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COMPLEANNI DX – OTTOBRE 
 

1 - Voice of Righteousness,  Taiwan (50) - CBR, Alberta, Canada 1010 Khz (64) - CBD, New Brunswick,  
Canada 1110 Khz (64) - Namibia BC 3270-3290 Khz (80) - R. Buea, Camerun 3970 Khz (61) - R. 
Frontera, Bolivia 4450 Khz (90) - Ondas del Lago, Venezuela 1120 Khz (37) - R. Internacional, Venezuela 
1360 Khz (68) - R. Maria, Colombia 1220 Khz (96) - R. Alvorada, Parintis, Brasile 4965 Khz (67) - R. 
Festival, Cile 1270 Khz (76) - R. Danimarca in SW (48) 

2 -  R. Nacional San Martin de los Andes, Argentina 1440 Khz (78) - WCCO, Minnesota 830 Khz (24) - 
London Talkback, Gran Bretagna 1152 Khz (89) - R. Nacional Chos Malai, Argentina 670 Khz (78) 

  3 -  La Voz de las Fuerzas Armadas, Repubblica Dominicana 980 Khz (69) - R. Difusora Garibaldi, Brasile 
1410 Khz (51) 

4 - R. Tres Arroyos, Argentina 820 Khz (69) - R. Nacional Ingenero Jacobacci, Argentina 1370 Khz (78) - 
GEM AM, Gran Bretagna 945-999 Khz (88) - R. Cerealista, Argentina 680 Khz (24) - R. Maraňon, Perù 
580/4835 Khz (76) - R. Difusora Indipendencia, Argentina 590 Khz (37) 

  5 -  Red Rose Gold, Gran Bretagna 999 Khz (82) - LBC, Gran Bretagna 1152 Khz (94) - Emisora do Clube 
Asas do Atlantico, Azzorre 1566 Khz (47) - R. Cordoba, Argentina 700 Khz (30) 

  6 -  BBC R. London 1458 Khz (70) - Europa R., Milano, Italia FM (76) 
  7 -  WABC, New York 770 Khz (21) - R. Programas del Perù 730 Khz (63) - Mellow 1557, Gran Bretagna (90) 
  8 -  R. Nacional Jahcal, Argentina 1150 Khz (78) - LBC, Gran Bretagna FM (73) - R. Abancay, Perù 1512 Khz 

(58) - R. Coatàn Guatemala 4780 Khz (94) - R. Liberdade, Caruaru, Brasile 910 Khz (65) - R. Ariguanabo, 
Cuba (71) 

9 -  R. Universal, Ecuador 1270 Khz (57) - R. Iracema, Fortaleza, Brasile 1300 Khz (48) 
10 - WDR, Germania 702 Khz (24) - WXYT, Michigan 1270 Khz (25) - R. San Nicolas, Argentina 1430 Khz 

(69) - R. Surco, Cuba (52) - R. Sandino, Cuba (81) - R. Nacional Arcangel San Gabriel, Antartica 15476 
Khz (79) - Radio Uzbekistan, international service (47) 

11 - KJNP, Alaska 1170 Khz (67) - R. 11 de Octubre, Bolivia 1340 Khz (90) - R. Nacional Bariloche, Argentina 
590 Khz (43) - R. Nuevo Tiempo, Uruguay 1010 Khz (93) 

12 - R. Carve, Uruguay 850 Khz (28) - R. Five, Sudafrica FM (76) - R. Baha'i, Ecuador 4950 Khz (77) - 
XEUDS, Messico 6115 Khz (62) 

13 - WJJD, Ill inois 1160 Khz (24) 
14 - WEMP, Wisconsin 1250 Khz (35) - R. Wyvern, Gran Bretagna 1332 Khz (82) - R. Festival, Cile 1270 Khz 

(76) - Emisora Lago Argentino, Argentina 730 Khz (78) 
15 - WYFR, Usa (27) - WUNO, Puerto Rico 1320 Khz (49) - Azad Kashmir R., Pakistan 4790 Khz (48) - R. 

Citadelle, Haiti 1370 Khz (50) - Classic Gold, Gran Bretagna 792 Khz (81) - R. Ondas de Luz, Nicaragua 
820 Khz (58) - R. Santa Rosa 1500, Perù 6045 Khz (58) 

16 - Capital Gold London, Gran Bretagna 1548 Khz (73) - We st Sound, Gran Bretagna 1035 Khz (81) - TWR 
Montecarlo 1467 Khz (60) - WAKR, Ohio 1590 Khz (41) - WHOT, Ohio, 1390 Khz (55) - Caracol, 
Colombia 5075 Khz (47) 

17 - R. Tay, Dundee, Gran Bretagna 1584 Khz (80) - R. Clube Pernambuco, Brasile 11865 Khz (23) 
18 - BBC 198 Khz (22) - CFRY, Manitoba, Canada 920 Khz (56) - Sunshine R., Gran Bretagna 1548 Khz (74) 
19 - WJAS, Pennsylvania 1320 Khz (21) - VOCM, Canada 590 Khz (36) - WISA, Puerto Rico 1390 Khz (61) - 

R. Progresso, Ijuì, Brasile 690 Khz (59) 
20 - R. Nacional Arcangel, Antartide, Argentina 15476 Khz (79) - Classic Gold, Gran Bretagna 1431 Khz (84) - 

R. Willy Bendeck, Bolivia (72) - La Voz de Artigas, Uruguay 6075 Khz (63) 
21 - R. Melodia, Perù 5955 Khz (72) - Magic 1548 AM, Gran Bretagna (74) - R. Progresso, Souza, Brasile 

2310 Khz (78) 
22 - R. Agricultura, Cile 9635 Khz (36) - R. Lira International, Costarica 5030-9720 Khz (86) - R. Maranatha, 

Nicaragua 1440 Khz (92) - R. Chilena, Cile 660 Khz (22) 
23 - R. Presidencia Roque Sàenz Pena, Argentina (52) - Classic Gold, Gran Bretagna 774 Khz (80) - R. Santa 

Cruz, Bolivia 6135 Khz (83) - R. Chajari, Argentina 940 Khz (83) - R. El Sol de los Andes, Perù 3230 Khz 
(62) 

24 - Zambia BC 4910 Khz (64) - R. Calendario, Venezuela 1020 Khz (49) 
25 - KOH, Nevada 770 Khz (28) - R. Emisora Reyes, Bolivia 4422 Khz (82) 
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26 - R. Nacional Cordoba, Argentina 750 Khz (57) - R. Rwanda 6055 Khz (65) - R. Cumbre, Venezuela 1370 
Khz (73)  

27 - KDKA, Pittsburg 1020 Khz (20) - R. Latina, Venezuela 1470 Khz (75) 
28 - Emisora Unidad, Bolivia 1250 Khz (43) - Emisora Rural Petrolina, Brasile 4945 Khz (62) - R. Rural, 

Santarem, Brasile 710/4765 Khz (62) - R. Barcelona, Venezuela 1080 Khz (41) - R. Informativa 1080, 
Venezuela (41) - Emisora Rural A Voz do Sao Francisco, Brasile 4945 Khz (62) - R. Santa Maria, 
Repubblica Dominicana 590 Khz (56) 

29 - R. Guarani, Paraguay (in SW) 6175 Khz (55) - R. Rioja, Perù 5045 Khz (76) - R. Mosca (servizio estero), 
Russia 7310 Khz (29) 

30 - R. Andina, Perù 4996 Khz (61) - BBC Limassol, Cipro 1332 Khz (56) - R. Macarena, Colombia 5975 khz 
(74) - R. Tawantisuyo, Perù 6175 Khz (48) 

31 - R. Deportes, Colombia 830 Khz (54) - R. Trinidad, Trinidad & Tobago 730 Khz (47) - XEZT, Puebla, 
Messico 1250 Khz (69) - R. Cora del Perù 4915 Khz (83) - R. Itatiaia AM Vale do Aço, Brasile 650 Khz 
(94) - R. Hogar, Panama 670 Khz (54) 

?? - Cearà R. Clube, Brasile 1200 Khz (34) - Estaciòn Tarapoto, Perù 5015 Khz (86) 
 

LA VUELTA DEL MERCOSUR 2007 - 3a parte 
 
Anche per Porto Alegre l’elenco delle emittenti è stato scaricato da Internet e precisamente 
dalla web page www.agent.org.br/emissoras.asp’id. La prima stazione da noi raggiunta nella 
mattinata di martedì 14 era una delle storiche emittenti della radiodiffusione brasiliana sulle 
onde corte, Radio Guaiba quella che ancor oggi si può tentare di sintonizzare sui 6000 e i 
11785 KHz. Per la città di Porto Alegre Radio Guaiba opera anche sull’onda media di 720 KHz 
ed attiva un programma in  FM su 101.3 MHz. L’emittente è di proprietà del quotidiano locale 
ed è ospitata in un bel palazzo ottocentesco nel pieno centro di Porto Alegre, all’interno 
dell’isola pedonale. Le magiche parole “ ouvientes dela onda curta “ ci permettevano l’ingresso 
senza troppi problemi e avevamo cosi modo di vedere tutto quanto, gli studi, anch’essi un po’ 
datati, le apparecchiature di controllo, i link coi trasmettitori e di parlare un po’ con i tecnici 
appurando che l’onda corta non è certo il loro interesse primario, ma per ora continuano, 
speriamo a lungo!!! Al momento del congedo un souvenir veramente insolito: una camicia col 
logo dell’emittente, prima camicia radiofonica mai avuta in vita mia!!! A quel punto ci 
spostavamo in periferia per raggiungere la concorrente di Radio Guaiba sulle onde corte, 
Radio Gaucha, la stazione brasilera attiva su 6020 KHz, oggi però coperta dalla peruviana in 
isofrequenza Radio Victoria. L’ingresso era un po’ più difficoltoso, ma alla fine riuscivamo a 
superare lo sbarramento iniziale e raggiungere la sede del Grupo RBS che nello stesso 
palazzo attiva sull’ onda media di 1340 KHz CBN , oltre che anche Radio Gaucha su 600 KHz. 
Qui rispetto a Guaiba si è in un altro mondo: tutto modernissimo ed efficiente ma per l’onda 
corta il disinteresse è totale, tanto che c’è da meravigliarsi se l’emittente è ancora in onda. 
Raccoglievamo alcuni adesivi di CBN e procedevamo per il nostro itinerario. Proseguivamo il 
nostro tour raggiungendo la cima della collina che sovrasta Porto Alegre, ove anche li,come in 
Curitiba, hanno sede moltissime stazioni radio. Per prima raggiungevamo Radio Farroupilha 
680 KHz, una delle storiche emittenti della città, attiva da più di 70 anni. Radio Farroupilha 
appartiene anch’essa al Grupo RBS, ma a differenza di Gaucha e CBN, molto dedite 
all’informazione, mantiene un carattere più popolare con si notizie, ma anche musica ed 
intrattenimento, cosa che fa si che in Porto Alegre più di 1.000.000 di persone ogni giorno 
sintonizzano l’emittente e che Radio Farroupilha possa utilizzare lo slogan “ la radio di un 
milione di amici “. Certo la qualità delle apparecchiature non è quella di Gaucha, ma la 
simpatia dei suoi componenti è veramente tanto, a partire dal suo direttore, Gugu Strait, 
un’eccezionale persona di origine tedesca, che per più di mezzora si intratteneva a parlare con 
noi. Bellissimo fra i vari gadget consegnatici il libro edito per i 70 anni dalla fondazione 
dell’emittente e indimenticabile il saluto finale di Gugu “ haufidersen “!!! Nello stesso palazzo 
hanno sede altre quattro stazioni commerciali: R. Cidade 92.1 KHz il locale studio della rete di 
Sao Paulo già incontrata in Foz do Iguacu, Radio Atlantica 94.1 MHz di musica rock, Radio 
Itapema 102.3 di oldies (a parer mio la miglior emittente ascoltata in Porto Alegre) e R. Metro 
91.3. Anche li visita, fotografie e quel che più conta adesivi!! Usciti dalle emittenti ci godevamo 
un po’ il panorama di Porto Alegre dall’alto e poi raggiungevamo l’edificio a fianco di quello da 
ove eravamo appena usciti, in quanto era li che hanno sede la radio e la televisione 
governativa del Rio Grande do Sul, Radio Cultura 107.7 MHz , la radio e TVE , la televisione. 
Rinunciavamo a chiedere di visitare le installazioni (meglio una sosta al bar interno) ma non a 
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chiedere gli adesivi che trovavamo sia in radio che in televisione. A quel punto scendevamo, in 
taxi, dalla collina verso il centro attraversando una favela ove, penso che, nel caso decidiate di 
fare ciò a piedi di notte le vostre probabilità di sopravvivenza siano inferiori all’ 1%, per 
spostarci ad un’ altro “agglomerato“ di emittenti, quello di Radio Eldorado 96.7 MHz, Jovem 
Pan 97.5 MHz, FM 104 104.1 MHz, R. Continental 98.3 MHz e Radio Pampa 780 KHz. Li 
trovavamo di tutto, un simpaticissimo dj di Radio Eldorado, un altrettanto simpatico locutor di 
Radio Continental, un collezionista di adesivi in Jovem Pan ed un culattone parlante italiano in 
Radio Pampa che ci chiedeva se Peppino di Capri è uomo o donna!!!!! Dio mio, e pensare che 
io mi sono sempre rifiutato di andare a chiedere adesivi a Radio FG di Parigi proprio per 
evitare di incontrare gente simile (si invitano tutti i puristi del politicamente corretto a non 
inviarmi messaggi e-mail per insultare le mie parole maciste in quanto essi verrebbero 
immediatamente cancellati senza essere minimamente presi in considerazione. Grazie!) Và 
beh, un bel po’ di materiali li avevamo trovati, e la mia stima per il grande Peppino di Capri 
rimane inalterata qualunque siano le sue tendenza sessuali. Si raggiungeva il centro e si 
andava a Antena 1 89.3 MHz. E-mail di invito e quindi ingresso immediato. Stazione 
modernissima e evidentemente ricchissima dato che appartiene ad un network nazionale 
paulista, musica oldies e light e incontro col responsabile commerciale il quale subito ci diceva 
con orgoglio che Antena 1 è la stazione più ascoltata dalle persone di fascia A e B, crolla fra le 
persone di fascia C,D ed E ma la cosa non importa, quello che conta sono le fasce A e B. Alla 
nostra domanda su cosa distinguesse le varie fasce la risposta è stata “i redditi“.. Si! 
Evidentemente in Brasile ci sono le caste, come in India, solo che in Brasile sono basate sui 
soldi, se sei di fascia A e B conti qualcosa, se sei di fascia E sei una merda e se anche non 
ascolti la mia emittente non me ne frega niente!!! Ragionamento che non fa una piega se fare 
radio significa solo fare un contorno alla pubblicità, ma io credo che fare radio sia ben altro che 
vendere pubblicità!! Allibiti da tutto ciò chiudevamo nel modo più sbrigativo possibile la visita e 
proseguivamo verso il Grupo Bandeirantes. Nulla da dire: il Grupo Bandeirantes è certamente 
il più importante gruppo radiotelevisivo brasiliano dopo la Rede Globo e anche le installazioni 
in Porto Alegre lo dimostrano. Grandissima sede, studi modernissimi e ben tre i canali attivati 
nel capoluogo del Rio Grande do Sul, Banda News su 99.3 MHz, Radio Bandeirantes su 640 
KHz (entrambi di notizie) e il canale musicale R. Ipanema su 94.9 MHz. Anche li visita studi e 
adesivi vari. Un ultimissimo tentativo di visitare Radio Capital 840 KHz falliva: all’indirizzo in 
nostro possesso c’era solo l’insegna ma la sede era ormai abbandonata. Avevamo ancora il 
tempo per una discreta cena in un discreto ristorante pseudoitaliano, poi recupero valigie in 
albergo e subito alla stazione degli autobus; ci attendeva  il secondo ed ultimo viaggio notturno 
in pullmann quello, appunto, da Porto Alegre a Montevideo la capitale dell’Uruguay ove il 
nostro viaggio ha avuto inizio e fine. Per fortuna nostra il servizio non era svolto da Pluma ma 
da TTL ottima compagnia con autobus nuovissimi e comodissimi, praticamente della cuccette 
se non dei letti e poi l’ottima idea di far già svolgere tutte le formalità di passaggio della 
frontiera appena saliti a bordo di modo che al momento di lasciare il Brasile per entrare in 
Uruguay neanche ve ne accorgete!!! Grazie TTL per l’ottima dormita!!! L’arrivo a Montevideo 
era “ muy temprano “ e quindi subito in hotel a lasciare giù i nostri ormai sempre più pesanti 
bagagli e poi via verso il negozio di restauratore di Horacio Nigro che ci attendeva assieme ad 
Antonio Tormo, straordinario personaggio che da anni difende e diffonde la memoria di 
Guglielmo Marconi in Uruguay presiedendo  il Museo Vivente della Radio di cui Horacio Nigro 
è invece il Presidente del Comitato Promotore. Non solo Antonio e Horacio gestiscono il 
museo ma con conferenze, incontri, mostre ed esposizioni perpetuano la memoria marconiana 
in tutto l’Uruguay. Un lavoro degno di riconoscimento e stima da parte di tutti gli appassionati 
della radio. Se volete saperne di più visitate il sito www.angelfire.com/retro/cx8cc/museo.htm. 
Dopo i doverosi abbracci e strette di mano si iniziava, il 15 agosto in Uruguay non è festivo, e 
si iniziava indovinate con cosa? Ma si, con mamma RAI. E’ infatti in Montevideo in una 
posizione centralissima che ha sede il centro di produzione per il Sud America della RAI - 
Radio Televisione Italiana. Venivamo accolti con infinito piacere dal Sig.  Stefano Casini, il 
tecnico anconetano in quel momento presente che ci accompagnava a visitare gli studi per il 
doppiaggio dei testi dall’italiano allo spagnolo e al portoghese, i link di collegamento satellitare 
e dulcis in fundus la stazione di ascolto per il Sud America costituita da un JRC 535 che in 
continua scansione monitorizza lo spettro delle onde corte inviando i risultati del suo lavoro in 
automatico direttamente alla stazione di ascolto di Monza. Davvero sempre grande la nostra 
sempre troppo bistrattata RAI. Piccola sosta pizza e birra e poi si raggiungeva il cuore di 
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Montevideo, la Plaza Indipendencia ove nel suo storico edificio ha sede Radio Nacional 1130 
KHz. Radio Nacional (che non è dello stato, l’emittente statale è la SODRE) è stata una storica 
emittente che negli anni passati fu in prima linea nella lotta per il ritorno alla democrazia 
durante gli anni del regime militare. Ancor oggi vicina al Partido Colorado di centro sinistra 
emette musica ed informazione. Tutti gentilissimi, d’altronde Antonio conosce tutti, ci fissavano 
un appuntamento per il giorno successivo per un’intervista ed una visita agli studi. Non 
mancavano adesivi e l’ultima bandierina ancora esistente molto gentilmente veniva offerta a 
Dario. Toccava ora ad un colosso della radiodiffusione uruguayana Radio El Espectador 810 
KHz e alla sua gemellina FM Urbana FM 92.5 MHz. Sono molto legato a Radio El Espectador 
in quanto, quando sotto la precedente gestione operava anche sulle onde corte, nella banda 
dei 25 metri, è quella che mi ha permesso, con la sua QSL di confermare l’Uruguay, unica 
stazione radio uruguayana che sia riuscito a confermare in 35 anni di radioascolto. Mancava il 
tecnico e quindi ci fissavano un appuntamento per le 17, quando sarebbe stato presente. Buco 
totale invece, a quella che forse è la più importante emittente di Montevideo, Radio Montecarlo 
930 KHz e alla sua associata Radio Cero 104.3 MHz. Per fortuna nella porta a fianco ha sede 
R. Universal 970 KHz e li su qualche adesivo riuscivamo a mettere mano. Altro appuntamento 
per il giorno successivo per un’intervista “ en el aire “ ci veniva fissato per le 15.30 del giorno 
successivo a Radio Centenario 1250 KHz, storica emittente oggi legata all’ultrasinistra (nello 
studio c’è ancora la foto di Lenin, si vede che quando al servizio spagnolo di Radio Mosca 
l’han buttata nel bidone qualcuno l’ha recuperata e spedita a Radio Centenario. HI!!!).  Si 
proseguiva con Radio Imparcial 1090 KHz, l’emittente ove ogni lunedì Antonio Tormo conduce 
un programma e quindi era lui stesso a registrarci un’intervista da mandare in onda il 
successivo lunedì, quando noi saremmo già stati in Italia. Gli accordi con la regia erano che 
l’intervista doveva durare 5 minuti, è durata mezzora, chissà cosa sarà poi stato messo in 
onda. Purtroppo i materiali promozionali di qualsiasi tipo erano inesistenti! Si erano fatte le 
16.45 e quindi si tornava a Radio El Espectador per la promessa visita. Gran bella stazione! 
Moderna funzionale, suddivisa su 2 diversi piani con una completa separazione fra l’emittente 
AM e quella FM e finalmente un po’ di adesivi di entrambe le emittenti. Meno male perché fra 
appuntamenti per il giorno dopo, materiali inesistenti e direttori tecnici assenti non è che quel 
giorno si fosse raccolto molto! Evidentemente il Brasile ci aveva abituati troppo bene e la 
pacchia brasiliana era finita…. Usciti da Radio El Espectador , finalmente, si tornava in albergo 
per una doccia, erano praticamente 48 ore che non mi lavavo, e poi con Antonio a cena in un 
caratteristico ed ottimo ristorante al Mercato de la Abundancia. Pasta ed asado, quanto di 
meglio offre la cucina rioplatense! Anche il successivo giovedì 16 sarebbe stato dedicato alle 
radio di Montevideo. Questa volta a noi ed ad Antonio Tormo si univa Horacio Nigro che si era 
autoconcesso un giorno di vacanza. Iniziavamo da Radio Oriental 770 KHz, l’emittente 
dell’Arcivescovado di Montevideo. Sede posta in pieno centro, in un palazzo ottocentesco 
molto grande, studi un po’ vetusti ma in Argentina abbiamo visto molto peggio, un paio di 
adesivi e colloquio col direttore hablando un po’ della nostre visite alla Radio Vaticana, di 
Padre Lombardi, il direttore della Radio Vaticana e della brasiliana Radio Aparecida. Altra 
visita, altra intervista. Raggiungevamo infatti l’unica sede di Radio Carvè 850 KHz e Radio 
Nuevo Tiempo 1010 KHz, stazione di informazione la prima e di tango la seconda e il locutor 
in onda in quel momento da Radio Nuevo Tiempo, Marco Daniel Velazquez non mancava di 
fermarci e porci un po’ di domande a cui volentieri rispondevamo. Peccato che però si uscisse 
a mani vuote!!! Decisamente meglio la successiva visita, quella al gruppo Sarandi che in 
Montevideo attiva ben 4 emittenti, Radio Sarandi 690 KHz di notizie, Radio Futura 91.1 MHz di 
musica internazionale, Radio Disney 91.9 per i ragazzi e Radio Sport 890 KHz, naturalmente 
di notizie sportive. Installazioni modernissime, forse le migliori viste in Montevideo ma 
soprattutto adesivi in gran quantità!!! La pacchia non poteva continuare, ed infatti da Radio 
Sodre, l’emittente governativa operante sull’onda media di 650 e 1290 KHz, nonché sull’FM di 
97.1 MHz e sull’onda corta di 6125 e 9620 KHZ nulla riuscivamo ottenere se non un colloquio 
di 3 minuti col responsabile tecnico in piedi alla reception. Ci confermava la continuazione 
delle trasmissioni in onda corta ma con potenze che fanno si che in Italia sia pura utopia 
sperare di sintonizzarle. Era venuto il momento delle interviste fissate il giorno precedente, alle 
14.30 eravamo in aire da Radio Nacional e alla 15.30 da Radio Centenario. Chissà quanti 
avranno cambiato canale sentendo di due pazzi italiani in giro per le radio di Montevideo!!! Si 
proseguiva con un’inutile tentativo all’Andebù, l’associazione delle radio uruguayana (per 
fortuna non si perdeva il tempo che nel 1999 si perse all’analoga associazione finlandese) e 



poi si tornava a visitare emittenti raggiungendo la sede di Radio Fenix 1330 KHz, rustica 
emittente che dalle 12 alle 12.30 ogni giorno, dal lunedì al venerdi, mette in onda un 
programma in lingua italiana. Un paio di adesivi per me nuovi erano la giusta ricompensa alla 
nostra visita. Tentavamo all’indirizzo in nostro possesso una visita ad Alfa FM, ma il guardiano 
dello stabile ci avvertiva che si era trasferita, per nostra fortuna sapeva quello nuovo, poco 
male l’avremmo raggiunta l’indomani. Si proseguiva con Radio Clarin, altra storica emittente 
sull’onda media di 580 KHz. Bello il minimuseo da loro allestito all’ingresso, nulla di 
eccezionale le apparecchiature e nulla i materiali a disposizione del pubblico se non un 
pesante ed ingombrante pieghevole in cartoncino. Per concludere Radio Rural, altra emittente 
AM operante su 610 KHz specializzata in programmazione per le popolazioni della campagna 
attorno a Montevideo. Gentilissimo il direttore che ci mostrava tutti gli studi e ci omaggiava di 
vari materiali fra cui i loro vecchi e nuovi adesivi. Per quel giorno bastava, altra sosta in hotel e 
poi altra cena al Mercato de la Abundancia. Venerdi 17 era arrivato e con esso l’ultimo giorno 
di questo meraviglioso e straordinario viaggio. La data non prometteva nulla di buono, ma noi 
non siamo superstiziosi… Iniziavamo da Alfa FM 96.3 MHz, emittente di oldies ora situata al 
primo piano del più lussuoso hotel di Montevideo, l’Hotel Rawson situato in Piazza 
Indipendencia sul lato a fianco della Radio Nacional ove eravamo stati ben due volte nei giorni 
precedenti. Modernissima e superprofessionale la stazione si rivolge con indubbio successo 
alle classi over 30  di Montevideo. D’altronde se può permettersi tanta sede sicuramente non 
ha problemi economici, cosi come non deve avere problemi economici a stampare adesivi 
dato che i suoi sono quelli che più si vedono in Montevideo. Comunque una discreta quantità 
ci veniva offerta e ciò subito smentiva eventuali nere previsioni legate al venerdi 17. Si 
proseguiva verso una stazione ben più “ casereccia “ AM Libre 1410 KHz. Avevamo un invito e 
senza problemi ci venivano mostrati gli studi e consegnati un po’ di nuovi adesivi mai visti 
prima di allora. Bel colpo! Si proseguiva raggiungendo il lungoriodelaplata che in Montevideo 
viene chiamato la Rambla per visitare altre due emittenti Oceano FM 93.9 MHz e Radio 
Mundo 1170 KHz. Altra stazione all’avanguardia veramente professionale. Venivamo ricevuti 
dal tecnico responsabile del centro trasmissioni, una delle persone più preparate incontrate 
durante tutto il viaggio. Avendo egli lavorato per pressoché tutte le stazioni di Montevideo era 
in grado di darci un sacco di informazioni su pressochètutte le emittenti cittadine, potenze di 
trasmissione incluse. Altre calcomanias finivano nella mia borsa nera. Si faceva un ultimissimo 
tentativo a Radio Montecarlo, ma di nuovo non si riusciva a salire, per fortuna la receptionista 
aveva 2 adesivi di Radio Cero e a me e a Dario ciò bastava! Dato che non si riusciva a 
combinare nulla con la radio provavamo con la televisione, e bisogna dire che con la TV le 
cose sono andate meglio, visita degli studi di Tele Montecarlo, adesivi di Canale 4 di 
Montevideo e anche di Canale 11 di Punta del Este. Si tornava alle radio con Radio del Plata 
95.5 MHz, stazione di tango che una volta addirittura si chiamava FM Gardel. Niente visita 
degli studi  ma un po’ di nuovi adesivi si e un vecchio adesivo della vecchia FM Gardel 
mestamente appiccicato su un portacenere in disuso (anche in Uruguay, come in Italia, si può 
fumare solo in strada o in casa) pensavo io a portarlo a più degna vita facendolo diventare 
parte della mia raccolta. Sono certo che ne è felicissimo!!! A Radio Continente 730 KHz, tutto  
chiuso perciò solo foto all’insegna. Se i viaggi in Canada e Messico erano iniziati con un buco, 
questo terminava con un buco. Per la quarta volta infatti tornavamo in Plaza Indipendencia in 
quanto ad Oceano FM avevamo saputo che anche FM Del Sol 99.3 MHz e Radio Latina 103.7 
MHz erano all’Hotel Rawson. Gli studi erano ancora in fase di allestimento e quindi i materiali 
pubblicitari non ancora pronti. Peccato!!! A quel punto si decideva di smettere, ancora due 
chiacchiere a casa dei genitori di Horacio e poi un’ultima cena all’ormai per noi solito posto. Il 
giorno della partenza, sabato 18 agosto, era arrivato. Verso le 11 ci trasferivamo in aeroporto, 
assieme ad Horacio Nigro che era venuto a salutarci (muchas gracias para todo, Antonio y 
Horacio, por vuestras disponibilidades, vuestras atencion pero sobre todo para vuestra 
amistad)  e alle 14.10 partivamo a destinazione di Madrid ove giungevamo nella mattinata di 
domenica, verso le 06.30. Cambio di aereo a destinazione di Milano-Malpensa e alle 14.30 
eravamo in Italia. Un ultimo pullmann per la stazione di Milano Centrale e poi, per Dario, un 
ultimo taxi per Via Davanzati 8 e per me, dopo una breve pausa Internet Point (in Brasile ed 
Uruguay senza ADSL si combina ben poco), il secondo treno, quello a destinazione di Vercelli 
ove giungevo alle 21.15. Il riepilogo finale: 174 emittenti visitate, 445 adesivi di 134 tipi diversi 
di 101 emittenti diverse, 1 camicia, 6 cappelli, 2 sottobicchieri, 2 blocchi notes, 4 portachiavi, 2 
libri, 9 T-shirt, 5 biro, 1 portabadge, una camicia e  14 interviste!!!  Prossimi viaggi estivi? Il mio 



Polar Artic Circle Travel del 2008 e poi ancora con Dario Monferini in Russia ed Ucraina nel 
2009, ma già in ottobre/novembre 2007 Lugano EDXC Conference e Svizzera radio travel!!!!! 
 
 

Roberto Pavanello 
 

NEWS ON THE AIR 
 

- Mentre una mostra itinerante celebra i trenta anni della libertà d'antenna, c'e' chi ci tiene a 
sottolineare che il patrimonio radiofonico, che racconta la storia dell'Italia e ne testimonia i 
cambiamenti di costume, rischia di andare irrimediabilmente perduto. 'Quando si spegneranno 
i riflettori su questa mostra (Radio Fm 1976-2006, ndr) ricordiamoci che rimane irrisolto il 
problema della conservazione dei documenti radiofonici e che non esiste una sede 
istituzionale per la raccolta del materiale', questo e' l'allarme lanciato da Enrico Menduni, 
studioso di radio, televisione e linguaggi multimediali e professore straordinario presso 
l'Università' degli Studi Roma Tre. 'Le leggi italiane impongono la conservazione di cinque 
copie delle istruzioni del frullatore o di qualunque depliant pubblicitario, le biblioteche sono 
piene di centinaia di opuscoli che non si sa più dove mettere, ma ad oggi la conservazione del 
parlato delle radio italiane dura appena un mese - ha spiegato Menduni all'Adnkronos Cultura - 
poi ogni radio riscrive sopra i propri cd e si va avanti così perché, altrimenti, non si saprebbe 
dove metterli. Il risultato e' che questa memoria si sta perdendo o e' affidata agli archivi dei 
privati che magari sono anche un po' vecchi. Non c'e' alcuno sforzo per assicurarsi che una 
parte importante delle memoria del nostro Paese venga conservata, come si fa in tutti i Paesi 
civili'. Eppure qualcosa si era mosso, anni fa, quando l'allora ministro per i Beni e le Attività  
Culturali Walter Veltroni aveva previsto la costituzione di un Museo Nazionale dell'Audiovisivo, 
destinandogli addirittura una sede: il Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur, presso il quale 
avrebbero dovuto essere consultabili gli archivi sonori e gli archivi visivi degli audiovisivi 
italiani. Ma oggi, invece, non esiste alcuna forma pubblica di conservazione di questi beni. 'Il 
comune di Roma e' ancora favorevole alla creazione del Museo all'interno del Palazzo della 
Civiltà - ha spiegato all'Adnkronos Cultura Silvio Di Francia, assessore alla Cultura del comune 
di Roma, con un trascorso di militanza radiofonica a Radio Città Futura - perché si tratta di una 
proposta del ministero per i Beni e le Attività Culturali e perché quella e' la destinazione scelta 
per il Museo dell'Audiovisivo. Il problema e' che il precedente governo ha destinato il Palazzo 
della Civiltà ad altri progetti, mi riferisco al Museo del Made in Italy, e questo ha rallentato il 
progetto del Museo dell'Audiovisivo'. 'Dalle notizie che ho io - ha però aggiunto Di Francia - il 
Mibac ha rimesso mano al progetto riunendo tutti i soggetti, che sono l'ente Eur, il ministero 
stesso e la fondazione sul Made in Italy, per dare vita al Museo dell'Audiovisivo. Certo, il lavoro 
non e' nelle nostre mani, anche se noi seguiamo da vicino la cosa perché si tratta di Roma e 
perché partecipiamo all'Eur Spa, ma la parola ultima e' nelle mani del Mibac che, a quanto mi 
risulta, ha dato parere positivo'. Il Museo dell'Audiovisivo, e con lui la storia della radio italiana, 
potrebbe dunque trovare una sua sede proprio all'Eur, avverando il desiderio di chi ha fatto la 
radio, l'ha amata e continua a difenderne il valore. 'Io vorrei - ha aggiunto Menduni - che come 
si conservano i libri, le opere d'arte e i beni archeologici, si conservasse anche, attraverso le 
tecnologie digitali che comprimono molto lo spazio, ciò che va nelle radio e in tv, altrimenti non 
si capisce perché si continua a dire che e' così importante. E' così importante e poi ci sfugge 
dalle mani appena e' stato trasmesso'. La sede del Museo dell'Audiovisivo, in realtà, potrebbe 
trovarsi un po' ovunque, visto che si tratterebbe soprattutto di conservare, insieme ai cimeli, gli 
apparecchi, i libri e i documenti, soprattutto i server, che compattati richiedono poco spazio, 
ma che, attraverso la banda larga, potrebbero essere fruibili da chiunque. Anche se, come ha 
sottolineato Menduni, il Palazzo della Civilta' ‘e' e resta un luogo simbolico in questo senso'. 
(Adnkronos) 
  

- A Oslo, distante oltre 8.000 chilometri da Yangon, un gruppo di giornalisti birmani che gestisce 
un'emittente radio-televisiva, fedeli alla leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi, ha 
raddoppiato gli sforzi per dare voce al movimento di protesta dei monaci buddisti contro il 
regime militare. In funzione nella capitale norvegese da 15 anni, la radio-tv satellitare 



'Democratic Voice of Burma' (Dvb) ha quadruplicato i programmi destinati al Myanmar, dove i 
media locali subiscono una stretta censura. Dall'inizio della protesta lo scorso 19 agosto, i 
giornalisti locali sono stati interrogati, le loro linee telefoniche sono state messe sotto 
sorveglianza e il loro materiale confiscato. Grazie al lavoro di una dozzina di giornalisti, a loro 
volta in contatto con colleghi che lavorano clandestinamente dal Myanmar, l'emittente 
trasmette quotidianamente le ultime informazioni disponibili sull'andamento delle 
manifestazioni. 'In tempi normali, trasmettiamo due ore di programmi sulle onde corte al 
giorno. In questo momento, diffondiamo anche sette ore di programmi speciali via satellite', ha 
spiegato Khin Maung Win, direttore aggiunto dell'emittente. (ANSA-AFP) 
 

- Le ripercussioni di una 'guerra elettronica' segreta che sarebbe in corso da settimane sono 
avvertite dalla popolazione della Galilea che lamenta ripetuti disturbi nella ricezione via 
satellite di programmi televisivi. Secondo la società israeliana Yes, che li rilancia mediante i 
satelliti di comunicazione Amos, le interferenze sono dovute ad attività al di fuori del proprio 
controllo. In un comunicato stampa Yes invita i clienti a pazientare. La stampa locale parla da 
parte sua di una vera e propria guerra elettronica iniziata dopo il 6 settembre, ossia dopo la 
rivelazione siriana di una incursione israeliana sul proprio territorio. Alcuni esperti imputano 
quelle interferenze ad attività straordinarie di potenti sistemi radar. Alla origine ci sarebbero 
navi spia situate lungo le coste di Israele e Libano, e anche aerei di tipo Awacs. In Galilea e 
sulle alture del Golan resta anche oggi elevato lo stato di allerta. In occasione del digiuno del 
Kippur (che inizia nel pomeriggio) in Israele cesseranno per 30 ore tutte le trasmissioni radio-
tv. Ma dato il clima di tensione alla popolazione di quella zona e' stato consigliato di 
sintonizzare gli apparecchi radio su una determinata frequenza che resterà muta durante il 
digiuno ma che inizierà subito a trasmettere aggiornamenti se si creasse una situazione di 
pericolo. (ANSA)  
 

- Un ricorso in Corte di Cassazione e' stato presentato oggi dal Codacons contro la sentenza 
della I sezione penale della corte d'Appello di Roma, che aveva assolto gli allora vertici di 
Radio Vaticana dall'accusa di inquinamento elettromagnetico da parte dell'emittente. In primo 
grado era stato ipotizzato un 'getto pericoloso di cose' (articolo 674 del Codice penale), ricorda 
una nota dell'organizzazione di tutela dei consumatori, ma il reato - secondo i giudici di appello 
- 'non e' configurabile nel fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico'. Il Codacons chiede 
invece alla Suprema corte di 'confermare la decisione di primo grado con la quale il Tribunale 
di Roma ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 674 del c.p.', riportando la 'sempre più 
numerosa giurisprudenza che ha ampliato l'ambito di applicazione di tale articolo fino a fare 
rientrare il concetto di 'getto pericoloso di cose' anche la diffusione di polveri nelle aree 
circostanti'. 'Dissentiamo - si legge in una nota del Codacons - dalla restrittiva e solitaria 
interpretazione della corte d'Appello, cosiddetta di stretta legalità, secondo cui il gettare delle 
cose presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre l'emissione di onde 
elettromagnetiche consiste nel generare flussi di onde che prima dell'azione generatrice non 
esistevano'. (ANSA)  
 

- 'Radio FM 1976-2006. Trent'anni di Libertà d'Antenna' e' il titolo della mostra ospitata fino al 4 
novembre al Museo di Roma in Trastevere, ideata e organizzata da Minerva Eventi con il 
supporto organizzativo di Zetema Progetto Cultura. La mostra ripercorre gli ultimi trent'anni di 
radiofonia in modulazione di frequenza, cominciati con la sentenza della Corte Costituzionale 
che sancì la libertà di emissione radiofonica privata nel 28 luglio 1976. Attraverso fotografie, 
suoni, immagini, musica, jingle, sigle di apertura e di chiusura dei programmi, filmati, oggetti, 
materiali storici, strumentazioni legate al mondo radiofonico e i racconti dei testimoni si 
rivivono le fasi salienti delle trasmissioni radio non più sottoposte al monopolio statale. Una 
galleria cronologica consente di rivivere i più importanti avvenimenti dei personaggi e delle 
mode che hanno avuto come contesto la radio: suoni nell'etere, voci, ricostruzioni d'ambienti e 
di situazioni, per presentare non una semplice raccolta di immagini ma una serie di luoghi da 
scoprire. Tra i materiali esposti non mancano, infine, oggetti d'epoca, come i primi trasmettitori, 
giradischi, piastre di registrazione, mixer e microfoni; una raccolta degli adesivi più importanti e 
graficamente significativi che ancora oggi sono motivo di culto da parte di appassionati e 
collezionisti; le cover dei dischi in vinile che dal 1975 hanno rappresentato la vita musicale 
della nostra società; i pannelli con i testi dei jingle più famosi, le frasi e gli slang che sono 



divenuti d'uso comune fra i giovani. Oggi in Italia gli ascoltatori quotidiani delle radio sono circa 
37 milioni, mentre le emittenti che trasmettono dal territorio nazionale ammontano a quasi 
1.200. (ANSA)  
 

- Lanci di granate, colpi di mortaio, sparatorie: un'altra notte di combattimenti ha insanguinato le 
strade di Mogadiscio, provocando la morte di almeno due civili e due militari. nel corso della 
notte la polizia ha fatto irruzione nella sede di 'Radio Shabelle', l'emittente radiofonica 
indipendente, interrompendone le trasmissioni per la terza volta dall'inizio dell'anno. Gli agenti, 
spiega un comunicato stampa pubblicato sul sito Internet della radio, hanno portato via almeno 
un redattore. Gli scontri tra radicali islamici e truppe del governo, sostenute da quelle 
etiopiche, si sono concentrati soprattutto nei quartieri meridionali della capitale. A Holwadag le 
milizie delle deposte Corti islamiche hanno assaltato la stazione di polizia e ingaggiato una 
sparatoria durata quasi due ore. E' stato lo scontro più violento dall'inizio della conferenza di 
riconciliazione nazionale a metà luglio, i cui lavori andranno avanti per almeno un mese. 
Proiettili vaganti hanno ucciso almeno un civile che si trovava nella sua abitazione vicino al 
commissariato. Un secondo civile e' stato colpito da una granata nel quartiere di Shirkole, che 
ne ha anche feriti altri tre. E' salito così ad almeno 11 morti il bilancio dei civili uccisi nelle 
ultime 48 ore a Mogadiscio. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(Unhcr), dall'inizio di giugno circa 27.000 persone sono fuggite dalla capitale somala a causa 
delle violenze degli ultimi mesi. (AGI) 
 

- La stazione costiera Monaco Radio 3AC chiuderà i suoi servizi via radio a partire dal 1 
Gennaio 2008. La notizia e' disponibile anche sul sito di Monaco Radio che si può visitare a 
http://www.monaco-radio.com/webkit/jsp/services_radio_01.jsp. Per ascoltarla questi sono gli 
orari e le frequenze di diffusione del bollettino meteo: 4.363 kHz - 8 728 kHz Bulletin à 9 h 30, 
14 h 03 et 19 h 30 (en français et en anglais) heures legale. (Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- 'La tv generalista deve sopravvivere anche nel futuro digitale'. Lo ha detto il ministro delle 
Comunicazioni Paolo Gentiloni, intervenendo questa mattina al Broadband Business Forum di 
Roma. Per Gentiloni quella generalista e' 'una televisione ad ampio valore democratico, in 
grado comunque di aggregare le persone, di creare dibattito e di permettere di condividere 
eventi importanti per il Paese, siano essi fatti di cronaca o una partita della Nazionale. Per il 
ministro infatti 'il digitale terrestre continuerà a rappresentare la prosecuzione della televisione 
generalista con altri mezzi'. Sugli scenari futuri invece il titolare delle Comunicazioni parla di 
piena affermazione del digitale, con la necessità di pensare che 'comunque i contenuti 
resteranno centrali e che la tv iperframmentata non e' l'unica realtà possibile'. Perché 'nel 
medio e lungo termine, quando il digitale avrà preso piede e le infrastrutture saranno pronte 
per davvero, le IpTv e le nuove forme di televisione conquisteranno il mercato televisivo e 
dovranno essere valide anche nei contenuti'. 'Regole che permettano concorrenza e 
investimenti' sono quelle che per Gentiloni devono improntare il quadro normativo che dovrà 
regolamentare la tv del domani, 'garantendo un mercato libero dove le aziende siano 
interessate a puntare sul settore televisivo'. 'Sulle regole -spiega il ministro- bisogna che 
l'Authority di settore sia in grado di intervenire in un mercato pieno di ostacoli e che trova nella 
crisi della Rai un ulteriore problema che dovrà essere risolto'. Il Governo assicura Gentiloni 'e' 
in campo collegialmente per portare a termine il bando di gara sulla banda larga, per fare 
sistema con gli altri soggetti interessati e per investire i fondi in modo da non squilibrare il 
mercato', scegliendo una linea di azione 'che non può essere come quella francese 
completamente liberista o come quella tedesca -conclude- che ha scelto la direzione opposta'. 
(Adnkronos) 
 

- Il Codacons ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello del 
Tribunale di Roma che nella vicenda dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dalle 
antenne di Radio Vaticana ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato. “Il 
collegio della Corte di Appello ha ritenuto come non sia configurabile nel fenomeno 
dell’inquinamento elettromagnetico il reato previsto dall’articolo 674 del codice penale (getto 
pericoloso di cose)” si legge in una nota del Codacons. “Il Codacons chiede che venga 
confermata la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Roma - prosegue il 
comunicato dell’associazione che tutela i diritti di utenti e consumatori - ha ritenuto sussistente 
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il reato previsto dall’articolo in questione, riportando la sempre più numerosa giurisprudenza 
esistente in materia, che ha ampliato l’ambito di applicazione di questo articolo di legge fino a 
fare rientrare nel concetto di “getto pericoloso di cose” anche la diffusione di polveri nelle aree 
circostanti”. (AGI)  
 

- Gli astronomi di tutto il mondo si stanno interrogando sulla natura di una misteriosa esplosione 
di onde radio provenienti dallo spazio profondo, da una sorgente a un miliardo e mezzo di anni 
luce. L'evento, che per la potenza era stato inizialmente scambiato per un'interferenza di 
origine umana, e' stato individuato da David Narkevik, un ricercatore della West Virginia 
University che ha analizzato dati raccolti dal radiotelescopio australiano di Parkes sei anni fa. 
L'esplosione durò appena cinque millisecondi e, tra le molteplici ipotesi, potrebbe essere stata 
causata dalla "collisione di due stelle di neutroni ( i resti di due supernova) o dal rantolo finale 
di un buco nero un attimo prima di evaporare completamente", ha spiegato il professore 
Duncan Lorimer, che guida il team di ricercatore della West Virginia. (AGI) 
 

- La popolazione della Papua indonesiana - provincia nell’estremo oriente dell’arcipelago 
indonesiano, detta anche “Irian Jaya” - festeggia l’arrivo di un nuovo importante mezzo di 
comunicazione: la radio. In un’area quasi del tutto occupata dalla foresta pluviale (parte 
dell’isola della Nuova Guinea), abitata da tribù indigene sparse in villaggi e piccoli insediamenti 
- dove mancano le infrastrutture fondamentali come strade, acquedotti, luce elettrica, telefoni - 
disporre di una radio è una novità assoluta: è un mezzo per collegarsi al mondo esterno, per 
sperimentare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. La radio consentirà di far circolare 
notizie e di rompere l’isolamento e la chiusura che regnano in questa remota parte di mondo. 
Si tratta di una radio indipendente, collegata all’Independent Radio Network, chiamata 
“Newsroom 68H”, e avrà fra gli operatori e i tecnici personale del luogo, formato 
professionalmente per sopperire alle necessità. Nei mesi passati è circolato molto scetticismo 
da parte delle autorità civili e della popolazione stessa sulla possibilità effettiva di fondare una 
radio in Papua, regione ricca di risorse naturali ma perennemente sottosviluppata. Ma l’editore 
del progetto ci ha creduto fino in fondo ed è riuscito a realizzarlo. Uno dei problemi 
fondamentali è stato l’approvvigionamento della corrente elettrica, risolto costruendo una mini 
centrale idro-elettrica per produrre energia utile alla stazione. L’energia prodotta, inoltre, 
servirà anche a una scuola, a una chiesa e a molte case della zona. Molta della popolazione 
della Papua si è riversata nella zona degli Altipiani Centrali per celebrare questo evento, 
festeggiato con un banchetto alla presenza di duemila persone. La zona degli Altipiani Centrali 
è da anni sede di scontri fra l’esercito indonesiano e i movimenti indipendentisti. La gente 
locale accusa la polizia di abusi dei diritti umani, di uccisioni estragiudiziali, torture. La radio ha 
nel suo programma un’opera di difesa dei diritti e della dignità della persona e intende operare 
per il benessere e lo sviluppo della popolazione. La Chiesa locale (in Papua la popolazione è 
all’80% cristiana protestante, 15% cattolica, con piccole percentuali di musulmani e animisti) 
ha accolto con gioia e speranza la notizia della nuova radio, augurando che possa operare per 
la riconciliazione, per la difesa dei diritti umani e lo sviluppo del paese. (Agenzia Fides) 
 

- Ho pubblicato sul mio sito un articolo dedicato alle impressioni di ascolto con il Racal RA1792 
che da una settimana e' diventato il ricevitore principale del mio shack. L'indirizzo e' 
http://www.mediasuk.org/iw0hk/ra1792.htm (Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- "E' grave che nel silenzio generalizzato, anche della Rai, si voglia smantellare_ uno 
straordinario mezzo quali le onde corte vanto dell'Italia e del genio di Marconi. La chiusura 
degli impianti determinerà la soppressione dei notiziari con i quali la Rai, da oltre 70 anni, fa 
giungere in tutti i continenti la voce dell'Italia in ventisette lingue diverse, compreso l'italiano". 
Lo afferma Nuccio Fava, presidente dell'Associazione dei Giornalisti Europei, per il quale "le 
trasmissioni nella nostra lingua resterebbero solo su internet e sul satellite, mezzi che non tutti 
dispongono specialmente nelle aree in via di sviluppo e che agevolano interventi di eventuale 
censura nei paesi dove non c'e' libertà di stampa. Desta peraltro preoccupazione - aggiunge - 
il grave problema del futuro professionale di quanti alle onde corte di Rai International 
prestano la loro opera. E' inoltre da rilevare che la dismissione degli impianti precluderà 
all'azienda la possibilità di utilizzo delle onde corte in digitale. Altri enti radiotelevisivi (Bbc, 
Radio Vaticana ed emittenti di vari paesi europei) si guardano bene dal rinunziare a queste 
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tecnologie che costituiscono un valido mezzo organico e strategico nei moderni sistemi della 
comunicazione", conclude Fava. (ITALPRESS)  
 

- Non ci sarà una rottamazione per le televisioni analogiche; ma dal giugno 2009 in pratica sarà 
autorizzata la vendita dei soli apparecchi in grado di decodificare il segnale digitale. La bozza 
di Finanziaria stabilisce infatti che dal maggio 2008 le tv analogiche siano indicate come tali 
con appositi cartelli; che dal giugno 2009 tutte le televisioni in commercio contengano un 
sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale. Infine, la novità e' 
che il termine di legge per il passaggio definitivo dalle trasmissioni in analogico a quelle in 
digitale verrà spostato dalla fine del 2008 alla fine del 2012. 
 

- Tre ore al giorno di notizie in inglese che infrangono il blocco ai mezzi di informazione contrari 
alla propaganda del regime del Myanmar. E' olandese e si chiama 'Wereldomroep' la 'Radio 
Londra' di Yangon. E proprio come la 'Bbc' fece con il suo programma destinato alle 
popolazioni dell'Europa continentale negli anni della Seconda guerra mondiale, cosi' l'emittente 
olandese riesce a far passare "notizie indipendenti" attraverso la cortina della censura. Wim 
Jansen, vice caporedattore di Radio 'Wereldomroep', ha spiegato che e' grazie alla 
trasmissione su onde corte che riescono a raggiungere Yangon senza essere intercettati. 
Questo sistema, che prevede uno spettro di frequenza tra i 3 e i 30 megahertz, permette con 
poca potenza di effettuare collegamenti a lunghissima distanza. "Le nostre frequenze, 
trasmesse da Irkutsk, in Siberia, non subiscono interferenze - ha spiegato - e per tre ore al 
giorno offriamo un'alternativa alla propaganda della giunta. Internet puo' non funzionare, ma 
con la trasmissione su onde corte possiamo tracciare un varco nella stretta contro 
l'informazione". (AGI)  
 

- La radio internazionale pubblica olandese Wereldomroep trasmette in onde corte, in lingua 
inglese, verso la Birmania perché la popolazione locale possa essere informata dopo 
l'interruzione di ogni collegamento internet. 'Le nostre frequenze, trasmesse da Irkoutsk in 
Siberia, non sono state bloccate e per tre ore al giorno possiamo offrire un'alternativa alla 
propaganda della giunta militare', ha detto Wim Jansen, capo redattore dell'emittente 
radiofonica citato dall'agenzia di stampa olandese Anp. Le onde corte sono piu' difficilmente 
disturbabili, ha spiegato l'emittente che da' la notizia anche sul suo sito internet, di quelle 
lunghe o medie. 'Anche se il collegamento a internet e' stato chiuso, grazie alle onde corte 
siamo riusciti a rompere lo stretto controllo sul'informazione', sottolinea l'annuncio che la radio 
Wereldomroep ha pubblicato sul suo sito web. L'emittente, spiega nell'annuncio, sta 
attualmente ospitando le opinioni dei dissidenti che si battono per la democrazia e manda in 
onda i commenti dei leader di altri paesi che chiedono alle autorità militari di porre fine alla 
repressione. Sul sito di Wereldomroep e' inoltre possibile lasciare un commento scritto e il 
proprio numero di telefono: la radio provvederà a richiamare per ottenere un contributo audio 
che monterà nello speciale 'Urla in onde corte'. (ANSA)  
 

- La nota LA DX list di Mark Mohrmann è ora hostata su un servizio italiano, sullo spazio del 
Mosquito DX Team, il nuovo indirizzo per raggiungerla è 
http://home.tele2.it/mcdxt/laswlogs.htm. Come già detto, è una pagina dello spazio web degli 
attivissimi dxer del MCDXT raggiungibile all'indirizzo http://home.tele2.it/mcdxt. Lunga vita a 
quella che è una delle risorse fondamentali per il nostro hobby 
 

- L'impianto in onda media di Santa Palomba operante su 846 Khz e' stato spento domenica 7 
ottobre per problemi tecnici, E’ regolarmente tornato in onda il giorno successivo, ma sono 
bastate poche ore per far temere un’altra disattivazione. Per questo impianto e' invece 
confermata anche la conversione al Drm, Raiway sta aspettando di ricevere un nuovo 
trasmettitore, per l'attivazione si parla di inizi 2008 (Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- Si fa sempre più fattiva la collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e Isoradio, il canale radio 
della Rai dedicato alla pubblica utilità. Da questa mattina, lunedì primo ottobre, infatti, e' partita 
una nuova iniziativa diretta a far conoscere agli ascoltatori di Isoradio le molteplici attività dei 
reparti territoriali attraverso collegamenti in diretta con i cinque comandi interregionali - Milano, 
Padova, Roma, Napoli e Messina - e con il comando Unità speciali che ha sede a Tor di 
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Quinto a Roma e dal quale dipendono i Carabinieri che tutelano la salute, l'ambiente, il 
patrimonio culturale e il lavoro. Il primo collegamento e' stato realizzato con il comando 
interregionale Pastrengo di Milano che opera nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta 
e Liguria. L'appuntamento e' fissato ogni mattina, dal lunedì al sabato, intorno alle 10 e 20 
sulla frequenza 103.3 MHz della Rai. (Adnkronos) 
 

- Fidel Castro punta il dito contro l'ex premier spagnolo conservatore Jose' Maria Aznar e lo 
accusa di aver esortato gli Usa a bombardare le radio e le tv serbe durante la guerra in 
Kosovo. Il lider maximo ha dichiarato di essere in possesso di una trascrizione di una 
conversazione del 1999 tra Aznar e l'allora presidente Usa, Bill Clinton. "Se siamo in guerra, 
allora facciamo una guerra totale", avrebbe detto Aznar a Clinton, secondo il testo pubblicato 
da Castro in un intervento intitolato 'Il silenzio di Aznar' riportato sui principali quotidiani cubani. 
"Non capisco perche' non abbiamo ancora bombardato le radio e le tv serbe", avrebbe 
aggiunto l'ex primo ministro spagnolo. (Agr) 
 

- Radio Free Europe continuerà a trasmettere dal centro di Praga sino al marzo del 2009, 
quando sarà pronta la nuova sede, attualmente in costruzione, in una zona periferica della 
città. Il governo ceco ha prorogato sino al 2009 il contratto di affitto che consente all'emittente 
americana, finanziata dal Congresso di Washington, di occupare uno stabile, a pochi passi 
dalla Piazza Venceslao, per la cifra simbolica di una corona l'anno. I dintorni del palazzo, a  
metà strada fra il Museo nazionale e la Stazione centrale, sono quindi destinati a rimanere 
sottoposti alle ingenti misure di sicurezza, resesi necessarie all'indomani dell'11 settembre 
2001. Sono stati proprio i timori connessi al rischio di attentati terroristici, unitamente alla 
necessità di assicurare una opportuna sorveglianza, senza contemporaneamente gravare 
sulle esigenze di viabilità cittadina, a suggerire il trasferimento della radio in una zona più 
periferica e meno esposta al rischio di attacchi. La nuova sede sta sorgendo in un quartiere 
nella zona orientale della città, nel distretto di Praga 10, in località Hagibor, poco distante dalla 
stazione della metropolitana di Zelivskeho. (Apcom) 
 

- Vi segnalo che e' in vendita un nuovo ricevitore Drm/Dab, basato sullo stesso chip utilizzato 
dal noto Morphy Richard. Il nuovo ricevitore e' l'Himalaya Drm-2900 che viene venduto a 249 
sul sito di T-online. Le novità sono la presa per l'antenna esterna e la possibilità di alimentarlo 
a batteria. Per maggiori info: http://www.himalaya.com.hk (Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- Gli astronomi di tutto il mondo si stanno interrogando sulla natura di una misteriosa esplosione 
di onde radio provenienti dallo spazio profondo, da una sorgente a un miliardo e mezzo di anni 
luce. L'evento, che per la potenza era stato inizialmente scambiato per un'interferenza di 
origine umana, e' stato individuato da David Narkevik, un ricercatore della West Virginia 
University che ha analizzato dati raccolti dal radiotelescopio australiano di Parkes sei anni fa. 
L'esplosione durò appena cinque millisecondi e, tra le molteplici ipotesi, potrebbe essere stata 
causata dalla "collisione di due stelle di neutroni (i resti di due supernova) o dal rantolo finale di 
un buco nero un attimo prima di evaporare completamente", ha spiegato il professore Duncan 
Lorimer, che guida il team di ricercatore della West Virginia. (La Repubblica) 
 

- Confermate le trasmissioni in italiano di Radio Tirana a partire dal 28 ottobre, le trasmissioni 
provenienti da Shijak saranno diffuse dalle 1830 alle 1900 UTC su 7460 Khz e dalle 2001 alle 
2030 UTC su  6035 con 100 Kw di potenza. 
 

- Che la rivoluzione della tv fosse in atto, era ormai dato acquisito. Ma, mentre in Europa si 
discute ancora di satellite, internet e digitale terrestre, dall'altra parte del mondo, in Giappone, 
6,67 milioni di persone - vale a dire il 36,7% dei possessori di telefoni cellulari - già guardano 
la tv sul proprio telefonino. Il dato è stato diffuso oggi dall'Associazione degli industriali 
elettronici giapponesi. Dall'analisi emerge che, tra aprile e agosto di quest'anno, sono stati 
venduti 21,95 milioni di cellulari di cui 21,73 (il 99%) di terza o successiva generazione. Tra 
essi i quasi sette milioni già equipaggiati con il sintonizzatore tv, che permette agli utenti di 
captare i canali televisivi tradizionali. (9Colonne) 
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- La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo realizzata per la prima volta nel 2001 (anno 
europeo delle lingue) su iniziativa di Francesco Sabatini, presidente dell'Accademia della 
Crusca, giunge quest'anno alla sua settima edizione, con la finalità di promuovere all'estero la 
conoscenza e l'interesse per la lingua italiana. Condividendo con forza i medesimi obiettivi la 
Comunità Radiotelevisiva Italofona partecipa alla Settimana con le seguenti iniziative. 
All'interno del sito www.comunitaitalofona.org darà informazioni e notizie sullo svolgimento 
delle iniziative della settimana nel mondo e realizzerà uno speciale dedicato dove si potranno 
sfogliare i siti delle diverse radio e televisioni che appartengono alla Comunità, relativi al mare 
e alla nostra lingua e cultura. In collaborazione con Rai la Comunità Radiotelevisiva Italofona 
partecipa all'iniziativa dell'Istituto per il Libro, LibridaMare, crociera letteraria nell'Adriatico. 
Attraverso l'impegno dei suoi membri la Comunità darà ampia informazione dell'iniziativa 
attraverso i giornali delle sedi Rai, realizzando speciali radiofonici con Rai International e 
televisivi da Durazzo, in onda sulla RTSH, televisione albanese; dal Cattaro, in collaborazione 
con la RTV del Montenegro, da Capodistria, trasmessi dalla RTV Koper Capodistria, e da 
Trieste, con uno speciale della sede Rai di Trieste. Ogni radio dei Paesi membri della 
Comunità - RTVKoper Capodistria, RTV San Marino, Radio vaticana; Rai international, RSI - 
realizzerà trasmissioni sull'italiano e il mare letto da diverse angolature: dalla pittura alla 
poesia, dalla cucina al cinema, dalla musica alla letteratura, che andranno in onda durante la 
Settimana. (9Colonne) 
 
 
 

Un QSO tra Stazioni AceHigh Ex-nato !! 
 
Il 23 settembre 2007 alle ore 15:17 è avvenuto il primo QSO radioamatoriale tra le ex-stazioni NATO di 
Monte del Giogo e Monte Maggiore utilizzando le enormi antenne paraboliche che una volta erano a 
servizio delle 2 basi militari. Il Gruppo Scatter Monte del Giogo aveva già da molto tempo avviato i 
lavori su una delle antenne che puntano proprio sulla stazione situata a Monte Maggiore; f inalmente 
anche alla sezione A RI di Civitavecchia, a giugno di quest'anno, viene concesso da parte 
dell'amministrazione comunale di Allumiere (che attualmente è proprietaria dell'intera struttura, la 
stessa che tra non molto sarà gestita dall'Università Roma Tre) l'accesso all'area delle antenne puntate 
su Monte del Giogo e l' inizio dei lavori per preparare la futura sperimentazione da svolgere negli anni a 
venire. Un intensa attività di lavoro durata buona parte dell'estate (e pure delle ferie) ha f inalmente 
permesso di poter disporre di un'antenna pronta a funzionare già da metà settembre. Gli amici del 
Giogo hanno subito accettato la nostra proposta di provare a realizzare un QSO in SSB a 1296 MHz  
per domenica il 23 settembre 2007 tra le ore 15.00 alle 16.00. Monte Maggiore già dalle 14.30 era stato 
raggiunto dai soci della sezione per effettuare piccoli lavori per perfezionare il f issaggio dell'illuminatore 
sulla parabola e per montare la stazione radio. L' illuminatore utilizzato era del tipo a barattolo, che 
tramite  15 metri di  cavo coassiale a bassa perdita poteva essere alimentato comodamente da terra. 
La stazione costituita da uno YAESU FT736R, alimentata a batteria. Con un po' di ritardo, alle 15.15 il 
ricetrasmettitore viene acceso sulla frequenza concordata e lasciato in ricezione. Mentre c'è ancora chi 
lavora sul feed e chi a terra mette in ordine attrezzi bandiere e fa fotografie, ecco che dalla radio il solito 
fruscio dell'SSB assente da segnale, viene nettamente sostituito da una voce con forte segnale. Subito 
si pensa a qualche OM locale visto che il segnale era fortissimo, oltre il 9. Ma come è possibile entrare 
nel cono dell'antenna che ha un'apertura di solo un grado? Poco dopo, per via che l'emissione non era 
centrata,  riconosciamo che si tratta della voce di Marco IK4MZJ. "Sono loro!". Subito l'entusiasmo sale 
a mille: un risultato oltre ogni previsione in considerazione del fatto che le antenne di Monte Maggiore 
sono avvolte anche da una f itta vegetazione che sicuramente non fa bene al rendimento dell' impianto. 
Siamo tutti intorno alla radio. Ma c'è qualcosa che non va: l'emissione non si riesce a centrare in modo 
ottimale. Sembra che lo stesso accada anche al Giogo sulla nostra voce. Passando in LSB noi da 
Monte Maggiore ascoltavamo poi bene, ma lo stesso non avveniva per Monte del Giogo. Si decide 
allora di passare in FM. Un'ottima scelta: la comprensibilità è al massimo e pure il segnale che ha 
raggiunto anche picchi di 9+60dB!!! "Una telefonata" è come ha descritto la nostra trasmissione Marco 
che è stato, insieme agli altri ragazzi di Monte del Giogo, arrampicato sull'antenna per tutto il QSO. Uno 
strato fenomeno che probabilmente genera uno sfasamento della già stretta modulazione in SSB e ne 
riduce drasticamente le prestazioni; in FM invece il fenomeno non viene riscontrato. Filippo I4TDK ha 
definito la nostra voce come quella di un radioamatore russo che andava in AM negli anni 60… 
Senz'altro un fenomeno da studiare e cercare di capire. In FM è stato possibile vedere che il segnale 
ricevuto dopo pochi minuti ha iniziato ad avere un lento ma forte QSB che portava il segnale da S0 a 
S9+40. All'avvenimento ha partecipato pure Antonio I0SBA che fu anche comandante per un lungo 
periodo della base quando svolgeva regolare servizio. La sua chiamata è stata accolta da Paolo 
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IW4AID e,  con un po di emozione, anche da tutti noi presenti a Monte Maggiore. "… I0SBA sta 
trasmettendo sui canali della ITLZ: Monte Giogo ricevete?" Poi c'è anche il momento di un fuori-
programma: un'altra stazione si inserisce nel QSO: è IW5AL(?) che si trova sulla nostra stretta tratta e 
in direzione di Monte Giogo ed effettua QSO solo con Marco; noi a Monte Maggiore non ascoltiamo 
niente. Dopo circa un'ora di QSO, a cui da Monte Maggiore ci siamo alternati tra tutti noi radioamatori 
presenti, è seguito un brindisi e un breve discorso da parte di Antonio sensibilmente commosso per il 
successo del collegamento con Monte del Giogo, ma anche felice per la nuova vita che avranno le 
antenne della sua stazione Roma. A detta di Paolo IW4AID siamo attualmente i primi radioamatori che 
hanno effettuato QSO tra 2 stazioni dell'intera rete ACE HIGH (che corre dalla Norvegia alla Turchia ) 
su frequenze radioamatoriali in troposcatter e riutilizzando pure le antenne originali delle due basi.  
 

(Stefano Foschi IKØXCC V IA Andrea Borgnino IW0HK) 
 

Un libro e un documentario dedicato agli 
ascolti del centro spaziale di Torre Bert 

Per chiunque si vuole avvicinare al mondo del radioascolto “spaziale” il nome Judica 
Cordiglia è uno dei passaggi principali, i due fratelli torinesi rappresentano infatti i più noti 
appassionati italiani che si siano occupati di ricezioni di segnali dallo spazio. Negli anni '50-'60 
i fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia, con i lanci spaziali dei primi satelliti 
artificiali e di astronauti, avevano legato il loro nome alla realizzazione di una stazione di radio 
intercettazione di segnali telemetrici e di comunicazioni in fonia diretta provenienti da satelliti 
strumentali, da navi spaziali con equipaggio umano a bordo e da basi spaziali sovietiche a 
terra. Dal 1957 al 1667 il loro centro di ascolto di Torre Bert dei due fratelli torinesi divenne il 
fiore all’occhiello della stampa italiana che li consultava e ne esaltava le lodi durante ogni 
missione nello spazio. Nel giugno del 2007, complice penso il 50esimo anniversario del lancio 
dello Sputnick, il nome dei Judica Cordiglia è ritornato a essere presente sui mezzi di 
comunicazione grazie alla pubblicazione di un libro e alla trasmissione sulle reti Sky di un 
nuovo documentario dedicato agli ascolti di Torre Bert. Chi scrive aveva conosciuto la storia 
dei due “ascoltoni”  torinesi grazie al sito http://www.lostcosmonauts.com e aveva avuto il 
piacere di intervistarli prima per il programma Golem di RadioUno e poi per un mio programma 
per Radio3. Entrambe la interviste erano state dedicate più all’aspetto storico dei loro ascolti e 
meno a quello tecnico visto che erano dedicato ad un pubblico di massa come gli ascoltatori di 
RadioRai. L’aspetto tecnico relativo alle loro intercettazioni è quello che è sempre stato tenuto 
in minor risalto dai due fratelli, nelle interviste e nei siti a loro dedicati non si trovano frequenze 
o descrizioni delle loro antenne ma bensì il clamore che aveva suscitato in quegli anni i loro 
ascolti. Tutte le loro rilevazioni sulla ricezione di astronauti periti nello spazio non sono mai 
state accompagnate da documentazione tecniche che le “validassero”  e quindi sono state 
spesso messe in discussione da altri gruppi che negli stessi anni si occupavano di ascolto 
spaziale. Il documentario, trasmesso da History Channel, dal titolo “I pirati dello spazio”  
anche in questo caso è più dedicato all’aspetto folkloristico dei due ragazzi degli anni 60 che 
invece di andare a ballare ascoltavano i satelliti che non al valore tecnico delle loro 
intercettazioni. L’uscita del libro, dal titolo “Dossier Sputnik...questo il mondo non lo 
saprà..'' (edizioni Minerva) speravo che fosse l’occasione per un approfondimento serio sulla 
vicenda di Torre Bert che mettesse fine alle numerose voci che su Internet e nella comunità 
radio amatoriale mettevano in dubbio alcune imprese imprese dei fratelli Cordiglia. Ebbene 
dopo che mi sono letto con cura le 454 pagine del volume i miei dubbio su questi ascolti 
rimane ancora perché il libro non è proprio quel documento tecnico storico che mi 
immaginano. La maggior parte del libro è realizzato con un taglia e incolla di articoli di giornali 
e lanci di agenzia dell’epoca e minime sono le parti scritte dai due autori. In questo modo a 
parte qualche raccordo scritto da loro la maggior parte degli eventi viene raccontata da articoli 
o lanci dell’agenzia Ansa scritti da giornalisti e non da tecnici. Il libro non contiene 
praticamente nessuna informazione tecnica sugli ascolti dei due fratelli: non ci elenchi di 
frequenze (a parte quelle già note intorno ai 20 mhz usate dai russi), non ci sono indicazioni 
sulle modalità di ascolto e non ci sono soprattutto indicazioni serie sulle antenne utilizzate. Le 
informazioni tecniche hanno sempre il tono giornalistico del tipo "..installata a Torino la più 
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grande antenna spaziale… " ma non viene descritto in nessun modo che tipo di antenna e' e su 
che frequenze lavora. Le antenne sono descritte dal punto di vista meccanico e non dal punto 
di vista elettrico senza spiegare quindi se erano yagi, ground plane o semplici dipoli. Anche il 
riferimento ai ricevitori sembra scritto da qualcuno che non conosce questo mondo, il ricevitore 
americano Natianal HRO viene chiamato semplicemente HRO e non si hanno mai 
informazioni sulla modalità in cui avvenivano le ricezioni. Il libro sembra insomma una nuova 
celebrazione mediatica dell’attività dei Cordiglia e non chiarisce per niente le tecniche di 
ricezioni utilizzate per l’ascolto delle comunicazioni spaziali. Insomma il libro ha un valore dal 
punto di vista storico e narrativo perché racconta con novizia di particolari l’aspetto famigliare 
dell’attività del centro d’ascolto di Torre Bert (il padre curava per loro i comunicati stampa e la 
sorella traduceva le ricezioni dal russo) ma non aggiunge nessun particolare tecnico-scientifico 
alle ricezioni delle missioni ufficiali russo e americani e alle intercettazioni delle missioni 
segrete che sono da sempre al centro delle polemiche riguardanti i due fratelli. Si tratta 
insomma di una buona lettura per chi vuole conoscere per la prima volta la storia del centro 
d’ascolto spaziale di Torre Bert ma per chi vuole invece approfondire e trovare materiale 
tecnico questo libro ci lascia quasi a mani vuote.  

Dossier Sputnik ''...questo il mondo non lo saprà...'' 
A. JUDICA CORDIGLIA, G.B. JUDICA CORDIGLIA 
454 pagine  
Editore Minerva Medica - Torino 
http://www.minervamedica.it 
 
 

IL COMPACT-DISC COMPIE 25 ANNI 
 
Domani compirà un quarto di secolo il compact disc: il primo ottobre del 1982, infatti, 
Philips e Sony lanciarono sul mercato giapponese il primo sistema digitale di 
registrazione amatoriale, che arriverà sul mercato europeo e americano nel marzo 
dell'anno successivo. ll compact disc e' il risultato di una lunga ricerca nel campo dei 
supporti per l 'audio digitale. Sin dalla fine degli anni '60 era stato realizzato l'audio 
digitale Pcm su supporto a nastro (utilizzando il sistema Vtr, nato per il video), ma 
durante gli anni '70 nessuno dei produttori coinvolti nella ricerca sull'audio digitale era 
riuscito a trovare un supporto adeguato al livello domestico, sia dal punto di vista 
dell'ingombro e che dei costi. Sony e Philips, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80,  
sviluppano, quasi contemporaneamente, un supporto su disco, con la differenza che la 
casa giapponese si era dedicata ad un supporto di circa 30 cm di diametro, poco 
pratico perché avrebbe contenuto circa 15 ore di musica, mentre quella olandese ad un 
supporto molto più piccolo, di diametro simile a quello attuale. In occasione di un 
incontro tra funzionari Philips e Sony, in Giappone, nacque la collaborazione che portò 
a fissare le attuali dimensioni e caratteristiche del Cd. La novità conduce a una piccola 
rivoluzione nell'audio domestico, nonostante molti nostalgici del disco in vinile abbiano 
lamentato all'inizio (e tutt'ora lamentano) una maggiore 'freddezza' nell'ascolto rispetto 
alla riproduzione fedele del suono che avviene nel modo meccanico e analogico (da 
imputare però in parte all 'imperfetta padronanza del mezzo digitale da parte dei primi 
realizzatori di incisioni su cd). Senz'altro dotato di minor fascino rispetto al disco in 
vinile, il cd audio mostra però rispetto a quest'ultimo indiscutibili vantaggi, tra cui la 
migliore risposta in frequenza, il miglior rapporto dinamico, il miglior rapporto 
segnale/rumore (superiore a 90 dB per il Cd, inferiore a 60 dB per il vinile), la durata del 
supporto imparagonabile, la manutenzione molto più semplice; inoltre la risposta in 
frequenza e la qualità di riproduzione di un disco in vinile possono ridursi con l 'ascolto 
frequente mentre il Cd e' dotato di vari sistemi di correzione degli errori che lo rendono 
piu' resistente alle conseguenze di graffi, polvere e impronte. ll disco in vinile - una 
piastra circolare incisa con un solco a spirale per la riproduzione di suoni - viene 
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ufficialmente introdotto nel 1948 negli Stati Uniti e rappresenta un'evoluzione dei 
precedenti dischi dalle simili caratteristiche in gommalacca. La maggior precisione di 
incisione del vinile ha permesso di rimpicciolire i solchi e abbassare il numero di giri per 
minuto dei dischi dai 78 della bachelite ai 33 ottenendo così una maggiore durata di 
ascolto, che raggiunge circa 25-30 minuti per facciata nei Long-Playing (Lp). Oltre al 
vinile, prima dell 'avvento del digitale, nelle case la musica si riproduceva anche 
attraverso la musicassetta, un supporto fonografico a nastro magnetico economico e 
semplice da usare introdotto nel mercato dalla Philips nel 1963. Tra i vantaggi della 
musicassetta, le ridotte dimensioni che consentono di conservare una notevole quantità 
di informazioni in poco spazio, i costi bassi e la possibilità di registrare più di una volta 
sullo stesso supporto; tra gli svantaggi invece la facile possibilità di smagnetizzazione, 
la fragilità dei nastri e il fruscio di fondo mai del tutto eliminato; inoltre, sia rispetto ai 
sistemi digitali che ai nastri in bobina, le cassette hanno evidenti limiti di risposta in 
frequenza e rapporto dinamico. Con l'avvento dei Cd il vinile e le musicassette non 
sono scomparsi dal mercato: il nuovo supporto però l'ha fatta da padrone, con 200 
miliardi di copie vendute dalla sua commercializzazione; 25 anni dopo, però, il Cd 
sembra prossimo alla pensione, superato dagli Mp3 e in generale da tutti i nuovi formati 
digitali. Nel 2005 a livello mondiale le vendite di supporti fisici come Cd, cassette e 
vinile sono diminuite dell'8 per cento, mentre nello stesso anno le vendite di materiale 
digitale sono aumentate in valore del 188 per cento, con 470 milioni di brani scaricati. 
(AGI) 
 

TIPS ONDE MEDIE 
702 26/9 1520 R. CINA INTERNAZIONALE - LE COL DE LA MADONNE  TALK IT INSUF RSC 
702 28/9 1650 R. CINA INTERNAZIONALE - LE COL DE LA MADONNE  SPECIALE PAVAROTTI IT GOOD RPA 
738 30/9 1937 RNE R. 1 - BARCELONA  CALCIO VALENCIA-HUELVA S GOOD RSC 
855 30/9 2012 R. ROMANIA ACTUALITATA - TANCABESTI  TALK ROMANIAN VGOOD RSC 
882 29/9 1700 R. CRNE GORE - PODGORICA  TALK SERBIAN GOOD RPA 
900 30/9 1835 RAI R. 1 - MILANO  CALCIO IT VGOOD RSC 
936 15/9 1720 VOCE DI RUSSIA - SODRUZHESTVO  ID IT IN/SF RSC 
1008 8/9 2150 GROOTNIEUWS R. - ZEEWOLDE  MX ID DUTCH GOOD RPA 
1030 7/9 0045 R. DEL PLATA - BUENOS AIRES  NX MX ID "RADIONOTICIAL DEL PLATA" S 2 SDC 
1053 30/9 2025 LIBYAN BC - TRIPOLI  TALK ABOUT ALLAH A VGOOD RSC 
1070 8/9 0105 R. EL MUNDO - BUENOS AIRES  MX ANN "EL MUNDO EL MUNDO .." S 2 SDC 
1089 30/9 2015 RUSSIAN INTERNATIONAL R. - TBILISSKAYA  TALK RUSSIAN SUFF RSC 
1116 10/9 2155 R. PONTEVEDRA - PUBB LOCALE ID S SUFF RPA 
1116 13/9 2155 R. ALBACETE - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1152 30/9 2012 R. ROMANIA ACTUALITATA - CLUJ  TALK ROMANIAN  (BIT DELAY FROM 855) GO/VG RSC 
1161 30/9 2010 R. HORIZONT  ST. ZAGORA  TALK OM + YL BULGARIAN VGOOD RSC 
1190 8/9 0410 R. AMERICA - BUENOS AIRES  MX NX ABOUT ARGENTINA BUENOS AIRES S 1 / 2 SDC 
1200 12/9 0430 WOAI - SAN ANTONIO  SPORT MX ID E 2 / 3 SDC 
1200 14/9 0430 CFGO - OTTAWA  LIVE SPORT ID E 2 / 3 SDC 
1200 16/9 0430 CFGO - OTTAWA  SPORT SLOGAN ANN ID "FOX R." E 4 / 5 SDC 
1224 30/9 2006 R. BULGARIA - VIDIN  ID NX ALBANIAN GO/VG RSC 
1287 14/9 2155 R. LLEIDA - ID PUBB LCOALE CATALANO GOOD RPA 
1390 12/9 0420 WEGP - PRESQUE ISLE  MX INTERVISTE ID E 3 SDC 
1467 8/9 1600 R. ZONE 80 - ROUMOULES  MX F GOOD RPA 
1470 2/9 2315 R. VIBRACION - CARUPANO  MX S SUFF RPA 
1470 15/9 0420 WLAM - LEWISTON  SPORT E SUFF RPA 
1480 17/9 0450 WMDD - FAJARDO  TALK S 2 SDC 
1499,9 17/9 0450 R. SANTA  ROSA - MX REL SANTO ROSARIO S 2 / 3 SDC 
1500 17/9 0450 WTWP - WASHINGTON  NX TALK ID E 3 SDC 
1510 15/9 0415 WWZN - BOSTON  TALK OM E SUFF RPA 
1510 15/9 0440 WWZN - BOSTON  SLOGAN LIVE SPORT ID E 4 SDC 
1520 12/9 0420 WWKB - BUFFALO  MX SLOGAN ID E 2 SDC 
1520 16/9 0445 WWKB  - BUFFALO  MX ANN SLOGAN ID "WWKB  BUFFALO AM 15-20" E 4 / 5 SDC 
1521 28/9 2155 R. CASTELLON - PUBB LOCALE ID S GOOD RPA 
1530 3/9 2102 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK IT GO/VG RSC 
1560 16/9 0430 WQEW - NEW YORK  MX SLOGAN ID "R. DISNEY" E 3 / 4 SDC 
1570 15/9 0425 CFAV - LAVAL  MX F GOOD RPA 
1570 16/9 0447 PRES. XERF - MEXICO CITY  MX ANN MARCIA MILITARE S 2 / 3 SDC 
1575 2/9 2000 OLDIESTAR R. - NX G SUFF RPA 
1580 16/9 0450 UNID - MX TALK S 1 / 2 SDC 
1602 25/9 1958 R. VITORIA - CERRO ESTABALIZ  ID METEO TS MX S 23433 NMA 
1640 16/9 0430 WTNI - BILOXI  NX MX ID E 2 SDC 
1690 22/9 0415 WPTX - LEXINGTON PARK  TALK OM E SUFF RPA 
1700 16/9 0500 WEUP - HUNTSVILLE  GOSPEL TALK E 1 / 2 SDC 

 

TIPS ONDE CORTE 



2850 16/9 0926 PRES. KCBS - PYONGYANG  MX KOREAN 34333 NER 
3230 9/9 1910 WYFR - MEYERTON  TALK E INSUF RSC 
3235 16/9 1013 R. WEST NEW BRITAIN - KIMBE  MX TALK YL VERN 24442 NER 
3235 16/9 1014 R. WEST NEW BRITAIN - KIMBE  TALK OM VERN 24332 ASL 
3240 1/9 0320 TWR - MANZINI  MX SHONA SUFF RPA 
3260 16/9 1005 TENT. R. MADANG - LOCAL MX VERN IN/SF ASL 
3279,6 15/9 0325 LA VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  PREDICA S SUFF RPA 
3279,9 16/9 1001 LA VOZ DEL NAPO - TENA  MX TALK OM QUECHUA 24332 NER 
3310 14/9 0035 R. MOSOJ CHASKI - COCHABAMBA  TALK YL REL AYMARA 24322 ASL 
3315 16/9 1010 R. MANUS - LORENGAU  TALK OM LOCAL MX VERN SUFF ASL 
3320 22/9 0350 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  MX AFRIKAANS GOOD RPA 
3396 15/9 2054 ZIMBABWE BC - GWERU  TALK OM MX VERN 34333 NER 
3905 16/9 0907 R. NEW IRELAND - KAVIENG  TALK OM LOCAL MX VERN 24332 ASL 
3905 16/9 1000 R. NEW IRELAND - KAVIENG  TALK OM LOCAL MX VERN 34433 ASL 
3905 16/9 1005 R. NEW IRELAND - KAVIENG  TALK OM ID VERN E 34333 NER 
3975 3/9 2058 KOSSUTH R. - JASZBERENY  MX ID NX HUNGARIAN GOOD RSC 
3975 9/9 1900 R. BUDAPEST - JASZBERENY  ID HUNGARIAN SF/GO RSC 
3976 16/9 1019 RRI - PONTIANAK  TALK YL VERN 24442 NER 
3976 16/9 1022 RRI - PONTIANAK  TALK YL INDONESIAN 24332 ASL 
4005 3/9 2102 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK IT IN/SF RSC 
4005 9/9 1915 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  NX IT GOOD RSC 
4005 30/9 2115 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK IT SUFF RSC 
4010 15/9 2250 KYRGYZ R. - BISHKEK  LOCAL MX VERN  (VERY LOW SIGNAL) INSUF ASL 
4052,5 1/9 0335 R. VERDAD - CHIQUIMULA  GOSPEL S SUFF RPA 
4052,5 15/9 0335 R. VERDAD - CHIQUIMULA  GOSPEL S SUFF RPA 
4409,8 27/8 2331 PRES. R. ECOS - MX TALK OM TC S 24222 NER 
4604,8 16/9 0932 RRI - SERUI  NX LOCAL MX INDONESIAN 25342 ASL 
4605 16/9 0936 RRI - SERUI  TALK YL LOCAL MX BAHASA INDONESIAN 24222 NER 
4635 15/9 2304 TAJIK R. - YANGI YUL  LOCAL MX ANN VERN 25332 ASL 
4699,3 15/9 2334 R. SAN MIGUEL - RIBERALTA  "LA FACTORIA DEL RITMO" ID S 24332 NER 
4699,4 14/9 0020 R. SAN MIGUEL - RIBERALTA  TALK OM S 23322 ASL 
4746,9 29/9 2310 R. HUANTA 2000 - AVISOS S GOOD RPA 
4749,8 16/9 0945 PRES. RRI - MAKASSAR  TALK OM LOCAL MX INDONESIAN 24332 ASL 
4770 27/8 2242 PRES. R. NIGERIA - KADUNA  MX TALK OM MENTIONING KADUNA VERN 24342 NER 
4770 22/9 2135 R. NIGERIA - KADUNA  TALK OM NX VERN 24442 ASL 
4775 13/9 0423 TWR - MANZINI  PX G ID E @ 0430 45444 CDP 
4775 29/9 0345 TWR - MANZINI  PREDICA LOMWE GOOD RPA 
4780 1/9 0340 R. DJIBOUTI - DORALEH  TALK OM A GOOD RPA 
4780 15/9 2017 R. DJIBOUTI - DORALEH  TALK VERN 34343 NER 
4780 28/9 1855 R. DJIBOUTI - DORALEH  MX A GOOD RPA 
4790 15/9 0340 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S SUFF RPA 
4790 28/9 1905 RRI - FAK FAK  HOLY CORAN BAHASA INDONESIAN  // 4925 SUFF RPA 
4790,2 1/9 0345 R. VISION - CHICLAYO  MX S GOOD RPA 
4799,8 15/9 0345 R. BUENAS NUEVAS - SAN SEBASTIAN  MX S GOOD RPA 
4800 3/9 2115 CNR1 - GEJIU  TALK YL MANDARIN  // 9455 IN/SF RSC 
4805 14/9 0028 R. DIFUSORA DO AMAZONAS - MANAUS  ID LOCAL ADV P 24432 ASL 
4805 28/9 1910 UNID - ORIENTAL MX SUFF RPA 
4825 1/9 2245 R. EDUCADORA - BRAGANCA  TALK OM P SUFF RPA 
4828 27/8 2305 PRES. ZBC - GWERU  PX "LOCAL MUSIC" NO ANN 24332 NER 
4828 1/9 2320 PRES. ZBC - GWERU  MX ANN OM E 23432 ASL 
4828 26/9 1750 VOICE OF ZIMBABWE - GWERU  MX INSUF RSC 
4829,6 15/9 2020 UNID - TALK YL S  (VERY LOW SIGNAL) INSUF ASL 
4835,6 27/8 2230 R. MALI - BAMAKO  MX ANN ID F 24332 NER 
4845 22/9 2125 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  HOLY KORAN A 24432 ASL 
4845,1 15/9 2325 PRES. R. CULTURA ONDAS TROPICAIS - MANAUS  MX TALK P 24332 NER 
4845,2 15/9 2310 R. CULTURA ONDAS TROPICAIS - MANAUS  MX P  (MAURITANIA OFF) SUFF RPA 
4870 22/9 2154 R. DJIBOUTI - DORALEH  LOCAL MX ANN VERN 24432 ASL 
4910 22/9 1620 A.I.R. - JAIPUR  NENIA LOCALE HINDI SUFF RPA 
4915 15/9 2210 R. DIFUSORA - MACAPA'  PREDICA P GOOD RPA 
4915 29/9 2245 R. DIFUSORA - MACAPA'  PREDICA P GOOD RPA 
4925 22/9 2300 R.R.I. - JAMBI  NX BAHASA INDONESIAN SUFF RPA 
4940 10/9 2013 VOA - PINHEIRA  MX AFRO TALK OM + YL E SUFF RSC 
4955 29/9 2315 R. CULTURA AMAUTA - HUANTA  MX S SUFF RPA 
4965 3/9 2115 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX E  (ONLY LSB, STRONG UTE QRM) INSUF RSC 
4965 29/9 2250 CVC AFRICA - LUSAKA  PREDICA E SUFF RPA 
4976 3/9 2110 R. UGANDA - KAMPALA  NICE MX E SUFF RSC 
4976 10/9 2005 R. UGANDA - KAMPALA  TALK OM E SUFF RSC 
4976 15/9 2215 R. UGANDA - KAMPALA  MX E GOOD RPA 
4995,9 16/9 1042 UNID - TAL OM + YL CH 24442 NER 
4996 16/9 1032 UNID - TALK YL VERN ? CH ? 24432 ASL 
5005 3/9 2120 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  TALK OM S IN/SF RSC 
5005 10/9 2120 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  MX S IN/SF RSC 
5009,8 15/9 2025 UNID - MX ANN VERN  (MADAGASCAR ?) POOR ASL 
5010 29/9 1610 AIR-  THIRUVANANTHAPURAM  NENIA HINDI SUFF RPA 
5019,9 16/9 0912 SIBC - HONIARA  LOCAL MX ANN VERN 24332 ASL 
5025 3/9 2125 ORTB - PARAKOU  NICE AFRO MX INSUF RSC 
5030 15/9 2304 R. DIFF. DU BURKINA - OUAGADOUGOU  TALK OM MX F 34433 NER 
5446,5 2/9 2245 AFRTS - KEY WEST  NX E  // 12133.5 GOOD RPA 
5470 15/9 2030 R. VERITAS - MONROVIA  MX ANN E SUFF ASL 
5580,36 1/9 2335 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  HOLY ROSARIO S 24322 ASL 
5850 30/9 2045 R. CANADA INTERNATIONAL - HOERBY  TALK E GOOD RSC 
5850 30/9 1902 R. CANADA INTERNACIONAL - HOERBY  "LE COURRIER MONDIAL" F 45444 NMA 
5885 3/9 2102 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK IT GOOD RSC 
5885 9/9 1915 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  NX IT SF/GO RSC 
5910 9/9 1928 VOIRI - KAMALABAD  ID IT CORANO A GOOD RSC 
5910 30/9 1935 VOIRI - KAMALABAD  TALK IT GOOD RSC 
5967,72 8/9 1037 R. NACIONAL DE HUANUNI - HUANUNI  MX ANDINA ID QTH S 33333 ASL 
5983,7 1/9 2320 R. COOPERATIVA - HUANUNI  TALK OM S SUFF RPA 



5995 22/9 2305 R. MALI - BAMAKO  TALK OM VERN GOOD RPA 
6000 3/9 2145 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID MX HIMN S/OFF A VGOOD RSC 
6009,42 6/9 0732 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  TALK YL REL S 23422 ASL 
6025 3/9 2058 KOSSUTH R. - JASZBERENY  MX ID NX HUNGARIAN GO/VG RSC 
6030 23/9 1110 PRES. VOICE OF CHINA - SHIJIAZHUANG  TALK OM LOCAL MX CH // 7305 23432 ASL 
6035 2/9 2225 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  CALCIO S GOOD RPA 
6045 30/9 0600 KBS WORLD R. - SACKVILLE  "PANORAMA DE NOTICIAS" S 23433 NMA 
6055 3/9 2155 R. JAPAN - SKELTON  CHILD CHORUS ID E ABRUPT S/OFF VGOOD RSC 
6060 3/9 2200 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID NX IT GOOD RSC 
6125 26/9 1731 R. TIRANA - SHIJAK  TALK ABOUT KOSSOVO IT GO/VG RSC 
6130 15/9 1805 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS VGOOD RSC 
6134,83 1/9 1035 R. SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA  TALK OM S 32422 ASL 
6140 15/9 1725 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  MX IT VGOOD RSC 
6140 30/9 0730 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID IT GOOD RSC 
6155 16/9 0425 OE1 - MOOSBRUNN  CLASSIC MX G 34322 CDP 
6165 2/9 1157 R. LOGOS - SANTA CRUZ  TALK OM ID S 23332 NER 
6185 30/9 2020 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS INSUF RSC 
6200 23/9 1100 XINJIANG PBS - LHASA  NX VERN  // 7385 24332 ASL 
6225 22/9 1555 R. RACJA - MX BIELORUSSO GOOD RPA 
6250 23/9 1105 PBS - KANGGYE  LOCAL MX ANN YL KOREAN 23432 ASL 
6255 30/9 2125 VOIRI - SITKUNAI  TALK YL S VGOOD RSC 
6398,8 23/9 1105 PBS - KANGGYE  LOCAL MX ANN YL KOREAN 24332 ASL 
6970 15/9 2048 PRES. GALEI ZAHAL - JERUSALEM  TALK OM + YL MX (PAVAROTTI) HE 22222 NER 
6973 30/9 1520 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  MX TALK PHONE HE GO/VG RSC 
6974,8 3/9 2041 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  TALK OM+YL HE SF/GO RSC 
7100 8/9 1620 VOICE OF BROAD MASSES OF ERITREA - ASMARA  MX TIGRINYA GOOD RPA 
7125 15/9 2210 R. GUINEA - CONAKRY  TALK OM F 23422 ASL 
7130 15/9 1725 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  MX IT VGOOD RSC 
7130 15/9 1815 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - TIGANESTI  TALK IT  (VERY LOW AUDIO) SUFF RSC 
7150 15/9 1800 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  ID IT SF/GO RSC 
7150 30/9 1840 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  TALK YL MX LOCALE IT GO/VG RSC 
7180 3/9 2106 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  TALK COOPERAZIONE PORTUALE IT GO/VG RSC 
7180 30/9 2038 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  NX IT VGOOD RSC 
7200 23/9 1035 R. ROSSII - YAKUTSK  TALK OM + YL RUSSIAN  // 7345 23432 ASL 
7245 8/9 1615 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  TALK OM A SUFF RPA 
7245 22/9 1540 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  MX A GOOD RPA 
7250 30/9 1531 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK ABOUT TERESA ORSINI DORIA IT VGOOD RSC 
7265 3/9 2106 R. CINA INTERNAZIONALE - URUMQUI  TALK COOPERAZIONE PORTUALE IT GOOD RSC 
7265 30/9 2038 R. CINA INTERNAZIONALE - URUMQUI  NX IT GOOD RSC 
7300 30/9 2125 VOIRI - KAMALABAD  TALK YL S GOOD RSC 
7305 23/9 1110 PRES. VOICE OF CHINA - SHIJIAZHUANG  TALK OM LOCAL MX CH // 6030 22432 ASL 
7340 15/9 1800 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  ID IT VGOOD RSC 
7340 30/9 1840 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  TALK YL MX LOCALE IT GOOD RSC 
7345 23/9 1035 R. ROSSII - YAKUTSK  TALK OM + YL RUSSIAN  // 7200 22222 ASL 
7380 9/9 1928 VOIRI - SIRJAN  ID IT CORANO A GO/VG RSC 
7380 30/9 1935 VOIRI - SIRJAN  TALK IT  (BIT DELAY FROM 5910) VGOOD RSC 
7385 23/9 1100 XINJIANG PBS - LHASA  NX VERN  // 6200 23222 ASL 
7430 22/9 2147 FAMILY R. - CHISINAU  TALK OM E 24432 ASL 
7475 18/9 2359 ERA5 - AVLIS  ID NX GREEK 34422 CDP 
9410 15/9 0600 BBC WS - SKELTON  WORLD NX E 24232 CDP 
9455 3/9 2110 CNR1 - GEJIU  TALK YL MANDARIN  // 4800 GOOD RSC 
9475 29/9 1620 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  TALK OM E GOOD RPA 
9490 9/9 1920 WYFR - MOSCA  TALK REL IT GO/VG RSC 
9490 16/9 0010 R. SWEDEN INTERNATIONAL - SACKVILLE   TALK SVEDISH 43422 CDP 
9490 30/9 1940 WYFR - MOSCA  TALK REL IT GO/VG RSC 
9565 1/9 2250 R. TUPI - CURITIBA  PREDICA P SUFF RPA 
9575 15/9 0612 MEDI 1 - NADOR  MX A 34443 CDP 
9630 1/9 2255 R. APARECIDA - MX P SUFF RPA 
9675 1/9 2300 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  ID P GOOD RPA 
9720 1/9 2305 R. VICTORIA - LIMA  NX S SUFF RPA 
9720,05 1/9 1147 R. VICTORIA - LIMA  LIVE PX REL S 23322 ASL 
9765 6/9 0838 R. TIKHY OKEAN - VLADIVOSTOK  NX TALK ID RUSSIAN 34433 ASL 
9765 22/9 0830 R. TIKHY OKEAN - VLADIVOSTOK  IS ID NX RUSSIAN 34433 ASL 
9790 15/9 0900 AWR EUROPE - JULICH  ID TALK OM "STUDIO DX #220" IT GOOD RSC 
9790 30/9 0907 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 222" IT 45444 NMA 
9800 30/9 2125 VOIRI - SIRJAN  TALK YL S INSUF RSC 
9990 15/9 1820 R. CAIRO - ABIS  TALK YL IT GOOD RSC 
9990 30/9 1838 R. CAIRO - ABIS  SALUTI A PAVANELLO IT GO/VG RSC 
11735 1/9 1600 VOICE OF TANZANIA - DOLE  NX SWAHILI GOOD RPA 
11780 8/9 2210 R. NACIONAL AMAZONAS - BRASILIA  NX P SUFF RPA 
11815 2/9 2220 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  CALCIO P SUFF RPA 
11815 29/9 2235 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  SPORT P VGOOD RPA 
11865 13/9 2000 DW - RAMPISHAM  NX PX "NEWSLINK" E 34443 CDP 
11970 30/9 0540 R. GIAPPONE - MOYABI  COMMIATO DI CHIUSURA IT SUFF RSC 
11970 30/9 0543 R. GIAPPONE - MOYABI  "APPUNTAMENTO DOMENICALE" IT 33433 NMA 
12040 15/9 1720 VOCE DI RUSSIA - SERPUKHOV  ID IT INSUF RSC 
12070 15/9 1720 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  ID IT IN/SF RSC 
13363,5 23/9 1125 LS4 R. CONTINENTAL - BUENOS AIRES VIA LTA  "POR LA GENTE" S  // 590 44444 ASL 
13640 16/9 2200 BBC WS - FURMAN  "WORLD NEWS" E 45444 CDP 
15345 2/9 2215 R. NACIONAL ARGENTINA - GENERAL PACHECO  CALCIO S GOOD RPA 
15345 3/9 1915 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  TANGHI IT SUFF RPA 
15345 9/9 1905 RTV MAROCAINE - NADOR  MX LOCALE A VGOOD RSC 
15630 10/9 1900 ERA5 - AVLIS  ID NX MX GREEK 24442 CDP 
15660 12/9 1737 VOICE OF AFRICA - ISSOUDUN  NX F 44444 CDP 
17570 16/9 1455 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  CALCIO IT 23222 CDP 
17600 1/9 1203 VOICE OF AFRICA - ISSOUDUN  ANN LOCAL MX SWAHILI  NO SIGNAL 17725 24432 ASL 
17750 16/9 1510 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  "ALO' PRESIDENTE" S 35433 ASL 
17870 16/9 2148 NHK - YAMATA  MX JAPANESE 44444 CDP 



21820 30/9 1035 R. GIAPPONE - MOYABI  COMMIATO DI CHIUSURA IT SUFF RSC 
 

TIPS PIRATA 
1649 8/9 2310 R. BARCELONA - MX ID DUTCH SUFF RPA 
3927 1/9 2220 R. DRILAND - MX ID E GOOD RPA 
3925 29/9 2220 THE BOGUSMAN - MX ID E GOOD RPA 
3935 22/9 2250 SALLENDSE BOER R. - MX ID E SUFF RPA 
4938 15/9 2305 R. ARMADA - MX ID DUTCH  (1646x3 ??) GOOD RPA 
5720 16/9 0840 R. ORION - MX ID E GOOD RPA 
6220 9/9 0910 R. LIKEDEELER - MX ID E GOOD RPA 
6220 30/9 1510 MYSTERY R. - MX JINGLE ID E SF/GO RSC 
6275 2/9 0910 MAGIC AM - MX ID E GOOD RPA 
6275 8/9 1545 LASER HOT HITS - MX ID E GOOD RPA 
6286 23/9 0845 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6290 9/9 0930 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6290 16/9 0835 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6297 23/9 0930 R. DR. TIM - MX ID E GOOD RPA 
6305 9/9 0803 R. VIKING - MX ID E GOOD RPA 
6305 15/9 2150 R. BRANDARIS - MX ID E GOOD RPA 
6310 1/9 1620 R. VALENCIA - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6310 22/9 1600 R. ALEX - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6325 16/9 0850 R. WAVES INTERNATIONAL - MX ID E SUFF RPA 

 

TIPS CLANDESTINE 
6003 1/9 1140 ECHO OF HOPE - TALK OM KOREAN  (NEW QRG) 24332 ASL 
6300 22/9 2140 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  LOCAL MX ANN A 24432 ASL 
6335 1/9 0400 VOICE OR IRAQI KURDISTAN - MX KURDISH GOOD RPA 
7115 1/9 0015 TAMIL IBC R. - WERTACHTAL  TALK OM ANN TAMIL 24332 ASL 

 

TIPS DRM 
6095 6/8 2304 RTL - JUNGLISTER  MX F (ID E17100) GOOD GLO 
6175 21/8 0700 RMC - MX F (ID E2B216) GOOD GLO 
7170 21/8 0650 DW - NX JAPANESE (ID 445700) GOOD GLO 
7190 5/8 1420 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK POLISH (ID E24104) SF/GO GLO 
7275 6/8 0800 DW - WOOFFERTON  NX G (ID 445700) GOOD GLO 
7410 6/8 1925 BBC - TALK E VGOOD GLO 
7420 6/8 2023 BBC - TALK E VGOOD GLO 
9495 5/8 1415 DW - TALK G (ID 445700) VGOOD GLO 
9495 20/8 1434 DW - MX STEREO (ID 445700) GOOD GLO 
9620 6/8 0810 DW - MOOSBRUNN  NX G (ID 445700) INSUF GLO 
9690 8/8 1954 BOUQUET FLEVOLAND - TALK MX DUTCH (ID E38100) SUFF GLO 
9880 4/8 1413 MOI KUWAIT - SULAIBIYAH  MX A (ID ------) VGOOD GLO 
9880 8/8 2000 MOI KUWAIT - SULAIBIYAH  TALK A (ID ------) VGOOD GLO 

 

TIPS UTILITY 
2632  2008 USB - IDF Messina Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2656  2008 USB - IPA Ancona Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2680  2007 USB - IDC Cagliari Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2789  2006 USB - IDF Messina Radio - Bollettino Nav.  ABO 
3150  2004 Number Station E10 - message (YL voice)  ABO 
3207  2003 CW - Unid - Traffico Russo o 4XZ  ???  ABO 
3330 15/9 0330 CHU - Ottawa EE/FF ID e pip pip buono GOOD RPA 
3853  2021 FAX - Hamburg meteo  ABO 
4050  2012 CW - Unid  ABO 
4218  2015 CW - DE LZW - Varna Radio Bulgaria  ABO 
4219  2016 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
4610  2019 FAX - RN Northwood  ABO 
6379  2028 CW - ID de 4XZ Haifa Radio + QTC  ABO 
6604 23/9 2334 New York Radio, USA - EE aviation wx FAIR CDP 
 7335 13/9 0245 CHU Ottawa, Canada - EE time announcements FAIR  CDP 
7798  2031 CW - Unid 5 num. block - forte e veloce (29 wpm) - number station ?  ABO 
8918 2/9 2225 Unid American aircraft calling N.York, EE FAIR CDP 
10000 7/9 0433 WWV Fort Collins, CO, USA - EE time announcements FAIR CDP 
10000 15/9 0637 WWVH Kekaha, Hawaii - EE time announcements GOOD CDP 
10051 23/9 2340 New York Radio, USA - EE aviation wx FAIR CDP 
13270 23/9 2336 New York Radio, USA - EE aviation wx GOOD CDP 
13270 23/9 2350 Gander Radio, Canada - EE aviation wx FAIR CDP 
15034,02 1/9 2231 Trenton Military, Canada - EE aviation wx GOOD CDP 
 
ABO: Andrea Borgnino - Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario Perdomo - Argentina / NER: Nicolas Eramo - 
Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - Italia /  RSS: R oberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - 
Italia / MDA: Michele D'Amico - Milano - I talia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia /  NMA: Nino Marabello - Treviso - I talia / DTA: Davide 
Tambuchi - Como - Italia / ANV: Annino Vitale - Grottaminarda (AV) - Italia / NRI: Nicola Rizzi - Trani (BA) - Italia / GLO: Giovanni Lorenzi - 
Messina - Italia 

 



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