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Jamming

Il jamming è l'atto di disturbare volutamente 
le comunicazioni radio (wireless) facendo 
in modo che ne diminuisca il rapporto 
segnale/rumore, indice di chiarezza del 
segnale, tipicamente trasmettendo sulla 
stessa frequenza e con la 
stessa modulazione del segnale che si 
vuole disturbare. 



Jamming italiano 

Giugno 1943: La stazione radio della Colonia Elioterapica

“Assunta Panterna” di Idice. Nel corso del secondo conflitto mondiale, la 

colonia accolse una stazione radio dell’Ente Italiano Audizioni 

Radiofoniche (EIAR), che aveva la funzione di disturbare e ostacolare le 

comunicazioni radio tra americani e partigiani. Radio Londra era, 

dunque, uno degli obiettivi strategici per i disturbatori della stazione 

radio collocata presso la colonia elioterapica. 



I segnali radio che superano la cortina 

di ferro

4 Luglio 1950: inizia a trasmettere verso l’Est 

Radio Free Europe

1 Marzo 1953: inizia a trasmettere verso 

la Russia Radio Liberty.



Due tipi di jammer per 

la guerra fredda

• 81 Stazioni di Jamming “locale” ognuna con una

serie di 10 trasmettitori da 1 a 20 kw per 

realizzare il “ground wave jamming” in un area di

30/ 40 km. Installate in tutte le grandi città .  

• 13 stazioni radio per il “jamming “ con oltre 100 

trasmettitori ad alta potenza (50-500 kW) 

utilizzate per bloccare il segnale in onda corte in 

arrivo in specifiche regioni 



Le antenne per il jamming

Antenne per il ground wave jamming

Antenne per il jamming a lunga portata



Nei principali centri urbani erano

Installati centri di controllo e ricezione

per verificare gli effetti del jamming sui

segnali radio in arrivo dall’estero. 



Per sconfiggere il jamming le emittenti

americane Radio Free Europe e Radio 

Liberty nel 1959 iniziano a trasmettere

da una spiaggia spagnola “Platja de Pals”

In modo da poter ridurre la distanza dalla 

Russia e aumentare la potenza per 

combattere il jamming russo.



Quali stazioni disturbate dal 

jamming

• Radio Free Europe Radio Liberty

• Voice of America BBC World Service.

• Vatican Radio, Kol Yisrael e Radio 
Canada International

• Il jamming dalla Russia è stato interrotto 
nel 1987. 



Uno strumento ancora attuale

Diversi paesi del mondo usano ancora oggi 
il Jamming in onde corte e in onde medie



Corea del Nord

• Jamming selettivo su tutti i segnali radio 
trasmessi dalla Corea del Sud

• Jamming contro le stazioni radio che 
trasmettono verso la Corea del Nord



La Corea del Nord utilizza il jamming anche 
contro i segnali GPS disturbando il traffico 

aereo e navale della Corea del Sud



Cina

Canali disturbati ogni giorno: 
Voice of America, Radio Free Asia BBC World 
Service Voice of Tibet Sound of Hope (Honk
Kong) 

Viene utilizzato un impianto con tecnologia 
Aliss, sviluppato dalla Thales (Francia) con una 
potenza di oltre 500 kw. 

Il jamming avviene utilizzando una canzone 
tradizionale cinese denominata “Firedrake”
trasmessa in loop sui segnali da disturbare





Cuba

• Cuba disturba ogni giorno le trasmissioni 

dell’emittente americana Radio Martì che 

trasmette in onde medie e onde corte dalla 

Florida 



Vietnam

• Il Vietnam disturba ogni giorno le trasmissioni 

americane di Radio Free Asia in lingua 

vietnamita e FEBC Radio Manila con un 

"siren" jammer. 



Zimbabwe

Lo Zimbabwe utilizza il jamming per 
disturbare i programmi dell’emittente 
indipendente Sw Radio Africa e quelli del 
programma Studio 7 di VOA



Etiopia

• Bersagli del jamming sono sia stazioni 
radio di esuli etiopici, che trasmettono 
dall'estero, come Voice of Oromo 

Liberation Front, sia grandi emittenti 
straniere, come la tedesca Deutsche

Welle o Voice Of America. Tra le emittenti 
più bersagliate dai segnali di jamming che 
rendono impossibile la ricezione dei 
segnali in onde corte è ESAT Radio





Eritrea

• L’Eritrea disturba quotidianamente con 
segnali Jamming in onde corte le 
emittenti Voice of the Broad Masses, 
voce dell’opposizione,  e Radio Erena la 
radio degli esuli eritrei



Jamming Tattico: la Libia

Intervento militare della Nato in Libia 

19 marzo - 31 ottobre 2011

Jamming contro i segnali Psyop

trasmessi in onde corte 



Tutti i segnali jamming descritti in questa 
presentazione si possono ascoltare online a 

questo indirizzo:

https://soundcloud.com/iw0hk
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