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COMPLEANNI DX - GIUGNO 
 

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

  2 -  R. 4VEH, Haiti 840 Khz (50) 
  3 -  Asian Sound R., Gran Bretagna 963-1377 Khz (96) 
  4 - AFN Europe 873 Khz (43) - FEBC Filippine 1197 Khz (48) - Ondas del Mar, Venezuela (71) - R. 

Cubitas, Cuba (81) - R. Portales, Cile 1180 Khz (60) 
  5 -  Manx R., Gran Bretagna 1368 Khz (64) - R. Metropolitana, Cuba (50) 
  6 -  R. Por Un Mundo Melhor, Brasile 4855 Khz (60) - R. Carora, Venezuela 4910 Khz (48) 
  7 -  R. Malaysia Sarawak 4895 Khz (54) 
  8 -  All India R. 3365 Khz (36) - CKOM, Canada 650 Khz (51) - R. Atahualpa, Perù 640-4780 Khz 

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

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

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

4702 Khz (95) - Radju Prekursur, Malta FM (97) - R. Armenia (26) 
14 - R. El Sol, Perù 5980 Khz (50) - WGNA, Albany 1460 Khz (24) – XEUN R. UNAM, Messico 860 

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

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

17 -  
18 - La Voz del Sinù, Colombia 1160 Khz (54) 
19 - 
20 - Lite AM, Gran Bretagna 1458 Khz (94) 
21 - La Voz de los Caras, Ecuador 4795 Khz (46)  - R. Excelsior da Bahia, Brasile 840 Khz (44) 
22 - 
23 - CHWK, British Columbia, Canada 1270 Khz (27) - R. Azangato, Perù 7043 Khz (90) - R. 

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

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

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

26 - Qatar BS 954 Khz (68) - AIR Leh 4760 Khz (71)  
27 - R. Clube Paranaense, Brasile 9725 Khz (24) - R. del Sur, Argentina 1080 Khz (42) 
28 - R. Educadora, Coronel Fabriciano, Brasile 1010 Khz (66) 
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29 - R. Arequipa, Perù 5951 Khz (40) - R. Super, Colombia 1200 Khz (74) - R. Polar, Cile 960 Khz 
(40) 

30 - COPE Madrid 999 Khz (69) - R. Esperanza, Cile 6090 Khz (90) - Mundial 860, Venezuela (53) 
?? - Voice of Nevis, St. Kitts & Nevis 895 Khz (88) - R. HRET, Honduras 4960 (94) - R. Sinai, 

Costarica 1400 Khz (57) - Voice of National Salvation, South Korea (1967) AM - Messico (37) 

 
PROPAGAZIONE E-SPORADICA 

 
L'e-sporadico prende il suo nome dallo strato E dell'atmosfera e dal fatto che è un fenomeno 
raro, difficile da prevedere, di breve durata, quindi definito "sporadico". In particolari condizioni, 
questo strato dell'atmosfera situato tra gli 80 e i 130 km di altezza viene ionizzato e riflette i 
segnali FM a lunghe distanze. Perché il fenomeno si manifesti è necessario che lo strato si 
ionizzi, condizione che si verifica durante il giorno sotto l'influsso dei raggi solari. La 
ionizzazione è progressiva: inizia dopo l'alba e termina al tramonto, con vari gradi di intensità, 
tanto maggiori quanto più il sole è alto sullo zenith (il fenomeno si verifica più spesso nel 
periodo compreso tra un mese prima e un mese dopo il solstizio d'estate, il 21 giugno). Se la 
ionizzazione raggiunge una certa intensità, lo strato E riflette le onde radio che di solito si 
disperdono nello spazio, facendole ricadere sulla terra a una distanza compresa tra i 1000 e i 
2500 km. All'inizio vengono riflesse le frequenze più basse, quindi sarà possibile ricevere 
prima i canali televisivi in banda I, poi se l'intensità sale si potranno ricevere le emittenti nella 
banda Oirt (65.8-74 MHz) e infine quelle in modulazione di frequenza 88-108 MHz. Anche in 
quest'ultimo caso le prime ad arrivare saranno quelle sulle frequenze basse, intorno a 88. Se 
l'apertura aumenta di intensità si riceveranno segnali fino a 108 MHz. I segnali riflessi possono 
arrivare con intensità molto forte, si ricevono spesso anche con l'RDS. Tuttavia spesso non 
sono stabili, salgono e spariscono anche in pochi secondi e possono essere sostituiti, sullo 
stesso canale, dopo pochi secondi, da quelli di altre emittenti. Talvolta una stazione può 
arrivare anche per molti minuti. Per effetto della rotazione terrestre, la zona ionizzata si sposta 
come il sole. Quindi al mattino è meglio puntare le antenne a est, verso la Turchia e la Grecia 
(Paesi dove il sole è sorto prima e dove alle nostre 9 di mattina il sole è già alto) per vedere se 
c'è attività, poi progressivamente la zona si sposta verso il nord Europa per terminare con il 
Portogallo, anche a notte inoltrata. Questo tipo di propagazione non ha regole, non si può 
prevedere. Si può solo sapere, statisticamente, che d'estate questo fenomeno si verifica 
spesso, in giugno da dieci a quindici giorni al mese (quindi ascoltando abbiamo una probabilità 
su due o su tre di "beccare" un'apertura). E non è detto che la zona favorita parta, come 
dicevo, dalla Turchia e prosegua fino al Portogallo: la propagazione può aprirsi, magari, solo 
dalla Spagna o dalla Grecia. E' una lotteria, è anche questo il bello di questo tipo di ascolto. 

 

LA STORIA DI RADIO MONTECARLO - FM 
 

In Francia, nel primo dopoguerra, il governo decide di gestire alcune radio che trasmettono 
dall’estero sul territorio francese in Onde Medie e Onde Lunghe: tra di esse Radio Montecarlo, 
RTL Radio Lussemburgo), Europa 1, Radio Sud. Radio Montecarlo, la cui proprietà è condivisa 
dalla Sofirad e dal Principato di Monaco, comincia a trasmettere musica, intrattenimento e 
informazione, affiancandosi ai canali di stato francesi. A metà degli anni Sessanta, nell’ ambito di 
un processo di rinnovamento generale, Radio Monte Carlo amplia la sua area di copertura verso la 
Francia, avvia le trasmissioni in lingua araba verso il Medio Oriente, e affida ad un funzionario di 
grande intraprendenza, Noel Coutisson, l'incarico di verificare le potenzialità di un'emissione in 
lingua italiana. Nella più pura tradizione della capitale europea del gioco d’azzardo viene lanciata 
...una scommessa. Nel Principato, in Costa Azzurra e in Italia, lungo il litorale tirrenico, esistevano i 
presupposti per avere un buon ascolto e questo stava alla base della riuscita di un'operazione di 
tipo commerciale. In prima fila infatti sono pronte le multinazionali del tabacco, interessate a 
trovare un canale pubblicitario per i loro prodotti, dato che le legislazioni francesi e italiane si 
facevano sempre più restrittive in materia di sigarette . Un’altra molla potente era la volontà del 
Principato di Monaco di reclamizzare al vicino pubblico italiano i suoi prodotti turistici. Trattandosi 
della radio di un paese estero confinante con l' Italia, tutto scorre liscio e in perfetta legalità. Anzi, 
la RAI divide il bottino pubblicitario, raccogliendo inserzioni attraverso la sua concessionaria 



Publicitas. Sono gli anni che precedono la contestazione studentesca e dall' originaria funzione 
propagandistica e di controllo sociale la radio, nella neonata società dei consumi di massa, si 
orienta verso il business e il disimpegno. Il mondo cambia; gli umori anticonformisti e protestatori, 
la liberalizzazione sessuale, la voglia di sperimentazione e di rottura con il passato, trovano eco 
nel tentativo di fare una radio corrispondente alle necessità di un pubblico giovane che non ne può 
più delle paludate radio di stato: vuole la sua musica e il suo linguaggio. In Italia vengono alla 
ribalta nuovi talenti musicali che segnano i primi successi discografici di massa: Adriano Celentano 
canta “Il ragazzo della via Gluck”, Gianni Morandi “Non son degno di te”. Vince il Festival di 
Sanremo Gigliola Cinquetti con “ Non ho l’età ”, ma l’ideale femminile viaggia su modelli più 
spregiudicati, come la Caterina Caselli con la prime minigonne di “Nessuno mi può giudicare” o 
come la ragazza del Piper, il tempio dello shake, Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. A Radio 
Monte Carlo va in onda il mondo del sole, della spensieratezza, del gioco, della provocazione 
misurata, senza barriere e censure. Le trasmissioni in onde medie per l'Italia prendono il via 
ufficialmente alle ore 14 del 6 marzo 1966, e si possono ascoltare lungo la fascia tirrenica fino a 
Napoli e nel Sud-Est della Francia. All’ arrivo dell’estate il popolo dei bagnanti può apprezzare per 
la prima volta le gioie di una radio scanzonata, anticonformista, che sa di Costa Azzurra e di 
peccato, di Brigitte Bardot, di Saint Tropez, di playboy e avventure estive da emulare sui lidi 
nostrani. Radio Monte Carlo, la radio delle vacanze, è all’inizio un programma quotidiano di due 
ore, ma nel giro di poche settimane passa a quattro, poi otto, poi tredici ore, dalle 6 e 30 alle 19 e 
30 : a mezzogiorno arriva la voce di Anna, professoressa d'italiano che lavora in un liceo di Nizza, 
e a seguire quella di una ragazza di Monaco, Sandra, d'origine italiana; in un secondo tempo si 
aggiungeranno Barbara Marchand e Valeria Porrà. Dalla Liguria alla Versilia, dalla Versilia 
all'Argentario, sotto il sole più caldo, le manopole delle radio cercano i “1466 chilocicli pari a 428 
metri”come recitano gli animatori. Si ascolta la musica dei cantanti italiani, ma anche quella di una 
straordinaria stagione francese: Michael Polnareff, Charles Aznavour, il Johnny Halliday di “Quanto 
ti amo”, Antoine con “Les Elucubrations”, Francoise Hardy, Adamo, ingredienti essenziali della 
vacanza da boom economico assieme alle creme solari e alla vicina d'ombrellone. Ma è anche il 
contenuto giusto per una radio che ora ha il formato... da vacanza: lasciato a riposare il 
mangiadischi, di che cosa possono riempirsi le radioline a transistor sempre più piccole e 
maneggevoli che spuntano da sotto gli asciugamani o gracchiano al sole appese agli ombrelloni? 
La prima novità per le orecchie degli italiani ha il nome di Herbert Pagani e della trasmissione 
“Fumorama”, un programma tendenzialmente musicale, rivolto soprattutto ai giovani, dal 
linguaggio nuovo, legato alla contestazione degli ultimi anni Sessanta, con una forte vena ironica. 
Herbert Pagani ha 22 anni quando va in onda: di origine ebrea, nato in Libia, ha avuto 
un’educazione cosmopolita e si è già misurato con diverse espressioni artistiche.L’anno seguente 
pubblicherà il suo primo disco di canzoni in italiano “ L’albergo a ore “ con traduzioni e adattamenti 
musicali del cantautore e poeta francese Jacques Brel e canzoni sue come “ Cin Cin con gli 
occhiali “. Nei 20 minuti di Fumorama si succedono canzoni con testi spesso impegnati o 
anticonformisti, barzellette, poesie di Neruda, gag dissacranti e una serie di macchiette e 
personaggi improbabili la cui eco sentiremo, anni più tardi , in “Alto Gradimento”: il mago Zigo 
Zago, Adeno Sireno del Tirreno. E la trasmissione finiva con l’inconfondibile R prolungata dello 
sponsor : Ambassadorrrrrrrrrr. Approfittando della scarsa conoscenza dell’italiano da parte dei 
gestori francesi entrano in programmazione quei dischi che in Italia non passavano le maglie della 
censura, come il De André di “Carlo Martello”, di “Bocca di Rosa”, de “Il Gorilla” tradotto da 
Brassens. E’ dalle onde di Radio Montecarlo che si possono ascoltare i sussurri erotici della 
canzone scandalo di Serge Gainsbourg e Jane Birkim “ Je t’aime, moi non plus ”. La diversità dalla 
RAI, radio di stato, fatta dall'alto è evidente: a Radio Montecarlo l'ascoltatore diventa protagonista 
fin dall’ inizio con le dediche e, più tardi, con la partecipazione ai giochi, prima per lettera e poi per 
telefono: è una radio personalizzata, vicina a chi ascolta, su misura. Per chi la gestisce è anche la 
più semplice e la più economica. È un programma di dediche che segna il boom della radio, "Balla 
balla", sponsorizzato da una marca di cera per pavimenti e condotto da Gigi Salvadori e Liliana 
Dell'Acqua. Le dediche erano alla base anche di "Fate voi stessi il vostro programma", condotto da 
Roberto Arnaldi; "Robertino" diventa il prototipo del conduttore dalla lingua sciolta e dalla parlata a 
raffica, a quei tempi il massimo dell’ improvvisazione. Siamo nel 1968, a Pagani e Robertino si 
aggiungono i primi animatori che in seguito diventeranno nomi noti dello spettacolo italiano: Ettore 
Andenna, Daniele Piombi, Vittorio Salvetti. Per Radio Montecarlo la strada è tutta in discesa: 
senza la concorrenza di altre radio e con le televisioni private di là da venire gli ascoltatori e gli 
introiti pubblicitari sono in continua crescita, e così aumentano le ore di trasmissione nella nostra 
lingua e anche il clima diventa più ...italiano.Un gran lavoro quindi per i registi che erano di lingua e 



cultura italiana: " Per evitare incidenti diplomatici” spiega uno di loro, José Orrigo “ dovevamo stare 
attenti che non ci fossero giudizi di parte sulla politica italiana: la radio del Principato era ospite in 
Italia.” “Con tanti giochi “ aggiunge Pierdomenico Pennacchioli, ideatore e produttore di molti 
programmi” c'era bisogno di qualcuno che sapesse che Gigi Riva era un calciatore, Gianni Motta 
un ciclista, Gianni Nazzaro un cantante e Amintore Fanfani un politico. Per i giochi ricevevamo 
lettere dall'Albania, dall'Africa, dalla Germania e anche da Belgio, Polonia e Bulgaria". 
La fame di novità tra gli ascoltatori è alta:" Credo che il primo a parlarmi di Radio Montecarlo sia 
stato un amico che ora fa il caporedattore a Repubblica” ricorda Maurizio Costanzo, che anni dopo 
diventerà collaboratore dell'emittente monegasca.” Sembrava una cosa carbonara, clandestina. Ci 
dicevamo: ma tu la riesci a prendere? Dava un senso di grande libertà, si favoleggiava di questi 
studi straordinari e pensavamo : come saranno Federico, Awanagana, Luisella ?  Luisella Berrino 
va in onda per la prima volta il 7 aprile 1970 : " Mi dividevo come ascoltatrice tra Radio Montecarlo 
e Radio Luxembourg. Da casa, ad Alassio, sentivo questi programmi con le dediche, ed era un 
modo assolutamente nuovo di fare radio, diverso, molto giovane. Un giorno un collaboratore di 
Herbert Pagani mi chiese se volevo provare a trasmettere: ero una ragazzina e a quell'età non hai 
in realtà un'idea di quello che vuoi fare nella vita, ma l'ultima cosa cui pensavo era quella di avere 
una voce passabile per la radio. Mi fecero leggere un copione e alla fine raccontai una barzelletta 
terrificante: piacque, mi presero. Andai in onda la prima volta assieme ad altre due persone, ci 
venne affidata la conduzione di una trasmissione che avrebbe dovuto fare Walter Chiari, alllora 
coinvolto in una storia di droga. Credevo che tutto sarebbe finito lì, anche perchè in radio all’inizio i 
contratti erano mensili e venivamo rinnovati volta per volta, ma capitai in un momento particolare “ 
aggiunge Luisella : “ ci voleva una voce femminile per fare una trasmissione, "Pensando a te", in 
cui si invitavano gli ascoltatori ad inviare lettere d'amore: io le leggevo, si dava un premio alla 
lettera più bella e si trasmetteva la canzone richiesta dall'ascoltatore.” Due anni dopo arriva anche 
Awanagana: "Ho cominciato alla radio grazie ad un'epatite virale. Ero in giro per il mondo come 
animatore turistico di villaggi, rientro dalla Turchia e mi becco quest'epatite; sessanta giorni 
d'isolamento in ospedale, dieta, e la prospettiva di un anno, se non a riposo assoluto, con una vita 
un po’ regolata: niente più animazione, niente villaggi turistici. A Milano un amico che veniva dal 
Piccolo Teatro mi aveva detto che a Montecarlo stavano cercando uno speaker e mi aveva chiesto 
se ci volevo andare. Ero molto indeciso. Ho mandato la letterina, dopo un mese m'arriva la 
convocazione ed eccomi lì, Boulevard de Princesse Charlotte, con due calzini e due camicie. 
Come per dire, boh, faccio sta cosa, mi diverto e me ne vado. Dopo due giorni e mezzo di provini il 
buon Noel Coutisson, il direttore, mi guarda e mi dice -perfetto, lei lunedì prossimo va in diretta, 
vuole...no ? - Ho detto sì, pensavo di lavorare tre o quattro mesi al massimo, sverno e poi riparto... 
Ci sono rimasto vent’anni, fino al primo gennaio del 1992. Awanagana non era ancora 
...Awanagana prima di cominciare a trasmettere : “ E’ uno dei soprannomi che ho ed è finito sui 
documenti, per cui firmo assegni e contratti come Awanagana: gli altri sono Indio, Babugi, Francia, 
Anton, Flaco. Awanagana viene dall' indio latino-americano, “ a venar gana ”, significa “ raccogliere 
il desiderio” e in un senso più aperto “io desidero per te le cose che non ho nella vita "; è un 
augurio e, poichè lo usavo come intercalare, i miei compagni di gioco da piccolo hanno 
incominciato a chiamarmi Awa, Awana e sono arrivati ad Awanagana. Quando sono andato a fare 
i provini, il terzo giorno Noel Coutisson mi chiede qual è il mio vero nome. E io comincio a fargli l’ 
elenco. Arrivato ad Awanagana, lui mi guarda, sempre con la sua pipa in bocca e ripete... 
Awanaganà hm hm ... au revoir. Un quarto d’ ora dopo io ero nei corridoi, lui esce dall’ufficio come 
una lippa e fa " Monsieur Awaganà , - mi giro - , genial , vous vous appellerez seulement 
Awanaganà, lei si chiamerà solamente Awanaganà.” Nei primi anni settanta Radio Montecarlo 
comincia a cambiare musica: fino ad allora la regola era un disco francese, un disco italiano ed 
eventualmente uno anglo-americano, l’importante era che ci fosse un disco francese perché le 
trasmissioni si definivano italo-francesi. Ma dal 1973 comincia una programmazione più 
internazionale, con una maggiore presenza di pezzi italiani. La truppa di animatori s'infoltisce con 
Antonio Devia e Riccardo Heinen. " Il nostro era un laboratorio di idee” sottolinea Luisella Berrino “ 
c'era tutto da fare in radio, tutto da inventare: Herbert Pagani faceva trasmissioni geniali ed era 
straordinario quello che riusciva a trasmettere con la sua voce. Lavorava con testi scritti messi a 
punto da Annalena Limentani. Avevano realizzato anche Colomba Darrel, un vero e proprio 
radiodramma, una soap opera radiofonica, organizzata, con i rumori.” Per il resto “l'antenna”, 
neologismo francese per indicare la radio, era fatta d'improvvisazione. Il gruppo di animatori, 
anche fuori dalla radio, era molto affiatato e il risultato è questo amalgama riuscitissimo: da una 
parte una radio con una struttura pesante, quasi di stato, dall’ altra gli animatori, molto 
professionali ma allo stesso tempo mossi da un entusiasmo creativo pari a quello che ritroveremo 



nelle prime radio private....e poi c'è Monaco, c’è la Costa Azzurra. Federico L'Olandese Volante 
arriva a Radio Montecarlo nell'inverno a cavallo tra il 1972 e il 73 :“ Il direttore mi aveva detto di 
fare una trasmissione estremamente anglosassone.” racconta “ Io usavo i jingle, facevo una radio 
un po' più viva”....e ad alto tasso alcoolico ! " Federico si portava in studio casse di birra “ ricorda 
Luisella “e alla fine della giornata la scrivania era piena di bottiglie vuote. A mezzogiorno eravamo 
tutti a mangiare nello stesso posto. Il clima goliardico e creativo faceva miracoli, e anche un’ idea 
buttata lì per divertimento diventava in onda la realtà di un programma “ ." Il periodo di Radio 
Montecarlo è stato bellissimo,” conferma Federico “ conducevo il programma del pomeriggio, era 
un momento, per la musica, molto rock : c'erano i Led Zeppelin, i Deep Purple e altri grossi gruppi. 
Montecarlo aveva un vecchio studio dove si facevano le dirette radiofoniche, al terzo piano, tutto 
perlinato, in legno. Lì hanno registrato un album intero i Jethro Tull: sono venuti con il loro studio 
mobile e Alan Parson gli ha fatto la regia. Ringo Starr, Rod Stewart vivevano in Costa Azzurra... e 
con loro tutto il giro dei rockettari. E fuori dalla radio le serate mondane, le notti in discoteca con 
Saint Tropez a una manciata di chilometri. Dal “Pirata” a Mentone venivano tutti, da Frank Sinatra 
ai politici italiani d'allora...serate fino alle sei, sette del mattino. Non mancavano i tiri mancini ai 
primi della classe, come Ettore Andenna: “ Ettore aveva un rapporto speciale con Noel Coutisson e 
cercava di ingraziarsi le ragazze, promettendo di intercedere presso il direttore.” racconta Luisella “ 
Abitava in un bellissimo appartamento con terrazza e lo subaffittava agli animatori che venivano a 
lavorare da noi con contratti a termine per i mesi estivi. Una volta, dovendo assentarsi per venti 
giorni, per impedire che si chiamasse da casa sua , aveva fatto mettere un lucchetto al telefono; in 
più aveva chiuso a chiave la porta della stanza dove c'era l’apparecchio. Ma uno dei suoi inquilini 
aveva chiamato i pompieri per farsi aprire la porta, dicendo che aveva perso la chiave..Dopodichè, 
con un'operazione chirurgica aveva tolto il quadrante con il lucchetto, sostituendolo con un altro, 
quindi ci aveva invitato tutti a telefonare. E mi ricordo che avevamo fatto delle telefonate 
pazzesche, chiamando ovunque, alle spese del povero Ettore! Al ritorno si trovò questo conto 
incredibile e, ignaro dell’accaduto, lo attribuì al fatto che lui aveva una fidanzata ...in Africa .” Il 
momento felice per Radio Montecarlo continua; gli animatori si sono ormai costruiti una salda 
professionalità, e come gli ascoltatori scoprono Radio Montecarlo, Radio Montecarlo scopre gli 
ascoltatori : " Io ho impiegato parecchio tempo prima di capire che dietro quel microfono c’era tutto 
un mondo “ racconta Awanagana “ Ero abituato allo spettacolo, alla gente dal vivo, lì, con la 
reazione immediata . Le prime volte guardavo il regista e l’ assistente dall’ altra parte, e dicevo... ci 
stiamo divertendo? Vi piace questo? Dopo un mese, prima che arrivassero le lettere, sentivo la 
gente in giro che cominciava a dire: ti ho ascoltato l’altro giorno, eri così.. Piano piano capisci che 
c’è un mondo dall’altra parte; non solo, che è un mondo presente quanto quello del pubblico dal 
vivo; allora maturi, acquisti la tua coscienza e ti regoli di conseguenza; non lavori più per il regista, 
per il tecnico ...ti diverti.” E il pubblico risponde: per un gioco nel quale bisognava votare il 
personaggio più popolare (i più gettonati all’ epoca furono il cardiochirugo Chris Barnard e il 
calciatore Gigi Riva, ma Noel Coutisson fece vincere il Papa) vengono recapitate in una solo 
giorno oltre diecimila cartoline. Nel 1974 se ne va Noel Coutisson e dopo un anno arriva come 
direttore Stephane Banessy: le trasmissioni in onde medie si spostano dai 1466 chilocicli ai 701, 
dove resteranno fino allo spegnimento, il 21 giugno del 1993, del trasmettitore del Col de la 
Madone, uno dei più potenti al mondo. Subito il coinvolgimento degli ascoltatori con i giochi e le 
dediche, subisce un'accelerazione: non si legge più la lettera, gli ascoltatori...vanno in onda con le 
telefonate. Non per proporre, come già fa la RAI con “ Chiamate Roma 3131 ”, un tema di 
discussione, ma per fare le domande agli ospiti presenti in studio, allora altrimenti irraggiungibili. Il 
primo a rispondere in diretta agli ascoltatori, fu Sandro Giacobbe, cantante popolarissimo tra il 
pubblico femminile. " C'era un ascolto pazzesco, veramente pazzesco, ” racconta Luisella “ 
saltavano i centralini, tutti i giorni la Sip si metteva in contatto con noi per sapere quali regioni 
avremmo chiamato a partecipare ai giochi, perchè avrebbe potenziato le linee telefoniche ” . Lo 
stimolo a chiamare la radio veniva non solo dalla voglia generica di partecipare, ma anche dai 
premi, “favolosi” per le cifre che circolavano allora. "Il milione" era una delle trasmissioni più 
gettonate: si doveva indovinare un personaggio sulla base dei motivi musicali trasmessi; se ad 
esempio il personaggio da indovinare era Lucio Dalla, il primo brano era di De Gregori, per via del 
rapporto d’amicizia tra De Gregori e Dalla; il secondo era "Crapa pelada", visto che Dalla è calvo 
..e così via. Chi indovinava subito vinceva un milione, quindi si andava a scalare fino a centomila 
lire. Il montepremi arrivò fino a 15 milioni per un altro gioco popolarissimo in cui gli ascoltatori 
dovevano individuare le tre voci , quelle di Ivan Graziani, Franco Simone e di uno dei Dik Dik, 
Petruccio, che si dividevano il nome della radio : "Chi dice Radio, chi dice Monte, chi dice Carlo", 
Dal 1974, il pubblico italiano non riceve più solo musica da Radio Montecarlo, ma notizie, le prime 



concorrenti alla RAI: dei flash, dei titoli brevi di un minuto e mezzo scritti dai redattori del Corriere 
della Sera e letti da uno dei conduttori, Gigi Salvadori. Nel 1975 viene allestito uno studio in via 
Solferino, per permettere ai giornalisti di trasmettere da Milano e a partire dal 1977 c’è una 
redazione autonoma a Monaco.  Il tempo passa, in Italia nascono prima le radio e poi le Tv private, 
una concorrenza che non desta preoccupazione all' inizio, ma che poi diventa sempre più 
insidiosa. Al centralino arrivano telefonate del tipo: “ Mi fate gli auguri, che domani comincia la mia 
radio ? ” e Montecarlo battezza decine di radio libere. E così già nel 1979 comincia lentamente 
l'erosione d' ascolto da parte delle private, allora tutte emittenti che trasmettevano in un ambito 
locale. Secondo una delle prime indagini d’ascolto d'allora, in quell' anno l'emittente del Principato 
raggiunge tredici ascoltatori su cento contro i quaranta delle radio locali italiane che già pareggiano 
complessivamente quelli raggiunti dalle radio della RAI. La liberalizzazione dell’ etere nazionale, 
con la caduta del monopolio di Stato in Italia porta grandi cambiamenti e novità, non solo nei 
programmi, ma anche nella possibilità d'ascolto: mentre nel 1975 solo tre italiani su dieci 
possiedono un apparecchio radio in grado di ricevere anche in modulazione di frequenza ( FM) , 
nel 79 sono già sette su dieci, ed FM diventa il grido di battaglia delle private, garanzia di un 
ascolto votato alla musica e non più al semplice intrattenimento. La radio non si accende più per 
avere solo svago e compagnia , circostanza in cui gracchii e fruscii sono ininfluenti, si accende per 
la musica, e l’ascolto deve essere di buona qualità per consentire eventualmente anche di 
registrare. In quel periodo Radio Montecarlo si riceve soltanto in onde medie, con una qualità 
troppo povera per godere la musica: e sono sempre di più gli italiani che, schiacciato il tastino della 
modulazione di frequenza, non tornano più indietro. Si impone allora la necessità di recuperare le 
posizioni perdute, ma è difficile trovare un posto al sole anche sul nuovo palcoscenico dell' FM. Un 
po’ per volta l’emittente monegasca comincia a sentire il peso degli anni; non resta che cercare di 
adeguarsi tecnologicamente dotandosi di una rete di trasmettitori in FM, perlomeno nelle città più 
importanti. L’emissione su alcune di queste frequenze comincia già nel 1981, con risultati però 
poco confortanti. Poi si prova anche la via della pubblicità, con una campagna di affissioni, dal 
titolo " Montecarlo Ama Milano ” e con una tournee’ estiva con i Ricchi e Poveri. Sono sforzi che 
non danno l’esito sperato, gli ascolti diminuiscono gradualmente così come i contratti pubblicitari. 
Si tenta la carta della ricerca di un pubblico diverso, più adulto, rinunciando a puntare sull’ascolto 
giovane : con nomi di grosso richiamo si mira a una fascia più alta d’età, dove resta l’abitudine all’ 
ascolto in onde medie. Alla radio nei primi anni Ottanta arrivano collaboratori di prestigio: Enzo 
Biagi, Indro Montanelli, Oreste Del Buono, Helenio Herrera intervengono quotidianamente per un 
commento . Passano da Boulevard Princesse Charlotte anche Antonio Ricci, l’autore di Drive In e 
Striscia la Notizia, Beppe Grillo, Marco Predolin e Maurizio Costanzo. Il programma di Costanzo, 
“VIP”, andava in onda dalle 10 alle 12, con 4 o 5 ospiti in studio, attori, gente di teatro e di cultura. 
Assieme a chiacchere di varia umanità c’era un gioco: si chiedeva agli ascoltatori di inviare delle 
cartoline, si sorteggiavano alcuni partecipanti, che venivano abbinati agli ospiti in studio ai quali 
Costanzo faceva domande di cultura, sport, cinema: chi rispondeva esattamente dava la possibilità 
all’ ascoltatore di vincere un premio. “ La trasmissione veniva registrata un po' a casa mia, un po' 
in RAI in via Mazzini “ ricorda Costanzo “ facevo delle cose pazzesche perché' registravo in un 
pomeriggio una settimana intera di trasmissioni ; a Montecarlo ci andai una volta sola, assieme ad 
Alberto Sordi, solo perchè Sordi voleva scroccare un viaggio nel Principato. ” C’era anche Corrado 
che il giovedì pomeriggio alle 15 faceva una specie di Corrida, in diretta con Luisella. 
La radio tenta anche la carta della presenza esterna con spettacoli e concerti: di quegli anni è la 
"Carawana" un programma itinerante condotto da Awanagana, a metà tra la candid camera e 
“Scherzi a Parte” che conduceva inchieste sul campo, partendo da curiosità, fatti di cronaca e di 
costume. Resta memorabile una spedizione all’isola della Maddalena, quando viene fuori in diretta, 
che la casa di Garibaldi in estate veniva affittata ai turisti tedeschi. Si cercano giochi anche più 
complessi e impegnativi, come “ Il tempo di un disco” condotto da Roberto Arnaldi: la troupe 
radiofonica andava nelle redazioni dei giornali, nelle scuole, nelle sedi delle associazioni, ed era la 
gente che si radunava in questi luoghi per mettere a punto una domanda sfida all’ animatore con 
un rovesciamento dei ruoli: gli ascoltatori ponevano il quiz alla radio. Il calo d’ ascolto di Radio 
Montecarlo diventa inarrestabile dopo la metà degli anni Ottanta : bisogna fare i conti non solo con 
le private italiane ma ora anche con la RAI, che con Stereo Uno e Stereo Due cerca di portare la 
concorrenza sullo stesso piano e quindi non è più interessata a prolungare il contratto per la 
raccolta pubblicitaria che la lega all’emittente monegasca . Siamo al dunque, si pone il problema 
della sopravvivenza della radio : nel 1986 Radio Montecarlo sembra aver fatto la sua epoca. Dopo 
vent’ anni, la minaccia della chiusura è all’ ordine del giorno. Nel frattempo in Italia la radiofonia 
privata ha assunto una dimensione credibile : nel 1987 cominciano i primi contatti con Alberto 



Hazan, titolare, di Rete 105 ( il primo network radiofonico in Italia ). Cominciano i negoziati, e dopo 
qualche giorno un’auto con targa monegasca è posteggiata in Via Turati, dove ha sede Rete 105. 
Grazie ai numeri oggettivi del primo network italiano, l’accordo viene concluso rapidamente: al 
gruppo Hazan viene data facoltà di sfruttare il marchio Radio Montecarlo e di occuparsi della 
ripetizione efficace del segnale in tutta Italia su una propria rete di trasmettitori in FM. L’intesa che 
garantisce la sopravvivenza di Radio Montecarlo viene siglata l’11 novembre del 1987. L'anno 
dopo, secondo i dati dell’ indagine d’ascolto Audiradio, Rete 105 ha il primato in Italia fra le private 
con 1.777.000 ascolti giornalieri, e Radio Montecarlo ne conta 996.000. Tempo due anni e la cura 
ricostituente e cosmetica comincia a dare i primi frutti: aumenta il numero degli ascoltatori e 
l'emittente ritrova un posto nell' Olimpo delle top ten italiane. Si apre una nuova fase della storia di 
Radio Montecarlo, inizia una seconda giovinezza. È una Radio Montecarlo che parte da Monaco 
ma che ha la testa a Milano; l’emittente ringiovanisce, negli animatori, nello stile di trasmissione, 
nella scelta musicale. A Monaco si aggiungono a Max Pagani e Gianni De Berardinis nuovi disc-
jockey come Andrea Munari, Maurizio Di Maggio, Patrizia Farchetto. Tempo due anni e da via 
Turati parte una vera e propria rivoluzione: Robertino Arnaldi lascia il posto nelle prime ore della 
mattina al " Fausto Terenzi Show," strappato a One-o-One network, ex Radio Milano International, 
mentre le ore notturne si vestono dei colori della musica New Age. Delle voci storiche rimangono 
solo Luisella, tuttora in onda e, fino al 1992, Awanagana. Quando arriva Fausto Terenzi, Radio 
Montecarlo è la terza emittente privata in Italia, e dopo pochi mesi si ricompone per la sveglia della 
mattina il trio con Paolo Dini e Leone di Lernia.In onda nuove situazioni si aggiungono a quelle già 
famigliari agli ascoltatori del Fausto Terenzi Show: una per tutte, l 'Orgasmodromo: “ La 
trasmissione è nata dalla segnalazione di uno degli editori, Edoardo Hazan” racconta Paolo Dini: “ 
Un giorno ci ha parlato di un disc-jockey francese che invitava a fare l'amore in diretta e ci ha 
chiesto di pensare a qualcosa di simile. Noi non sapevamo cosa facesse esattamente il francese, 
ma l'idea era bella, ci abbiamo lavorato e dopo pochi giorni il programma era in onda: in pratica 
c'erano al telefono un uomo e una donna che fingevano di raggiungere l’ orgasmo. Non era difficile 
trovare partecipanti, assolutamente : certo, c’era chi era forzatissimo e altri cui invece veniva di un 
naturale...gente che al telefono diceva a quell' altro: - Adesso girati...-. Mi ricordo che una volta ci 
mandarono un fax da un ufficio postale ligure. Questi ascoltavano sempre noi la mattina e 
tenevano la radio sotto il bancone. Un giorno entrarono delle vecchiette e loro si erano 
momentaneamente allontanati dall'ufficio lasciando la radio accesa con l'orgasmodromo in 
funzione. Queste signore non vedevano nessuno nell'ufficio postale, ma sentivano questo 
amplesso virtuale..."aaaaoooouuuu...", che veniva da sotto il bancone. A un certo punto gli 
impiegati le hanno viste, sono usciti e hanno detto: "No, no non vi preoccupate è la radio... C'è 
ancora chi se lo ricorda con un po' di nostalgia quel programma , come uno che ha chiamato di 
recente per chiederci: "Non lo fate più il godometro ?". ll resto è storia dei giorni nostri.La Radio 
Montecarlo degli anni Novanta mantiene le sue grandi tradizioni per quello che riguarda 
l’intrattenimento, sia con Luisella che con la irrisistibile comicità di Lester e Paolo Dini, sia con Max 
Venegoni, Patrizia Farchetto, Leopardo. Ma le novità degli ultimi anni riguardano il terreno nuovo 
dell’ informazione e ancora una volta la musica. L’informazione a Radio Montecarlo vuol dire dodici 
radiogiornali quotidiani ma soprattutto Anteprima Sera, in onda dall’ aprile del 1994, da quando la 
redazione si è trasferita da Milano: il programma, tra interviste e approfondimenti sui fatti del 
giorno, compie rapide incursioni nelle redazioni di quotidiani e telegiornali per raccogliere dai 
direttori le anticipazioni su ciò che gli ascoltatori potranno vedere sul piccolo schermo di lì a poco o 
leggere l’ indomani sui quotidiani . E’ la prima trasmissione, per una radio privata nazionale, nella 
quale sono in onda contemporaneamente due studi: Monaco, che cura la programmazione 
musicale, e Milano, che cura quella giornalistica. E poi c’è la programmazione serale con musica di 
qualità: avviata da Nick the Nightfly, il mattatore scozzese delle notti partite “New Age” e diventate 
poi “Montecarlo Nights”, ora interpretate e condotte nella maniera migliore da Kay Rush e Tin Tin. 
Dopo tanti anni il posto al sole di Radio Montecarlo si è fatto più stretto: partita da sola si trova ora 
in compagnia di tante radio private che ha tenuto a battesimo, per le quali è stata una fonte 
d'ispirazione artistica e alla cui scuola si è formata una intera generazione di animatori. A questo 
punto della seconda giovinezza di Radio Montecarlo le onde sonore d'oltreconfine, dopo aver 
sparso con generosità i semi dell'ispirazione, hanno messo radice nel nostro paese; la storia di 
Radio Montecarlo diventa tutt’uno con quella della radio privata in Italia. 
 
Tratto da : " LA RADIO, CHE STORIA! " DI PAOLO DEL FORNO E FRANCESCO PERILLI " EDIZIONI 
LARUS BERGAMO (da http://mcstory.free.fr/storitalia.html - tnx Nicola Franceschini via Talkmedia) 

http://mcstory.free.fr/storitalia.html


 

IL RAPPORTO D’ASCOLTO ALLE STAZIONI IN DRM 
 Giovanni Lorenzi, IT9TZZ 

 
Se avete voglia di costruire e utilizzare il convertitore per la DRM pubblicato su questo 

numero di BCLNEWS e inserito nel sito www.BCLNEWS.it sorgerà il problema della 
compilazione del rapporto d’ascolto alle stazioni captate. 

 
Durante la sintonizzazione di un segnale DRM si ascolta solo un forte rumore, simile al 

famigerato jamming in “ voga “ durante il periodo della Guerra Fredda. Va da se che alcuni 
parametri dei codici SINPO o SINFO non possono essere valutati. Alludo al rumore 
atmosferico ( N ) e all’Overall Merit ( O ). Per quanto concerne invece le interferenze ( I ) c’è 
da dire,  che in presenza di interferenze sulla stessa frequenza da parte di una stazione 
operante in maniera analogica, il segnale DRM non sarà demodulato. Lo stesso discorso vale 
per interferenze provenienti da canali adiacenti o forti splatter diffusi. In questi casi il problema 
del rapporto d’ascolto non sussiste perché sarà materialmente impossibile ascoltare la 
stazione e ricavare i necessari dettagli indispensabili a comprovare l’ascolto. C’è anche da 
aggiungere che il segnale DRM è molto sensibile alle scariche elettriche atmosferiche ed 
industriali nonchè alle evanescenze rapide. In casi di cattiva ricezione si vedrà sul computer 
l’interfaccia del programma ma, il mancato passaggio dal colore rosso a verde dei tre led sotto 
l’S-meter,  indicherà l’impossibilità di demodulazione. 

 
Varrà quindi la pena adottare il più semplice ed immediato codice SIO per indicare ai 

tecnici la qualità della ricezione. 
 
Il programma DreaM, scaricabile gratuitamente al sito http://sourceforge.net/projects/drm/                    

assieme all’indispensabile file qt-mt230nc.dll permette con un ’apposita procedura, di ottenere 
un log digitale dell’ascolto. Si tratta di un testo presente nel file Dreamlog.txt che troverete 
nella cartella dove è stato installato il programma. Questo file si aggiorna automaticamente 
secondo la seguente procedura. 

 
Dalla finestra principale del programma selezionare dal menu FILE – EVALUTATION 

DIALOG. Apparirà una finestra che mostrerà, tra l’altro, anche il tracciato grafico della forma 
d’onda della stazione che si sta ricevendo. Nella textbox relativa scrivete la frequenza 
dell’emittente, mettete il segno di spunta nei checkbox  Logfile e Save Audio as WAV e 
tornate in modalità ricezione DRM. Lasciate passare dai 10 ai 15 minuti e, alla fine del tempo 
stabilito, tornate alla finestra EVALUTATION DIALOG e togliete i segni di spunta dai box citati 
sopra. Aprite la cartella dove è stato installato DreaM, fate doppio clic sul file Dreamlog.txt                       
. Scorrendo il testo che appare, nell’ultima parte, troverete il log della stazione che avete 
sintonizzato. Per ogni minuto DreaM avrà registrato fedelmente le condizioni di ricezione. Tale 
log sarà certamente utile ai tecnici della stazione.   

         
In allegato propongo il modello che uso, redatto in tre lingue nel quale, ad un certo punto, 

si inserirà il log con lo strumento COPIA e INCOLLA.. E’ ovvio che dovrete adattare il file alle 
vostre condizioni. 

 
Penso di essere stato esaustivo ma in tutti i casi sono a disposizione all’indirizzo> 

tzzlorenzi@tiscali.it. Allo stesso indirizzo potrete richiedere una copia del modulo di rapporto di 
ricezione che vi sarà spedito in allegato. 

 
 

Giovanni Lorenzi 
 
 
 
 

www.BCLNEWS.it
http://sourceforge.net/projects/drm/
mailto:tzzlorenzi@tiscali.it.


DRM RECEPTION REPORT FORM 
 
 

 Address     RAPPORTO DI RICEZIONE 

        RECEPTION REPORT 
        RAPPORT D’ECOUTE 
        INFORME DE RECEPCION 
                    
    mail>            
    http :            
                    
    RADIO  

                    
 DATA   ORA      FREQUENZA    
 DATE 

  TIME  
 UTC FREQUENCY 

 kHz  JOUR  HEURE  FREQUENCE 
 FECHA   HORA      FRECUENCIA    
                    
 

RICEVITORE 
RECEIVER 
RECEPTEUR 
RECEPTORA 

 
Kenwood  
TS-440S ANTENNA 

ANTENNA 
ANTENNE 
ANTENA 

 DIPOLE 
 TELESCOPIC 
 LOOP  

 
  
 

 Panasonic RF-
B65 

 
  
 

 Yaesu FRG-7000  
  
                    
 S IGNAL   

 I NTERFERENCE   
 N OISE   
 P ROPAGATION   
 O VERALL MERIT   
 

DETAILS OF LISTENING 
 

 

 

 

 
 
 

DRM DIGITAL REPORT 
 

( Inserire qui il file txt del log ) 
 
PLEASE, IF MY RECEPTION REPORT IS CORRECT, SEND ME YOUR 
QSL CARD VERIFICATION OR LETTER. MANY THANKS IN 
ADVANCE.  



 
Guida pratica all’ascolto del DRM (Digital Radio Mondiale) 

 
Questa guida nasce per stimolare gli appassionati di radioascolto italiano al mondo delle 
trasmissioni digitali in Drm.  
 
Da circa due anni si possono facilmente ricevere ogni giorno varie emissioni Drm in onde corte 
e in onde medie. Si tratta delle prove di trasmissioni di importanti stazioni internazionali che 
hanno scelto di iniziare la sperimentazione di questo nuovo standard digitale. La guida 
continene tutte le informazioni per conoscere il DRM e per iniziare a sintonizzare i primi 
segnali "digitali".  
 
1. Che cosa è il DRM  
 
Il DRM (acronimo di Digital Radio Mondiale) è l’unico sistema mondiale di trasmissione digitale 
non proprietario previsto per le onde corte, medie e lunghe ed in grado di utilizzare le stesse 
frequenze attualmente assegnate al servizio di radiodiffusione in AM nello spettro fino a 30 
MHz.  
 
Il DRM venne alla luce durante un incontro a Parigi nel settembre del 1996, tra alcune delle più 
grandi emittenti e costruttori di apparti, vi erano rappresentanti di Radio France, Deutsche 
Welle, Voice of America e Thomcast. Durante questo raduno tutte le parti concordarono su un 
punto: i giorni per la radiodiffusione, sia nazionale che internazionale, con la tradizionale 
modulazione AM sotto i 30 MHz, erano vicini alla fine.  
 
Da questo incontro e da successivi incontri nacque un nuovo organismo, DRM (Digital Radio 
Mondiale), i cui obiettivi sono:  
 
• Formulare un progetto per la radiodiffusione digitale nelle onde corte e medie , in modo da 
definire degli standard mondiali che possano guidare il mercato e l’orientamento dei potenziali 
utenti.  
• Facilitare la diffusione della tecnologia digitale di modulazione di ampiezza QAM in tutto il 
mondo  
 
Questa tecnologia, che ha ricevuto l'approvazione del noto organo di standardizzazione 
International Telecommunications Union (ITU), promette l'inizio di una nuova era nella qualità 
del suono in broadcasting per trasmissioni a lungo, medio o corto raggio.  
 
Ad oggi il DRM è l'unico standard universale, non proprietario, con qualità pari a quella MP3, 
che può integrare dati e testo visualizzabili su display.  
 
Ed è progettato per impiegare una canalizzazione basata su segnali di 9/10 kHz di larghezza 
di banda, ma può impiegare larghezze minori o sfruttare anche larghezze di banda maggiori.  
 
Può essere impiegato per ricevitori radio fissi e mobili, autoradio, PDA e ricevitori software. 
Impiega la modulazione COFDM, quindi tutti i dati sono distribuiti su portanti ortogonali tra loro, 
il cui numero varia in funzione della banda disponibile e del grado di protezione dai disturbi 
richiesto al segnale. Può impiegare codifiche audio MPEG4 AAC per una qualità migliore, 
CELP per il parlato, HVXC per un bitrate minimo.  
 
 
2. Come funziona il DRM  
 
Il sistema DRM usa un tipo di trasmissione chiamata COFDM (Coded Orthogonal Frequency 
Division Multiplex), con tale tecnica si divide il segnale digitale su un numero piuttosto grande 
di portanti all’interno del canale di trasmissione. Una caratteristica del sistema è che il numero 
di portanti può essere variato in funzione della banda destinata ad ogni canale, che per ora 



può essere 9, 10 KHz o multipli di questi valori, per il futuro non si esclude l’utilizzo di bande 
più larghe, così da consentire ad esempio la trasmissione di futuri servizi multimediali con più 
canali audio e l’aggiunta di testo e immagini.  
 
Il sistema DRM può usare tre tipi differenti di codifica audio a scelta dell’operatore 
(broadcaster).  
 
MPEG4 AAC (Advanced Audio Coding) + SBR ( Spectral Bandwith Extension) che permette di 
ottenere un audio di alta qualità.  
 
MPEG4 CELP (Coded Excited Linear Prediction) adatto ad un audio di alta qualità, ma senza 
contenuti musicali.  
 
HVXC (Harmonic Vector Excitation) specifico per il parlato a basso bitrate.  
 
Oltre alla trasmissione “audio” il Drm permette di diffondere diversi tipi di contenuti testuali o 
grafici che vengono oggi visualizzati attraverso il software di ricezione e in futuro saranno 
disponibili sul display del ricevitore.  
 
Uno dei software utilizzati oggi, integrato nei programmi di decodifica, è il Journaline che 
permette all’utente di ricevere oltre ai contenuti audio un vero e proprio “giornale” ipertestuale 
completo di menù, testi e immagini.  
 
Per maggior informazioni tecniche sullo standard si può consultare il sito www.drm.org o 
l’italiano www.drmradio.it  
 
3. Chi trasmette in DRM  
 
Alla data di scrittura di questa guida (maggio 2005) sono ben 33 le stazioni che trasmettono 
programmi utilizzando lo standard digitale DRM in onde corte o in onde medie.  
 
Tra queste vale la pena le sequenti importanti stazioni internazionali: Bbc Worldservice, 
Deutsche Welle, Radio Netherland, Voce della Russia, Radio Sweden, Radio Vaticana, Radio 
France International e Radio Canada International. Oltre a queste grosse emittenti è possibile 
ricevere in Drm i segnali “locali” di RTL Radio, Virgin Radio, Radio Kuwait, Premier Radio UK e 
Asian Sound.  
 
La maggior parte delle emissioni hanno come area target l’Europa dove è possibile 
sintonizzare tutto il giorno segnali in onde corte e la sera ricevere anche le emissioni in onde 
medie di Radio Vaticana (1611 kHz) e BBC Worldservice (1296 kHz).  
 
La lista aggiornata delle emissioni drm completa di frequenze ed orari è consultabile 
all’indirizzo: http://www.drmdx.de/o http://www.drm.org  
 
Vale la pena ricordare che essendo il DRM in continua evoluzione i broadcaster coinvolti in 
questo progetto sono molto interessati a ricevere rapporti di ricezione con i log prodotti dai 
software di ricezione. Sul sito http://www.drmdx.de/ si possono trovare indirizzi ed email dove 
inviare i propri rapporti di ricezione.  
 
4. Come ricevere il DRM  
 
Per poter ricevere in onde corte le trasmissioni digitali DRM possiamo oggi scegliere tra varie 
modalità di ricezione e tipi di ricevitori:  
 
Ricevitori Drm“nativi” stand alone  
 
Durante la fiera del broadcasting di Amsterdam (IBC ottobre 2005) sono stati presentati i primi 
modelli di ricevitore per il Drm. Tutti i ricevitori presentati utilizzando il chip Radioscape RS500 
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sviluppato utilizzando la tecnologia Dsp di Texas Instruments che permettere di decodificare 
sia segnali Drm in onde corte e medie e si di ricevere il DAB in banda Vhf e le trasmissioni 
“analogiche” in banda Fm e onde medie Am.  
 
Purtroppo questi ricevitori non sono ancora disponibili sul mercato per gli utenti finali, secondo 
la Sangean saranno disponibili ad settembre 2006 mentre per la Roberts la data è quella di 
Aprile 2006.  
 
Ad oggi quindi l’unico ricevitore DRM nativo “portatile”, cioè che non necessita di computer per 
la decodifica Drm, è il Mayah 2010. Questo ricevitore appartiene alla seconda generazione di 
apparecchiature in grado di ricevere il segnale DRM, ed è il risultato di un progetto comune 
Mayah, Coding Technologies, Himalaya e AFG. Un modulo DSP controlla tutte le funzioni di 
decodifica DRM: una porta USB permette eventuali upgrade software o connessioni con PC. 
Supporta i coder AAC e AAC+SBR mono e stereo e le ampiezza di spettro 4.5, 5, 9, 10, 18 e 
20 kHz. Il ricevitore viene oggi venduto ad un costo di circa 800 euro attraverso il sito 
http://www.mayah.com.  
 
Ricevitori HF modificati  
 
Utilizzando la scheda audio del proprio personal computer insieme ad un software di 
decodifica è possibile ricevere il Drm grazie ad una modifica di un “normale” ricevitore HF.  
Ad oggi esistono due software di decodifica Drm, ecco le loro caratteristiche:  
 
DRM Software Radio Project: questo software: disponibile solo per il mondo Windows, è stato 
realizzato dal consorzio Drm ed è reperibile sul sito http://www.drmrx.org al prezzo di 45 euro. 
Il sito annuncia che questo prodotto non verrà più aggiornato a partire dal 1 Aprile 2005 ma 
che saranno ancora disponibili i forum e il supporto per l’installazione.  
 
DREAM DRM Software Radio Project : si tratta di software open source sotto GNU General 
Public License, disponibile per Windows e per Linux , sviluppato presso la Technische 
Universität di Darmastad. Il software è in continuo sviluppo ed è adesso arrivato alla versione 
1.6.1 che può essere scaricata sia in versione sorgente e sia in una versione compilata sul sito 
http://pessoal.onda.com.br/rjamorim/dream.zip . L’home page di Dream è invece disponibile 
all’indirizzo http://sourceforge.net/projects/drm/  
 
La modifica da apportare ai più diffusi ricevitori per onde corte consiste nel prelievo del 
segnale a media frequenza (solitamente 455 kHz o 10.7 MHz) prima del rivelatore. Il segnale a 
IF viene poi convertito a 12 kHz mediante un convertitore e portato in ingresso della scheda 
audio del PC.  
 
I convertitori posso essere autocostruiti o acquistati su internet su questi tre siti:  
La ditta tedesca SatService http://home.tonline.de/home/satservice/sat/DRM/DRM.htm  
La ditta italiana Elad (vende anche convertitori 10.7 MHz / 12 kHz) http://www.elad.it  
Il sito del radioamatore Italiano I5XWW http://xoomer.virgilio.it/i5xww 
 
Un buon database di informazioni su come modificare il proprio ricevitore HF per il Drm è 
disponibile all’indirizzo www.drmrx.orgo sul sito www.mods.dk  
 
Ricevitori HF non modificati  
 
Alcuni ricevitori HF grazie alla possibilità di utilizzare filtri a larga banda anche in modalità SSB 
riescono a ricevere, seppur con prestazioni non ottimali, i segnali Drm senza nessun modifica 
hardware. Ecco un elenco, non completo, con le impostazioni per ricevere il DRM collegando 
direttamente l’uscita audio del ricevitore all’ingresso “linein” della scheda audio del Pc e 
utilizzando il software Dream o il DRM Software Radio Project.  
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Icom Pcr1000: modo USB, Filtro 50 KHz, sintonizzando la radio 12 kHz in alto rispetto alla 
frequenza di trasmissioni del segnale Drm. Se si usa il software Dream attivare l'opzione 
"inversione segnale"(Flip input Spectrum).  
 
JRC NRD535D: modo cwBandwidth AUX (12kHz) AGC SlowPassband 2000 Hz CW Offset 
(BFO) 5000 Hz,  
 
AOR 7030: Modo Cw–Filtro 9.5 kHz–Passband4.2 kHzsintonizzando la radio 5 kHz in alto 
rispetto alla frequenza di trasmissioni del segnale Drm  
 
Questo sito http://www.finewareswl.com/drm.htmloffre molti consigli a chi vuole provare a 
sintonizzare i segnali Drm senza modificare il proprio ricevitore.  
 
Ricevitori PC based  
 
Sono costituiti da un RF box che viene connesso ad un antenna e ad un personal computer 
attraverso la seriale o l’interfaccia Usb.  
 
Ecco i modelli attualmente in commercio:  
TenTec RX320D Ricevitore DSP 030 MHz controllato da PC (seriale) dotato di uscita IF a 12 
kHz da connettere direttamente alla scheda audio. Non viene fornito con software DRM. 
http://www.tentec.com/  
 
Digital World Traveller Coding Technologies: E’ il primo ricevitore DRM portalile “pc based” a 
comparire sul mercato. Si tratta di un ricevitore esterno che si connette tramite Usb al proprio 
computer e grazie al software (proprietario della Coding Technologies) riceve sia le 
trasmissioni DRM sia la normale modalità analogica Am. 
http://www.codingtechnologies.com/products/digtrav.htm  
 
FDM77ELAD Ricevitore SDR (SoftwareDefined Radio) realizzato in Italia che permette di 
ricevere da 0 a 60 MHz in modalità AM/FM/SSB/CW e ricevere i segnali DRM grazie al proprio 
software interno. Anche in questo caso la connessione tra il ricevitore e il pc è attraverso 
l’interfaccia usb 2.0 http://www.eladit.net  
 
WINRADIO WRG303i E’ il primo ricevitore onda corta (9 KHZ 30 MHZ ) allmore (AM, FM, 
SSB, CW) su scheda PC (PCI). Grazie al software opzionale (DRM Decoder/Demodulator 
Plugin) può ricevere direttamente il DRM senza alcuna modifica hardware. 
http://www.winradio.com/index.htm  
 
WINRADIO WRG303e Il WRG303e è un ricevitore SDR (SoftwareDefined Radio) in HF (9 
KHZ 30 MHZ) per Pc. Rappresenta la versione esterna del modello WRG303i , con identiche 
prestazioni. Il  ricevitore è basato su di una connessione USB, ed è compatibile con PC 
Desktop e portatili di ultima generazione. Grazie al software opzionale (DRM 
Decoder/Demodulator Plugin) può ricevere direttamente il DRM senza alcuna modifica 
hardware. http://www.winradio.com/index.htm  
 
CIAOradio H101 E’ un ricevitore portatile HF (0,1–30 MHz) che si connette al pc attraverso 
l’inferfaccia USB. Riceve i modi DRM, AM, FM, SSB, CW, PSK, RTTY, SSTV. Può ricevere il 
Drm, senza modifiche hardware usando il software opensource Dream  
http://www.comsistel.com/drm.htm  
 
RFspace SDR14 Ricevitore SDR (SoftwareDefined Radio) che permette di ricevere da 0 a 30 
MHz in modalità AM/FM/SSB/CW e ricevere i segnali DRM usando il sofware esterno Dream. 
Anche in questo caso la connessione tra il ricevitore e il pc è attraverso l’interfaccia usb. 
http://www.rfspace.com/sdr14.html 
 
TenTec RX350D Ricevitore DSP 030 MHz da “tavolo” dotato di uscita IF a 12 KHz da 
connettere direttamente alla scheda audio. Non viene fornito con software DRM.  
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http://www.tentec.com/  
 
Ricevitore DRM Elektor Si tratta di un ricevitore in kit basato sul DDS AD9835 e realizzato 
dalla rivista Elecktor (pubblicato in Germania e in Inghilterra sul numero 3/2004) che riceve da 
500 khz a 22 Mhz e e utilizza il software DRM Dream e un software proprietario per la sintonia 
della frequenza. Si può acquistare online sul sito tedesco 
http://www.akmodulbus.com/stat/elektor.html e sul sito di Crispino Messina 
http://xoomer.virgilio.it/i5xww  
 
Esistono poi dei ricevitori professionali destinati al monitoraggio dei segnali DRM da parte di 
broadcaster ed enti di controllo. Per una lista aggiornata si può consultare il sito:  
http://www.drm.org/receivers/globreceivers.htm  
 
5. Hamdrm: Il DRM radio amatoriale  
 
Grazie al lavoro di Francesco HB9TLK, radioamatore svizzero, è ora disponibile una versione 
modificata del software open source (GPL) DreaM che permette di sperimentare la modalità 
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) anche sulle bande dei radioamatori 
occupando solo la larghezza di banda di un normale canale USB (meno di 2,7 kHz).  
 
Il primo software realizzato da HB9TLK è stato HamDream che permetteva di trasferire file o 
trasmettere audio in qualità digitale usando solo 2.5 kHz e utilizzando una modulazione a 51 
portanti invece delle 182 usate dal Drm Standard. In questo modo non è necessario modificare 
la radio né in trasmissione né in ricezione per poter usare l’HamDrm.  
 
Successivamente è stato diffuso il nuovo software WINDRM sviluppato da N1SU che permette 
Qso in HF usando l'audio digitale con un trasfert rate di 1 Kb/s senza usare hardware 
proprietari. Per scaricare l'ultima versione e controllare se ci sono stazioni attive ci si può 
connettere al sito http://n1su.us/windrm/  
 
Il software oggi più diffuso è DIGTRX realizzato dal radioamatore brasiliano Roland Zurmely 
PY4ZBZ, è un programma per il trasferimento digitale di ogni tipo di file,come testi, immagini, 
programmi, che usa principalmente un sistema chiamato RDTF (Redundant Digital File 
Transfer) realizzato da Barry KB9VAK ma anche l’implementazione originale dell’HamDrm 
sviluppata da Francesco HB9TLK.  
 
La frequenza più utilizzata per il traffico HamDrm è 14240 kHz usb dove è possibile ricevere 
molte stazioni che trasmettono immagini e testi in questa nuova modalità digitale.  
Ecco il sito per scaricare l’ultima versione DigTrx  
http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/hdsstv/HamDRM.htm  
 
6. Applicazioni multimediali del Drm  
 
Una delle novità offerte dal Drm è la possibilità di trasmettere oltre al segnale audio una serie 
di dati multimediali che permettono all’ascoltatore di ricevere testi e immagini insieme al 
programma audio.  
 
Utilizzando il software libero Dream nelle sue ultime versioni (1.6.1) è possibile testare queste 
nuove applicazioni che vengono usate soprattutto da BBC e Deutsche Welle. Ecco le principali 
applicazioni multimediali in onda:  
 
MOT Broadcast Website  
 
Le trasmissioni MOT BWS che permettono di trasmettere un piccolo sito web completo di 
immagini da ricevere sul proprio personal computer. Questa modalità permette ad una 
stazione Drm di trasmettere, in onde corte o in onde medie, oltre al suo programma audio 
anche un piccolo sito che contiene magari notizie o approfondimento sul programma che 
stiamo ascoltando. Attualmente ci sono solo un paio di stazioni in onda media che trasmettono 
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con questo sistema (principalmente la tedesca SWR Das Ding su 1485 kHz), ma qualche 
tempo fa anche la DW ha effettuato delle trasmissioni di test in onde corte.  
 
AMSS (AM Signallin System)  
 
Il sistema AMSS è stato introdotto nella versione 1.5cvs di Dream ed è stato sviluppato dal 
centro ricerche della Bbc (BBC Research & Development) che da tempo lavora alla transizione 
al digitale delle trasmissioni radiofoniche. I segnali Amss vengono aggiunti attraverso una 
modulazione di fase digitale alle normali trasmissioni in onde corte e medie e non sono udibili 
ovviamente da chi ascolta queste stazioni. Si tratta di una sorta di “rds per il digitale” che 
permette a chi sintonizza un’emittente di ricevere una identificazione della stazione e delle 
informazioni sulle frequenze alternative e sui vari servizi digitali e analogici disponibili (Drm, 
Am, Fm, Dab). Sintonizzandosi per esempio sul segnale in onde medie della Bbc con Dream 
sui 648 Khz in onde medie attraverso l’Amss scopriamo che lo stesso segnale è trasmesso in 
digitale Drm anche su 1296 Khz onde medie e su varie frequenze in onde corte (7320, 9470 
khz). Quello che hanno immaginato i ricercatori della Bbc è che nel futuro immediato il nostro 
ricevitore, che può ricevere segnali analogici e digitali in Dab/Drm, si sintonizzerà su un 
segnale per esempio in onde medie e poi in maniera automatica e completamente trasparente 
all’utente sceglierà la trasmissioni migliore, digitale o analogica in Drm o in Dab. Oggi per 
ricevere i segnali Amss, che sono trasmessi dal Bbc World Service su 648 kHz e sui 9410 khz 
da Cipro e RTL su 234 kHz, si utilizza la finestra per la ricezione analogica AM di Dream e 
un’apposita finestra visualizza tutte le frequenze alternative che vengono offerte.  
 
AFS Alternative Frequency  
 
Simile al sistema AMSS l’AFS permettono di mostrare in una nuova finesta la schedule delle 
trasmissioni (frequenze, orari e zone servite) che viene inviata all'interno del segnale digitale 
Drm e che viene ricevuta nel giro di pochi secondi. Queste informazioni AFS sono attualmente 
disponibili su tutte le frequenze in DRM della Deutsche Welle e della BBC World Service.  
 
EPG (Electronic Programme Guide)  
 
Nella versione Dream la 1.6.1 è stata aggiunta la decodifica dei segnali EPG (Electronic 
Programme Guide) che attualmente sono disponibili su tutte le frequenze in Drm della BBC 
World Service. Sintonizzando ad esempio i 9470 kHz della BBC in DRM ed aspettando un 
paio di minuti (questi dati vengono trasmessi su un canale dati abbastanza lento) viene 
ricevuta la programmazione del mese con date,orari,nomi delle trasmissioni, descrizione del 
contenuto, tipo del programma (sport, news, scienze) visualizzata in una nuova finestra di 
Dream.  
 
7. Credits:  
 
Ecco le fonti principali usate per realizzare questa guida:  
•  Sito del Consorzio internazionale DRM http://www.drm.org  
•  Sito software DRM http://www.drmrx.org  
•  Sito Drmradio http://www.drmradio..it  
•  Sito “Sistemi di Radiodiffusione digitale: stato dell'arte e prospettive future di sviluppo.” 

Di Fabrizio Fantacci http://www2.ing.unipi.it/~d8328/documenti/dab/Frontespizio.html 
•  Sito FineWare http://www.finewareswl.com/drm.html  
•  Sito http://www.drmdx.de/di Klaus Schneider  
 
La riproduzione dei testi e della immagini, anche parziale, deve essere autorizzata 
esplicitamente dall'autore  
 
Andrea Borgnino IW0HK a.borgnino [at]gmail.com http://www.mediasuk.org/iw0hk 
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Libertà di ascolto 
 
Ciao a tutti, riporto in lista un interessante post che e' transitato su it.hobby.radioascolto relativo alla effettiva' 
liberta' di ascolto. Chi scrive (Pier Francesco--Firenze) si e' recato dalla polizia e dalla polizia postale alla ricerca 
di notizie, ecco il suo interessante racconto: 
----------- 
Data: mercoledì 19 ottobre 2005 13:25 
Newsgroups: it.hobby.radioascolto 
Oggetto:Scanner e licenze - DEFINITIVO? 
 
Il punto interrogativo nel subject darà sicuramente un seguito, comunque riporto quanto emerso stamani da alcuni 
approfondimenti. 
 
Polizia di Stato: 
Sono stato stamani alla Polizia per richiedere informazioni sulla detenzione ed uso dello Scanner in generale, 
portatile o fisso che sia; dopo che avevo esposto le domande circa il legittimo possesso nonché uso dell'apparato, 
la signora con cui ho parlato è andata ad informarsi dal responsabile del settore comunicazioni ed è emerso che 
tutta la documentazione è stata ritirata e non sono quindi in grado dare informazioni esaurienti; comunque sia, è 
stato chiarito che non è necessaria alcuna denuncia di possesso o di inizio attività di radioascolto. La stessa 
documentazione è stata anche ritirata dalle caserme dei Carabinieri, come confermato dalla signora. 
 
Polizia Postale: Contatto l'ufficio informazioni su consiglio della P.S. e finalmente arriviamo alla svolta. L'uso degli 
apparati è ASSOLUTAMENTE LIBERO, senza tasse, denunce o documenti da presentare. L'ascolto delle 
frequenze è libero, fatta eccezione per le frequenze riservate (ma non è chiaro); l'ascolto delle frequenze non 
deve in nessun caso recare vantaggio alla persona che le segue; nessuna frequenza riservata deve essere 
memorizzata sull'apparato; in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, non si rischia assolutamente 
niente: l'importante è lasciare che eventualmente chi effettua il controllo si informi circa la liberalizzazione 
dell'utilizzo dello scanner. L'apparato può essere portato con sè come se si trattasse di una normalissima radio 
FM, quelle per ascoltare la musica, ed il suo uso è libero sia all'interno che all'esterno della propria abitazione. 
Sull'ascolto delle frequenze "calde" rimane un po' di dubbio in quanto non ho sentito un "NO" secco, ma un po' di 
incertezza in quanto è ovvio che uno scanner le recepisca, ma se la cosa fosse realmente fuori legge, prima di 
importare in Italia questi apparati dovrebbero venire bloccati su determinati range (come avviene in USA ove gli 
scanner sono bloccati sulle frequenze dei cellulari). 
 
Riporto ora qualche link utile, vecchio e nuovo, e la LEGGE indicata dall'ufficiale della Polizia Postale cui riferirsi 
per l'argomento trattato. 
 
Legge 447 del 2001 in vigore dal 1/1/2002 INTEGRALE 
http://www.infodomus.it/radio/disposizioni/dpr447_01completo.htm#Sezione%201 
http://www.marcucci.it/english/radioamatori/notizie/SWL....liberi.pdf 
http://www.comunicazioni.it/cgi-bin/search?query=swl 
 
Lista Ispettorati Territoriali: 
http://www.comunicazioni.it/it/index.php?Mn1=5&Mn2=25&Mn3=8 
http://digilander.libero.it/hamweb/ 
 
Sicuramente queste poche righe scritte non serviranno a chiarire TUTTI i dubbi in materia di radio-ascolto, ma mi 
auguro possa comunque essere di qualche utilità. Sull'ascolto delle frequenze "calde", comunque, ricordiamoci 
dei giornalisti assolti, come da qualcuno gentilmente riportato in questa sezione. (via Andrea Borgnino IW0HK) 
Con riferimento all'interessante messaggio di Andrea, permettetemi alcune precisazioni: 
 
- quando era in vigore, la seguente norma del Codice postale 1973 veniva interpretata nel senso che l'ascolto 
degli OM era abusivo se effettuato da chi fosse sprovvisto dell'autorizzazione SWL: Art. 333. (Autorizzazioni di 
ascolto). - Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il 
solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori. Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere 
delegato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di apposita convenzione, ad 
associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.  
 
- il DPR 447/2001 (Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali 
per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato) all'art. 43 (Ascolto) aveva successivamente previsto che "È' 
libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore", operando pertanto 
l'implicita disapplicazione dell'art. 333 del vecchio codice postale; 
 
- il DPR 447/2001 è stato poi abrogato dal Codice delle comunicazioni elettroniche dell'anno 2003. L'attività di 
radioamatore trova ora la propria disciplina all'interno del nuovo codice (artt. 134-144). Il nuovo Codice ha operato 
anche la formale abrogazione dell'art. 333 del vecchio codice postale, di fatto già disapplicato dal DPR 447/2001. 
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In particolare è stata confermata la previsione che "è libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze 
attribuita al servizio di radioamatore" (art. 134); 
 
- nel frattempo, il D.P.R. 27.1.2000, n. 64 - in accoglimento di una decisione della CEPT ha liberalizzato la 
detenzione e la "portabilità" degli apparecchi ricevitori, indicando però con precisione quali sono i servizi 
liberamente ascoltabili: essi sono solamente quelli di radiodiffusione, radiodeterminazione e radioamatore; 
 
- il D.M. Comunicazioni 11.2.2003 (Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività 
radioamatoriale) - che attuava nel dettaglio la disciplina radioamatoriale dettata dal DPR 447 - con l'art. 9 aveva 
"inventato" l'attestato (al posto dell'autorizzazione) dell'attività di ascolto , consentendo ai soggetti , che 
intendevano ottenere un attestato dell'attività di ascolto di richiedere l'assegnazione di una sigla distintiva. Questo 
per ovviare al fatto che la liberalizzazione dell'ascolto delle bande OM aveva fatto venir meno anche l'attribuzione 
dell'identificativo SWL, utile per l'invio delle proprie QSL; 
 
- attualmente, dopo l'abrogazione del decreto 447, l'attestato SWL è previsto dall'art. 9 dell'allegato 26 al nuovo 
codice. 
 
Quanto sopra riportato è importante perché le associazioni di radioascolto hanno sempre saggiamente consigliato 
di conseguire l'autorizzazione (ora attestato) SWL per garantirci una "copertura" legale durante l'attività di 
radioascolto effettuata con apparecchiature (come per esempio lo scanner) differenti da quelli normalmente 
adibite all'ascolto delle emittenti di radiodiffusione internazionale.  
 
Tale suggerimento effettivamente ha perso la valenza proprio per quanto riportato nella mail di Andrea. C'è però 
da evidenziare quanto segue: quella che è stata liberalizzata è l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze 
attribuite al servizio di radioamatore, e non di quelle attribuite ad altri servizi. Pertanto, come giustamente 
affermato da Pier Francesco di Firenze, "sull'ascolto delle frequenze "calde" rimane un po' di dubbio. un po' di 
incertezza." 
 
Una risposta non la troviamo nemmeno nel codice penale. Infatti due articoli di esso 
 
- 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) 
 
- 617 bis (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni 
telegrafiche o telefoniche) 
 
non sono stati ritenuti (dalla giurisprudenza della Cassazione) applicabili nel caso di intercettazione delle 
comunicazioni radio tra centrali operative e radiomobili dei corpi di polizia.  
Questo perché le ipotesi punite dal codice penale riguardano trasmissioni effettuate con collegamento su filo o ad 
onde guidate, e non quelle "mediante onde elettriche che si propagano nello spazio (sia pure sui bande di 
frequenza riservate) in senso onnidirezionale." Tutto bene? Non proprio, in quanto alcune sentenze sempre della 
Corte di Cassazione hanno invece ritenuto applicabile l'art. 18 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067 il quale prevede 
che "chiunque, senza l'espressa autorizzazione del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, intercetti e 
propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva 
indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa." 
 
(Il testo sopra riportato è quello in vigore dopo la modifica operata con regio decreto 14.6.1923, n. 1488. Pur nella 
durezza della norma con la quale il Fascismo si presentò agli SWL di allora,  è corretto evidenziare che per 
commettere questo reato era necessario non solo intercettare, ma anche divulgare il contenuto della 
comunicazione ascoltata.) 
 
Altre sentenze hanno però escluso l'applicazione di tale norma, ritenendola posta a tutela solo delle 
comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, e non di quelle circolari.  
 
Personalmente mi ritengo tranquillo sulla non punibilità del semplice ascolto anche delle "frequenze calde" 
(considerato che, mal che vada, l'intercettazione è punibile solo se associata alla divulgazione di quanto 
ascoltato).  
 
Il problema è che le Forze di Polizia, normalmente, preferiscono denunciare chi venga sorpreso con lo scanner in 
funzione su dette frequenze. Ciò costringe il malcapitato ad inseguire - dinanzi al Giudice -  la propria innocenza. 

 
 
 
 



TIPS ONDE MEDIE 
 

891 12/5 1945 R. 538 - HILVERSUM  MX "TIZIANO FERRO" DUTCH GOOD RPA 
990 18/5 2158 SER R. BILBAO - ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 

1026 5/5 2058 R. ASTURIAS - OVIEDO  ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1026 12/5 2059 R. JAEN - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1053 8/5 2155 COPE - ZARAGOZA  ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1134 27/5 1408 HRV - RASINOVAC  "SPECIALE 60° RADIO CAPODISTRIA" IT 44344 NMA 
1170 12/5 1556 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  "FESTA PER IL 60°" IT 34444 RPA 
1170 23/5 0518 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  "SPECIALE 60° IT 34544 NMA 
1170 23/5 1731 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  "SPECIALE 60° IT 34533 NMA 
1224 7/5 2155 COPE - ALMERIA  ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1269 11/5 2155 COPE - CIUDAD REAL  ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1287 7/5 2058 R. LLEIDA - ID PUBB LOCALE CATALANO GOOD RPA 
1341 21/5 2158 SER R. LEON - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1390 8/5 0330 WEGP - PRESQUE ISLE  TALK OM E SUFF RPA 
1470 8/5 0345 WLAM - LEWISTON  MX OLDIEES E GOOD RPA 
1485 12/5 2155 R. SANTANDER - ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1584 9/5 2220 R. STUDIO X - MOMIGNO  "RAPPORTO RADIO" IT GOOD RPA 
1584 14/5 2059 R. GANDIA - ID PUBB LOCALE VALENCIANO GOOD RPA 
1660 1/5 0415 WCNZ - MARCO ISLAND  TALK OM E SUFF RPA 
1660 8/5 0400 WCNZ - MARCO ISLAND  TALK OM E SUFF RPA 
1700 16/5 0350 KVNS - BROWNSVILLE  MX E SUFF RPA 

 

TIPS ONDE CORTE 
 

2485 15/5 1920 VL8K - KATHERINE  NX E SUFF RPA 
3320 24/5 0350 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  TALK OM AFRIKAANS SUFF RPA 
4363 14/5 1100 R. MONACO - NX F  (VIA MONACO R.) GOOD RPA 
4790 2/5 0415 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S GOOD RPA 
4790 16/5 0400 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S GOOD RPA 
4835 2/5 2200 VL8A - ALICE SPRINGS  NX E SUFF RPA 
4835 16/5 2135 VL8A - ALICE SPRINGS  TALK OM MX LOCALE E SF/GO LBF 
4835 22/5 2145 VL8A - ALICE SPRINGS  NX E GOOD RPA 
4835 23/5 0220 VL8A - ALICE SPRINGS  MX TALK E  // 5025 FAIR MDA 
4845 24/5 2210 R. CULTURA - MANAUS  TALK OM P SUFF RPA 
4910 16/5 2150 VL8T - TENNANT CREEK  NX E SUFF RPA 
4915 16/5 2235 R. DIFUSORA - MACAPA'  PREDICA P SUFF RPA 
4975 2/5 0400 UNID - PREDICA S (R. DEL PACIFICO ???) IN/SF RPA 
5005 23/5 2205 R. NAC. DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  MX ID S GOOD MDA 
5025 9/5 2145 VL8K - KATHERINE  NX E GOOD RPA 
5025 23/5 2200 ABC - KATHERINE  TALK OMX E  // 4835 FAIR MDA 
5875 2/5 0358 WHRI - FURMAN  ID S/OFF E GOOD MDA 
5890 2/5 0400 WWCR - NASHVILLE  ID NX E FAIR MDA 
5910 3/5 0552 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MELODIC MX  (QRM 5915 TWR MCO) IN/SF LBF 
5910 16/5 2220 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  TALK POLITIC S GOOD RPA 
5935 2/5 0400 WWCR 2 - NASHVILLE  SERMONE E GOOD MDA 
5950 2/5 0355 R. TAIWAN INTERNATIONAL - OKEECHOBEE  ID S/OFF E FAIR MDA 
5995 6/5 0603 RDT MALIENNE - Bamako-Kati Musica afropop. Segnale sufficiente-buono SF/GO LBF 
6000 2/5 0350 R. HABANA CUBA - LA HABANA  TALK POLITIC MX E  // 6140 GOOD MDA 
6005 23/5 2300 BBC - MEYERTON  ID NX E VGOOD MDA 
6030 2/5 0400 R. MARTI - GREENVILLE  ID NX S FAIR MDA 
6055 9/5 0518 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  "AMIGOS DE LA ONDA CORTA" S 33433 NMA 
6060 2/5 0400 R. HABANA CUBA - LA HABANA  ID S FAIR MDA 

6089.9 9/5 0533 FRCN - KADUNA  TALK OM VERN SUFF LBF 
6140 2/5 0350 R. HABANA CUBA - LA HABANA  TALK POLITIC MX E  // 6000 GOOD MDA 
6140 17/5 0928 EMR - WERTACHTAL  S/OFF E VGOOD LBF 
6160 16/5 1900 CKZN - ST. JOHN'S  NX E GOOD RPA 
6165 23/5 2300 R. NEDERLAND - BONAIRE  ID DUTCH FAIR MDA 
6175 2/5 0355 VOICE OF VIETNAM - SACKVILLE  ID S/OFF E GOOD MDA 
6175 9/5 0528 VTC - UNID  IS S/OFF  (VOICE OF VIETNAM / SACKVILLE?) SF/GO LBF 
6185 23/5 2300 VOA - UDON THANI  ID BURMESE FAIR MDA 
6195 2/5 0400 R. JAPAN - BONAIRE  NX S GOOD MDA 

6214.47 9/5 1035 R. BALUARTE - PUERTO IGUAZU  TALK REL PORTUNOL 24432 ASL 
6250 9/5 0523 R. NAC. DE GUINEA ECUATORIAL - MALABO  TALK MX S  (QRM SUD ITALY HAM) SUFF LBF 
7110 8/5 0436 R. ETHIOPIA - GEDJA  LOCAL MX GO/VG LBF 
7165 8/5 0439 VOBME - ASMARA  MX  (QRM JAMMING) SF/GO LBF 
7175 6/5 0558 VOBME 2 - ASMARA  LOCAL MX ANN SF/GO LBF 
7255 2/5 0430 BBC - ASCENSIONE  ID NX E FAIR MDA 
7310 2/5 0430 BBC - MEYERTON  ID NX E POOR MDA 
7405 2/5 0430 R. MARTI - GREENVILLE  ID TALK S FA/GO MDA 
7570 2/5 0430 R. TAIWAN INTERNATIONAL - OKEECHOBEE  TALK ID S FAIR MDA 



9330 23/5 2130 R. DAMASCUS - TALK ID E  (LOW MODULATION) GOOD MDA 
9370 23/5 2130 WTJC - NEWPORT  ID ADDRESS E GOOD MDA 
9395 23/5 1925 R. PILIPINAS - TINANG  TALK VERN S/OFF GOOD MDA 
9500 23/5 2135 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  PHONE INTERVIEW E FA/GO MDA 
9505 15/5 2145 R. RECORD - SAO PAULO  NX O SUFF RPA 
9505 22/5 2135 R. RECORD - SAO PAULO  "VOZ DO BRASIL" P GOOD RPA 
9515 23/5 1930 PAN AMERICAN BC - WERTACHTAL  TALK E GOOD MDA 
9550 23/5 1930 FEBA - KIGALI  TALK MX A VGOOD MDA 
9580 23/5 2134 AFRICA N° 1 - MOYABI  MX AFRO TALK F FAIR MDA 
9615 23/5 1933 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  MX TALK E FAIR MDA 
9625 23/5 1925 CBC R. NORD QUEBEC - SACKVILLE  TALK SHOW E FAIR MDA 
9630 22/5 2140 R. TRANSMUNDIAL - SANTA MARIA  PREDICA P SUFF RPA 
9704 23/5 1935 R. ETHIOPIA - ADDIS ABABA  MX TAL VERN FAIR MDA 
9730 23/5 1930 VOICE OF VIETNAM . HANOI  ANTHEM ID NX F GOOD MDA 
9735 28/5 0430 LA VOZ DE RUSIA - MONTSINERY  NX S SF/GO LBF 
9790 10/5 0902 AWR EUROPE - NAUEN  "STUDIO DX 306" IT 45444 NMA 
9790 17/5 0910 AWR EUROPE - NAUEN  "STUDIO DX 307" IT 45444 NMA 
9790 17/5 0922 AWR EUROPE - NAUEN  "STUDIO DX 307" IT VGOOD LBF 
9790 24/5 915 AWR EUROPE - NAUEN  "STUDIO DX 308" IT 45555 NMA 
9980 23/5 2335 WWCR - NASHVILLE  SERMONE E GOOD MDA 

11670 23/5 2230 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  ID NX S FAIR MDA 
11705 23/5 2230 VOA - TINIAN  S/ON NX SPECIAL E GOOD MDA 
11735 9/5 1545 R. TANZANIA - ZANZIBAR  MX AFRO SWAHILI GOOD RPA 
11765 13/5 2010 R. DEUS ES AMOR - CURITIBA  PREDICA P GOOD RPA 
11780 9/5 2230 R. NAC. AMAZONIA - BRASILIA  "MUSICA POPULAR" P GOOD RPA 
11780 22/5 2120 R. NAC. AMAZONIA - BRASILIA  "VOZ DO BRASIL" P SUFF RPA 
11840 23/5 2230 R. AUSTRALIA - DARWIN  WEATHER FORECASTS E VGOOD MDA 
11855 6/5 1930 R. APARECIDA - MX P SUFF RPA 
11870 16/5 1004 R. THAILAND - UDON THANI  NX THAI SF/GO LBF 
11890 9/5 1600 R. OKAPI - MEYERTON  ID NX F GOOD RPA 
11930 22/5 1358 TWR INDIA - NOVOSIBIRSK  TALK YL CANTI HINDI IN/SF LBF 
11955 23/5 2230 VOA - TINANG  ID MX (BEATLES) E FAIR MDA 
12120 23/5 2240 KSDA - AGAT  LOCAL MX CH FAIR MDA 

12133.5 16/5 2245 AFRTS - SADDLEBUNCH KEYS  NX E SUFF RPA 
13710 2/5 1107 EMG - NAUEN  EVANGELIC PX RUSSIAN SF/GO LBF 
15190 1/5 2055 R. AFRICA - BATA  TALK POLITIC E  (LOW MODULATION) FAIR MDA 
15190 12/5 2000 R. AFRICA - BATA  PREDICA E SUFF RPA 
15205 2/5 1425 PAN AMERICAN BRADCASTING - NAUEN  SERMONE E FAIR MDA 
15245 2/5 1535 VOICE OF KOREA - KUJANG  TRAVEL STORY E GOOD MDA 
15245 17/5 0650 VOICE OF KOREA - KUJANG  CLASSIC MX G GOOD LBF 
15255 17/5 0652 CHANNEL AFRICA - MEYERTON  ID TRIBAL MX E GOOD LBF 
15295 2/5 1528 BIBLE VOICE - ISSOUDUN  ID QTH S/OFF E GOOD MDA 
15555 27/5 0652 CVC INTERNATIONAL - TASHKENT  MX ROCK ID E SF/GO LBF 
15785 6/5 1915 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  TALK OM HE  // 6973 GOOD RPA 
17845 15/4 0715 R. FARDA - TRINCOMALEE  MX (COVER BACKSTREET BOYSIN FARSI!!!) GO/VG LBF 
21560 18/5 1400 NHK R. JAPAN - ISSOUDUN  "NEWS DETAILS" E 34544 NMA 

 

TIPS CLANDESTINE 
 

6600 29/4 2030 VOICE OF THE PEOPLE - SEUL  MX INSUF RPA 
9000 22/5 2222 PRES. SOUND OF HOPE - TALK YL MANDARIN  (QRM FIREDRAKE) IN/SF LBF 

15220 2/5 0740 COTTON TREE NEWS - RAMPISHAM  INTERVIEW E SF/GO LBF 
15220 29/5 0730 COTTON TREE NEWS - RAMPISHAM  NX VERN E GOOD LBF 

 

TIPS PIRATA 
 

1630 15/5 2140 R. ORBAN - MX ID DUTCH GOOD RPA 
1635 9/5 2320 DE TECHNISCHE MAN - MX ID DUTCH E GOOD RPA 
1645 15/5 2155 R. TOEKOMST - MX ID DUTCH GOOD RPA 
1655 15/5 2200 R. EUROMAST - MX ID DUTCH GOOD RPA 
3895 30/4 2040 R. BOOMERANG - MX ID E GOOD RPA 
3900 2/5 1920 R. SPACEMAN - MX ID E GOOD RPA 
3900 9/5 2330 VOICE OF THE NETHERLAND - MX ID E GOOD RPA 
3900 15/5 2100 SKYLINE INTERNATIONAL R. - MX ID DUTCH GOOD RPA 
3905 16/5 2140 R. PIEPZENDER - MX ID E GOOD RPA 
3930 2/5 2215 ANTONIO R. - MX ID E GOOD RPA 
5815 3/5 0703 ORION R - ADV "OFFSHORE ECHO" E GO/VG LBF 
5815 3/5 0830 ORION R. - MX ID E GOOD RPA 

6209.9 16/5 0813 R. BORDERHUNTER - MX DANCE 90 ID OM E SF/GO LBF 
6210 10/5 0835 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 
6210 17/5 0900 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 



6210 17/5 0916 R. BORDERHUNTER - MX DIRE STRAITS ID OM E IN/GO LBF 
6220 3/5 0840 VOICE OF THE NETHERLAND - MX ID E GOOD RPA 
6220 16/5 0750 MYSTERY R. DANCE 80 IN/SF LBF 
6220 17/5 0730 MYSTERY R. - S/ON MX VGOOD LBF 
6265 17/5 0920 ANTONIO R. - MX ID E SUFF RPA 
6270 6/5 0750 R. AMICA - BOLOGNA  TALK IT SF/GO LBF 
6280 10/5 0920 R. ALTREX - MX E SUFF RPA 
6280 22/5 2110 R. VICTORIA - MX ID E GOOD RPA 
6282 3/5 1000 R- ZODIAC - ID MX E SF/VG LBF 

6304.7 16/5 0755 UNID - MX POP ROCK IN/SF LBF 
6305 10/5 0905 R. SHADOWMAN - MX ID E GOOD RPA 
6305 16/5 0927 R. SHADOWMAN - MX ID DUTCH SF/GO LBF 
6309 15/5 2120 SONNET R. - MX ID E GOOD RPA 

6324.9 3/5 0719 R. WAVES INT. - MX COUNTRY WESTERN IN/SF LBF 
6325.1 3/5 0656 SONNET R. - MX E S/OFF SF/GO LBF 
6379.4 17/5 0659 R. LOWLAND - ID OM E SF/GO LBF 
6379.5 2/5 0549 R. LOWLAND - ID OM OLDIEES 70 E VGOOD LBF 
6379.7 3/5 1009 R. LOWLAND - OLDIEES 60 ID OM E IN/SF LBF 
6424.4 3/5 0710 R. PIONIER - TX TEST ON AND OFF MANY TIMES SF/GO LBF 
9510 2/5 0800 R. JOYSTICK - RIMAVSKA SOBOTA  ID OM G VGOOD LBF 
9510 6/5 0800 R. JOYSTICK - RIMAVSKA SOBOTA  ID OM OLDIEES G VGOOD LBF 

 

TIPS UTILITY 
 

3330 8/5 0443 CHU - OTTAWA  TS ANN OM E F  // 7850 IN/SF LBF 
6604 3/5 0544 NEW YORK VOLMET - WX PC OM E SF/GO LBF 
6754 3/5 0529 TRENTON VOLMET - WX PC OM E SF/GO LBF 
9165 27/5 2009 HLL2  fax mode 120/576 MGI 

 
ABO: Andrea Borgnino - Ginevra - Svizzera / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario 
Perdomo - Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - 
Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - Italia / MDA: Michele D'Amico - Milano - Italia / 
SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso - Italia / DTA: Davide 
Tambuchi - Como - Italia / MGI: Mauro Giroletti - Corsico (MI) - Italia / ANV: Annino Vitale - 
Grottaminarda (AV) - Italia / NRI: Nicola Rizzi - Trani (BA) - Italia / JRJ: Javier Robledillo Jaén - 
Elche (Alicante) – Spagna / 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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