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Pre sen ta zio ne
La fi na li tà di que ste pa gi ne è quel la di av vi ci na re ed in tro dur re il let to re nel
me ra vi glio so mon do del la ra dio, spie gan do in modo ac ces si bi le il mo ti vo

dell’e si sten za dei ra dio a ma to ri, le ra gio ni per le qua li si è svi lup pa to
l’in te res se nei con fron ti di que sto mez zo di co mu ni ca zio ne, i suoi mol te pli ci
si ste mi di uti liz zo, il modo per po ter eser ci ta re l’at ti vi tà ed in fi ne l’im por tan za

che il ra dian ti smo rap pre sen ta, an che dal pun to di vi sta so cia le.
In mol ti di co lo ro che, nel tem po, si sono de di ca ti a que sta at ti vi tà, dopo le

pri me espe rien ze, af fron ta te con in cer tez za e tal vol ta con scar sa
con vin zio ne, il mo de sto in te res se ini zia le si è tal men te tra sfor ma to da

di ve ni re una se ria pas sio ne, che non è ve nu ta meno nean che quan do le più
re cen ti in no va zio ni han no reso estre ma men te fa ci le dia lo ga re, se pur con

al tri mez zi, con ogni an go lo più re mo to del la ter ra.
Que sta no stra at ti vi tà ha sem pre su sci ta to un mi sto di cu rio si tà e stu po re in

quan ti, ca sual men te o vo lon ta ria men te, han no avu to modo di ve ni re in
con tat to con l’am bien te dei ra dio a ma to ri.

Ma nel cor so de gli anni, mol te cose sono cam bia te e, quel lo che po te va
al lo ra crea re me ra vi glia, oggi, in una so cie tà come quel la in cui noi vi via mo,

così tec ni ca men te evo lu ta, dif fi cil men te ri e sce a stu pi re, per ché le nuo ve
tec no lo gie con sen to no ri sul ta ti che era no im pen sa bi li po chi anni ad die tro.
La estre ma fa ci li tà con la qua le è pos si bi le rag giun ge re e con ver sa re con

per so ne che si tro va no in qual sia si an go lo sper du to del la ter ra o ve de re in
tem po rea le le im ma gi ni di quan to sta ac ca den do all’al tro capo del mon do,
han no cer ta men te smi nui to, agli oc chi del pro fa no, l’in te res se di un tem po.

Tut ta via il fa sci no ed il pia ce re di po ter ope ra re la pro pria sta zio ne, per po ter
dia lo ga re con il col le ga sco no sciu to, con l’a mi co, vi ci no o lon ta no che sia,

non ha nul la a che ve de re con quan to le con qui ste del la ci vil tà oggi ci
of fro no. I tan ti modi di fare ra dio, l’in te res se su sci ta to dal la di ver si tà di

im pie go del le sva ria te fre quen ze di spo ni bi li, la con qui sta di un ri sul ta to
do vu to alla pro pria abi li tà e ca pa ci tà, dan no an co ra oggi un sen so ed una

va li di tà al Ser vi zio di Ama to re. An che se le raf fi na te e so fi sti ca te tec no lo gie
dell’e let tro ni ca han no ri dot to le pos si bi li tà au to co strut ti ve, al tri oriz zon ti si

sono aper ti ed al tri in te res si han no ca rat te riz za to il fe no me no ra dio a ma to ria le 
che, se guen do il pro gre di re del la scien za, si è ade gua to ai tem pi, ed ha

af fron ta to le tec no lo gie sa tel li ta ri, i si ste mi di co mu ni ca zio ni di gi ta li, ed al tre
nuo ve tec ni che, di ver si fi can do così l’at ti vi tà in una mi ria de di in te res si, a

li vel li sem pre più ele va ti.
All’a spet to tec ni co, che ha sem pre e co mun que una ri le van te im por tan za ed
una sua va li di tà ai fini cul tu ra li e pro pe deu ti ci, per la pre pa ra zio ne di sog get ti 

sem pre più ne ces sa ri all’at tua le so cie tà, si è ag giun ta l’u ti li tà so cia le
nell’im pie go del la ra dio nei mo men ti in cui, even ti ca la mi to si, ren do no

in suf fi cien te qual sia si nor ma le rete di co mu ni ca zio ne.
E’ al lo ra che il ra dio a ma to re di ven ta ve ra men te in di spen sa bi le met ten do il

pro prio mez zo e la pro pria ca pa ci tà a di spo si zio ne del la col let ti vi tà
ri scuo ten do sem pre, come le nu me ro se pas sa te espe rien ze han no

di mo stra to, sim pa tie ed elo gi.
Que sta è in sin te si l’at ti vi tà che, per i suoi mol te pli ci aspet ti e per la va rie tà di 

modi im pie go, per la sua con ti nua ed inar re sta bi le evo lu zio ne, con tri bui sce
ad ele va re il li vel lo cul tu ra le di quan ti vi si de di ca no, e dà loro pia ce re e

sod di sfa zio ne.
Ales sio Or to na I1 BYH

Pre si den te As so cia zio ne Ra dio a ma to ri Ita lia ni



I PRE LI MI NA RI

Può ca pi ta re a chiun que  che,
un cer to gior no del la sua vita, gli
ven ga un’i dea stra na: di ven ta re
ra dio a ma to re. Come si fa?

Pri ma di tut to ci si de vo no
chia ri re le idee su cosa si può e
si deve fare, su cosa ci si può
aspet ta re. Ecco al lo ra che, con
una pa no ra mi ca sin te ti ca, ma
ab ba stan za com ple ta, cer chia -
mo di dare ri spo sta, elen can do,
in un bre ve ri e pi lo go, quel le che
sono le va rie fac ce dell’at ti vi tà di
ra dio a ma to re, che sono poi le
ra gio ni  del l’e s i  s ten za e
dell’espan sio ne di que sto ser vi -
zio che uni sce, ad un aspet to in -
dub bia men te hob by sti co, an -
che l’au toi stru zio ne, l’ap pro fon -
di men to tec ni co ed il rap por to
in ter per so na le.

IL SER VI ZIO DI 
RA DIO A MA TO RE

L’at ti vi tà di ra dio a ma to re, che ha
pre so l’av vio agli ini zi del XX se co lo, è
una del le più an ti che nel cam po del le
te le co mu ni ca zio ni. La de fi ni zio ne for -
ma le, ed uf fi cia le, del  ser vi zio di ra -
dio a ma to re, con te nu ta nel re go la -
men to In ter na zio na le del le Te le co mu -
ni ca zio ni, sti la to e pub bli ca to a cura
del la In ter na tio nal Te le com mu ni ca tion
Union (I.T.U.), è la se guen te.

Co lo ro che pra ti ca no l’at ti vi tà di ra -
dio a ma to re de vo no man te ne re il con -
te nu to del le loro tra smis sio ni ri stret to
ad ar go men ti di na tu ra tec ni ca o a co -
mu ni ca zio ni di ca rat te re stret ta men te
per so na le per le qua li, a mo ti vo del la
loro scar sa im por tan za, non sia giu sti fi -
ca to il ri cor so ai pub bli ci ser vi zi te le fo -
ni ci, te le gra fi ci e po sta li.

É de man da to, alle Am mi ni stra zio ni
dei sin go li pae si lo sta bi li re le qua li fi che 
tec ni che in base alle qua li ri la scia re le
li cen ze di ra dio ope ra to re, non ché il de -
fi ni re le con di zio ni alle qua li sia con ces -

so di ope ra re le sta zio ni di ra dio a ma to re.
Nel sen so più am pio, i re go la men ti na zio na li han -

no lo sco po di: 
a) ri co no sce re e raf for za re, pres so l’o pi nio ne pub -

bli ca, il va lo re come ser vi zio vo lon ta rio e non
com mer cia le di te le co mu ni ca zio ne, con par ti co -
la re ri spet to alle co mu ni ca zio ni nei casi di emer -
gen za e di ca la mi tà;

b) af fer ma re ed am plia re la com pro va ta abi li tà del
ra dio a ma to re nel con tri bui re al pro gres so del la
ra dio tec ni ca;

c) in co rag gia re e mi glio ra re il ser vi zio di ra dio a ma -
to re me dian te re go la men ti che prov ve da no a sti -
mo lar ne l’a bi li tà sia ope ra ti va che tec ni ca;

d) espan de re il già gran de ser ba toio di abi li ope ra -
to ri ed esper ti tec ni ci ra dio e let tro ni ci esi sten te
nel le file di ra dio a ma to ri;

e) in fi ne, con ti nua re ed esten de re la pos si bi li tà, più
uni ca che rara, che il ra dio a ma to re ha di af fer ma -
re e raf for za re l’a mi ci zia e la col la bo ra zio ne in ter -
na zio na le.
In con clu sio ne, il ra dian ti smo co sti tui sce l’u ni co

mez zo at tra ver so il qua le sin go li in di vi dui, di stan ti fra 
loro an che mi gliaia di chi lo me tri, pos so no ve ni re a
con tat to ed a co no scen za sen za co in vol ge re al cun
in ter me dia rio. Que sta é l’im po sta zio ne ge ne ra le
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dell’at ti vi tà ra dian ti sti ca che di -
scen de dal la I.T.U. per boc ca
del la I.A.R.U. (In ter na tio nal
Ama teur Ra dio Union), l’en te co -
sti tui to dall’u nio ne di tut te le As -
so cia zio ni di ra dio a ma to ri del
mon do, e che le rap pre sen ta ad
alto li vel lo in ter na zio na le.

Que sta é quin di l’im ma gi ne
che ogni ra dio a ma to re deve for -
ni re di se stes so, allo sco po di
man te ne re la sua qua li fi ca di
rap pre sen tan te di un im por tan te 
ser vi zio di te le co mu ni ca zio ni.

Quan do é nato il ra dian ti smo

Gli ini zi del ra dian ti smo pren -
do no il loro av vio, in ana lo gia
con quel li del la Ra dio in ge ne ra -
le, dai fe no me ni fi si ci ed elet tri ci
pre li mi nar men te stu dia ti dai pre -
cur so ri del set to re. In fat ti, dopo
le an ti che e poco più che cau sa li
ri cer che di Am pe re, Fa ra day,
Gal va ni e al tri, non ché dopo i pri -
mi in qua dra men ti teo ri ci da par -
te di Max well ed Hertz, fu Gu -
gliel mo Mar co ni che (met ten do
in pra ti ca ap pli ca zio ne tut to
quan to da al tri an ti ci pa to, as sie -
me alle pro prie in tui zio ni) svi lup -
pò il pri mo si ste ma di te le co mu -
ni ca zio ne ad onde hert zia ne,
atto a tra smet te re e ri ce ve re
mes sag gi via ra dio. Era il 1895: i 
mez zi a di spo si zio ne, i si ste mi
adot ta ti, lo spi ri to, in fi ne, era no
quan to di più con so no si po treb -
be oggi pen sa re per esem pli fi -
ca re l’at ti vi tà di ra dio a ma to re. 

Il re sto, ormai, è sto ria: in un
paio d’an ni i po chi chi lo me tri co -
per ti dal la te le gra fia sen za fili
au men ta ro no alle de ci ne, alle
cen ti naia; nel 1898 fu sta bi li to il
col le ga men to fra Do ver (In ghil -
ter ra) e Vi me reux (Fran cia) at tra -
ver so il ca na le del la Ma ni ca; nel
1901, in fi ne, la let te ra S, sot to
for ma di tre fle bi li pun ti dell’al fa -
be to Mor se, at tra ver sò l’O cea no

Atlan ti co fra Cor no va glia (Poldhu) e San Gio van ni di
Ter ra no va (Ca na da).

E così men tre il XX  se co lo ini zia va il suo duro e
tra va glia to cam mi no, cen ti naia di ama to ri- spe ri -
men ta to ri che era no su bi to sboc cia ti alla no ti zia dei
pri mi espe ri men ti, ri ce vet te ro la no ti zia- thril ling che i
3400 km di ocea no, con tra ria men te alle af fer ma zio -
ni del la scien za uf fi cia le, era no sta ti per la pri ma vol -
ta su pe ra ti dal le onde ra dio.

Co min ciò al lo ra la com pe ti zio ne: nel de cen nio
che se guì, cen ti naia di ru di men ta li tra smet ti to ri e ri -
ce vi to ri fu ro no co strui ti in Eu ro pa ed in Ame ri ca; il
mo vi men to dei ra dio a ma to ri co min ciò ad af fer mar si
in tut ti i pae si del vec chio e del nuo vo mon do, fino ad 
ar ri va re poi al suo ri co no sci men to uf fi cia le.

Chi sono i ra dio a ma to ri

Per la mag gior par te, si trat ta di per so ne che
espli ca no at ti vi tà che nien te a che fare han no con la
ra dio e l’e let tro ni ca; ma c’è an che una nu tri ta schie -
ra di tec ni ci pro fes sio na li le ga ti all’in du stria ra dio e -
let tro ni ca. Sono pre va len te men te di ses so ma schi -
le, ma non man ca una qua li fi ca ta rap pre sen tan za di
ra dio a ma tri ci.

Il nu me ro di ra dio a ma to ri nel mon do su pe ra oggi i 
2 mi lio ni, tre quar ti dei qua li sono con cen tra ti fra
Giap po ne ed U.S.A.: ciò di mo stra quan to l’at ti vi tà
ra dian ti sti ca sia le ga ta allo svi lup po tec ni co e tec no -
lo gi co. In Ita lia, il nu me ro com ples si vo di li cen ze si
ag gi ra sul le 36.000. Il pos ses so di una ap po si ta li -
cen za au to riz za i ra dio a ma to ri a co mu ni ca re uno
con l’al tro o per mez zo del co di ce Mor se (te le gra fia)
o me dian te il co mu ne lin guag gio par la to (te le fo nia).

Al tri si ste mi di co mu ni ca zio ne in uso fra i ra dio a -
ma to ri sono an che te le scri ven te, te le vi sio ne e tra -
smis sio ne di gi ta le, co di fi ca ta se con do gli stan dard
più co mu ni. Le tra smis sio ni ven go no ef fet tua te su
ban de di fre quen za ben pre ci se, as se gna te al ser vi -
zio di ra dio a ma to re se con do ri go ro se con ven zio ni
in ter na zio na li. L’au to riz za zio ne ad ope ra re nel le
sud det te ban de di fre quen za si gni fi ca in pra ti ca, ot -
te ne re l’ap po si ta li cen za dall’En te go ver na ti vo a ciò
pre po sto (in Ita lia, il Mi ni ste ro del le Co mu ni ca zio ni),
per ope ra re con ap pa rec chia tu re ri ce ven ti e tra smit -
ten ti pri va te e per so na li dal la pro pria abi ta zio ne, dal
pro prio au to mez zo o da al tre po sta zio ni spe ci fi ca -
men te au to riz za te. La li cen za di ra dio a ma to re, ol tre
a de fi ni re au to ma ti ca men te le ban de di fre quen ze e
la po ten za di tra smis sio ne con sen ti te, as se gna al ra -
dio a ma to re stes so un ben pre ci so no mi na ti vo per -
so na le.
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La pri ma par te di tale no mi na -
ti vo (in di ca ta come pre fis so) è
as se gna ta in ac cor do con un
elen co in ter na zio na le fis sa to dai
re go la men ti I.T.U. per tut te le na -
zio ni del mon do, ed even tual -
men te adat ta to dall’au to ri tà lo -
ca le. La par te re stan te del no mi -
na ti vo è in ve ce squi si ta men te
per so na le, as se gna to dal Mi ni -
ste ro com pe ten te, e ri sul ta da
una com bi na zio ne di tre let te re
dell’al fa be to.Fra i due grup pi di
let te re sta, al me no per quan to ri -
guar da l’I ta lia, un nu me ro in
qual che modo le ga to alla zona
po sta le di com pe ten za. 

Tut ti co lo ro che in ten do no ot -
te ne re una li cen za di tra smis sio -
ne de vo no pri ma en tra re in pos -
ses so del la pa ten te di ra dio ope -
ra to re; per que sto, è ne ces sa rio
di mo stra re, a te mi ne del re go la -
men to ema na to dal Mi ni ste ro
del le Co mu ni ca zio ni, le pro prie
co no scen ze teo ri che e l’a bi li tà
nel ri ce ve re e tra smet te re in co -
di ce Mor se (se con do il tipo di li -
cen za de si de ra ta), non ché la
co no scen za dei re go la men ti na -
zio na li ed in ter na zio na le del Ser -
vi zio. L’ap po si to esa me va so -
ste nu to pres so le sedi pe ri fe ri -
che dell’Am mi ni stra zio ne com-
peten te, site di nor ma nei ca po -
luo ghi di re gio ne.

Or ga niz za zio ni na zio na li ed
in ter na zio na li

La già ci ta ta I.T.U., cioè l’U nio -
ne In ter na zio na le del le te le co -
mu ni ca zio ni, fon da ta nel 1865, è 
un set to re spe cia liz za to del le
Na zio ni Uni te e, per ra gio ni sia
tec ni che che am mi ni stra ti ve, la
sua at ti vi tà è sud di vi sa se con do
tre Re gio ni del mon do ap po si ta -
men te de fi ni te.

La re gio ne 1 com pren de Eu -
ro pa, Afri ca, la ex U.R.S.S. ed al -
cu ne par ti di Asia (l’I ta lia ap par -

tie ne quin di a que sta re gio ne); la Re gio ne 2 com -
pren de tut ta l’A me ri ca; la re gio ne 3 com pren de
qua si tut ta l’A sia ed il re sto del mon do. I ra dio a ma to -
ri di tut te le par ti del mon do sono, in buo na par te, or -
ga niz za ti in As so cia zio ni Na zio na li, vol ta a vol ta
gran di o pic co le, di fre sca o an ti ca tra di zio ne.

A loro vol ta, la mag gior par te di que ste As so cia -
zio ni Na zio na li fa par te del la I.A.R.U., l’U nio ne In ter -
na zio na le dei ra dio a ma to ri, or ga ni smo nato 1925
per rap pre sen ta re e co or di na re l’at ti vi tà ra dian ti sti ca 
in tut to il mon do, spe cial men te nei con fron ti del le
Am mi ni stra zio ni e dei Go ver ni.

In Ita lia, l’As so cia zio ne che rap pre sen ta i ra dio a -
ma to ri, e ne com pren de cir ca 20.000, è l’A.R.I. As so -
cia zio ne Ra dio a ma to ri Ita lia ni (già As so cia zio ne Ra -
dio tec ni ca Ita lia na), fon da ta nel 1927 dai più bei
nomi del la ra dio tec ni ca ita lia na del tem po ed eret ta
in Ente Mo ra le nel 1950.

Le ban de di fre quen za

Sin dal lon ta no 1923, quan do i ra dio a ma to ri di -
mo stra ro no per pri mi l’u ti li tà del le onde cor te (o fre -
quen ze più alte), sino a quel mo men to inu ti liz za te,
per le co mu ni ca zio ni a gran de di stan za, pres sio ni
sono sta te eser ci ta te in oc ca sio ni del le va rie con fe -
ren ze am mi ni stra ti ve mon dia li (WARC) per pri va re i
ra dio a ma to ri stes si di qual che par te del le fre quen ze
che a loro era no sta te pre ven ti va men te as se gna te.
Ma l’in dub bia uti li tà che (al me no fi no ra) il Ser vi zio ha 
di mo stra to, e le sue con se guen ti be ne me ren ze,
non ché l’o pe ra ad alto li vel lo com piu ta dal la
I.A.R.U., ser vo no ad evi ta re che le in dub bie esi gen -
ze di al tri, e ma ga ri più im por tan ti, ser vi zi giun ga no a 
li mi ta re le ban de di spo ni bi li. Le as se gna zio ni di fre -
quen za cui ab bia mo ac cen na to sono di stri bui te un
po’ su tut to lo spet tro del le onde ra dio, dal li mi te del -
le onde me die ai più alti con fi ni del le mi cro on de;
que sto aspet to com por ta gran dis si me dif fe ren ze di
com por ta men to e di so lu zio ni tec ni che, che co strin -
go no i ra dio a ma to ri ad af fi na re le pro prie co no scen -
ze in sva ria tis si mi set to ri.

I ra dio a ma to ri e il pro gres so tec ni co

Stan te l’a spet to isti tu zio nal men te spe ri men ta le
dell’at ti vi tà ra dian ti sti ca (al me no, nei tem pi an da ti
ma an che, per quel poco che è pos si bi le, ai no stri
gior ni), ne è lo gi ca men te con se gui to un con tri bu to
con si de re vo le allo svi lup po del le ra dio co mu ni ca zio -
ni, se con do una buo na va rie tà di ap pli ca zio ni pra ti -
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che non as so cia te ad al cun pro -
gram ma uf fi cia le di ri cer ca tec ni -
co- scien ti fi ca.

Mol ti cir cui ti fu ro no svi lup pa ti, 
o an che solo per fe zio na ti, dai ra -
dio a ma to ri; cer te tec ni che, o l’u -
so di cer te fre quen ze, si sono af -
fer ma te per me ri to loro.

I ra dio a ma to ri han no par te ci -
pa to, e par te ci pa no tut to ra, sep -
pu re in di ret ta men te, alle ri cer -
che spa zia li, co sti tuen do una
po ten zial men te enor me or ga -
niz za zio ne di ra dio a scol to, ad
ini zia re dal lan cio del pri mo
Sput nik (no vem bre 57); ora
sono giun ti a co strui re sta zio ni
ri ce tra smit ten ti ri pe ti tri ci in stal la -
te su sa tel li ti per co mu ni ca zio ni
spe ci fi che del no stro set to re e
mes si in or bi ta da gli ap po si ti
Enti spa zia li, at ti va bi li un po’ in
tut to il mon do. At tual men te è
fun zio nan te an che un sa tel li te
co strui to in Ita lia a cura dell’ ARI
e lan cia to nel lo spa zio 7 anni fa. 

In mol tis si mi pae si di tut te le
par ti del mon do, per ini zia ti va di
grup pi di ra dio a ma to ri qua si
sem pre in qua dra ti nel le ri spet ti -
ve As so cia zio ni, ven go no in stal -
la te ma glie di pon ti ri pe ti to ri (di
cui ol tre tut to vie ne cu ra ta at ti va -
zio ne e ma nu ten zio ne), non solo 
allo sco po di ot te ne re dati tec ni -
co-scien ti fi ci sul com por ta men -
to del le ra dio on de alle va rie fre -
quen ze (spe cie per quel le più
ele va te), ma an che per co sti tui re 
una rete di co mu ni ca zio ni di
emer gen za in caso di ca la mi tà.

Lo stu dio dei par ti co la ri com -
por ta men ti del le onde elet tro -
ma gne ti che si svi lup pa con ric -
chez za di ri sul ta ti sia ver so le
ano ma lie (sia no esse spo ra di -
che o più o meno re go la ri) de ri -
van ti da fe no me ni astro fi si ci
come au ro re bo rea li, scia mi me -
teo ri ci, ecc., sia ver so le zone
ine splo ra te del le più alte gam me 
di fre quen za, vale a dire le mi cro -
on de: è pro prio in que sti set to ri

spe ci fi ci e spe cia li sti ci che l’ap por to dei ra dio a ma to -
ri può an co ra ri sul ta re im por tan te e me ri to rio.

Le pub bli ca zio ni tec ni co- ope ra ti ve

Le as so cia zio ni ra dian ti sti che del le na zio ni più
pro gre di te han no  rea liz za to, nei mol ti de cen ni di at -
ti vi tà, una no te vo le ed im por tan te quan ti tà di let te ra -
tu ra tec ni ca sui più sva ria ti aspet ti del la tec ni ca del le
ra dio co mu ni ca zio ni.

Mol te di que ste as so cia zio ni, un po’ in tut to il
mon do, pub bli ca no ri vi ste men si li (i loro or ga ni uf fi -
cia li) scrit te da e per ra dio a ma to ri, in cui sono de -
scrit ti gli aspet ti tec ni ci, ope ra ti vi non ché as so cia ti vi
dell’at ti vi tà ra dian ti sti ca; con gli stes si fini, al cu ne di
esse pub bli ca no ma nua li e gui de che co sti tui sco no
pra ti ca men te dei veri e pro pri li bri di te sto sia sul la
teo ria ele men ta re che su gli aspet ti più spe cia li sti ci
ed avan za ti dei vari set to ri di que sta va sta ma te ria.

L’a mi ci zia in ter na zio na le

Il ra dian ti smo rap pre sen ta una oc ca sio ne pres -
so ché uni ca di ami ci zie nate «in aria», ma che pos -
so no con so li dar si di per so na al di fuo ri, e al di so pra, 
di dif fe ren ze geo gra fi che ed et ni che. Ne na sce al tre -
sì il de si de rio di ef fet tua re at ti vi tà ra dian ti sti ca in pae -
si stra nie ri, cui si ag giun ge spes so l’am bi zio ne di at -
ti va re zone e pae si dif fi cil men te e ra ra men te col le -
ga bi li. Per tali mo ti vi, esi sto no ac cor di in ter na zio na li
che con sen to no, con op por tu ne nor ma ti ve, la re ci -
pro ca va li di tà del le li cen ze di ra dio a ma to re.

A li vel lo di cia scu na na zio ne esi sto no poi, pra ti ca -
men te lun go tut to l’ar co dell’an no, sva ria te pos si bi li -
tà di in con tri in oc ca sio ne del le fre quen ti ma ni fe sta -
zio ni, mo stre, ecc.

Col le ga men ti e gare

Un in di ce con cre to dell’at ti vi tà ope ra ti va di ogni
ra dio a ma to re è co sti tui to dal la co sid det ta QSL, il
nome at tri bui to alla car to li na di con fer ma per so na le
che cia scu na sta zio ne si scam bia dopo ogni nuo vo
col le ga men to, e che rap pre sen ta, per ogni ra dio a -
ma to re (chi più, chi meno), il più am bi to og get to di
col le zio ne.

Esi sto no inol tre nu me ro si di plo mi o at te sta ti di at -
ti vi tà, per aver col le ga to un pre de ter mi na to nu me ro
o tipo di sta zio ni, il cui ri la scio di so li to può av ve ni re
so la men te a chi esi bi sce, a do cu men ta zio ne del la
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pro pria at ti vi tà, il ne ces sa rio nu -
me ro di QSL, le qua li co sti tui -
sco no quin di la pro va dell’av ve -
nu to col le ga men to.

L’a spet to so cia le

Ormai da mol ti de cen ni i ra -
dio a ma to ri, op por tu na men te in -
qua dra ti in grup pi di pron to in -
ter ven to, sono di spo ni bi li an che
per met te re a di spo si zio ne la
loro par ti co la re abi li tà ope ra ti va
e pre pa ra zio ne tec ni ca allo sco -
po di in ter ve ni re, in tem pi bre vis -
si mi, nel le lo ca li tà che si tro vi no
in si tua zio ni di emer gen za de ri -
van ti da ca la mi tà na tu ra li.

Ter re mo ti e inon da zio ni in
par ti co la re han no sem pre vi sto
ar ri va re per pri mi i ra dio a ma to ri
ed or ga niz za re la ge stio ne dei
col le ga men ti e del le ri chie ste di
in ter ven to al me no sino all’ar ri vo
dei mez zi del la pub bli ca Am mi -
ni stra zio ne.

Oc cor re an che far no ta re
quel lo che è un aspet to del tut to
di ver so e mol to più per so na le,
an cor ché for te men te me ri to rio;
mol te per so ne ma lau gu ra ta -
men te sog get te a qual che for ma 
di han di cap fi si co che ne li mi ti in
modo  gra ve le pos si bi li tà di in -
se ri men to nel la vita ope ra ti va
so cia le tro va no, nell’at ti vi tà ra -
dian ti sti ca, la pos si bi li tà gra ti fi -
can te di in stau ra re con tat ti che
van no dal la sem pli ce co no scen -
za alla vera e pro pria ami ci zia.

I ra dio a ma to ri in pace ed in
guer ra

Per ol tre 50 anni il Ser vi zio
d’A ma to re ha for ni to una ri ser va
di in di vi dui pre pa ra ti ed esper ti
nel le tec ni che del le ra dio co mu -
ni ca zio ni, e più re cen te men te
nel la teo ria e nel la pra ti ca dell’e -
let tro ni ca e del la pro pa ga zio ne.

Du ran te la pri ma e la se con da guer ra mon dia le i
ra dio a ma to ri han no ser vi to gli eser ci ti di tut te le na -
zio ni in con flit to.

Ma a pre scin de re dal le esi gen ze bel li che, la mas -
sa di tec ni ci ed ope ra to ri che ri sul ta da un af fer ma to
Ser vi zio d’A ma to re è sta ta ri pe tu ta men te usa ta per
for ni re alla pub bli ca am mi ni stra zio ne va li di si ste mi
au si lia ri di co mu ni ca zio ne. I ra dio a ma to ri in fat ti han -
no spes so for ni to ser vi zi di co mu ni ca zio ne al ter na ti -
vi di emer gen za ove nes sun al tro ser vi zio del ge ne re 
era esi sten te od ove quel li esi sten ti era no dan neg -
gia ti.

Il fu tu ro del ra dian ti smo

Il Ser vi zio d’A ma to re con ti nue rà a pro se gui re e
ad esten der si fin tan to che le pub bli che am mi ni stra -
zio ni con ti nue ran no a ri co no sce re l’in so sti tui bi le ap -
por to che i ra dio a ma to ri san no dare agli in te res si
del lo Sta to.

Nei pae si in via di svi lup po, la pre sen za di un at ti -
vo mo vi men to ra dian ti sti co può per si no es se re as -
sai più im por tan te che in qual che al tro tec no lo gi ca -
men te più avan za to, poi ché al cu ni ser vi zi, che po -
treb be ro es se re ef fet tua ti da gli Ama to ri nei pae si
sot to svi lup pa ti, sa reb be ro an ti e co no mi ci o non pra -
ti ci se ef fet tua ti con al tri mez zi.

Tali pae si han no ot te nu to un’al ta con si de ra zio ne
del le loro ri chie ste alle re cen ti Con fe ren ze del le Te -
le co mu ni ca zio ni per i loro ser vi zi in ter ni, di ra dio dif -
fu sio ne e ra dio na vi ga zio ne.

Un ef fi cien te mo vi men to di ra dio a ma to ri in tali
pae si po treb be co sti tui re una im por tan te ri ser va
uma na di tec ni ci com pe ten ti per ope ra re nei ser vi zi
go ver na ti vi od in al tri, come pure for ni re as si sten za
nel le te le co mu ni ca zio ni in oc ca sio ne di emer gen ze.

É sta to ri co no sciu to dal le Au to ri tà re spon sa bi li
che la par te ci pa zio ne nel le at ti vi tà del Ser vi zio d’A -
ma to re è un me to do ef fi ca ce per for ni re ad una per -
so na una edu ca zio ne tec ni ca ad un co sto mi ni mo.
Ciò è par ti co lar men te im por tan te nel le na zio ni sot to -
svi lup pa te, che non di spon go no al tri men ti del le
pos si bi li tà per prov ve de re a tale istru zio ne.

I ra dio a ma to ri in Ita lia

Gu gliel mo Mar co ni può es se re con si de ra to il pri -
mo ra dio a ma to re del mon do, non solo da un pun to
di vi sta scien ti fi co, ma par ti co lar men te cro no lo gi co;
un ra dio a ma to re ante lit te ram, che fu an che il pri mo
Pre si den te, nel lon ta no 1927, dell’al lo ra na scen te
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As so cia zio ne che rag grup pa va i
pre cur so ri del Ra dian ti smo ita -
lia no.

Ma su bi to in Ita lia que sta at ti -
vi tà ven ne guar da ta con so spet -
to dal le au to ri tà pre po ste, ed i ra -
dio a ma to ri, tra di vie ti, se que stri
ed an ghe rie, man ten ne ro in vita
la loro pas sio ne ed il loro So da li -
zio in una at mo sfe ra di clan de sti -
ni tà che ter mi nò solo alla fine
del la se con da guer ra mon dia le.

Nel 1946 le au to ri tà al lea te di
oc cu pa zio ne, nei cui pae si il mo -
vi men to Ra dian ti sti co si era nel
frat tem po li be ra men te svi lup pa -
to, emi se ro i pri mi per mes si
prov vi so ri. Fu in dub bia men te un 
gran de atto di sti ma nei ri guar di
dei ra dio a ma to ri di un pae se vin -
to ed oc cu pa to mi li tar men te.

Ma col trat ta to di pace ed il
con se guen te ri tor no dei po te ri
alle au to ri tà ita lia ne, dra sti che
re stri zio ni alle at ti vi tà dei ra dio a -
ma to ri ven ne ro nuo va men te in -
tro dot te.

Det te re stri zio ni ri tor na va no
an co ra più ama re in con si de ra -
zio ne del le ul te rio ri con ces sio ni
che ve ni va no al con tra rio ac cor -
da te ne gli al tri Sta ti nel vol ge re
dei suc ces si vi anni.

L’As so cia zio ne Ra dio tec ni ca
Ita lia na, suc ces si va men te eret ta 
in Ente Mo ra le (1950), ini ziò un
lun go e spes so im pro bo la vo ro
per sen si bi liz za re la pub bli ca
am mi ni stra zio ne ai pro ble mi del
Ra dian ti smo ed alla sua con si -
de re vo le im por tan za nell’in te -
res se na zio na le.

Ven ne ro le al lu vio ni, i ter re -
mo ti: dal Po le si ne a Fi ren ze, alla
Si ci lia, al Fri u li, all’Ir pi nia. Per la
pri ma vol ta la cro na ca si oc cu pò
dei ra dio a ma to ri, di que sti oscu -
ri pri va ti cit ta di ni che era no sta ti
in gra do di so sti tui re le reti uf fi -
cia li di te le co mu ni ca zio ne lad -
do ve que ste ul ti me era no sta te
in ter rot te o di strut te.

Gli or ga ni del lo Sta to co min -

cia ro no a ren der si con to dell’u ti li tà del Ser vi zio e
dell’o pe ra de gli ap pas sio na ti che, an che nel le con -
di zio ni più im pen sa te e con mez zi di for tu na, rea liz -
za va no ciò che la po ten te, ma len ta mac chi na uf fi -
cia le, non era cer to in gra do di im prov vi sa re. Per ben 
48 ore le uni che co mu ni ca zio ni con Fi ren ze al la ga -
ta, ad esem pio, fu ro no rea liz za te dai ra dio a ma to ri,
po sti si a di spo si zio ne del le Or ga niz za zio ni di soc -
cor so.

Non si con ta no ormai più i casi in cui un ap pel lo di
ri cer ca di me di ci na li lan cia to dal la rete dei ra dio a -
ma to ri ha per mes so di sal va re vite uma ne, o al me no
di al le via re le sof fe ren ze di sven tu ra ti.
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