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COMPLEANNI DX - LUGLIO 

 
 

1 - R. Rio Negro, Argentina 1000 Khz (63) - VOA Filippine (69) - La Voz de Llano, Colombia 6115 Khz (60) - 
CJCY, Canada 920 Khz (82) - NSB, Giappone 3925 Khz (54) - KSKO, Alaska 870 Khz (81) - R. Maldwin, 
Gran Bretagna 756 Khz (93) - CMEC R. Revolucion, Cuba (33) - R. Reloj, Cuba (47) - R. Ciudad del Mar, 
Cuba (36)  

  2 -  R. Reloj, Costarica 4832 Khz (45) 
  3 - R. Jornal de Commercio, Brasile 15145 Khz (48) - BBC Ascension relay (66) - Liberty R., Gran Bretagna 

963 Khz (95) - R. Mambì, Cuba (35) - LBV 104, Malta FM (99) 
  4 - WRAI, Puerto Rico 1520 Khz (49) - R. Continente, Caracas, Venezuela 5030 Khz (36) - WVOZ, Puerto 

Rico 1520 Khz (49) - R. Indoamerica, Bolivia 1235 Khz (42) 
5 -  R. Inca del Perù, 4762 Khz (52) - R. Majaguabo, Cuba (82) 

  6 -   R. Nacional Buenos Aires, Argentina 890 Khz (37) - R. Universidad Nacional de Còrdoba, Argentina 580 
Khz (42) -  Emisora Regional de Cabinda 5041 Khz (71)  

  7 -  R. Mocovì, Argentina 800 Khz (73) 
  8 -  R. Difusora Acreana, Brasile 4885 Khz (71) - R. General Urquiza, Argentina 1260 Khz (45) 
  9 -  R. Nacional Santa Rosa, Argentina 730 Khz (50) - R. Champaquì, Argentina (70) - R. Libertad, Argentina 

950 Khz (23) - R. Nacional San Miguel de Tucumàn, Argentina 1190 Khz (66) - R. La Cronica, Perù 1320 
Khz (35) - R. Provincia de Buenos Aires, Argentina 1270 Khz (37) 

10 - Classic Gold, Gran Bretagna 1332 khz (80) - R. Atlantida, Bolivia 1410 Khz (70) 
11 - WHAM, New York 1180 Khz (22) - R. Emisora Bolivia 4755 Khz (66) 
12 - R. Sararenda, Bolivia 4884 Khz (58) 
13 - WIBV, Illinois 1260 Khz (47) - R. Cayman 1555 Khz (77) - CMHW, Cuba (33) 
14 - R. Barcelona, Spagna 666 Khz (24) - RNC Yaondè, Cameroon 4850 Khz (55) - R. El Sol, Perù 5970 Khz 

(50) - R. Cultura Santa Ana do Livramento, Brasile 1380 Khz (46) 
15 - AFN, Francoforte 873 Khz (45) - R. Illimani, Bolivia 4945-6025 Khz (33) - R. Nueva Vida, Colombia 5552 

Khz (86) - Doblevè Santa Clara, Cuba 840 Khz (33) - Touch R., Gran Bretagna 1359-1305 Khz (90) - 
Classic Gold, Gran Bretagna 792-828 Khz (90) - R. Eldorado Toledo, Brasile 1380 Khz (93) - R. Sucre, 
Ecuador 1080 Khz (80) 

16 - R. Rosario, Argentina 830 Khz (27) - R. Mara, Venezuela 900 Khz (30) - WIOU, Indiana 1350 Khz (48) - 
Sani R., Honduras 4755 Khz (85) - The Breeze, Gran Bretagna 1359-1431 Khz (89) - R. Educadora, 
Uberlandia, Brasile 3345 Khz (53) - R. Zarara, Venezuela 1280 Khz (67) - R. Montanhesa, Brasile 1500 
Khz (49) 

17 - SER, Madrid 810 Khz (24) - R. Horizonte, Bolivia (88) - R. Panamericana, Bolivia 6105 Khz (72) - The 
Breeze, Gran Bretagna 1431 Khz (89) - Magic 828, Gran Bretagna (90) - R. Sancti Spiritus, Cuba (45) 

18 - WOWR, Newfoundland, Canada 590 Khz (24) - R. Difusora Teresina, Brasile 4845 Khz (48) - R. Voz de 
Curacao Imaculado, Brasile (ex Carajà) 4885 Khz (47) 

19 - R. Difusora Taubate, Brasile 4855 Khz (41) - R. Concordia, Perù 6141 Khz (73) 
20 - La Voz de la Patria, Colombia 1310 Khz (36) - La Voz de Galapagos, Ecuador 4800 Khz (69) - La Voz 

Amiga, Colombia 1330 Khz (38) - La Voz de Cali, Colombia 900 Khz (53) 
21 - WNEL, Puerto Rico 1430 Khz (47) - R. Barhain (1955) 
22 - R. Brasil Tropical 5015 Khz (56) - R. Vale do Taquari, Brasile 970 Khz (79) - R. Cultura, Foz de Iguaçu, 

Brasile 6105 Khz (56) 
23 - La Voz de Cali, Colombia 1160 Khz (53) - KNLS, Alaska (83) - R. Buenas Nuevas, Guatemala 4800 Khz 

(87) - AIR, India (27) 
24 - R. Clarin, Repubblica Dominicana 860 Khz (60) - R. Llanura de Colon, Cuba (74) - La Voz del Niquel, 

Cuba (79) 



25 - HD210A, Ecuador 3810-5000-7600 Khz (77) - CKCM, Grand Falls, Canada 620 Khz (62) - R. 
Universidade Catòlica, Brasile 1160 Khz (67) - R. Juvenil, Cuba (86) - R. Buenas Nuevas, Guatemala 
4800 Khz (87) - R. Los Llanos, Venezuela 1330 Khz (62) - R. Fides, Costarica 1040 Khz (52) 

26 - R. Educaçao Rural, Santarem, Brasile 4765 Khz (77) - R. San Martin, Perù 4810 Khz (80) - R. Loreto, 
Perù 5055 Khz (53) - R. Educaçao Rural, Coari, Brasil 5035 Khz (77) - R. Ciudad de lLa Habana, Cuba 
(78) 

27 - North Sound R., Gran Bretagna 1035 Khz (81) - R. Atalaya Belo Horizonte, Brasile 950 Khz (77) 
28 - R. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fè, Argentina (28) - R. Luz y Alegria, Brasile 1160 Khz (57) 
29 - BFBS, (in FM) Germania (45) - CKCK, Regina, Canada 620 Khz (22) - R. Nacional de Venezuela 9540 

Khz (36) - R. Simpatia, Venezuela 1410 Khz (81) - R. Maracay, Venezuela 930 Khz (39) 
30 - R. Clube Sao Manuel, Brasile 1510 Khz (39) 
31 - R. Ghana 3366-4915 Khz (36) - R. Loyola, Bolivia 5996 Khz (50) - R. Celinauta, Brasile 1010 Khz (54) - 

R. Jaragua, Brasile 1010 Khz (48) - Voice of National Salvation S/OFF, South Korea (03) 
?? - WXRF, Puerto Rico 1590 (48) - R. 710 AM, Brasile (58), R. Horizonte, Perù 4534 Khz (92) - R. Copàn 

International, Honduras 15674 Khz (93) - R. San Francisco Solano, Perù 4750 Khz (95) 

 
SEI ORE A POLA 

 
Per chi, come me e Dario Monferini, ha eliminato dal suo “elenco fornitori“ le agenzie di 
viaggio, un appuntamento irrinunciabile per organizzare le proprie vacanze “fai da te“ è il B.I.T. 
, la Fiera Internazionale del Turismo che si svolge ogni anno alla Fiera di Milano verso la metà 
di febbraio. 
 
Al B.I.T. è possibile trovare, elenchi alberghi, cartine, mappe di praticamente tutti i paesi del 
mondo. Quest’anno, mentre allo stand della Croazia cercavamo una cartina di Fiume per il 
nostro mini tour radiofonico dell’ aprile 2006, ci capitò fra le mani un opuscolo di una 
compagnia di navigazione emiliana, l’Emilia Romagna Lines (telefono 0547675157 Fax 
0547674364 e-mail info@emiliaromagnalines.it web www.emiliaromagnalines.it) che 
pubblicizzava alcuni collegamenti fra l’Emilia e la Croazia. La nostra attenzione cadde sul 
collegamento settimanale del sabato fra Rimini e Pola. Tutti i sabati estivi, infatti alle 08.20 al 
porto di Rimini dovrebbe arrivare da Cesenatico e poi ripartire un battello che giunge in Pola 
alle 10.50 e che riparte da Pola alle 17.15 per essere nuovamente, dopo uno scalo a 
Cesenatico, in Rimini alle 19.30. La cosa ci tentava enormemente: Dario Monferini passa i suoi 
mesi di luglio in Rimini, io avrei anche potuto raggiungerlo il venerdì sera e rientrare in Vercelli 
alla domenica passando un week-end niente male come “aperitivo“ delle vacanze estive e poi 
sarebbe stato il giusto completamento al viaggio del 25 aprile che ci portò in Lubiana, 
Capodistria e Fiume. 
 
Ci pensammo un po’ ma in realtà avevamo già deciso: una visita alla redazione italiana di 
Radio Pola non ci sarebbe affatto dispiaciuta e poi navigando un po’ in Internet avevamo 
scoperto che in Pola esistono altre due radio private, esattamente come in Fiume, Arena 
Radio e Radio Maestral. Sei ore a disposizione non sono molte ma sicuramente sufficienti a 
visitare tre emittenti. Cosi ad inizio giugno acquistammo on-line i biglietti, 108 Euro a testa, un 
po’ carucci ma sicuramente in due ore e mezza da Rimini a Pola non ci andate né in auto, né 
in treno e poi crepi l’avarizia! 
 
E cosi venerdì 7 luglio alle ore 14.45 partivo in treno a destinazione di Milano (mezza giornata 
di ferie fa sempre bene alla salute !), ove giungevo alle 15.40 e poi alle 17.10 partivo a 
destinazione di Bologna con l’ICplus 563. Alle 19.16 ero in Bologna, breve sosta cena e alle 
20.38 ripartenza per Rimini con il Regionale 2135, ove giungevo alle 22.05. Breve passeggiata 
su Viale Vespucci e il lungomare e giungevo al Residence Piccadilly, il luogo ove Dario 
Monferini si scatena in mostruose ricezioni FM dalla Slovenia e dalla Croazia. Si scambiavano 
due chiacchiere e poi a nanna in quanto la sveglia, il giorno successivo, sarebbe stata 
alquanto mattutina. 



 
Era infatti alle 6 di sabato 8 luglio che ci dovevamo svegliare in quanto il giorno prima la 
compagnia di navigazione ci aveva contattati telefonicamente per dirci che quel sabato il 
battello non avrebbe fatto scalo a Rimini ma che ci avrebbero portati a Cesenatico con un 
pullmann  in partenza dal porto di Rimini alle 07.00. Vi lascio immaginare gli accidenti, che io, 
noto dormiglione, ho tirato!!!!! Comunque alle 08.45, chissà perché questo ritardo, si partiva da 
Cesenatico a destinazione di Pola su un Adriatico liscio come l’olio. Non mancavamo di 
accendere i nostri Degen e alle 11.25, con solo mezzora di ritardo rimettevamo piedi in 
Croazia. Subito cercavamo un taxi per farci portare alla radio privata più vicina, non importava 
se essa fosse Arena Radio o Radio Maestral. Trovavamo subito il taxista più furbo di Pola! Ci 
diceva che ad Arena Radio non poteva portarci (doveva essere un addetto di qualche setta 
religiosa che impedisce ai suoi membri di raggiungere stazioni radiofoniche il cui nome inizi 
per A) ma che ci avrebbe portato a Radio Maestral. Faceva 150 metri e ci scaricava dicendoci 
che Radio Maestral era li. Ci offriva pure la corsa! Mah, qualche dubbio l’avevamo. 
Guardavamo i campanelli e non vedevamo nessun nome di Radio Maestral, guardavamo la 
targa della via e non era quella di Radio Maestral, facevamo un giretto attorno e vedevamo 
una vecchia antenna FM arrugginita! Spiegato l’arcano: quella era la vecchia sede di Radio 
Maestral. Ma perché i taxista si prendono iniziative? Noi l’indirizzo giusto glielo avevamo dato! 
Và beh, eravamo a 150 metri a Nord del porto, il punto iniziale della nostra avventura, non ci 
restava altro da fare che tornare indietro e raggiungere l’Ufficio Turistico situato di fronte al 
porto a farci dare una cartina per capire ove fossero queste due radio (in Internet si trova 
unicamente una cartina ove i nomi delle vie sono illeggibili ed al BIT, allo stand della Croazia, 
lo scorso febbraio la cartina di Pola, cosi come quella di Fiume, era materiale inesistente). 
Scoprivamo cosi che non erano lontane, perfettamente raggiungibili a piedi, ma ormai era tardi 
mancavano pochi minuti a mezzogiorno, l’orario ove avevamo appuntamento alla redazione 
italiana di Radio Pola con il Sig. Valmer Cusma, il responsabile della stessa e quindi subito ci 
spostavamo ad essa, a piedi dato che è situata 100 metri dall’Ufficio Turistico e dal nostro 
punto di arrivo, il porto di Pola. 
 
Radio Pola è situata in un edificio di fine ‘800-inizio ‘900 proprio sul lungomare e non avevamo 
nessun problema a superare l’addetto alla sicurezza dato che avevamo una e-mail di invito del 
Sig. Cusma, raggiungevamo il secondo piano dello stabile e dopo aver aperto un po’ di porte 
dei vari uffici trovavamo finalmente Valmer che ci stava attendendo. Il Sig. Cusma è una 
persona squisita: subito ci faceva accomodare nel suo ufficio ed iniziavamo a parlare del 
perché della nostra presenza e del lavoro che la redazione italiana svolge. La HR (Hrvatski 
Radio, la radio nazionale croata) attiva vari servizi regionali in tutta la Croazia e Radio Pula è 
uno di essi. Opera in FM sulle frequenze di 93.9 , 96.4 , 100.0 e 101.3 MHz (anni fa anche 
sull’onda media di 1485 KHz) e per una dozzina di ore al giorno irradia un programma locale in 
lingua croata all’interno del quale trovano spazio anche le realizzazioni della redazione 
italiana. Vengono diffusi 2 notiziari di 5 minuti dalle 11 alle 11.05 e dalle 14 alle 14.05 ed un 
programma di mezzora dalle.17 alle 17.30 (ora della Croazia) Questo programma di mezzora 
a partire dall’autunno verrà prolungato ad un’ora (la decisione è già stata ufficialmente presa) 
con l’introduzione di rubriche settimanali legate a diversi argomenti quali la cultura, la musica, i 
problemi dei pensionati INPS (vi sono ancor oggi cittadini croati che beneficiano di pensioni di 
guerra erogate dall’INPS in quanto questi hanno combattuto nel Regio Esercito Italiano dal 10 
giugno 1940 all’ 8 settembre 1943). Un sogno del Sig. Cusma sarebbe quello di un programma 
italiano sull’intero arco della giornata con la creazione di una specie di Radio Capodistria 
croata, magari unificando le due sezioni di Pola e Fiume ma, purtroppo, questo per ora rimane 
solo un sogno, ma chissà che magari un giorno… Si proseguiva con una visita agli studi: 
Radio Pola dispone di due studi per la diretta e la registrazione dei programmi e di un grosso 
studio per la registrazione di brani musicali dal vivo. Fra i compiti di Radio Pola vi è infatti 
anche quello di salvaguardare la musica popolare istriana con l’incisione dei brani di vari 
gruppi locali e in questo un grande esperto è proprio Valmer Cusma che si diletta anche a 
comporre canzoni. Ne aveva composta anche una dedicata alla città e che doveva essere 



incisa dal figlio più illustre della comunità italiana di Pola, Sergio Endrigo, ma la prematura 
morte di questi ha purtroppo posto fine al progetto. Ritornati nell’ufficio di Valmer venivamo 
omaggiati di vari materiali fra cui adesivi e una bottiglia di vino col logo dell’emittente e non 
mancavo di farmi confermare un mio rapporto di ascolto fatto nel 2003 quando la Voce di 
Croazia anziché come ora ritrasmettere sull’onda media il programma italiano di Radio Fiume 
ritrasmetteva quello di Radio Pola. Valmer ci spiegava anche il perché di questo cambiamento 
deciso dai vertici di Zagabria: il programma di Fiume, a differenza di quello di Pola, ospita 
anche notizie internazionali e quindi è più adatto ad una programmazione per l’estero. A 
questo punto chiedevamo al Sig. Cusma un’ ultimo favore, quello di telefonare a Arena Radio 
e Radio Maestral per vedere se c’era qualcuno (erano le 13 passate di un sabato di luglio!) e 
come temevamo nessuno rispondeva. Peccato, il ritardo della nave e il taxista troppo 
intraprendente ci avevano impedito la visita ad almeno una delle due radio private. Sarà per 
un'altra volta!!  A questo punto ci congedavamo dal Sig. Cusma lieti di aver visitato un altro dei 
servizi in lingua italiana che popolano l’etere radiofonico e scendevamo in strada ad attendere 
un taxi che Valmer ci aveva gentilmente richiesto. Grazie di tutto Valmer, ci hai permesso di 
vivere un altro indimenticabile momento!  
 
A quel punto, avendo la certezza che sia ad Arena Radio che a Radio Maestral non vi fosse 
nessuno decidevamo di raggiungere il Monte Paradiso, l’altura più elevata di Pola per dare 
una sbirciata al dial FM. Trovavamo un bar, bar Monte Paradiso, con veranda all’ombra e con 
prezzi veramente ok (una coppa gelato l’equivalente in kune di 1 Euro !!) e li ci sistemavamo 
per mettere un po’ all’opera i nostri Degen . Non vi era E sporadico ma il dial era pressoché 
pieno di network italiani con trasmettitori che andavano dal Friuli all’Umbria, non mancava 
qualche slovena e con molto piacere ascoltavamo anche due radio visitate durante il ponte del 
25 aprile; la slovena Radio Capris di Capodistria e la croata Primorski Radio di Fiume. 
 
Alle 16.40 davamo inizio alle operazioni di rientro facendoci chiamare un taxi. Li rischiavamo 
grosso! Il taxi arrivava ben 35 minuti dopo, alle 17.15, proprio quando la nostra nave doveva 
partire, ma per nostra fortuna alle 17.25 la trovavamo ancora al porto e potevamo cosi 
rimbarcarci per Cesenatico. Li arrivati, verso le 19.45, altra piccola avventura: eravamo in 14 a 
dover tornare in Rimini ed il pulmino era solo per 12 passeggeri. Due dovevano tornare con 
l’auto privata del comandante della nave!!! Ci offrivamo volontari e cosi anziché pigiati come 
sardine su di un minipulmino tornavamo a Rimini comodamente seduti in auto, ma non solo, 
anziché al porto ci facevamo pure portare nelle vicinanze del ristorante ove avremmo 
degnamente concluso questa bella giornata con una ancor più bella mangiata ed una 
megabevuta di limoncelli gentilmente offertici, 6 a testa, siamo stati onesti!!!!!! 
 
Domenica la sveglia suonava un po’ più tardi. Alle 09.00 colazione, poi spiaggia e alle 10.45 
puntuale come un orologio bagno di mare, il primo di questa estate che vedrà come elemento 
conduttore delle mie ferie proprio il Mar Mediterraneo. 
 
Alle 12 iniziavano le operazioni di rientro. Salutati Dario e sua madre con l’autobus 11 mi 
portavo alla stazione ferroviaria da dove, alle 14.22 con l’IC 562 partivo alla volta di Milano. 
Alle 17.50 ero in Milano e alle 18.20, l’ultimo treno, quello per Vercelli ove arrivavo alle 19.15 
giusto in tempo per assistere al trionfo della finale del Campionato del mondo di calcio e 
questa volta la tristezza che sempre accompagna questi momenti era mitigata dal pensiero 
che fra un mese esatto sarei stato in Corsica. 
 
A risentirci fra neanche un paio di mesi per il resoconto di Mediterraneo 2006!!! 
 

Roberto Pavanello 
 
 
 



Gli indirizzi delle emittenti di Pola 
 
R. POLA - Riva 10 - 52100 Pula-Pola - Croazia 
 Web www.hrt.hr/hr/hrpula e-mail Valmer.Cusma@hrt.hr 
 
R. ARENA - Stiglicheva 12 - 52100 Pula-Pola - Croazia 
 e-mail arena-radio@pu.hinet.hr 
 
R. MAESTRAL - Anticova 5 - 52100 Pula-Pola - Croazia 
 Web www.radio-maestral.hr e-mail radio-maestral@pu.htnet.hr 
 

 
LO SPETTRO 

 
Rovistando tra vecchie riviste ho rinvenuto la pagina delle lettere al direttore di un 
Radiocorriere TV risalente al 1967 che trattava dell'argomento Spettro, un fatto di interferenza 
radiofonica accaduto durante l'ultimo conflitto mondiale. Trascrivo integralmente le lettere dei 
due lettori e il commento dell'allora Direttore del Radiocorriere: 
 
Sul Radiocorriere TV n. 48 ho letto la lettera del sig. Marangio di Milano il quale chiedeva 
informazioni circa la "voce fantasma" che, nel 1942, si inseriva nei  Commenti ai "fatti del 
giorno" di Mario Appelius. Mi spiace di dover dissentire dalla risposta da lei data in quanto 
posso affermare, con assoluta sicurezza, che non si trattava di una trovata propagandistica ma 
di un curioso episodio della guerra radiofonica. La "stazione fantasma" era situata nella Russia 
meridionale e cessò la sua attività con l'occupazione tedesca dell'Ucraina. Trasmetteva con il 
sistema dell'onda portante soppressa, irradiava cioè le sole bande laterali contenenti le 
informazioni date con la modulazione. Questo genere di trasmissione non è ricevibile con 
nomali ricevitori: occorre un ricevitore nel quale la portante possa essere aggiunta mediante 
un oscillatore locale. La "voce fantasma" utilizzava invece la portante delle nostre stazioni le 
quali, a quel Tempo, erano perfettamente sincronizzate a mezzo di ponti di fase allo scopo di 
non offrire agli aerei nemici un facile mezzo di orientamento. La "voce fantasma", finché durò, 
venne combattuta facendo compiere alle stazioni italiane sbalzi di frequenza insufficienti per 
dissintonizzare seriamente la ricezione ma bastevoli per portare la nostra portante fuori centro 
rispetto alle bande laterali fantasma. La voce risultava  così  incomprensibile. (Ottavio Carrone 
- Torino). 
 
 «Questa mia lettera fa riferimento al fatto del "fantasma". Recentemente su L'Unità sono 
apparsi separatamente due articoli che danno ampie spiegazioni del fatto. Riporto 
testualmente:  "Ormai erano passati cinque giorni. Dal 6 ottobre al 10 ottobre 1941, La voce 
della verità - ormai popolarmente ribattezzata Lo Spettro - continuava a interferire nel 
commento letto alle 20,20 sul primo programma  radiofonico dei massimi commentatori del 
regime. L'iniziativa del PCI - voluta dal compagno Togliatti e realizzata dal compagno Polano - 
aveva avuto un successo enorme. Mussolini era furibondo. I gerarchi rischiavano d'impazzire 
dalla rabbia. I tecnici dell'EIAR, a loro volta non potevano far altro che sperare  di  aver 
localizzato l'emittente a Novorossjak in Unione Sovietica. II 13 ottobre 1941  Mario Appelius 
così comincia il commento serale:" L'ignobile quanto  stupido spettro che da qualche giorno 
disturba la tranquillità radiofonica d'Italia riflette un caratteristico  stato  d'animo degli 
anglosassoni: stato d'animo che è necessario illustrare con chiarezza al Paese. Si tratta di uno 
stato d'animo così balordo che è difficile sia immaginato da un popolo intelligente come 
l'italiano, se qualcuno non si dà pena di prospettargli dinanzi agli occhi la stupidità organica del 
nemico". Appelius se la prende con gli anglosassoni, convinto probabilmente che lo Spettro sia 
inglese. E quella sera, infatti, sono il suo maggior bersaglio. "Gli inglesi -dice - vanno avanti 



con questo Pallone nel cervello gassoso. Puntano su quella che loro chiamano la debolezza di 
carattere degli italiani e l'incapacità di troppo soffrire dei germanici. Hanno perduto quindi 
inesorabilmente la guerra". Lo Spettro interviene  subito:  "Mentitore! La guerra dell'Asse è una 
guerra di aggressione e di conquista: l'Asse perderà questa guerra per la resistenza dei 
popoli". Appelius, continuando come se l'interruzione non fosse stata ascoltata: "contro il fronte 
interno germanico l'Inghilterra si romperà la sua testaccia di ferro e contro il fronte interno 
italiano si romperà la sua faccia di bronzo...". Lo Spettro: "Il fronte interno italiano si rivolta 
contro il fascismo!". E Appelius come se niente fosse: "...questo è poco ma sicuro...". Lo 
Spettro: "E' sicuro che gli italiani si rivolteranno al fascismo e che l'Asse sarà sconfitta!". 
Costretti a subire lo Spettro, i fascisti ne inventarono uno falso. Restava il problema dell'uomo 
che avrebbe dovuto imitare La voce della verità. Dopo lunghe ricerche la scelta cade su un 
alto funzionario dell'EIAR e la sera del 19 ottobre lo spettro addomesticato fa la sua comparsa. 
Si svolge così la commedia delle botte dello spettro falso, lette  sui  copioni  del Minculpop e le 
risposte del commentatore, lette sullo stesso copione. II trucco, tuttavia, è troppo scoperto. Lo 
spettro fascista è troppo remissivo; troppo accondiscendente agli argomenti del 
commentatore. Nel sottofondo, oltretutto, si continua a sentire la voce dello Spettro autentico. 
La trovata è un vero fallimento. Al mattino successivo l'OVRA deve procurare a Mussolini una 
nuova arrabbiatura:  riferisce del fiasco; e riferisce anche il  commento unanime  degli italiani, 
all'indirizzo dell'EIAR, del Minculpop e del fascismo: "Buffoni!". Con questo marchio lo spettro 
n. 2 scompare subito e ingloriosamente... La voce  continua  imperterrita. Soltanto il 30 ottobre 
del 1941, poiché nella località da cui opera si è determinata una situazione pericolosa, le 
trasmissioni cessano per qualche giorno. Lo Spettro deve trasferirsi,  ma il 14 novembre  
riprende le sue trasmissioni fìno al 4 giugno del '44 quando Roma viene liberata, lo Spettro 
annuncia la fine delle trasmissioni ». (Antonio Bonaposta - Pesaro). 
 
Nel 1941 ero anch'io un giovane sbalordito e incredulo ascoltatore del misterioso dialogo 
radiofonico tra lo Spettro e il commentatore del regime. Un paio di settimane fa, quando mi è 
stato chiesto di chiarire, ad un quarto di secolo di distanza, la verità su quell'episodio, mi sono 
rivolto ad un «competente». Ma la sua competenza, evidentemente, era soltanto presunta e le 
sue informazioni si limitavano solo all'intervento del  falso «spettro», inserito ad un certo punto 
nel contesto dello «spettro» vero. Ringrazio i lettori Carrone e Bonaposta, che mi consentono 
ora di fornire notizie di cui non disponevo. (Gilberto Padovani via rr ml) 
 

NEWS ON THE AIR 

 
- Segnalata attiva Radio Maria sui 26000 Khz da Andrate, è stata ascoltata da Mike 

Barraclough in Inghilterra malgrado le emissioni DRM isofrequenza da Crystal Palace 
(Hans Johnson via Cumbre DX) 

 
- Dopo un anno di presenza solo su internet e sul satellite, Big L tornerà sui 1395 Khz. La 

notizia è stata già annunciata sul sito e in onda, l’inattività è la conseguenza del 
contenzioso con Nozema, comunque non ancora risolto. Il servizio è esercito da 
Trintelhaven e soffre, comunque, delle pesanti interferenze provocate dal potente 
trasmettitore albanese sulla stessa frequenza. 

 
- Switch-off rinviato al 2008 in Sardegna e Val d'Aosta. Le due regioni dove il passaggio 

dall'attuale sistema televisivo analogico a quello digitale terrestre sarebbe dovuto avvenire 
in anticipo e cioè il 31 luglio del 2006. Ad annunciare lo slittamento della scadenza che e' 
stata annunciata al 1 marzo 2008 per la Sardegna e al 1 ottobre 2008 per la Val d'Aosta 
(www.comunicazioni.it) 

 



- Proviene dalla Lituania la nuova frequenza 11550 khz della VOIRI recentemente aggiunta 
per la trasmissione mattutina  in lingua italiana delle 0630 UTC. La stazione di Sitkunai 
viene utilizzata pure per la trasmissione russo delle 1430 UTC su 9315 khz, e per quelle in 
tedesco alle 1430, in francese alle 1830 e in inglese alle 1930 tutte su 7540 Khz 

 
- L'8 marzo la Radio Internazionale di Serbia e Montenegro ha festeggiato i suoi 70 anni di 

attività. L'emittente, in serbocroato Medunarodni Radio Srbija i Crna Gora (trasmette in 
inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo e serbo), è l'unica stazione radiofonica 
pubblica di Serbia e Montenegro che trasmette in onde corte in tutta Europa ed oltre. I 
programmi dell'emittente pubblica, Radio Jugoslavia, partirono nel 1936, nell'allora regno di 
Jugoslavia, per contrastare l'offensiva della propaganda fascista. Nel novembre del 1941, 
durante l'occupazione di Belgrado, la stazione diventò Radio Jugoslavia Libera e fino al 
1945 i programmi dell'emittente vennero trasmessi dalla Russia, in particolare dalla città di 
Ufe sull'Ural. Dal 1945 i programmi per l'estero vennero trasmessi da Radio Belgrado. Con 
la nascita della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia guidata dal Maresciallo Tito 
l'emittente diventò poi Radio Jugoslavia, nome che conservò fino al 1954, anno in cui 
Radio Belgrado riprese i programmi per l'estero in varie lingue straniere. Dal 1952 i 
programmi per il mondo iniziarono ad essere trasmessi dagli impianti per la trasmissione in 
onde corte di Stubline, vicino a Belgrado. Il 2 febbraio 1978 Radio Jugoslavia iniziò 
ufficialmente la sua attività come istituzione a sé stante (pur sempre nell'ambito del sistema 
radiofonico pubblico) e nel 1987 vennero installati nuovi impianti di trasmissione a Bijelina 
(nella repubblica Srpska), che a causa dei bombardamenti della guerra nel 1992 vennero 
ritrasferiti a Stubline. Gli impianti di Stubline sono stati a loro volta gravemente danneggiati 
durante i bombardamenti Nato nel 1999.  Dal 1997 Radio Jugoslavia - Radio Internazionale 
di Serbia e Montenegro ha anche un sito Internet (www.radioyu.org) dal quale si possono 
ascoltare ogni giorno programmi in sei lingue (serbo, inglese, francese, russo, spagnolo e 
tedesco) e sul quale si possono leggere notizie di politica, sport, cultura, economia che 
riguardano la Serbia-Montenegro, tradotte in 13 lingue (serbo, inglese, tedesco, russo, 
francese, spagnolo, italiano, greco, bulgaro, ungherese, albanese, arabo e cinese).  
L'emittente trasmette inoltre i programmi nazionali di Radio Jugoslavia sui 100,4 MHz ed è 
un importante punto di riferimento per tutti i serbo-montenegrini sparsi per il mondo 
(Millecanali via Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- Come avevo già fatto a Febbraio 2006 ho mandato un paio di email alle varie case 
produttrici di radio che "dovrebbero" presentare a breve i primi ricevitori DRM/DAB per il 
pubblico. A febbraio tutte le risposte parlavano di un generico autunno 2006 per l'uscita dei 
primi rx, le risposte che ho ricevuto in questi giorni confermano effettivamente questa data. 
Mrs. Hutjens della Sangean Europe, mi scrive che i ricevitori saranno disponibili alla fine 
dell'anno perche' le loro fabbriche  di Taiwan sono adesso impegnate nella produzione. Mi 
sono allora rivolto a loro e Albert Chen di Sangean Taiwan mi ha risposto che il modello  
DRM-40 sara' disponibile per il pubblico nell'Ottobre 2006. L'ultima risposta è quella di 
Linda Fawcett dell'ufficio stampa della Roberts Radio, che distruisce i prodotto Sangean 
con il loro marchio,  che mi scrive che non hanno una data precisa per l'uscita dei ricevitori 
ma il periodo sarà la fine dell'estate. L'ufficio stampa della Morphy Richards, che all'IBC 
aveva presentato un ricevitore DRM, non mi ha risposto. Insomma forse questa volta ci 
siamo, la radio in questione e' il modello Mp-40 (chiamato DRM 40 dalla Sangean) che 
ricevere DRM/DAB/AM/FM e che poteve vedere bene in questa foto: 
http://www.stoepplernet.de/drm/jb_mp40/mp40_all.jpg (Andrea Borgnino IW0HK) 

 
- Per il terzo anno consecutivo, Riva del Garda è stata per tre giorni capitale della radio 

italiana. La località turistica trentina ha infatti nuovamente ospitato i Radioincontri: alcune 
delle più importanti emittenti radio del nostro Paese hanno preso possesso, con postazioni 
volanti presidiate dai propri speaker di punta, di diverse piazze del paese, mandando in 
onda direttamente da Riva del Garda interi pezzi di palinsesto. A contorno di questa super-



diretta, una serie di dibattiti, eventi e spettacoli variamente gravitanti sul tema della radio. 
Le radio più impegnate nella manifestazione sono state Radio Due Rai, Play Radio ed Rtl 
102.5, inoltre c'è stata la presenza di Radio 24, Radio Deejay, Viva Fm, Radio Dolomiti e 
Radio Vaticana. Fitta la presenza di personaggi radiofonici, impegnati sia nelle dirette dei 
propri programmi, sia nei vari dibattiti aperto alla partecipazione del pubblico: Play Radio, in 
particolare, era presente a Riva con molti dei suoi conduttori di punta, da Marco Biondi a 
Petra Loreggian, da Flavia Cercato a La Giada a Fabio Canino; Rtl 102.5 ha schierato 
Angelo Baiguini, Charlie Gnocchi e un'istituzione come Federico l'Olandese Volante; per 
Radio Due Rai c'erano Luca Sofri e il duo di Caterpillar (Massimo Cirri e Filippo Solibello); 
Radio Deejay ha portato Luciana Littizzetto e Vic; Radio 24 Giancarlo Santalmassi e 
Gianluca Nicoletti di Melog. Infine, è venuto a Riva a parlare di sport in radio una delle voci 
storiche di Radiorai, Alfredo Provenzali di Tutto il calcio minuto per minuto. Fra i dibattiti 
che hanno calamitato la maggiore attenzione del pubblico, quello sui limiti del linguaggio in 
radio, nel quale si è distinta l'articolata analisi di Alessio Bertallot di Radio Deejay: "La 
tendenza pericolosa in atto in Italia - ha messo in guardia - non è tanto l'affermarsi del trash 
e della volgarità, in radio come in tv, quanto l'indifferenza dell'ascoltatore, incapace non 
solo di indignarsi per le cadute di stile, ma anche di entusiasmarsi per le cose belle" 
(pubblicitaitalia.it) 

 
- Il Club DAB Italia, consorzio a cui partecipano le maggiori emittenti radiofoniche private 

nazionali, ha ottenuto dal ministero delle Comunicazione l'abilitazione alla sperimentazione 
e alla gestione ordinaria di reti terrestri per la radiodiffusione a ricezione diretta da satellite. 
Le potenzialità della radio satellitare sono già tangibili sul mercato Usa, dove le due 
stazioni satellitari Sirius e Xm Radio hanno raddoppiato gli utenti tra il 2004 e il 2005, 
passando da 4 a 9 milioni. Risultato rilevante se si pensa che si tratta di utenti `pay' che 
pagano un abbonamento in media sui 13 dollari al mese per ricevere un centinaio di canali 
radio aggiuntivi rispetto alla normale offerta delle stazioni radiofoniche `terrestri'. La 
tecnologia di questo sistema è composta da un modulo integrato satellite – rete terrestre 
operante in banda Uhf–L, che permette ai ricevitori installati sugli automezzi di nuova 
generazione e a quelli portatili di sintonizzare in qualsiasi condizione il segnale satellitare. 
Non è un caso che proprio all'inizio di quest'anno sia entrato nel settore un gigante del 
calibro di Delphi, numero uno mondiale dei componenti per auto ma anche di una categoria 
particolare di componenti: le autoradio. Delphi è anche sbarcata in Europa prendendo una 
quota di una società spagnola Ondas Media, che progetta di far partire 150 canali radio 
satellitari in Europa per il 2009. E proprio con Ondas Media Club Dab ha stretto un accordo 
che prevede da parte italiana la fornitura della copertura terrestre nelle zone in cui il 
segnale satellitare non ottimale (si tratta principalmente delle aree urbane) e in cambio 
Ondas Media inserirà nel suo bouquet satellitare i canali delle emittenti che costituiscono 
Club Dab (Gruppo Espresso, Rcs, Gruppo Mondadori, Sole24Ore, Rds, Radio Radicale, 
Radio Maria, Radio Italia Smi). (pubblicitaitalia.it) 

 
- Thiecom ha messo online una pagina dedicata al ricevitore DRM/DAB Sangean DRM40 

http://www.thiecom.de/drm40.htm con info e dati (in tedesco), la disponibilità del ricevitore 
è indicata per Ottobre e il prezzo è 299 euro. (Andrea Borgnino IW0HK) 

 
- Sarà disponibile, entro gennaio del 2007, un unico database delle frequenze televisive 

utilizzate in Italia. Il ministero delle Comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle 
Comunicazioni concorreranno alla sua realizzazione. Quella che Paolo Gentiloni definisce 
come "un'operazione trasparenza” servirà a colmare un vuoto informativo "grave” e non 
rinviabile dal momento che l'attuale censimento risalente al 1990, peraltro incompleto e 
impreciso, ha già messo l'Italia in una condizione di svantaggio. La prossima settimana, 
infatti, si conclude a Ginevra il negoziato internazionale dell'Itu, l'agenzia delle Nazioni 
Unite competente nella distribuzione di frequenze “protette”, che farà sì che ciascun paese 
possa disporne di un determinato pacchetto al riparo da interferenze. Il governo italiano - 



ha assicurato Gentiloni - farà il possibile per raggiungere il risultato migliore, ma ammette 
stiamo scontando le inefficienze del passato. La realizzazione del database, strumento 
ritenuto fondamentale dal presidente dell'Agcom, Corrado Calabrò, potrà servire alla 
verifica circa l'efficiente utilizzazione dello spettro radioelettrico, all'individuazione di 
frequenze ridondanti, ed al miglior uso delle risorse disponibili, oggi particolarmente limitate 
rispetto alla domanda. Precisa Calabrò che le frequenze sono soggette alla sfera giuridica 
dell'uso e "quelle che non verranno utilizzate” - sottolinea Gentiloni - dovranno essere 
restituite. L'obiettivo è quello della liberalizzazione del mercato, ma da realizzare sulla base 
di una fotografia reale dell'esistente. Un database, appunto, che verrà costantemente 
verificato e aggiornato. Calabrò suggerisce anche misure sanzionatorie più pesanti per chi 
denuncerà il falso. La sua costituzione non sarà indolore. Ma Gentiloni assicura che "non 
andremo a chiudere impianti", ma verificheremo "la corrispondenza di questi ultimi con le 
dichiarazioni delle imprese. Non c'è niente di politico, se di politico si intende il 
perseguimento di interessi di una parte politica, c'è molto di politico, invece, se questa 
iniziativa viene configurata per quello che realmente rappresenta”: un passo avanti per 
l'Italia nella conoscenza di un settore strategico. Un gruppo di lavoro congiunto tra 
Ministero delle Comunicazioni e Agcom provvederà alla realizzazione del database. 
L'intesa soddisfa le esigenze del ministero che deve tenere un Registro Nazionale delle 
Frequenze e quelle dell'Agcom che ha la necessità di costituire un Catasto Nazionale delle 
Frequenze, i cui dati confluiranno nel Roc, il Registro degli operatori di comunicazione 
(ASCA) 

 
- Oggi l'ONU ha ratificato l atto di indipendenza del Montenegro che ne diventa a tutti gli 

effetti il 192 membro. Di conseguenza, il comitato che si occupa della dxcc list ha inserito 
nella medesima il Montenegro come 336 country il tutto è gia effettivo dalle ore 00.00 UTC 
del 28 giugno. I Montenegrini continueranno ad usare i vecchi prefissi YU/YT/YZ/4O fino 
alla prossima riunione della ITU, in tale occasione sarà attribuito un nuovo prefisso. Non ci 
resta che augurarvi buon DX a tutti (ARRL via RapportoRadio) 

 
- Laser 558 comincerà a giorni a testare in onde medie su 1476 Khz, frequenza comunque 

non definitiva. L'emittente è raggiungibile all'indirizzo email lasermusic@aol.com (via SW 
Pirates) 

 
- Pensavamo che il DAB-T fosse stato definitivamente accantonato, per dare spazio ad altre 

tecnologie più moderne ed evolute per la diffusione radiofonica digitale, come è successo 
in molti altri Paesi europei. Infatti, in Italia manca un numero adeguato di frequenze per la 
transizione al DAB-T da parte di tutti gli attuali operatori radiofonici nazionali e locali. Il 
problema, tuttavia, è tornato di attualità da alcuni giorni perché vi sono soggetti che, 
operando in contrasto con la posizione della quasi totalità degli editori radiofonici, insistono 
per il relativo avvio. Sul punto, occorre evidenziare a tutti coloro che ancora non lo sanno, 
che il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche DAB-T 
(delibera n. 249/02/CONS della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) prevede la 
possibilità di utilizzare solo quattro frequenze da ogni sito di emissione. Una di tali 
frequenze è destinata, ai sensi della legge 66/2001, alla Rai, sicché le frequenze destinate 
alle radio private sono tre. Assegnando, in conformità della interpretazione normativa che 
appare più corretta, una frequenza alle radio nazionali e due alle radio locali, e 
considerando che su ogni frequenza è possibile veicolare cinque- sei programmi, abbiamo 
come risultato che le radio nazionali attualmente operanti in analogico che potranno 
operare in DAB-T saranno cinque o sei (contro le quindici esistenti; quindi non potranno 
operare in digitale nove o dieci radio nazionali, pari a circa 2/3 del totale delle stesse). 
Inoltre le radio locali (attualmente operanti in analogico) che potranno operare (attraverso 
le suddette due frequenze) in DAB-T saranno tra 110 e 140 (contro le circa 1.100 
attualmente operanti); quindi non potranno operare in digitale circa 960-990 radio locali, 
pari a circa il 90 percento del totale delle stesse. Coloro che sostengono che gli spazi per le 



radio locali potrebbero essere maggiori, dimenticano che per ottenere tali ulteriori spazi 
occorrerebbe relegare le radio locali a trasmettere in DAB-T in una sola provincia, anziché 
nelle attuali zone (interprovinciali o regionali) servite in tecnica analogica, con conseguenze 
devastanti per ogni impresa costretta a ridimensionare drasticamente la propria attività. 

 
- Slitta al 2008 lo switch-off, vale a dire il passaggio definitivo alla tv digitale terrestre in 

Sardegna e Valle d'Aosta, le due regioni italiane in cui è in corso la sperimentazione della 
nuova tecnologia digitale la cui scadenza era stata fissata al 31 luglio 2006. Lo ha 
annunciato il ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, a margine di una conferenza 
stampa in cui ha precisato le nuove roadmap del digitale terrestre in Italia: passaggio 
avverrà per la Sardegna il 1* marzo 2008 e per la Valle D'Aosta il 1° ottobre 2008. Il 
ministro ha sottolineato che, alla base del rinvio c'è un andamento della diffusione del 
digitale terrestre che è positivo, ma che non consente ancora di concludere il processo. Lo 
stesso ha aggiunto che quella del precedente governo di spingere sull'acceleratore per 
diffondere il digitale terrestre è stata una forzatura politica e che era pertanto prevedibile 
che non potesse essere mantenuta la scadenza del 31 luglio 2006. In base ai dati 
disponibili in capo al Ministero, i cittadini sardi che hanno acquistato un decoder per 
ildigitale terrestre sono allo stato attuale 241 mila, cioè il 54,5% degli abbonati Rai della 
regione e quelli della valle d'Aosta 28 mila, pari al 68,2%. Gentiloni ha precisato che il 
governo si impegnerà non solo a facilitare il passaggio definitivo al digitale terrestre ma 
lavorerà per attivare attraverso un protocollo con regioni e Dgtv (l'associazione che 
raccoglie le imprese di broadcasting) per promuovere la transizione e soprattutto un forte 
impegno sul lato del'offerta di contenuti sulla tv digitale terrestre." (IT News) 
 

 

TELESTREET, LE TV DI STRADA 
 
Telestreet, la televisione ce la facciamo da soli 
 
Per farsi una tv ci vogliono meno di 1000 euro. E tante idee. A settembre, l'appuntamento è con Eterea 
II, il meeting nazionale 
 
FIRENZE - La prima è nata poco più di un anno fa a Bologna: oggi ce ne sono quasi 100, tra quelle già 
nate e quelle pronte a partire. Le tv di strada, o di quartiere, di condominio, si stanno facendo largo nei 
buchi dell'etere, strette tra i vicoli delle città e vitali come solo le iniziative indipendenti sanno essere. 
Ieri, a Firenze, si sono incontrate per conoscersi, confrontare plainsesti ed esperienza, mettere in 
comune le risorse. Un incontro informale, che gli organizzatori hanno chiamato "Festival Nazionale 
delle Produzioni Telestreet". 
 
C'erano Gli Anelli Mancanti tv, i padroni di casa, ma anche quelli di Orfeo tv di Bologna, i progenitori 
delle tv di strada, TeleAut e Spegnila Tv, di Roma, Ragnatele, di Padova. Hanno portato pezzi di 
palinsesto, per mostrarli agli altri e cercare di trovare delle sinergie: ci sono i telegiornali (local e global), 
le interviste, i documentari e i programmi di cucina etnica. Tutto rigorosamente "di quartiere", fatto in 
casa, con pochi mezzi, ma molta voglia di fare "altra televisione", diversa da tutto quello che già si vede 
sui vetusti programmi nazionali. 
 
"Sono rimasto sorpreso", commenta Ambrogio Vitali, uno dei papà di Orfeo Tv e di Telestreet, la rete 
che unisce tutte le tv di quartiere. "Ne ho viste, in questo ultimo anno, di esperienze "di strada", ma la 
qualità di quello che è stato mostrato ieri mi ha proprio colpito". C'è TeleAut, di Roma, che trasmette dal 
quartiere Monti. L'antenna sta al decimo piano di un palazzo occupato, "dove convivono - racconta 
Vitali - tutte le razze del mondo". Hanno un bacino d'utenza "enorme", vista la dimensione del quartiere, 
e le idee non mancano. Il loro programma di cucina etnica, condito da una buona dose di ironia, è tra i 
più citati nei resoconti della serata. 
 
Sarà che i palinsesti delle tv ufficiali non convincono più, sarà che il costo dell'impresa è minimo (ci 
vogliono meno di 1000 euro per "farsi una televisione"), ma il progetto entusiasma tutti. C'è una coppia 



di Bari che qualche tempo fa ha telefonato a Telestreet: "vogliamo farci una tv di famiglia - hanno 
chiesto - come si fa?" 
 
Al momento la conta ufficiale di tv di strada è arrivata a 98: piccole, piccolissime, ma anche più grandi, 
come Teleaut o Tmo (Tele Monte Orlando), di Gaeta. ''Il nostro modo di fare tv non nasce come 
concorrenza a Rai o Mediaset, molte sono esperienze monotematiche, che si concentrano quindi su un 
argomento specifico - spiega Federico, degli Anelli Mancanti tv - come ad esempio Telefabbrica di 
Termini Imerese o gli stessi Anelli mancanti, nata come associazione per gli immigrati e poi diventata 
anche telestreet". 
 
Le tv di condominio occupano scampoli di frequenze lasciati liberi dalle televisioni con regolare 
concessione. "Se non ci mettono in galera prima - dice Vitali - vorremmo fare una tv satellitare". Ma i 
problemi non mancano, soprattutto quelli economici. Due mesi fa si è costituita una cooperativa di 
azionariato popolare, di cui fanno parte lo stesso Vitali, Luciana Castellina, Giulietto Chiesa, e la Banca 
Etica. Il progetto è quello di coinvolgere più persone possibile: solo così si otterrà la visibilità (e il 
denaro) di cui Telestreet ha bisogno per sopravvivere. A questo scopo sono stati creati dei comitati 
regionali per raccogliere i fondi. E c'è anche una rivista, "Telestreet, il giornale con le antenne", di cui è 
da pochissimo uscito il numero zero. 
 
Intanto, dopo il primo esperimento satellitare durante la guerra in Iraq, per mezzora al giorno, dal 28 
agosto al 22 settembre, la Festa Nazionale dell'Unità metterà a disposizione di questi piccoli scorci di 
realtà televisiva uno spazio sul canale satellitare della manifestazione. E a settembre, a Bologna, 
appuntamento con Eterea II, il meeting nazionale delle tv si strada. (da repubblica.it) 
 
 

TRASMISSIONI IN ONDE LUNGHE: 
IL RITORNO AD UNA NUOVA ERA? 

 
L’uso delle onde lunghe per la trasmissione commerciale risale ai primordi della radio 
quando i tecnici consideravano questo tipo di onda le uniche adatte alla radiotrasmissione. 
Negli anni ’30 più di sette potenti stazioni operanti in onde lunghe trasmettevano in 
Norvegia. Era ben poco all’inizio e queste stazioni occupavano un minuscolo spazio nello 
spettro delle onde radio. Ma già nel 1929 le stazioni coprivano tutto o quasi lo spettro 
compreso tra i 150 e i 1530 kHz e, durante questo periodo, le stazioni si spostavano su e 
giù sulla scala della sintonia alla ricerca di una posizione che potesse garantire un ascolto 
agevole. 
Diverse conferenze produssero nuovi piani di allocazione (Lucerna 1934). La porzione 
dello spettro delle onde lunghe fu allargata gradualmente fino alla soluzione finale che 
comprendeva le frequenze tra i 255 e i 285 kHz (Copenhagen 1950). Le onde lunghe 
furono impiegate in Europa, in Medio Oriente, nell’ex Unione Sovietica e nel Nord Africa 
ed ancora oggi, in queste zone, giocano un ruolo importante. Nel resto del mondo le onde 
lunghe sono impiegate a scopo militare mentre nel Nord America, un segmento dello 
spettro, è stato destinato a trasmissioni commerciali sperimentali e ad applicazioni 
radioamatoriali. 
Il limite della propagazione delle onde lunghe rappresenta un’attrazione interessante per i 
dx-ers del resto del mondo non coperto dalle stazioni locali. Globalmente il numero di 
trasmettitori in OL è di 70 unità e non è cambiato molto durante questi ultimi 50 anni. Di 
questi trasmettitori, pochi lavorano con meno di 100 kW e questo rappresenta una buona 
notizia per i dx-ers. Per esempio, il nuovo trasmettitore in OL da 100 kW installato in 
Norvegia, presso Capo Nord, è stato ascoltato ad Alberto, Canada, a circa 5500 chilometri 
con un buon segnale. La Norvegia, la Svezia, la Finlandia e l’ex URSS hanno 
abbandonato, tra il 1990 e il 1995, alcune frequenze in OL che sono state prontamente 
occupate da stazioni del Medio oriente e dell’Africa settentrionale. Molte stazioni hanno 



scoperto che le OL sono ideali per coprire il territorio nazionale e quello limitrofo. Le OL si 
propagano essenzialmente con un’onda terrestre e provvedono alla copertura di ampie 
zone. 
L’importanza delle OL è stata dimostrata ancora di più quando per incidenti vari le antenne 
di alcuni trasmettitori sono state demolite. Nel 1978 a Zehlendorf (Germania) il pilota di un 
MIG russo tranciò il cavo dell’antenna; nel 1991 i 648 metri dell’antenna del trasmettitore 
su 225 kHz (Radio Polonia) crollarono durante la manutenzione; pochi mesi più tardi uno 
stormo di uccelli abbattè l’antenna del trasmettitore operante su 207 kHz della radio 
irlandese. 
Questi incidenti potevano rappresentare il pretesto per interrompere le trasmissioni in OL; 
invece, per tutti i trasmettitori, non solo fu deciso di riparare le antenne, ma anche di 
installare dei nuovi apparati trasmittenti. In Polonia i programmi furono spostati verso il TX 
di Raszyn e l’anno dopo un nuovo tx da 600 kW fu installato su 225 kHz. Nel 1999 la 
Polonia inaugurò un nuovo TX da 1200 kW su 225 kHz nei pressi di Bydgoszcz mentre 
quello di Raszyn tornò ad operare su 198 kHz. 
A Zehlendorf  l’antenna danneggiata fu immediatamente riparata e il trasmettitore fu 
migliorato con un nuovo apparato da 500 kW.  
La radio islandese decise di chiudere i tx in AM a favore di due nuovi tx in OL installati tra 
il 1997 e il 1999. 
Dopo questi fatti le stazioni in OL in via di costruzione stanno aumentando, molte emittenti 
mantengono e migliorano i loro impianti perché i tecnici responsabili sono consapevoli del 
fatto che con uno o due trasmettitori in OL si può coprire una vasta area di audience. 
Infatti la maggior parte dei tx in OL si trova in Europa ed ha un’età di circa 10-15 anni. 
Nel 2000 la Norvegia ha riattivato i 155 kHz sotto la richiesta pressante della popolazione 
dedita alla pesca la quale denunciava una cattiva ricezione delle trasmissioni nei mari a 
nord della nazione. Un nuovo tx da 10 kW ha rimpiazzato il vecchio tx di Bodo su 675 kHz 
nel 1999; in più, un tx su 153 kHz fu riattivato a Capo Nord nel 1991. 
Successivamente un nuovo trasmettitore da 100 kW è stato inaugurato sull’isola di Ingoy. 
L’antenna consiste in un filo metallico posto a 362 m di altezza; esso poggia su due torri 
auto portanti da 300 tonnellate con un piano radiante di 44 chilometri di filo. Il trasmettitore 
di Ingoy è abilitato a trasmettere in DRM (Digital Radio Mondiale). 
Attualmente molti tx in OL sono stabilmente impiegati dalle stazioni nazionali. Radio 
Montecarlo, Radio Luxembourg e Europa 1 non solo operano in OL ma anche in OM, FM, 
satellite ed Internet. 
Un’altra importante stazione è Atlantic 252 operante dal 1980 sotto l’egida della RTE e 
RTL che ancora trasmette verso l’Irlanda e la Gran Bretagna.. La stazione andò in aria per 
la prima volta nel 1989 e per oltre un decennio è stata l’esempio del successo delle 
trasmissioni in onde lunghe. 
Dopo una ricerca di mercato le entità radiofoniche hanno deciso di installare un nuovo tx in 
OL. La decisione è stata favorita dal fatto che non era possibile coprire l’intera Gran 
Bretagna e il Benelux con un unico trasmettitore da 500 kW. L’ostacolo maggiore 
dell’impresa era trovare un sito dove allocare il trasmettitore e la grande antenna. La 
considerazione che la costruzione del trasmettitore portava poco lavoro alla popolazione 
locale ha creato molte opposizioni. 
In Olanda un progetto di Delta Radio, recentemente rinominato 171 The Lounge, ha 
incontrato seri problemi per ottenere una licenza di trasmissione inerente un impianto da 1 
MW su 171 kHz. La popolazione locale ha protestato e la compagnia promotrice del 
progetto sta seriamente pensando ad installare il trasmettitore a 34 chilometri dalla costa 
di Walcheren. Ma questa soluzione è stata osteggiata dagli ambientalisti i quali hanno 
denunciato un impatto ambientale a rischio per la fauna e un certo pericolo per la 
navigazione. Il mare è già invaso dagli impianti per l’estrazione del petrolio per tollerare 
anche la costruzione di una stazione radiofonica. 
L’ente radiofonico dell’Isola di Man ha avanzato, nel 1994, una richiesta di installare un 
trasmettitore su 225 kHz. Nel 1996 la richiesta è stata approvata ma il progetto non è stato 



realizzato. Successivamente il governo dell’isola ottenne i diritti sulla frequenza di 279 kHz 
per la costruzione di un trasmettitore da 500 kW. Il trasmettitore era conosciuto con la 
sigla Musicman. Nel 1998 il progetto ha subito la protesta dei cittadini che si opponevano 
alla costruzione del tx. Un sito alternativo era impossibile da trovare e si pensò di installare 
il tx su una piattaforma al largo della costa. 
In Norvegia la Northern Star International Broadcasting ha rinviato l’uso commerciale dei 
216 kHz. La licenza di  costruzione di un tx da oltre 1200 kW è stata rinviata. La 
compagnia ha chiesto allo stato norvegese di trovare un sito opportuno e pare che questo 
sia stato trovato nel sud della Norvegia. 
Anche l’ente norvegese ha pensato di installare il trasmettitore su una piattaforma marina 
ma il progetto sarebbe molto costoso rispetto a quello di delta Radio e Musican. 
 
 
Liberamente tradotto da Giovanni Lorenzi – WRTH Edizione 2002-10-06 
 
P.S. Considerazioni personali. L’articolo apparso sul WRTH del 2002 vorrebbe lanciare 
l’idea di un’aura di ottimismo attorno alle radiotrasmissioni. Però mi ha impressionato 
l’opposizione da parte della popolazione locale a tutti i progetti di installazione degli 
impianti radiofonici, segno che il problema dell’inquinamento elettromagnetico e del danno 
che potrebbe arrecare è  molto sentito anche all’estero. 
 
 

BCLNEWS.IT - LISTA DELLE EMISSIONI IN LINGUA 
ITALIANA A06 - 02/07/06 

ABBREVIAZIONI USATE: AF=Africa - AM=America - AS=Asia - EU=Europa - IT=Italia - LOC=Locale - 
MED=Medio Oriente. Le frequenze sottolineate sono state verificate. 

 

0000-2400  RTSI R. Svizzera Italiana 1   LOC    558 Monte Ceneri 

0000-2400  Radio Studio X                LOC    1584 Momigno (AM stereo) – 
                                                1566 Momigno (DRM) 

0000-2400  Radio Verona                  LOC    1584 Verona (irr.) 

0000-2400  Radio 106                     LOC    1404 Dinazzano (irr.) 

0000-2400  Rete Italia                   LOC    801 Gosford - 1539 Sidney -  
                                                1575 Wollongong - 1593 Melbourne 
-  
                                                1611 Griffith - 1620 Queanbeyan 
-  
                                                1629 Shepparton - 1629 Brisbane 
-  
                                                1629 Adelaide 

0130-0230 RAI International              AM     6110 - 11765 Ascensione - 9840 -  
                                                11800 Roma Prato Smeraldo 

0230-0315 RAI International              AM     9840 - 11800 Roma Prato Smeraldo 

0400-2200 Radio Koper Capodistria        IT     1170 Beli Kriz 

0400-2200 RAI Radiouno                   IT     567 - 657 - 693 - 819 - 873 – 
900 
                                                - 990 - 936 - 981 - 999 – 1035 - 
                                                1062 - 1107 - 1116 - 1143 - 1296 



- 
                                                1314 - 1368 - 1575 - 1431 - 1449 
- 
                                                1485 - 1575 - 1584 varie 

0435-0445 RAI International              MED    6145 - 6110 - 7235 Roma Prato 
                                                Smeraldo 

0455-0530 RAI International              AF     11900 Roma Prato Smeraldo 

0530-0545 R. Giappone                    EU     11970 Moyabi 

0600-0700 Radio Cina Internazionale      EU     17515 Kashi 

0600-0700 WYFR                           EU     9885 Okeechobee 

0600-0615 R. Vaticana                    EU     585 - 4005 - 5885 Città del 
                                                Vaticano - 1530 - 6185 – 7250 
                                                9645 – 11740 – 15595 
                                                S. Maria Galeria (festivi -0610) 

0630-0730 VOIRI                          EU     11555 Sitkunai - 13770 - 
                                                15085 Kamalabad 

0700-0745 WYFR                           EU     11580 Okeechobee 

 

0700-1300 RAI International              EU     6195 Roma Prato Smeraldo 

0730-0815  R. Vaticana                   EU     585 Città del Vaticano - 7250 
                                                S. Maria Galeria (solo festivi) 

0800-0900 R. Santec                      LOC    1584 Momigno (solo la domenica -  
                                                              via Radio Studio 
X) 

0815-0900 R. Vaticana                    EU     585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                                Vaticano (solo mercoledì) 

0900-1000 AWR Europe                     EU     11775 Julich (solo domenica) 

1000-1100 RAI International              AUS    11920 Singapore 

1000-1100  R. Vaticana                   AF-EU  585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                         - AS   Vaticano - 1530 - 7250 - 9645 - 
                                                11740 - 15595 - 17515 – 21850 
                                                S. Maria Galeria (solo la 
domenica) 

1000-1100  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                                Vaticano (da lunedì a sabato) 

1005-1035 AWR Europe                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - solo 
la  
                                                domenica, via Radio Studio X) 

1030-1045 R. Giappone                    EU     21820 Moyabi 

1030-1100 R. Corsa Frequenza Mora        LOC    1404 Ajaccio – 1494 Bastia 
                                                (solo il sabato) 



1100-1200 Spectrum R.                    LOC    558 Crystal Palace 
                                                (solo la domenica) 

1200-1230 R. Vaticana                    AF-    585 - 1611 DRM - 5885 Città del  
                                         EU-    Vaticano – 7250 - 9645 - 11740 - 
                                         AS     15595 - 21850 S. Maria Galeria  

1250-1630 RAI International              AM     9670 – 11885 – 17570 - 17780 - 
                                                21515 Roma Prato Smeraldo (solo 
                                                la domenica, durante i 
campionati 
                                                di calcio) 

1303-1400 R. Tunisi Internazionale       EU     963 Jedeïda 

1400-1425 RAI International              AM     15280 - 17780 Roma Prato 
Smeraldo  
                                                (da lunedì a sabato) 

1400-1430 Voce della Croazia             EU     774 Hvar - 783 Buje - 1125 
Deanovec  
                                                - 1134 Zadar - 1143 Osijek 
                                                (da lunedì a venerdì) 

1400-1500 Spectrum R.                    LOC    558 Crystal Palace 
                                                (solo la domenica) 

1430-1500 R. Vaticana                    EU     5885 Città del Vaticano - 7250 -  
                                                9645 S. Maria Galeria 

1500-1525 RAI International              MED    9670 - 11655 – 11720 Roma Prato 
                                                Smeraldo (da lunedì a sabato) 

1500-1600 BBC Three Counties Radio       LOC    630 Luton - 1161 Kempston (solo 
la 
                                                domenica) 

1500-1600 Special Broad. Service         LOC    1413 Newcastle - 1485 Wollongong 
                                                 (da mercoledì a venerdì) 

1530-1600 R. Vaticana                    EU     585 – 5885 Città del  
                                                Vaticano - 1530 - 7250 – 9645 
                                                S. Maria Galeria 

1555-1625 RAI International              EU     9670 - 11855 Roma Prato Smeraldo 
                                                (da lunedì a sabato) 

1600-1700 WYFR                           EU     21670 Okeechobee 

1630-1656 R. Romania Internazionale      EU     7135 Saftica 

1630-1658 R. Budapest                    EU     3975 Jászberény - 6025 
Jászberény 

1630-1700 Voice of Turkey                EU     9610 Emirler 

1700-1800 Voce di Russia                 EU     936 Sodruzhestvo - 12000 Mosca 
                                                (12040 dal 3/9) – 12070 – 15465 
                                                Mosca 

1700-1730 HR Info                        EU     594 Francoforte & Hoher Meissner 
                                                (da lunedì a sabato) 



1700-1730 Funkhaus Europa                LOC    594 Hessen - 702 Flensburg - 
                                                828 Hannover - 792 Lingen -  
                                                972 Amburgo 

1700-1730 SWR Content-radio              LOC    666 Rohrdord - 711 Dossenheim -  
                                                711 Heilbronn - 711 Ulm – 1017 - 
                                                Wolfsheim - 1485 Baden-Baden 
                                                (da lunedì a sabato) 

1700-1757 R. Cina Internazionale         EU     1458 Fllakë 

1700-1800 RAI International              AF     5985 - 7175 - 9845 – 11970 - 
15385 
                                                Roma Prato Smeraldo – 15320 
                                                Ascensione 

1800-1857 R. Cina Internazionale         EU     7150 Jinhua - 7340 Kashi 

1800-1900 R. Cairo                       EU     9988 Abis 

1800-1900 WYFR                           EU     17750 Okeechobee 

1830-1856 R. Romania Internazionale      EU     7135 Saftica 

1830-1900 R. Corsa Frequenza Mora        LOC    1404 Ajaccio – 1494 Bastia 
                                                (solo il lunedì) 

1830-1905 RAI International              AM     15380 - 17780 Roma Prato 
Smeraldo 

1845-1900 R. Santec                      LOC    1584 Momigno (AM stereo via 
Radio 
                                                     Studio X) 

1845-1915 TWR                            EU     1467 Romoules (dal lunedì al 
                                                venerdì) 

1900-1930 R. Tirana                      EU     6225 Shijak 

1900-2000 RAE Argentina                  EU     9690 - 15345 General Pacheco 
                                                (da lunedi a venerdì) 

1900-1930 R. Vaticana                    EU     585 Città del Vaticano - 1530 - 
                                                4005 - 5885 S. Maria Galeria 
                                                (domenica e festivi -2020) 

1900-2000 WYFR                           EU     9490 Mosca 

1920-1950 R. Vaticana                    EU     1260 - 1611 Città del Vaticano -  
                                                5980 S. Maria Galeria (solo 
lunedì) 

1930-2000 VOIRI                          EU     5910 Sirjan - 7380 Kamalabad 

2030-2056 R. Romania Internazionale      EU     7130 Saftica 

2030-2100 R. Budapest                    EU     3975 Jászberény - 6025 
Jászberény 

2030-2127 R. Cina Internazionale         EU     7180 Kashi - 7265 Urumqui 



2100-2210 R. Vaticana                    EU     585 - 1611 DRM - 4005 Città del 
                                                Vaticano - 1530 - 5885 S. Maria 
                                                Galeria (domenica e festivi -
2250) 

2200-0400 RAI Notturno Italiano          EU     657 Napoli Marcianise – 900 
Milano 
                                                1107 Roma Monte Ciocci - 
                                                6060 Roma Prato Smeraldo 

2240-0055 RAI International              AM     9840 - 11800 Roma Prato Smeraldo 

2300-2330 AWR Europe                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - solo 
il 
                                                martedì, via Radio Studio X) 

2300-0000 R. Vaticana                    EU     1530 DRM S. Maria Galeria 

 
Indirizzi delle emittenti citate 

 
AWR EUROPE - Viuzzo del Pergolino 4 - 50139 Firenze - Italia. Web: http://www.studiodx.net Email: 
info@studiodx.net 
BAYERISCHER RUNDFUNK - Rundfunkplatz 1 - 80300 Monaco - Germania - Web: http://www.br-
online.de/ 
BBC THREE COUNTIES RADIO - P.O.Box 3CR - Luton, Beds LU1 5XL - United Kingdom. Web: 
http://www.bbc.co.uk/england/threecounties  - Email: 3cr@bbc.co.uk 
EVANGELIUMS RUNDFUNK - P.O. Box 14 44 - D-35573 Wetzlar - Germania - Web: http://www.erf.de 
- Email: info@erf.de  
FUNKHAUS EUROPA - Bűrgermeister-Spitta-Allee 45 - 28329 Bremen - Germania. Web: 
http://www.wdr5.de/funkhauseuropa/ - Email: forum.italienisch@wdr.de 
HR INFO - Bertramstraße 8 - 60320 Francoforte - Germania - Web: http://www.hr-online.de/ 
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK - Rothenbaumchaussee 132-134 - 20149 Amburgo - Germania 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR - Casilla de Correo 555 - 1000 Buenos Aires - Argentina. Email: 
RNA@mecom.ar - Email programma DX: barrera@arg.sicoar.com - Web: 
http://www.radionacional.gov.ar/raeitaliano.asp 
RADIO BUDAPEST - Brody Sandor U. 5-7 - 1800 Budapest - Ungheria - Web: 
http://www.english.radio.hu - Email: olasz@kaf.radio.hu  
RADIO CAIRO - Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto - Programma Italiano d'Oltremare - 
Sig.ra Magda Hamman (stanza 654) - P.O. Box 566 - 11511 Il Cairo - Egitto. - Web: http://www.ertu.gov.eg/ 
- Email: italianprog@ertu.org  
RADIO CAPODISTRIA - Poslovni sedez 6000 Koper, ulica OF 15, Capodistria, Slovenia. Web: 
http://www.rtvslo.si - Email: Radio.Koper@IRTS.SI 
RADIO CINA INTERNAZIONALE - Sezione Italiana - 100040 Pechino - Repubblica Popolare Cinese. 
Web: http://it.chinabroadcast.cn - Email: criita@sina.com 
RADIO COLONIA - Appellhofplatz 1 - 50667 Koln - Germania 
RADIO GIAPPONE - 2-2-1 Jinnan - Shibuya - Tokio 150-8001 - Giappone. Web: 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld (Audio http:// www.nhk.or.jp/rjweekly/italian/) - Email: ri-
italy@intl.nhk.or.jp 
RADIO INTERNAZIONALE DELLA SERBIA - Hilandarska 2 , 11000 Belgrado, Yugoslavia. Web: 
http://www.radioyu.org/ - Email: radioyu@bitsyu.net 
RADIO POLA - Riva  10 , CR-52100 Pula - Croazia. Web: http://www.hrt.hr/hr/hrpula/ - Email: 
Valmer.Cusma@hrt.hr  
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE - P.O. Box. 111 - Bucarest - Romania. Web: http://www.rri.ro - 
Email: ital@rri.ro 
RADIO SANTEC - P.O. Box 5643 - D97006 Wűrzburg - Germania. Web: http://www.radio-santec.com - 
Email: info@universelles-leben.org 
RADIO STUDIO X - Via Mammianese 687 - 51010 Momigno - Italia - http://www.radiostudiox.it - Email: 
info@radiostudiox.it    



RADIO TIRANA - Rruga Ismail Qemali 11 - Tirana - Albania. Web: http://rtsh.sil.at/foreign.htm 
RADIO TUNISI - 71 ave. de la Liberté - Tunisi 1002 - Tunisia. Web: http://www.radiotunis.com - Email: 
info@radiotunis.com 
RADIO VATICANA - 00120 Città del Vaticano. Web: http://www.vaticanradio.org - Email: 
sedoc@vaticanradio-us.org  
RAI INTERNATIONAL - Centro Corrispondenza - P.O. Box 320, 00100 Roma - Italia. Web: 
http://www.international.rai.it/ - Email: international@rai.it 
RETE ITALIA - Box 159 - Clifton Hill - Victoria 3068 Australia. Web: http://www.reteitalia.com.au 
SENDER FREIES BERLIN - Masurenallee 8-14 - 14057 Berlino - Germania. Web: http://sfb-berlin.de 
SPECIAL BROADCASTING SERVICE - Locked Bag 028 - Crows Nest NWS 2065 - Australia. Web: 
http://www.sbs.com.au - Email: technical@sbs.com.au  
SPECTRUM R. - International Radio Centre - 4 Ingate Place - London SW8 3NS - Gran Bretagna. Web: 
http://www.spectrumradio.net/- Email: enquiries@spectrumradio.net 
SUDWESTDEUTSCHER - Neckarstraße 230 - 70190 Stoccarda - Germania. Web: http://www.swr-
online.de/ - Email: info@swr-online.de  
TWR - Communications Dept. - P.O. box 12 - 820 02 Bratislava 22 - Slovacchia. Web: http://www.twr-
europe-org  
VOCE DELLA CROAZIA - Prisavlje 3 - HR-41000 Zagabria - Croazia. Web: 
http://www.hrt.hr/hr/glashrvatske/ - Email: glas.hrvatske@hrt.hr  
VOCE DELLA TURCHIA - P.O. Box 333 - 06443 Yenisehir - Ankara - Turchia. Web: 
http://www.trt.net.tr - Email: italian@trt.net.tr  
VOCE DI RUSSIA - Pyatnitskaya Ulitsa 25 - 115 326 Mosca - Russia. Web: http://www.vor.ru - Email: 
letters@vor.ru 
VOIRI - Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, Servizio oltre frontiera, Redazione Italiana - 
P.O. Box 19395/6767 - Teheran - Iran. Web: http://www.irib.ir/worldservice/italyradio - Email: 
italianradio@irib.ir 
WYFR - Hegenberger Road - Oakland - California 94621 - USA. Web: http://www.familyradio.com - 
Email: international@familyradio.com 
 

PROGRAMMI DEDICATI AGLI ASCOLTATORI 
 

AWR STUDIO DX (Domenica) 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR ATTUALITA’ DX (Venerdì) 
RADIO BAVARESE ANGOLINO DEI SALUTI (Venerdì) 
RADIO BUDAPEST L’ANGOLO DX (Venerdì e Domenica) 

RADIO CAIRO 

CASELLA POSTALE 566 (Lunedì) 
 
POSTA DEI RADIOAMATORI (Mercoledì) 
 
LA CORRISPONDENZA DEGLI 
ASCOLTATORI (Giovedì) 

RADIO CINA INTERNAZIONALE LA POSTA DEGLI ASCOLTATORI (Mercoledì) 
RADIO GIAPPONE  APPUNTAMENTO DOMENICALE (Domenica) 
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE IL CORRIERE DEGLI ASCOLTATORI 

(Domenica) 
RADIO STUDIO X STUDIO DX (Martedì - Domenica) 
RADIO TIRANA LA POSTA DELLA REDAZIONE (Martedì) 

VOCE DI RUSSIA LETTERE DALL'ITALIA (Sabato - Domenica - 
Lunedi) 

 

AUTUNNO CALDO PER LA7 
 
(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Qualcuno dice che La7 potrebbe essere Rai 4" dice il suo 
direttore, Antonio Campo Dall'Orto, presentando alla stampa il palinsesto della rete per il 
prossimo autunno. La rete del gruppo Telecom ha già raggiunto lo share del 3% che si era 
fissata come obiettivo quando è nata "ed è un dato di grande crescita, perché è il doppio 
degli ascolti in 3 anni ma, anche se è molto soddisfacente - commenta il direttore - ci 



sottorappresenta". La7, infatti, secondo Campo Dall'Orto, si muove in un contesto dove "le 
generaliste perdono terreno ma fanno massa e Sky è in crescita rilevante. Perché le 
generaliste non crescono e noi si? Mediaset - afferma - è in palese crisi culturale e oggi 
Sky è un'ottima alternativa, è la tv commerciale che vorrei, mentre dall'altra parte la Rai è 
investita di tutti i discorsi sul servizio pubblico. La7 ha beneficiato di questi aspetti, tanto 
che - riflette - qualcuno dice che potrebbe essere Rai 4, non per volontà di servizio, ma per 
il mix di informazione e intrattenimento legati alla realtà che, forse, è uno dei compiti del 
servizio pubblico". Secondo i dati forniti, dal 2002 a oggi le tv generaliste hanno perso il 
5% di share, passando dal 90 all'85%, permettendo la crescita sia di Sky sia della stessa 
La7 che, dalla primavera del 2002 a quella del 2006, è salita dall'1,5 al 3,1% di share. I 
punti forti sono informazione, real- tainment, film e fiction, mentre le trasmissioni più viste 
negli ultimi mesi sono 'Omnibus' con il 5,8%, 'Le invasioni barbariche' e 'Markette' con il 
4,2%, 'Otto e mezzo' con il 3,3%, 'L'infedelé con il 3% e 'Niente di personale' di Antonello 
Piroso al 3,2%. Per l'autunno, il Tg delle 20 diretto da Piroso cambierà stile e immagine, 
mentre torneranno '8 e mezzo' con Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni, 'L'infedele di Gad 
Lerner, 'Le invasioni barbariche' di Daria Bignardi, 'Crozza Italia' e 'Niente di personale'. 
Novità per lo sport, dove il nuovo direttore sportivo Darwin Pastorin sostituirà il lunedì sera 
il 'Processo' di Biscardi con una nuova trasmissione. "Biscardi ci ha detto che preferiva 
fare un passo indietro, è passato a 7 gold, questo - racconta Dall'Orto - è il primo 
palinsensto senza di lui e ci spiace, ma ha fatto una scelta e non posso che augurargli in 
bocca al lupo". In autunno tornano anche il programma di cinema 'La venticinquesima ora', 
affidato alla nuova conduttrice Paola Maugeri, 'Altra storia' di Pierluigi Battista e 
l'archeologia, raccontata dalla trasmissione 'Nirvana' che, fino al prossimo anno, sostituirà 
'Stargate'. Tra le chicche dei mesi a venire, una minifiction sulla mafia, surreale e 
dissacrante, firmata da Ciprì e Maresco, un nuovo programma affidato a Victoria Cabello e 
'Mitiko' con Natalino Balasso, Lella Costa e Marco Travaglio. E poi giornate a tema, una 
per l'11 settembre, con un filmato inedito acquisito dalla Bbc e uno il 19 dicembre per l' 
anniversario di Marcello Mastroianni, con un documentario coprodotto dalla stessa rete e 
presentato a Cannes. "I nostri sono tutti programmi originali, basati sui conduttori e sulla 
loro squadra, non abbiamo nulla contro i formati ma - dice il direttore - è bizzarro pensare 
che in Italia non si possano fare programmi originali, forse bisogna avere un po' di 
coraggio, anche di sbagliare". Per l'autunno, la rete "aveva messo in preventivo delle 
defezioni, ma ci siamo sbagliati, molti dei nostri sono stati corteggiati da Rai e Mediaset 
ma sono rimasti perché si trovano bene con noi". A partire dalla giornalista Rula Jebreal, 
che tornerà a La7 dopo aver collaborato con Michele Santoro in Rai. Dal 2007, le due 
emissioni di La7 saranno riunite e ci sarà anche una ricezione migliore: "Il progetto è 
chiaro, siamo in una fase di forte investimento" dice Dall'Orto, smentendo le voci di una 
possibile vendita del canale: "Gestisco La7, non ne sono il proprietario, ma il gruppo 
manda messaggi chiari: La7 è strategica e non va venduta. Questa è la mia garanzia". La 
rete, d'altronde, va talmente bene che "se fosse sintonizzata sul primo canale farebbe il 
18% di share. Purtroppo - afferma il direttore - pesa l'inerzia del comportamento". Anche 
se, "in un modello televisivo così rigido come quello italiano è difficile crescere, noi non 
vogliamo rimanere piccoli, vorremmo essere una rete da più del 3% di share. D'altronde, 
secondo le nostre indagini qualitative, siamo - conclude - la seconda emittente in termini di 
gradimento". 

 
TIPS ONDE MEDIE 

 
846 3/6 2320 R. NORTH - GALWAY  MX E GOOD RPA 
936 24/6 2250 CLASSIC GOLD - NAISH HILL  NX E SUFF RPA 
1467 2/6 1948 TWR EUROPE - ROMOULES  "IL LIBRO PIU' LETTO" IT 555 DTA 
1566 17/6 2220 COUNTY SOUND - GUILDFORD  MX E GOOD RPA 
1584 7/6 0500 RAI R. 1 - TERNI  TS ID NX IT  (QRM R. VERONA) 12322 NMA 



 

TIPS ONDE CORTE 
 

3279,6 10/6 0315 LA VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  PREDICA S SUFF RPA 
3320 3/6 2220 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  TALK YL AFRIKAANS SUFF RPA 
4319 2/6 0005 AFRTS - DIEGO GARCIA  TALK OM E  (USB) 25422 ASL 
4545,03 1/6 2355 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  ID TALK YL REL S 34333 ASL 
4635 18/6 2035 TAJIK R. - YANGI YUL  LOCAL MX ANN YL TAJIK 25432 ASL 
4765 3/6 2250 R. RURAL - SANTAREM  TALK OM P SUFF RPA 
4775 8/6 0037 R. TARMA - TALK MX S GOOD GIB 
4780 17/6 0210 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN  MX S SUFF RPA 
4780 18/6 1935 R. DIJBOUTI - LOCAL MX ANN VERN 25432 ASL 
4790 10/6 0350 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S SUFF RPA 
4796,4 8/6 0025 R. MALLKU - UYUNI  TALK ID S S/OFF GOOD GIB 
4805 3/6 2200 R. DIFUSORA DO AMAZONAS - MANAUS  NX P SUFF RPA 
4825 10/6 2250 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P GOOD RPA 
4826,02 4/6 1034 R. SICUANI - TALK HUAYNOS LOCAL ADVS QUECHUA 24332 ASL 
4826,5 8/6 0045 R. SICUANI - TALK MX S POOR GIB 
4835,5 8/6 0050 TENT. R. MARANON - TALK S POOR GIB 
4865 10/6 2330 R. ALVORADA - LONDRINA  PREDICA P SUFF RPA 
4876,4 17/6 0215 R. RORAIMA - BOA VISTA  MX P SUFF RPA 
4885 10/6 0345 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  MX P GOOD RPA 
4915 10/6 2230 GHANA BC - ACCRA  TALK F GOOD RPA 
4945 18/6 1945 R. DIFUSORA - POCOS DE CALDAS  SPORT P 25432 ASL 
4955 10/6 2255 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  PREDICA S SUFF RPA 
4985 24/6 0210 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P SUFF RPA 
5005 18/6 2045 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  TALK OM VERN 25442 ASL 
5010 18/6 2049 RTV MALAGASY - TALATA VOLONDRY  TALK MALAGASY 25432 ASL 
5025 4/6 0508 R. REBELDE - BAUTA  MX LOCALE S SF/GO LBF 
5025 18/6 2053 PRES. R. BENIN - PARAKOU  AFROPOP TALK OM VERN 24432 ASL 
5025 24/6 0050 R. REBELDE - LA HABANA  TALK S 353 DTA 
5040 4/6 0509 HRVATSKI R. - DEANOVEC  TALK OM+YL CROATIAN  (6165-1125) IN/SF LBF 
5470 18/6 2105 R. VERITAS - MONROVIA  MX ANN ID E 25442 ASL 
5580 18/6 2112 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX VERN 25432 ASL 
5910 3/6 2240 MARFIL ESTEREO - PUERTO LLERAS  MX S GOOD RPA 
5910 4/6 0940 MARFIL ESTEREO - PUERTO LLERAS  ID MX S 25332 ASL 
5910 22/6 0105 R. REPUBLICA - NAUEN  TALK S 555 DTA 
5920 12/6 1830 R. SLOVAKIA INTERNATIONAL - RIMAVSKA SOBOTA  ID E 544 DTA 
5930 4/6 0513 R. ROSSII - MURMANSK  TALK YL RUSSIAN IN/GO LBF 
5930 11/6 2042 R. PRAGA - LITOMYSL  TALK S 555 DTA 
5952,5 2/6 2310 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  AVISOS S SUFF RPA 
5967,82 3/6 1107 R. NACIONAL DE HUANUNI - HUANUNI  MEXICAN MX ANN ID S 34443 ASL 
6010 4/6 0933 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  TALK REL S 25322 ASL 
6010,1 24/6 2240 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  MX S GOOD RPA 
6025 2/6 1630 R. BUDAPEST - JASZBERENY  ID IT 555 DTA 
6025 10/6 2305 R. ILLIMANI - LA PAZ  MX S GOOD RPA 
6035 2/6 2240 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S SUFF RPA 
6055 11/6 2100 R. JAPAN - SKELTON  ID E 544 DTA 
6105,48 7/6 1040 R. PANAMERICANA - LA PAZ  NX ID S 33433 ASL 
6105,5 2/6 2325 R. PANAMERICANA - LA PAZ  MX S GOOD RPA 
6135 17/6 0145 R. APARECIDA - ROSARIO P GOOD RPA 
6139,8 17/6 0150 R. LIDER - BOGOTA'  NX S SUFF RPA 
6139,8 24/6 0200 R. LIDER - BOGOTA'  NX S GOOD RPA 
6185 17/6 0140 R. EDUCACION - MEXICO CITY  MX CLASSICA ID S GOOD RPA 
6520,4 4/6 1050 R. PAUCARTAMBO - HUAYNOS TALK OM ID QUECHUA 25332 ASL 
7180 3/6 2120 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  TALK YL IT GOOD RSC 
7180 12/6 2045 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  TALK IT 554 DTA 
7255 18/6 1930 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK OM ABOUT LAGOS E 24432 ASL 
7265 3/6 2120 R. CINA INTERNAZIONALE - URUMQUI  TALK YL IT VGOOD RSC 
7380 31/5 1940 VOIRI - KAMALABAD  TALK IT 554 DTA 
7415 4/6 0522 WBCQ - MONTICELLO  PHONE E SF/GO LBF 
7620 4/6 1105 VOICE OF ZHONGHUA / CNR5 - BEIJING  TALK AMOY  // 5925 - 9410 25432 ASL 
9675 2/6 2210 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  "A VOZ DO BRASIL" P GOOD RPA 
9675 24/6 2200 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  ID WEB P GOOD RPA 
9779 18/6 2020 R. YEMEN - SANAA  LOCAL MX ANN A 24442 ASL 
9779,5 4/6 0528 R. YEMEN - SANAA  TALK OM A GOOD LBF 
9855 21/6 1038 PRES. SHIKAZE R. - ANGARSK  TALK YL ANN MX JAPANESE S/OFF 44433 ASL 
11660 10/6 1530 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  MX COUNTRY E GOOD RPA 
11775 11/6 0904 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 154" IT 45544 NMA 
11775 18/6 0906 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 155" IT 44434 NMA 
11965 1/6 2130 R. STAR - ASCENSIONE  TALK ID VERN VGOOD GIB 
11980 1/6 2123 KSDA - AGAT  TALK MX REL JAPANESE GOOD GIB 
12000 24/6 2145 HCJB - QUITO  PREDICA S GOOD RPA 
12080 1/6 2122 VOA - MOEPENG HILL  TALK F  // 12035 FAIR GIB 
12133,5 1/6 2119 AFRTS - KEY WEST  REPORTS E  (USB) WEAK GIB 
12160 1/6 2115 WWCR - NASHVILLE  TALK ABOUT BIBLE E GOOD GIB 
13570 1/6 2107 WINB - RED LION  TALK E POOR GIB 
13680 1/6 2104 R. JAPAN - YAMATA  TALK JAPANESE WEAK GIB 
13730 20/6 1815 R. CANADA INTERNATIONAL - NAUEN  TALK E 454 DTA 



13750 1/6 2102 WORLD UNIVERSITY NETWORK - CAHUITA  TALK E FAIR GIB 
13760 1/6 2100 VOICE OF KOREA - KUYANG  ID PX E FAIR GIB 
13770 3/6 0630 VOIRI - KAMALABAD  ID IT 554 DTA 
13780 12/6 1945 DW - WERTACHTAL  MX E 555 DTA 
15120 3/6 1940 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK E 554 DTA 
15120 18/6 1910 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  NX ID E 35433 ASL 
15190 18/6 1915 PRES. R. PILIPINAS - TINANG  TALK YL TAGALOG 35433 ASL 
15325 18/6 1924 R. GAZETA - SAO PAULO  TALK OM P 22532 ASL 
15335 18/6 0815 CVC - DARWIN  MX ID E GOOD RPA 
15345 1/6 2035 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  MX S GOOD GIB 
15345 9/6 2030 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  PX DX F SUFF RPA 
15720 1/6 2043 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  TALK E GOOD GIB 
15720 5/6 2135 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  MX NX ID E 34433 NMA 
15730 1/6 2047 VOA - PINHEIRA  REPORTS HAUSA VGOOD GIB 
17680 1/6 2051 R. VOZ CRISTIANA - SANTIAGO DEL CILE  TALK REL S FAIR GIB 
21820 4/6 1030 R. JAPAN - MOYABI  ID NX IT 453 DTA 
21820 12/6 1030 R. GIAPPONE - MOYABI  ID NX IT 453 DTA 

 

TIPS CLANDESTINE 
 

15565 18/6 1920 TENT. V.OF DEM. PATH OF ETHIOPIAN UNITY - JULICH  TALK AMHARIC 34433 ASL 

 

TIPS PIRATA 
 

3927 17/6 2200 R. NORDLICHT INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 
6045 18/6 1210 EMR / MV BALTIC R. - JULICH  MX (FLEETWOOD MAC) ID INFO E 34433 NMA 
6210 4/6 0830 SALLANDSE BOER - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6220 4/6 0518 MYSTERY R. - MX JINGLE ID E VGOOD LBF 
6275 4/6 0517 LASER HOT HITS - MX E SUFF LBF 
6291 11/6 0830 R. SPACEMAN - MX ID E GOOD RPA 
6302 18/6 0830 R. TOWER - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6305 10/6 2200 DELTA R. - MX ID E GOOD RPA 
6310 3/6 1530 R. VALENCIA - PHONE NUMBER MX DUTCH SUFF RPA 
6311 4/6 0511 R. UNDERGROUND - ID TNX DR TIM INSUF LBF 

 

TIPS UTILITY 
 

3330 24/6 0150 CHU - OTTAWA  TS ID E F GOOD RPA 

 
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 

 
 
 
 
 
 



GLI IRC CAMBIANO 
 
Gli IRC attualmente in circolazione avranno validità fino al prossimo 31 dicembre. Gli 
International Reply Coupon, ovvero Buono di Risposta Internazionale, sono delle carte 
valori che possono essere convertiti nei francobolli necessari ad inviare una lettera da 20 
grammi all'estero. Nell’ambito del nostro hobby, sono usati  per pagare alle stazioni radio 
le spese di spedizione delle QSL. Dal 1 luglio è disponibile il nuovo modello, disegnato 
dall'ucraino V. Taran, che si è evidentemente ispirato agli affreschi michelangioleschi della 
Cappella Sistina. 
 

LE NOSTRE CONFERME 

 
- R. DIJBOUTI 4780 Khz con QSL f/d e adesivo in 107 giorni. Rapporto inviato via email 

all’indirizzo rtdtech@intnet.dj. V/s Le Chef du Service Technique 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- R. POLA 1134 kHz - Riva 10 - 52100 Pula-Pola - Croazia con frase di conferma su 

copia del rapporto d'ascolto, adesivi, CD di musica folk istriana e bottiglia di vino con 
logo dell'emittente in 943 giorni. v/s Valmer Cusma redattore redazione italiana. 
Conferma ottenuta durante visita alla stazione con Dario Monferini 
(R. PAVANELLO) 

 
- WHRA 11765 kHz - 61300 S. Ironwood Rd. - South Bend IN 46614 - U.S.A. con QSL 

in 434 giorni. v/s L-W. Vehorn WHRA Engineering. 1 IRC 
(R. PAVANELLO) 

 
 
Principali Abbreviazioni: 
 
Principali Lingue: 
AA = arabo, AB = abkhazi, AF = afrikaans, AL = albanese, AM = 
amharico, AR = armeno, AY = aymara, AZ = azeri, BE = berbero, BI = 
birmano (maymo), BG = bengali, BL = bielorusso, BU = bulgaro, CA = 
cambogiano (khmer), CC = cinese (putonghua), CK = cesko, CT = 
catalano, DA = danese, DD = dutch (olandese), DR = dari, EE = inglese, 
EK = euskera, ES = esperanto, ET = estone, FA = farsi, FF = francese, FI 
= finlandese, FL = fiammingo, GE = georgiano, GG = tedesco, GR = 
greco, HE = ebraico (hivrit), HI = hindi, HU = ungherese, IN = bahasa 
indonesiano, IR = irlandese, IS = islandese, IT = Italiano, JA = giapponese, 
KO = koreano, KU = kurdo, KY = kyrgyz, KZ = kazak, LA = latvian, LD 
= ladino, LT = latino, MA = mandarin, MC = macedone, MD = 
moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = mongolo, MT = maltese, NE = 
nepali, NO = norvegese, PI = pidgin, PL = pilipino, PO = polacco, PP = 
portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = romancio, RM = rumeno, 



RU = russo, SC = serbo-croato, SI = sinhala, SL = sloveno, SK = 
slovensko, SO = somali, SS = spagnolo, SV = svedese, SW = swaili, TA = 
tamil,  TB = tibetano, TE = tetum,  TH = thai, TI = tigrino, TJ = tajik, TK 
= turkmeno, TT = tatar, TU = turco, UG = uighur, UK = ukraino, UU = 
urdu, UZ = uzbeko, VT = vietnamese, VV = vernacolo, YI = yiddish 
 
~1  LUN   ~2  MAR   ~3  MER   ~4  GIO   ~5  VEN   ~6  SAB   ~7  DOM   
~HOL = festivi 
 
L = LSB, U = USB, C = CW; RY = RTTY, # = trasmissione relay; Int'l = 
International; Sce.= Service, ID = Station Identity, IS = Interval signal, 
s/off = fine trasmissioni, s/on = inizio trasmissioni, YM = young man 
(annunciatore), YL = young lady (annunciatrice), px= programma, mx = 
musica, nx= news, adv= advertising, wx = weather report (meteo); Ch = 
Channel, CLA = Radio Clandestina, Pir= Radio Pirata; irr. = trasmissione 
irregolare, v = frequenza variabile, reg = programma regionale; loop = 
consigliabile antenna loop, // = freq. parallela, Alt. = freq. alternativa, § = 
tip, @= at (alle ore). 

-http://www.bclnews.it- 



 


