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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 21/09/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 
U COME U.R.S.S. … E DINTORNI 
 
Ho deciso di scrivere queste righe per affrontare, spero per l’ultima volta, l’argomento 
QSL. 
Un martedì sera, uno dei tanti, mi sono messo a giocare QSL Manager, ed ho 
incominciato a svuotare i cassettini delle QSL in partenza. 
Orrore! Ci sono ancora alcuni di noi che con una QSL il cui OM destinatario abbia il 
nominativo che incomincia con la lettera “U” non fanno altro che scegliere uno dei due 
cassettini dedicati alla Russia. 
Ce ne sono altri che addirittura, forse non ascoltano la TV o leggono i giornali da una vita, 
e classificano con destinazione sovietica ogni paese che una volta faceva parte della 
Grande Madre Russia, situazione che ha incominciato a sgretolarsi con la fine degli anni 
ottanta ed i primi del novanta. 
Premetto che questi errori sono commessi non solo da neo OM ma anche da radiomatori 
di lunga data (e fama) … ma come al solito si dice il peccato ma non il peccatore. 
Ora vediamo di mettere in chiaro la situazione dei prefissi internazionali IARU che 
riguardano l’area dell’ex U.R.S.S., ora formata dalla Russia con  Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova Tagikistan, Turkmenistan, 
Ucraina, Uzbekistan, nonché Estonia, Lettonia (Latvia) e Lituania. 
Spero di non averne dimenticata nessuna; ora passiamo ai relativi prefissi internazionali 
IARU e reale, per quanto possibile, situazione Bureau (non credete sempre a quello che 
leggete in rete, la realtà è decisamente peggiore). 
I prefissi interessati da questo miscuglio di razze, religioni e territori (ma ricordate che per 
noi esistono ed interessano solo radiomatori) sono i seguenti: 
 
E in parte e con varianti 
L in parte 
R tutta 
U tutta ma con varianti 
Y in parte 
4 in parte e con varianti 



 
 
 

 
 
Magari questa mappa non vi soddisferà ma almeno incomincerete a farvi un’idea della 
posizione dei singoli stati sunnominati. 
Partiamo dalla generatrice di molte confusioni tra qualche OM. 
 
                               RUSSIA con capitale Mosca 
                               Prefissi adottati  RAA – RZZ quindi tutta la serie della lettera R 
                                                         UAA  -  UIZ  solo una parte della lettera U 
                               Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 8/10 
 
Potrete inoltre trovare dei nominativi ad un solo prefisso (es. U) seguito direttamente da un 
numero (es. 1) e dal suffisso di due lettere (es. BB): si tratta di nominativi speciali concessi 
ad eroi della Seconda Guerra Mondiale. 
Per concludere il discorso Russia, a fine articolo per questioni di spazio, troverete una 
mappa in cui sono indicati i prefissi russi divisi per zone geografiche. Comunque tenete 
presente che la stessa Russia è formata da varie entità DXCC (es. Franz Josef Land 
R1FJ, Kaliningrad UA2 … ) 
A seguire: 
 
                               ARMENIA con capitale Yerevan 
                               Prefissi adottati EKA – EKZ 
 
                               Situazione ufficiale bureau: appena aperto   affidabilità: n.c.  
 
                                
 
                                AZERBAIGIAN con capitale Baku 
                                Prefissi adottati 4JA – 4KZ 
 
   Situazione ufficiale bureau: chiuso   affidabilità: 0/10 
 
 
 
                                 BIELORUSSIA (Belarus) con capitale Minsk 
                                 Prefissi adottati EUA – EWZ 
                                 
                                 Situazione ufficiale bureau: aperto (*)     affidabilità: 1/10 



 
 
                                  GEORGIA con capitale Tbilisi 
                                  Prefissi adottati 4L4 – 4LZ 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: appena aperto  affidabilità: n.c. 
 
 
                                  KAZAKISTAN con capitale Astana 
                                  Prefissi adottati UNA – UQZ solo una parte della lettera U 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto non ufficiale affidabilità  3/10 
 
 
                                  KIRGHIZISTAN con capitale Bishkek 
                                  Prefissi adottati EXA – EXZ 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto non ufficiale affidabilità  3/10 
 
 
                                  MOLDOVA (Repubblica M. o Moldavia) con capitale Chisinau 
     Prefissi adottati ERA – ERZ 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto    affidabilità: 4/10 
 
 
                                  TAGIKISTAN con capitale Dushanbe 
                                  Prefissi adottati EYA – EYZ 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 4/10 
 
 
                                  TURKMENISTAN con capitale Achkhabad 
                                  Prefissi adottati EZA – EZZ 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 4/10 
 
 
                                  UCRAINA con capitale Kiev 
                                  Prefissi adottati URA – UZZ solo una parte della lettera U 
                                                            EMA – EOZ quindi una parte della serie E 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto    affidabilità:  8/10 
 
 
                                  UZBEKISTAN con capitale Tashkent 
                                  Prefissi adottati UJA – UMZ quindi ultima parte della lettera U 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 3/10 
 
 
Finiamo con le tre classiche repubbliche baltiche. 
 
 
                                  ESTONIA con capitale Tallinn 
                                  Prefissi adottati ESA – ESZ quindi una parte della E 
 
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 6/10 



 
 
                                  LETTONIA (Latvia) con capitale Riga 
                                  Prefissi adottati YLA – YLZ 
                                   
                                  Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 6/10 
 
 
                                  LITUANIA con capitale Vilnius 
     Prefissi adottati LYA – LYZ 
 
     Situazione ufficiale bureau: aperto   affidabilità: 6/10 
 
Ora passiamo finalmente alla mappa completa di prefissi russi. 
La potete trovare presso http://www.qsl.net/ei8ic/maps/russia-j.html ; tenete presente che 
passare attraverso www.qsl.net è diventata una faticaccia, ma se avete calma e 
perseveranza, sempre grazie a EI8IC troverete altre mappe complete di prefissi per zona 
di altri paesi. 
 

 
 
Ora, poche ultime raccomandazioni generali: 
 

- Il formato massimo delle QSL è di cm. 9 x 14; se ne avete di vecchie e grandi 
tagliatele o buttatele, non pensiate che passino inosservate, tanto poi vi ritornano 
dopo poco più di un anno. 

- Nell’incertezza sul funzionamento via bureau, se proprio ci tenete, spendete 
qualche soldino e passate alla via diretta. 

- Se il vostro corrispondente ha un QSL manager la cartolina dovrà andare nel 
cassetto dello stato del M. e non in quello del corrispondente (se diversi). 

- Se, ad esempio, in aula 50 dove abbiamo tutte le QSL in partenza ed in arrivo, 
dovete aprire il cassettino della Svizzera, cioè HB9 siate sicuri di aprire proprio 
quello e non quello sopra oppure sotto (Turkmenistan EZ oppure Djibouti J2), 
questa è dislessia, oppure quello a destra o quello a sinistra (Ecuador HC oppure 
Ungheria HA), questo è strabismo. 

- Quando vi capita date uno sguardo a pag. 42 del numero di Novembre 2004 di 
R.R., troverete indicazioni per altri paesi. 

 



 
 

- Ogni tanto fate un giro dalle parti di http://www.iaru.org/iaruqsl.html , magari trovate 
qualche novità. 

-  
Dopo questa storiella sulle repubbliche ex sovietiche non avete più scuse, neppure il 
sottoscritto. 
Il QSL Manager di Sezione non dovrebbe dover controllare tutte le QSL in partenza (ore 
ed ore) ma semplicemente fare dei pacchettini con degli elastici e metterli in scatole di 
cartone (mezz’ora); purtroppo, per colpa di qualcuno, non è così. 
 
(*) – Al momento la Bielorussia rifiuta di ricevere spedizioni in scatole perché poi vengono tassate in 
          dogana, vorrebbe ricevere solo poche QSL per volta in busta: no comment! 
 
by Gilberto IZ2GIL (anch’egli peccatore)    
               
P.S. - La situazione Bureau IARU è aggiornata al 6 settembre 2006. L’indice di affidabilità è stato calcolato 
raccogliendo informazioni reali ed approfondite. 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
                                         Cari soci, oltre a ricordarvi che mancano solo due settimane alla 35^ 
                               edizione di Radiant & Silicon presso il Parco Esposizioni di Novegro, 
                               vorremmo farvi presente che già metà dei biglietti si sono volatilizzati, 
                               quindi non attendete oltre per acquistarli, potreste rimanere a bocca  
                               asciutta. Vi attendiamo quindi in segreteria, come al solito il martedì 
                               sera dopo le 21.00. 
 
 
                                                        Come già accennato settimana scorsa, confermiamo per 
                                          martedì 26 settembre ore 21.15 la serata a tema dedicata al 
                                          WRTC 2006,  svoltosi l’8 ed il 9 luglio scorsi. 
                                          A fine serata una dissetante sorpresa per tutti gli intervenuti. 
 
                                          Rammentiamo a coloro che si stanno avvicinando al mondo del 
                                          radiantismo che sabato 30 settembre scadono i termini (vale la 
                                          data del timbro postale in spedizione) per la domanda di 
                                          ammissione agli esami del corrente anno. Qui potrai trovare il 
                                          modulo per l’iscrizione (valevole solo per la Lombardia) 
                                          http://www.mincomlombardia.it/PDF/OM_CB_SWL/DomandaEsamiOM.pdf           
                                          Sono inoltre aperte le iscrizioni ai corsi didattici di elettronica 
                                          sia per la preparazione agli esami di teoria, sia a quello di CW 
(volontario): i corsi incominceranno verso la metà di novembre, al raggiungimento 
comunque di un numero minimo di iscritti. 
Chi fosse interessato può presentarsi in Segreteria al martedì sera, dopo le 21.00. 
 
             Rinnovo del Consiglio di Sezione (7 Consiglieri) e del Collegio Sindacale 
             (3 Sindaci) per il triennio 1 dicembre 2006 – 30 novembre 2009. 
             All’albo della Sezione sono presenti i fogli per l’iscrizione ed i termini per le 
             elezioni il cui spoglio avverrà martedì 28 novembre. 
             E’ ora di farsi avanti senza paura 
                                                    
                 
La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 
 


