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QUANT’ ACQUA 
 E’ PASSATA

 SOTTO I PONTI!

a cura di Vittorio IZ2JPN
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Dai primordi delle radiocomunicazioni ad oggi, i risultati raggiunti sono davvero 
impressionanti.
Non voglio parlarvi di cellulari o di Internet, di uso quotidiano, e che sono sotto gli occhi di 
tutti, ma della evoluzione delle apparecchiature necessarie alla radiotrasmissione, e di pari 
passo alle apparecchiature necessarie alla nostra passione di Radioamatori.

Per rendere l’idea degli sviluppi stratosferici raggiunti,   porterò due esempi.

Verso la fine del 1927, il grande Guglielmo Marconi realizzò, per il Regno Unito, il progetto 
chiamato “Imperial Wireless Chain”.
La mappa di questo progetto è rappresentata in fig.1
Esso consisteva in una rete radiotelegrafica e radiotelefonica, che doveva permettere ai 
funzionari di Sua Maestà britannica di comunicare con gli angoli più remoti dell’Impero.
Questo, ogni giorno dell’anno! 
Tassativamente con qualsiasi condizione di propagazione!

fig.1 - Mappa dell’Imperial Wireless Chain (1)

I ricevitori, seppure professionali per l’epoca, avevano una sensibilità relativamente bassa, 
ed allora si sopperiva alla loro scarsa sensibilità trasmettendo con grandissime potenze.
Le frequenze di trasmissione sperimentate a quei tempi erano sicuramente basse e 
superavano raramente i 10MHz.
Per poter raggiungere i punti indicati nella mappa, a queste frequenze, occorreva 
trasmettere con potenze che si avvicinavano ai 100 kilowatts e più.
Vi ricordo che un kilowatt è pari a 1000W, ossia alla potenza utilizzata da 10 lampadine 
che illuminano la vostra cucina, o alla potenza utilizzata dal ferro da stiro a vapore che la 
mamma utilizza per stirare i vostri jeans!

Per giunta, frequenze di trasmissione così basse prevedono l’impiego di antenne molto 
grandi!
In fig.2 sono rappresentate le antenne di trasmissione della stazione di partenza della 
catena.
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fig.2 - Antenne della stazione onde corte di Bridgewater dell’Imperial Wireless Chain (1)

L’antenna raffigurata a sinistra nella foto ha un orientamento di trasmissione nord-sud, 
mentre quella a destra est–ovest.
Per avere un’ idea delle dimensioni dell’opera osservate l’albero vicino alla prima torre di 
sinistra.
Sarà alto 9 o 10 metri? E quanti alberi occorrono per raggiungere l’altezza della torre?  4 o 
5? Ok:  5x10m= 50m di altezza. Accidenti il doppio dell’altezza del palazzo di 5 piani dove 
abito io!
E poi lasciamo stare la distanza tra una torre e l’altra!

Ai nostri giorni, con potenze molto modeste, 100W, con sufficienti condizioni di 
propagazione, mediante i nostri sensibilissimi ricetrasmettitori, accoppiati ad antenne 
decenti (siano esse di tipo verticale come in fig.3, o dipoli o di tipo direttivo), si possono 
raggiungere le stesse località indicate nella mappa!
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fig.3 – La mia antenna verticale montata sulla terrazza del palazzo a 25 metri di altezza.

Di seguito un serie di cartoline QSL, delle quali vi ho già parlato, a dimostrazione di quanto 
affermato.

 

Cartolina dall’amico Mark da Sidney
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Cartolina QSL dall’amico Khalid, medico da Karachi

  

Cartolina QSL dall’amica Sarla da Bombay

 
Cartolina QSL dall’amico Kosie da Cape Town
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Cartolina QSL dall’amico Igor da Quebec,
con altri Radioamatori, il primo da sinistra

 
Cartolina QSL dall’amico Arthur da New York

 

Cartolina QSL dall’amico Glauco da San Paolo
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Cartolina QSL dagli amici Sergio e Oscar da Bueno Aires

Qualcuno di voi si chiederà:  “Ma la situazione dell’Italia a quell’epoca com’era? 
L’inventore della radio era italiano, Guglielmo Marconi, e cosa ha  fatto per la nostra 
Patria?”
Molto, rispetto alle possibilità economiche che aveva la Nazione all’epoca, ma soprattutto 
si dedicò agli studi sulle alte frequenze, gettando le basi per la futura invenzione del radar, 
realizzata quasi nello stesso tempo da inglesi, americani, e anche da noi italiani con la 
realizzazione di un prototipo sperimentale presso l’Accademia Navale di Livorno da parte 
del Prof. Tiberio.

Dobbiamo tener conto che l’Italia di quei tempi era una nazione prettamente agricola.
Le poche grandi industrie (Fiat, Breda, Marelli,Ansaldo) erano al nord ed i grandi mezzi 
che aveva a disposizione l’Impero Britannico per fare le grandi strutture trasmittenti, l’Italia 
a quel tempo poteva solo sognarseli!
Lo sviluppo economico dell’Italia avverrà negli anni 50.

Le cose cambiarono radicalmente durante la conquista coloniale dell’Etiopia e la 
costituzione dell’Impero Coloniale Italiano.

L’Impero Coloniale Italiano, a metà degli anni 30, era costituito da Libia, nel nord Africa, 
Eritrea, Etiopia Somalia Italiana, nel cosiddetto Corno d’Africa.
Queste tre nazioni costituivano la cosiddetta Africa Orientale Italiana, AOI.
I confini erano definiti come illustrato nella mappa riportata.(2)
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Confini dell’Africa Orientale Italiana (3)

Sin dal 1925 la Regia Marina Italiana aveva installato ad Asmara, capitale dell’Eritrea, una 
stazione telegrafica militare, necessaria per mantenere i contatti con la madrepatria.
La stazioni corrispondenti in Italia era Coltano Radio, in provincia di Pisa, e San Paolo a 
Roma.
Durante le operazioni belliche di conquista, la stazione di Asmara fu ulteriormente 
potenziata e dotata di trasmettitori telex e in fonia. 

            

fig.4- Stazione radio della R. M. dell’Asmara e l’antenna della stazione di San Paolo a 
Roma (3)
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Durante il conflitto, la stazione di Asmara ebbe funzione, oltre che da stazione militare, 
anche da “agenzia stampa” per la trasmissione in Italia dei reportage sulla guerra in corso.
Ad ore prestabilite, gli inviati speciali dell’epoca, trasmettevano, tramite operatori militari, i 
loro articoli agli operatori delle stazioni Italiane, che riferivano via telefono gli articoli alle 
relative testate giornalistiche. 
Allora non c’era Internet, o il telefonino satellitare o la televisione.
I giornalisti erano veramente inviati speciali!

Uno di questi inviati speciali, Cesco Tommaselli, descrisse, in bellissimo articolo sul 
Corriere della Sera dell’ 8 febbraio 1936, l’emozionante esperienza:

“ Voci nello spazio dall’Asmara. …. Ogni giorno dalle 5 alle 8 locali, si parla con l’Italia. E’ 
una cosa meravigliosa. Lo scambio delle voci è così nitido che ci si dimentica di essere 
separati da 4000 km di crosta terrestre. Anche lo stenografo perde qualche volta la 
nozione di questa magica realtà perchè si impazientisce se non afferra una parola.
Lo stenografo è un collega che per alcune ore non fa che passare alternativamente dalla 
cuffia alla macchina da scrivere. ….
Noi recitiamo i nostri pezzi dalla stazione trasmittente della collina di Amba Galliano. …” 
(4)

Che dire?
Alla fine, nel mondo importante della radio c’eravamo entrati anche noi Italiani! E noi 
radiamatori ancora ci siamo!

Con la stessa logica adottata per l’Impero Inglese ecco alcuni contatti recenti con l’ex 
Impero Italiano e vicinanze.
Sempre con 100W = 1 lampadina della cucina!

Ciao, e perdonatemi se vi ho fatto un po’ di storia, che può sembrare “barbosa”, ma la 
passione per la radio spesso spinge a curiosare anche sul nostro passato.

Vittorio IZ2JPN

Cartolina QSL dall’amico Joseph da Addis Abeba
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Cartolina QSL dall’amico Jean Claude da Djibouti .
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E’ vietato qualsiasi uso del presente materiale diverso dall’uso didattico e con 
assenza di scopo di lucro.
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