
Apertura DX Invernale 
 
         di I0YLI  - Pietro Blasi 
 
 
Lo scorso Lun. 22 Feb. 2016 tra le 15.00gmt e le 18.00gmt , è avvenuto un fenomeno tanto strano quanto 
interessante sulla banda dei 2MT . Complice anche una buona propagazione via mare (Sea-Duct 
frequente quest’anno anche d’inverno!) , sulla frequenza di chiamata Dx (144.300), ascoltavo un OM 
straniero: il suo segnale arrivava da me oltre l’ S-9 … sono rimasto un po’ scettico; faceva Qso con 
alcuni amici locali (di Roma e dintorni) … tra questi I0CMD , IZ0CBD, IK0BZY, etc.; proprio a 
quest’ultimo ho espresso i miei dubbi ipotizzando che la stazione Dx potesse trovarsi dalle nostre parti ; 
invece Enrico (IK0BZY) insisteva: “gli ho fatto ripetere 3 volte il suo locatore : JM36WW ! sta proprio 
in Algeria !“ . 
Allora anche io ho risposto alla chiamata : si trattava di UT1FG/MM e mi comunicava di essere a bordo 
di una nave in JM36ww appunto , nei pressi della città portuale di Annaba ; località sulla costa a Nord-
Orientale dell’Algeria. La notizia si è diffusa rapidamente (cluster, etc.) ed altri OM, per lo più 
posizionati sulla costa laziale, hanno avuto la stessa opportunità : Qrb compreso tra 600Km e 700Km … 
Tuttavia è rimasto un po’ “di amaro in bocca” : l’amico Yuri (UT1FG) operava a bordo di una nave 
ucraina ma senza l’autorizzazione delle autorità locali in tema di Telecomunicazioni e quindi non poteva 
usare il suffisso “7X” associato al suo Call che lo avrebbe reso valido come Country: l’ ALGERIA. 
Infatti l’ Algeria talvolta si fa viva in banda 144 Dx , ma lo fa raramente e d’estate operando con una 
stazione “Club” nei pressi di Algeri (JM16) usando mezzi non proprio da Dx : poche decine di Watt e 
ant. Verticale; la sua posizione si trova oltre 400Km più a Ovest e quindi favorisce meno gli OM nostrani 
dell’Italia centrale in quanto schermati dall’ostacolo naturale rappresentato dalla Sardegna; mentre gli 
OM dell’Italia meridionale ed isole lo lavorano con più facilità. 
Tuttavia tutti gli amici che hanno avuto l’opportunità di collegare UT1FG/MM possono con 
soddisfazione annoverare sul proprio Log lo Square JM36 … davvero raro ! 
In allegato l’elenco dei QSO che ho potuto seguire in questa circostanza e relativa mappa  
 
73 e Buoni DX : Pietro I0YLI   
.   
 
 
UT1FG/MM - 
JM36WW   

 Yuri in Annaba (Algeria) 

 Date  GMT  CALL  RST-S  RST-R  Locator  QRB 

22/2/16 15.25 IZ0CBD 59+ 59+ JN61FO 652 
22/2/16 15.50 IK0BZY 59+ 59+ JN61GW 685 
22/2/16 16.30 I0CMD 59+ 59+ JN61FO 652 
22/2/16 16.45 I0YLI 59+ 59+ JN61HU 682 
22/2/16 16.55 IK0SMG 59+ 59+ JN61GP 660 
22/2/16 16.57 IW0AIJ 59+ 59+ JN61KM 667 
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