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Sembrerebbe assurdo pensare ad una radiotelegrafia moderna quando sappiamo 

che questa è stata abolita da parecchi anni come sistema di trasmissione ormai 

superata da tecniche più sofisticate. La nazione che per ultima l’ha abolita è stata 

l’India (nel 2013). 

Siamo noi radioamatori che non l’abbiamo abolita dai nostri modi di 

trasmissione. E dato che ancora oggi molti radioamatori sono affascinati dai 

suoni della radiotelegrafia, si eseguono ancora corsi di apprendimento sempre più 

moderni. 

Quale è il fascino della radiotelegrafia? 

 

LA PASSIONE E IL FASCINO DELLA RADIOTELEGRAFIA 

Molte persone sono incuriosite nell’ascoltare i suoni del codice Morse e si 

domandano: ma come si fa a tradurre in parole questo miscuglio di suoni brevi e 

lunghi? Spesso dicono a se stessi: io non sarei mai capace di imparare a 

comunicare con questo modo di trasmissione. 

Prima del suo decadimento nel campo delle telecomunicazioni, nessuno si 

sarebbe rifiutato di apprendere il codice Morse. Se non lo si conosceva, non si 

poteva comunicare con gli apparati “senza fili”. Oggi il Morse è duro a morire: i 

vecchi operatori non hanno voglia di abbandonarlo, e i giovani si interessano con 

entusiasmo a questo modo di comunicare. Hanno scoperto che è una disciplina  

da imparare, e comunicare con esso dà una soddisfazione e un piacere particolare. 

Se volessimo fare una considerazione nel cercare di fare appassionare i giovani 

alla radio, ci accorgeremmo che non c’è nessun interesse, perché i mezzi di 

comunicazioni di oggi permettono collegamenti molto facili, vedi Telefono 

cellulare, internet, skype, ecc. con un semplice clik, si collegano con il mondo 

intero. In questi ultimi tempi, si è parlato molto di Radiotelegrafia con l’intendo 

di nominarla Patrimonio dell’Umanità. Tutti gli articoli pubblicati dalla stampa 

internazionale avvicinano i giovani alla radio solo per imparare a comunicare in 

Radiotelegrafia, perché hanno capito, che fa parte di una cultura ormai centenaria 

da assimilare.     

Noi siamo qui per ricordare che la Radiotelegrafia, anche se abolita in termini 

commerciali, è sempre viva. Sono solo i radioamatori che continuano a 

comunicare con questo modo di trasmissione. La Radiotelegrafia appassiona fin 

dall’inizio, è una musica che ci avvolge e ci ipnotizza. Quante storie di 

salvataggi, di comunicazioni segrete, di traguardi che sembravano irraggiungibili. 

Sono questi i motivi che hanno indotto gli esperti internazionali a nominarla 

presso l’UNESCO affinché diventi Patrimonio dell’Umanità. 

 

Cos’è la Radiotelegrafia? 

Si comunica traducendo il codice Morse, nato nel 1844 che allora era trasmesso 

solo in Telegrafia, cioè attraverso un mezzo fisico che era il “filo conduttore”. 

Dagli esperimenti di Marconi in poi si trasmette “in aria” cioè nell’etere, senza i 
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fili. Nasceva così la Radiotelegrafia. La trasmissione del codice Morse avviene 

mediante emanazioni di suoni. Ogni lettera, numero, segno di interpunzione, 

segnale di procedura, ha un suono proprio. Gli operatori non fanno altro che 

mettere insieme le lettere che compongono le parole con i suoni loro propri.  

Perché il Codice Morse continua a vivere è presto detto: 

1) la costruzione degli apparati è molto semplice per trasmettere questo tipo di 

segnale; 

2) la comprensione della trasmissione è facilitata rispetto alla fonia, si può usare 

un’energia ridotta, il segnale può essere selezionato con mezzi fisici elettronici 

fra tanti disturbi e quindi arrivare molto più lontano della fonia, e per ultimo, il 

filtro della mente umana che seleziona il segnale che interessa estrapolandolo da 

una infinità di altri segnali distinguendolo dal tipo di modulazione; 

3)  è il motivo più importante. IL LINGUAGGIO DELLA RADIOTELEGRAFIA 

E’ UNIVERSALE. Usando codici appropriati, si può comunicare con qualsiasi 

paese al mondo senza bisogno di conoscerne la lingua. 

Come dicevo prima: un profano che ascolta questi suoni gli sembrerà impossibile 

imparare a leggerli e questo pensiero è comprensibile. L’orecchio umano sente un 

insieme di suoni brevi e lunghi mescolati tra loro e sono segnali incomprensibili. 

Invece oggi con  metodi di apprendimento collaudati, chiunque, in poche 

settimane può raggiungere mete insperate. Una volta esistevano organizzazioni 

(per esempio: scuole ad indirizzo marinaro) che impartivano corsi di 

apprendimento della Radiotelegrafia aperti a tutti. Oggi sono rimaste solo le 

organizzazioni dei Radioamatori ad eseguire corsi di apprendimento della 

Radiotelegrafia. La scuola di insegnamento di oggi segue metodi sperimentati e 

collaudati moderni che consentono l’apprendimento in minor tempo rispetto al 

passato. Ciò è dovuto al continuo miglioramento dello studio, (senza tenere conto 

che la Radiotelegrafia, come metodo di comunicazione è superato da tecnologie 

più avanzate). Per quanto riguarda l’apprendimento della radiotelegrafia c’è da 

precisare che non tutti sono in grado di imparare la ricezione dei segnali CW. Per 

mia esperienza personale posso precisare che, in media una persona su dieci, per 

difetto fisiologico non sono in grado di decifrare i segnali CW in quanto non 

possiedono l’orecchio, così detto “musicale”. Sono quelli che non sanno ripetere 

un motivo musicale, quelli che cercano di cantare e sono “stonati”. Per queste 

persone non c’è niente da fare perché la radiotelegrafia non è un insieme di punti 

e linee, è musica, e se non si riesce a ripetere un motivo musicale non si riuscirà 

ad interpretare la radiotelegrafia. Un suggerimento agli istruttori per individuare 

nel modo più veloce possibile tale difetto: durante le prime lezioni si deve avere 

l’accortezza di trasmettere caratteri non semplici come per esempio la Q, la C, la 

Y, ripetendoli fino a quattro volte di seguito. Dato che l’allievo ha uno 

specchietto delle lettere contenute nella lezione, nel sentire il suono di una di 

questi caratteri sicuramente da una sbirciatina per capire a quale carattere 

corrisponde il suono appena sentito. Se l’allievo nel sentire ripetere il suono 

appena sentito non guarda più lo specchietto dei caratteri, vuol dire che ricorda il 
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suono appena sentito e quindi lo scrive.  Questo è un segnale di un buon orecchio 

musicale. Al contrario, se invece sbircia ancora lo specchietto per capire ancora 

una volta a quale carattere risponde il suono ripetuto, questo è un difetto di 

mancanza dell’orecchio musicale in quanto non ricorda il suono appena sentito.  

Nel corso delle ripetizioni dello stesso carattere, in relazione a quante volte da 

una sbirciatina allo specchietto si potrà capire quanto è difettosa la mancanza 

dell’orecchio musicale.   

Nel 1999 la radiotelegrafia veniva abolita sostituita dalla tecnica digitale 

GMDSS. Alcune nazioni e alcuni servizi rimasero ancora per diverso tempo. 

L’India l’abolì nel 2013. I radioamatori non hanno mai smesso di usare la 

radiotelegrafia e dal 1999 hanno cercato e trovato metodi di insegnamento che 

hanno superato di parecchio il metodo e il tempo di apprendimento di una volta. 

Le categorie professionali di una volta (operatori Navali sia civili che militari, 

stazioni costiere), rimanendo legati sentimentalmente alla radiotelegrafia, per 

poter ancora operare si sono iscritti a Club amatoriali che li raggruppano. In Italia 

abbiamo l’INORC che raggruppa tutti gli operatori Navali sia Militari che 

mercantili. L’ARMI che raggruppa tutti i radioamatori che provengano dalla 

marina. In Inghilterra c’è la RNARS ecc. Questi Club erano nati per raggruppare 

tutti i provenienti dal servizio di radiotelegrafisti come professionisti. Essendo 

abolita ufficialmente la radiotelegrafia e non essendoci più professionisti, questi 

Club man mano che passa il tempo andrebbero ad assottigliarsi nel numero di 

iscritti. Per questo motivo hanno aperto le porte ai radioamatori che operano 

assiduamente la Radiotelegrafia. Devo dire che dal 1999 ai giorni nostri, i 

radioamatori con le nuove tecniche di manipolazione e il nuovo metodo di 

ricezione ad orecchio (cioè senza scrivere) hanno superato, e di parecchio, la 

tecnica di comunicazione dei vecchi professionisti di una volta. Anche se il 

classico operatore di radiotelegrafia rimane quello che manipola con il testo 

verticale, la quale manipolazione non e da tutti facilmente impararla. Spesso si 

dice che non ha importanza il modo di manipolare, l’interessante è che alla fine 

esca dalla manipolazione il suono corrispondente che si avvicina il più possibile 

alla trasmissione automatica. Faccio alcuni esempi di manipolazioni di scuole 

internazionali: gli USA, la Germania, la Gran Bretagna. Queste nazioni per scelta 

della loro scuola di telegrafia, manipolano con la posizione del tasto all’estremo 

del tavolo verso l’operatore. La manipolazione della scuola Italiana insegna che 

la manipolazione avviene con la posizione del tasto ad una distanza 

dall’operatore che gli permetta di distendere tutto l’avambraccio e appoggiato sul 

tavolo facendo lavorate solamente il polso. Io ritengo che la manipolazione di 

scuola Italiana sia la migliore in quanto dovendo tenere il braccio appoggiato si 

può manipolare per ore senza sentire il minimo affaticamento. Cosa che non si 

può ottenere tenendo il braccio libero. 

 La IARU organizza gare di velocità sia in ricezione che in trasmissione. Noi in 

Italia siamo orgogliosi di avere un campione Mondiale: Claudio Tata IK0XCB 

che imparò la radiotelegrafia da radioamatore.   

Siamo venuti a conoscenza che diverse forze militari (vedi USA e RUSSIA) 

hanno ripreso l’uso della radiotelegrafia prevedendo un possibile blackout dei 
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servizi di comunicazioni moderni molto vulnerabili alle azioni degli hackers  di 

sistemi di comunicazioni, e dato che i radioamatori non hanno mai abbandonato 

l’uso del CW; studiando sempre nuovi metodi di insegnamento, vengono 

coinvolti da queste potenze militari per apprendere i nuovi metodi di 

insegnamento sperimentati.  

In diversi paesi dell’EST, un’infinità di persone sono capaci di ricevere i segnali 

Radiotelegrafici, pur non essendo operatori di mestiere. Hanno imparato la 

Radiotelegrafia solo per passione e per cultura personale. Infatti in molti paesi era 

materia di studio obbligatoria nelle scuole. Noi siamo Italiani come lo era 

Marconi e quindi, in onore a Lui, dovremmo essere i primi ad appassionarci al 

linguaggio universale tramite l’emissione di suoni. 

Il corso descritto può essere eseguito da autodidatta, oppure frequentandolo. Si 

svolgono presso le Sezioni ARI locali. Possono frequentarli, oltre che i 

radioamatori Soci dell’ARI, i giovani e adulti che si avvicinano per la prima volta 

alla Radiotelegrafia, e chi voglia migliorare l’apprendimento. 

Il corso completo, qui presentato, potrà durare a secondo dell’impegno 

dell’allievo. Se le esercitazioni vengono eseguite come descritto nel corso, si 

possono raggiungere, in tre mesi la velocità di 120 caratteri per minuto 

Alla fine del corso si riceverà un attestato, che ne convaliderà la partecipazione.  
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                              Chiarimenti sulla ricezione del CW ad orecchio 

 

Ho ricevuto una e mail da un radioamatore il quale, avendo eseguito il mio corso, e avendo 

letto un mio articolo su RR dal titolo: LA PASSIONE E IL FASCINO DELLA 

RADIOTELEGRAFIA; mi chiedeva spiegazioni sul metodo di ricevere il CW senza il 

bisogno di scrivere, cioè solamente  ascoltando, e quali potevano essere gli esercizi per 

raggiungere tale scopo. 

Questa richiesta ha fatto nascere in me lo stimolo per scrivere un articolo a proposito. 

La necessità di ricevere il CW solamente ad orecchio è scaturita  da esigenze delle 

trasmissioni veloci. Questo perché si è superata la velocità della  ricezione vincolata alla 

velocita della scrittura. 

Si era trovato il modo di scrittura in stenografia, ma anche questo tipo di scrittura è stato 

vano, data la velocità di trasmissione raggiunta, e dato che la stenografia non scrive singoli 

caratteri, ma un insieme di caratteri. Si ha più utilità recepire l’insieme di caratteri, e invece 

di scriverli con un segnale particolare,  si tengono in memoria raggruppandoli. La cosa più 

importante è che se si riceve in stenografia, si deve leggere quanto scritto. Invece ricevere ad 

orecchio corrisponde al modo parlare senza nessuna scrittura.   

La radiotelegrafia dei professionisti era maggiormente vincolata alla scrittura dei messaggi. 

Infatti il loro lavoro consisteva nella ricezione e trasmissione di messaggi scritti. Ma questi 

operatori professionisti, quando facevano quattro “chiacchiere” fra di loro, aumentavano la 

velocità di trasmissione in quanto non necessaria la scrittura. 

Oggi ricevere scrivendo a velocità elevata (oltre 25 Wm) è un arte. Infatti esistono delle 

prove di ricezione scritte a velocità di 25 Wm. Ovviamente data la velocità di trasmissione i 

controlli sarebbero difficili perché la scrittura in caratteri minuscoli  corrisponde ad una 

calligrafia personale. Per questo motivo la stessa persona che ha ricevuto il test lo ribatte 

sulla tastiera di un computer dove verrà confrontato con il testo originale per l’indicazione 

degli eventuali errori. 

Mi ricordo, ai tempi della mia attività in marina, che ogni mattina veniva trasmesso da Roma 

(IDR) un testo di 200 gruppi di 5 caratteri, numeri e segnali speciali, alla velocità di 24 Wm. 

Tutti noi operatori dovevamo essere presenti per la ricezione del testo. Alla fine il Capo 

Posto ci prelevava i fogli per il controllo. Una volta all’anno, Roma trasmetteva il testo alla 

velocità di 40 Wm. Le scritture a quella velocità risultavano impossibili da leggere. Il Capo 

Posto ci chiamava uno alla volta e ci faceva leggere quello che avevamo ricevuto. 

Certamente quando la trasmissione viene fatta a velocità elevata, risulta impossibile la 

scrittura. Come avrete già notato le trasmissioni raggiungono anche la velocità di oltre 45 

Wm 

Consideriamo una cosa molto ovvia, noi operatori di CW se ascoltiamo le singole lettere 

trasmesse a qualsiasi velocità le interpretiamo facilmente. Ricordiamo gli esercizi di 

ricezione durante il corso di apprendimento. Erano gruppi di cinque lettere senza nessun 

senso. Per imparare a ricevere senza la necessità di scrivere non possiamo fare lo stesso 
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esercizio, ma dobbiamo ascoltare parole che hanno un senso. Questo esercizio è necessario al 

fine di collegare assieme i caratteri ricevuti e metterli nella memoria in sequenza in modo da 

completare la parola. 

Non è difficile, e l’esempio l’abbiamo nel fare QSO normali. Scriviamo solo i dati necessari 

da mettere a Log, cioè: il nominativo; il nome dell’operatore; l’RST il QTH. Tutti gli altri 

segnali, il codice Q, le abbreviazioni dei radioamatori e altri segnali di servizio, vengono 

solamente ascoltati. 

Consideriamo una cosa molto importante, il CW è fatto di suoni e spazi. Bisogna esercitare il 

cervello alla suddivisioni dei caratteri e degli spazi fra di essi. Facciamo un esempio: la 

regola degli spazi che ci impone la ITU è di tre unità fra le lettere e di sette unità fra le 

parole. Ovviamente quando la trasmissione è automatica i tempi degli spazi sono rispettati 

(tali tipi di trasmissioni sono consigliati fra coloro che vogliono imparare a ricevere ad 

orecchio). Una volta superata la necessità della ricezione automatica, dato che le trasmissioni 

veloci vengono eseguite con tasti automatici orizzontali, gli spazi tra i caratteri e le parole 

potrebbero non essere rispettate. Interessante è che ci sia uno spazio fra i caratteri e uno 

spazio più lungo fra le parole. Ovviamente se la ricezione è ad orecchio. Per la ricezione con 

un decoder invece gli spazi della ITU devono essere rispettati. 

Mi ricordo che ai tempi della scuola, quando l’esercitazione del CW capitava all’ultima ora 

di lezione, l’insegnate ci trasmetteva il nome di ogni singolo allievo per mandarlo a casa. 

Eravamo quindi obbligati a saper ricevere ad orecchio. 

L’esercizio consigliato è quello di ricevere singole parole che abbiano un senso, per poi 

passare al collegamento con più parole. Non ci devono essere distrazioni e tutta l’attenzione 

deve essere diretta ad ascoltare. L’esercizio si deve ripetere aumentando la velocità di 

trasmissione. Il raggiungimento della capacità di ricezione ad orecchio lo avrete capito 

quando, anche se distolti nel fare qualsiasi altra attività, sentendo un segnale o una parola in 

CW, capirete quanto trasmesso. 

Un fenomeno che vi capiterà sarà quello di andare oltre con la mente. Cioè, quando si riceve 

una parola c’è l’istinto di anticipare la fine della parola, questo è uno dei motivi di cattiva 

ricezione. Aspettate che la parola finisca per non interpretare parole sbagliate. 

Per esempio: si riceve la parola normale, cioè anticipando la parola che era normalmente; 

 si riceve la parola lento, cioè anticipando la parola lentamente ecc. 

Per maggior chiarezza e per avere maggiori dettagli e delucidazioni su questo argomento, vi 

invito a leggere il Capitolo 7 del volume: 

                    L’ARTE, IL TALENTO, IL FASCINO DELLA TELEGRAFIA 

                                           Di William G. Pierpont  N0HFF 

Che troverete nel mio sito  i4cqo.it                                            

Tale capitolo inizia con: “Scriverlo in testa”. Il solo ascoltare il codice Morse di buona qualità è 

forse la maniera migliore sia di impararlo che di migliorare e consolidare le capacità.  

E finisce con: “un telegrafista esperto, qualunque cosa stia facendo, segue senza sforzo ciò che 

viene trasmesso, via radio o via filo” 
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                   Spiegazione e notizie del corso 

Premessa 

Questo corso è destinato sia a coloro che si accingono per la prima volta al 

meraviglioso mondo del CW, sia a quelli che, avendo già acquisito una certa 

preparazione, vogliono migliorare. 

Accostarsi al mondo del CW è un desiderio di molti OM. Il modo di trasmissione 

CW è il più semplice sia per le autocostruzioni di apparati sia per la 

comprensione dei segnali in ricezione, come accennato prima. Un esempio lo 

abbiamo nel constatare quanti OM operano in CW in QRP (fino a 5 W) o QRPP 

(fino a 1W). Ciò sta a indicare che non occorrono elevate potenze affinché i 

segnali CW possano essere comprensibili anche a grandi distanze. Un’altra 

agevolazione è quella della lingua, come accennato prima. Il linguaggio del CW è 

universale, si può comunicare con qualsiasi paese al mondo. 

Il CW, nelle comunicazioni commerciali è stato abolito perché è stato superato da 

altre tecnologie di comunicazione più moderne. Sulle navi l’ufficiale marconista 

non esiste più. Gli esami di CW per ottenere la patente di Radioamatore sono 

stati eliminati. Questo però non vuol dire che è vietato trasmettere in CW. I 

radioamatori sono gli unici che ancora utilizzano questo meraviglioso modo di 

operare. E’ in corso a livello internazionale la proposta che il CW diventi 

patrimonio dell’umanità UNESCO. In moltissime Sezioni si eseguono ancora 

corsi di apprendimento del CW e secondo me non è cambiato nulla rispetto al 

passato. Anche quando era obbligatorio seguire i corsi di CW in quanto materia 

di esame, erano sempre solo gli appassionati di questo modo operativo ad 

intraprendere l’attività. Proprio come adesso: si avvicinano al mondo del CW 

quelli che hanno la volontà di imparare per apprendere questo modo operativo. In 

alcuni Stati del’EST Europeo le persone comuni, cioè quelle che non hanno 

nessun legame con le telecomunicazioni, seguono dei corsi di CW, solamente per 

il piacere di imparare i segnali Morse o per cultura personale.  

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Tutta la parte grafica è stata concepita a titolo di controllo e per fare conoscere 

quali sono i segnali corrispondenti ai vari caratteri, numeri, interpunzione, segnali 

di procedura, per poter controllare quanti errori si fanno durante l’esercitazione, 

ecc. 
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Le prime 8 lezioni sono destinate ad imparare a ricevere tutto l’alfabeto e i 

numeri. L’allievo dovrà imparare il suono emesso e corrispondente ad ogni 

singola lettera. Quando si ascoltano per la prima volta i suoni componenti punti e 

linee, si deve ripetere il suono mentalmente per la traduzione dei punti e delle 

linee nelle varie combinazioni dei caratteri. Tenere a vista la pagina dove sono 

presenti le lettere per lezione in modo da dare una sbirciatina se si ha l’incertezza 

della  individuazione della lettera trasmessa. Quando si avrà la padronanza delle 

varie combinazioni sonore, tale lavoro mentale e visivo sparirà automaticamente. 

Tutti gli esercizi di ricezione sono composti a gruppi di cinque lettere e l’allievo 

dovrà scrivere in modo da incolonnare i vari gruppi ricevuti. Anche il modo di 

scrivere ha la sua importanza. La prima cosa è quella di scrivere in lettere 

minuscole, come siamo abituati a scrivere normalmente. Questo ha molta 

importanza quando si raggiungerà la velocità sostenuta della ricezione. Un’altra 

cosa molto importante è quella di non scrivere i caratteri con scatti veloci. Cioè: 

anche quando la trasmissione è lenta, non si dovrà avere la premura di scrivere il 

carattere velocemente, ma si dovrà adattare la velocità di scrittura con la velocità 

di trasmissione, quindi con calma, in modo da curare anche la perfetta scrittura. 

L’allievo, dalla velocità di scrittura dei caratteri ricevuti, potrà capire che l’indice 

dell’apprendimento è dato proprio nello scrivere i caratteri tanto lentamente da 

seguire la stessa velocità della trasmissione. Scrivere il carattere ricevuto con 

scatto veloce significa che ancora c’è incertezza nell’interpretazione dei suoni dei 

caratteri. 

 Il segreto di una buona ricezione, quando si arriva ad una certa velocità, è di 

tenere in mente anche fino a tre caratteri e scriverli in sequenza. In poche parole, 

quando finisce la trasmissione del gruppo, si dovrà ancora scrivere uno, due o tre 

caratteri tenuti a mente, ovviamente il numero dei caratteri da tenere in memoria 

dipende dalla velocità di trasmissione. L’esercizio di scrivere ciò che si riceve, si 

fa ai fini della compilazione di messaggi tipo telegrammi, per esempio nei casi di 

emergenza. Oppure nella partecipazione di esami di controllo della velocità 

raggiunta in ricezione. 

Con le prime lezioni, i caratteri saranno  trasmessi ad una velocità che è quella 

che più si adatta alla comprensione auditiva dei segnali (da molti esperimenti 

eseguiti si è arrivati a concludere che la velocità del carattere che si adatta 

maggiormente alle capacità auditive è 60 per minuto). Ha invece molta rilevanza 

il tempo tra un carattere e l’altro. All’inizio sarà abbastanza lungo per dare 

all’allievo la possibilità del ragionamento. Man mano che si prosegue con 

l’esercitazione tale tempo diminuisce fino ad essere annullato e portato al 

normale intervallo di tempo tra le lettere. 

Si è stabilito internazionalmente che prendendo come segnale unitario il punto, i 

segnali complessivi Morse sono così concepiti: il punto è uguale ad un punto; 
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la linea è uguale a tre punti; gli spazi dei vari elementi che compongono il 

carattere sono uguali a un punto; lo spazio tra i caratteri sono uguali a tre 

punti; gli spazi tra le parole o gruppi sono uguali a sette punti. 

Nel corso delle esercitazioni si raccomanda di non insistere su un esercizio che si 

riesce a ricevere senza errori. In effetti l’esercizio ha il suo effetto positivo 

quando si commettono errori. Appena l’esercizio viene eseguito con il minimo di 

errori, si dovrà cambiare e proseguire con il successivo aumentando la difficoltà. 

Si raccomanda di ripetere lo stesso l’esercizio fino a quando si riesce a 

commettere pochi errori per passare al successivo aumentando la difficoltà. 

Bisogna tenere presente che l’evoluzione della radiotelegrafia nei tempi attuali ha 

fatto molti passi in avanti. Oggi i migliori operatori non sono più gli ex 

professionisti della radiotelegrafia ma sono radioamatori, sono quelli che 

trasmettono ad alta velocità senza la necessità di scrivere i QSO. Oggi i migliori 

operatori chiacchierano con il tasto elettronico. Ovviamente quando si presenterà 

la necessità di scrivere il messaggio, per esempio un indirizzo o qualsiasi altra 

cosa che necessita della scrittura, l’operatore che trasmette diminuisce la velocità 

per dare la possibilità della scrittura. Fin dall’inizio dell’apprendimento del CW 

si deve fare esercizio di solo ascolto individuando ad orecchio il carattere 

trasmesso e cercare, man mano che si va avanti con l’esercitazione, di tenere a 

mente fino a tutti e cinque i caratteri. Questo modo da la possibilità di esercitarsi 

a ricevere senza scrivere. Certamente si raggiungerà questo obiettivo quando si 

comincerà a ricevere ad una certa velocità. 

Il corso prevede di portare l’allievo alla capacità di ricezione alla velocità di 120 

caratteri per minuto.  Se si ha l’accortezza di controllare la quantità dei caratteri 

ricevuti per minuto, si noterà che non corrispondono alla velocità dichiarata per 

l’esercizio. Il motivo è presto spiegato. Internazionalmente si è stabilito di usare 

il gruppo PARIS per stabilire la velocità di trasmissione; in effetti se si contano in 

un minuto di trasmissione 24 volte PARIS, la velocità corrispondente è di 120 

caratteri per minuto. La stessa velocita di trasmissione con gruppi diversi da 

PARIS risulterà sicuramente diversa. Per quanto riguarda la trasmissione, non si 

toccherà tasto se prima non si raggiunge la velocità di ricezione di almeno 60 

caratteri al minuto. Il corso prevede tanti esercizi i quali saranno adattati al tipo di 

manipolatore che si sceglierà di usare. Per il tasto tradizionale telegrafico 

verticale, si farà riferimento al DVD oppure su “youtube” (la corretta 

manipolazione con il testo verticale di I4CQO) relativo alla spiegazione dell’uso 

di tale tasto. Se si sceglierà di adoperare un tasto automatico orizzontale, il mio 

consiglio è di usare quello con singola pad. Il motivo è molto semplice: il doppio 

pad serve per trasmettere in “jambicsqueeze” solo pochissime lettere, ma 

complica parecchio la meccanica del tasto. In effetti le gare di velocità di 

trasmissione vanno fatte con i tasti a singolo pad. I primi esercizi di ricezione 

hanno lo scopo di imparare l’alfabeto e ogni ricezione relativa a ciascuna  lezione 

va ripetuta tante volte fino alla ricezione completa senza errori o per lo meno con 

pochi errori. Una volta le prime lezioni comprendevano i caratteri più facili da 

ricevere per poi proseguire con quelli più difficili man mano che si arrivava al 

completamento dell’alfabeto e dei numeri. Ma gli esperti dell’insegnamento 

moderno del CW, dopo vari esperimenti, sono arrivati alla conclusione che 
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bisogna iniziare (al contrario di come si faceva prima) dai caratteri più difficili e 

proseguire man mano con quelli più facili. Il motivo è presto spiegato: se il corso 

comprende le prime 8 lezioni, per imparare l’alfabeto e i numeri, prima le lettere 

più facili venivano ripetute per tutte le 8 lezioni mentre quelle più difficili solo 

per poche lezioni (quelle finali), con conseguente ritardo di apprendimento sulle 

esercitazioni con le lezioni successive perché le lettere più difficili non si erano 

ascoltate a sufficienza. Con il secondo metodo si ribalta il modo per imparare 

l’alfabeto dando il giusto numero di lezioni in relazione alle difficoltà dei singoli 

caratteri e numeri. 

Ovviamente le lezioni successive comprenderanno le lettere delle lezioni 

precedenti. 

Un’altra indicazione sul proseguo del corso è constatare che l’apprendimento ha 

un andamento esponenziale. Man mano che si va avanti, dato che gradatamente si 

aumenta la velocità di trasmissione, durante il tempo della lezione si riesce a 

ricevere sempre più gruppi di caratteri e quindi maggior guadagno per l’esercizio. 

Per esempio se alle prime lezioni si riescono a ricevere circa 80 gruppi in un’ora, 

alla lezione 16 si riescono a ricevere oltre 450 gruppi di 5 lettere con conseguente 

maggior profitto di esercitazione.  Vedi grafico sotto. Questo grafico è 

prettamente teorico, perché come dicevo prima non tutti i gruppi possono essere 

PARIS, però dà l’idea dell’andamento esponenziale dell’apprendimento del CW. 

Nota: per sentire le lezioni contenuti nella chiavetta o nel disco, si deve avere nel 

proprio computer il programma Windows Media Player 
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Numero 1450
gruppi
X ora 1400

1300

1250

1200

1150

1100

1050

1000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250
 

200
 

150

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Numero progressivo lezione  

 

 

Questo grafico evidenzia l’andamento esponenziale sull’apprendimento del CW 
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                                                     Programma per lezione 

Lezione N°. Modalità   

Trasmissione 

automatica             

Velocità carattere Note spazi 

Tra lettere       tra gruppi 

1= 3 unità       1 = 7 unità 

1  e  2  60      9                   5 

3  e  4                         60      8                   5 

5  e  6  60      7                   4 

7    8   9  60       6                  4 

10  e  11  60       5                  3 

12 e  13  60       4                  3 

14  60       3                   2 

15  e  16                                            60       2                   2 

17  60       1                  1 

18  65   

19  70   

20  75  

21  80  

22 

23 

 85 

90 

 

                      24                                                                                  95 

                      25                                                                                 100 

                      26                                                                                  110 

                      27                                                                                  120 
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 ALFABETO   NUMERI                    
A -  ―                                 1                                          
B                  2                            
C                       3                          
D                4                        
E      5                      
F                    6                        
G                  7                          
H                  8                            
I          9                              
J                        0                                
K                      
L                    LETTERE ACCENTATE    
M            A'                              
N           E'                            
O                   O'                           
P                     U'                        
Q                       Ä                          
R               Ñ                                 
S                  
T            
U                    
V                        
W                     
X                          
Y                            
Z                           
 SEGNI DI INTERPUNZIONE E SEGNALI DI SERVIZIO     

PUNTO                    .                                         

VIRGOLA                                    ,                                             

INTERROGATIVO                  ?                          (Nei segnali di procedura ha il significato di: RIPETI) 

TRATTO D'UNIONE  -                              

DOPPIO TRATTO                 =                                      (Si mette sempre per separare gli argomenti) 

APOSTROF                    '                                 

DUE PUNTI   :                               

VIRGOLETTE  "                             

LINEA DI FRAZIONE  /                         

PARENTESI APERTA  (                           

PARENTESI CHIUSA  )                                 

SOTTOLINEATO                                                                               

PUNTO E VIRGOLA                 ;                                           

RICEVUTO   R               

INVITO A TRASMETTERE     K                              

ATTESA                  AS                             

FINE TRASMISSIONE  AR                         

FINE LAVORO  VA                             

INIZIO TRASMISSIONE                             

ERRORE                                    

CAPITO                                                        
@                                                  
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            LEZIONE 1                                       LEZONE  2 

                     U    • • ―          

                     F    • • ― • 

R    • ― • 

L    • ― • • 

        Questo specchietto deve essere stampato e tenuto presente durante l’apprendimento delle prime 8 lezioni 

      LEZIONE   4                                                           LEZIONE   5 

          A    • ― 

         W    • ― ― 

         J    •  ― ― ― 

         P    • ― ― • 

N   ― • 

D    ― • • 

B      ― • • • 

X    ― • • ― 

 
           LEZIONE     6                                          LEZIONE 7                                            

E    •                                                                      V   • • • ― 

I        • •                                                                 T   ― 

S       • • •                                                             M    ― ― 

H     • • • •                                            O    ― ― ― 

                                             LEZIONE  8 

         1    • ― ― ― ―                                               6    ― • • • • 

         2    • • ― ― ―                                                  7      ― ― • • • 

         3    • • • ― ―                                                      8     ― ― ― • • 

         4    • • • • ―                                                         9     ― ― ― ― • 

        5    • • • • •                                                             0    ― ― ― ― ― 

 

K    ― • ― 

Y    ― • ―― 

C    ― • ― • 
 

LEZIONE  3 

 

                         G    ― ― • 

                         Z    ― ― • • 

               Q    ― ― • ― 
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Lezione 001 

KYC 
 

 

YYKCY YYCKC YKYKK KCYYK YYYYC KKCCC  

CCKCK CKCCY KYCYK CKCKY YYYKC CYCYC  

YKCCC CCKYC YKKCY YCYKK YYKKC KCKCY  

CCCYC KYCKY CKKYK YYCCC KCYKC YYKYY  

YCCKC YYCYK CKCYY YKKKC CKCCC KCKYC  

CCKCC YYKKK KKCCC YYCCK KYKYK YYYCK  

YKCKY YYKCC KKCCK YKKCC CYKCC KKKYK  

KKCKK CYYKK KYCYK CYKKK KCYKK CCCKY  

YCKKK YKCKC CKKYC YYCCC KCYKC CKCCY  

CKCCK CYYCY KYCKC KYYYK KCCCY KYKCC  

CKKYC CYYCK KCKYY YCKYY CYCCC KCCKY  

CKCCY YYYCC KKYYC YCKKC CKCYY CCYYC  

KYYKK YKKKY KYCYK YYKYC CYCKY KKKCC  

YKYYK KKKCK CCKYY KCYYK YYYKC KKYYC  

CCKYK KYCYY YCCYK YYKYK YKYCY KYYKK  

YCCYK KKKCY CKCKY YCCCK CKCCK CYCKY  

KYKKY KCKKK KCYCK CYCYY CYYCC KYKCK  

YKYCC KYCCK KKYKC YKCYC YYCCC YKKCC  

YKKCY KCKYK CYCCY CYKCY CYCKC YYCKY  

KCKKC YYYYK CCCCY CCKCC CCKYY YCCKY  
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Lezione 002 

KYC GZQ 
 

 

KKQKK QKKCK GGGZY YQCGK CGYQC ZKCGK  

GQGYK ZQKCK YGZZZ GKCCC KZQZG GZYYZ  

ZGCYZ QCZCG KYCQK KGGCC ZCYKY ZZCZK  

YZZCC CZZKY ZZYQZ ZCCCQ YZCCQ GYYGC  

ZZCKZ ZYGYZ KQYGK QQGCZ ZKZQK KGKGQ  

GQQCG KQYCK QGZKG KZQGK QZQKK CZCYQ  

YGYYQ GKQYK ZYQZG QCCZK CZZQY QGKYQ  

GZQGG QKGZG QCKQY GGCCG KYZYK QZKKQ  

KZZGK YQZZG YKZCZ ZCCGZ CKKZC CZYQQ  

YKGYC QGCQK GYGYG CCZZC QZZKQ QYGKK  

ZGGGG ZKGQK CCCQG QGQKZ GYGYY YQCZC  

KGCKZ QQZCZ GGQCY QYGYC KQCQG QYKQG  

QQYZZ QGCZY YYKCQ GYZGQ GGQZG KCYYC  

GGGGQ QKZGQ KYCQQ CYKQQ QCYKZ GGKGZ  

GGQQK KCZYC YKQGZ YCZYC GZCYK QZKKY  

YZQKZ KQYCQ YYGQG QYZQG ZYGQC CCGGK  

GKKGK GKQQZ YKZQQ CYZQK ZGCGC ZKCYZ  

KKCQG YQQCK ZCQQZ ZGZZC KCYZG QGQYK  

ZYZGG CGZYG QZGQK ZQKKY ZCZQY KZZGQ  

YYZKK CZQZY CKYQZ YGKKK KCCYG QCKKQ  

QYQGC ZQQYZ QYCKY KGKYZ QYGQG CCYCC  

GKCCG KCQGG YZQGC ZQYQY YCQCY CYGKZ  

ZQKCK YCQQZ QKCYK ZGYQG GCCCQ QGKZQ  

ZYKQK QYKQZ YKCQY QQYZY QKGZK KYGKG  

QYGCG ZKQCZ CZQZG YQYKG ZZKKC KCKCC  
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         Lezione 003 

KYCGZQ UFRL 
 

 

 

YLGCK UUCLL FLFLL GGLRF QGUQR YURGG  

UYURR GCZFF RLLUQ KGURF GRRUG UUURG  

GYRZC QLYZR RGGUG QCRFR FFYRY UQUQF  

ZCKYL ZZZCK LZKUQ YKQUQ ZUCYY QFGCG  

RKFUL RRLZF FQYYF ZFKCQ FZZZL UKRLG  

QFYFK ZQKCG YZKZL RYZCQ FKYGG YCCUR  

ULFUK YFCYQ CZURK RUUYC ZLFGC FFYLQ  

ZYRYZ CGGLU LGKRL QKLFR QQLYK QZQQG  

ZCCCY GYZFG FFRFC CQQLG KRGCY CUQFR  

UYRUZ GYLKK KLZQF LGCQZ KKUKR KFLGL  

YUQUF GFQKF KGCCK RKZGF QFKYC CUQZY  

LKGCQ KCQZG YCQCG QQYGR YCFKC LQCCF  

YCCYY KZQCZ CQGZY FQULF RFCUL FCCRL  

UZUKL KRULQ LLYGU CQLFL YQUCR QQLYF  

ZZLCL UUGFF GKGKR FQKFL ZRYQF YLRZF  

QRGYG YLULU RYUUR UGUUR FFRZU CLUKC  

CGZLQ KZKLL ZYCFU CUQCU KZLUG KZKUY  

UQKQG UUKRU KLFFQ FFQCY CLYKL QQQZL  

GKUQQ CKYZQ QLQCC YGGKQ LKLRF FQURK  

CRCFL CRKYQ LUQFF KGLYL ZRQFY KFKQY  

LYZGQ CFCKU CGFRC KYRZZ KYZQZ GYQUC  

YCUUU LKYZQ GZUZU QYUYQ RQYQG CUYUC  

YGFKQ KQRZQ FRRFC FURRU GGLYZ KYKQY  

KRCUK FULQR GQCZY KYFCY GLQLL RZQGU  

ZZFRC UQULU YFKQY FGCLR CRRZG QLRRK  
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Lezione 004 
 

Kycgzqufrl awjp 
 

 

GJLKQ PJQWZ QAKJW FKGFW KWJFG FQCQK  

PZUCA FFGPA LKZAW WPJPY WGZGR PZYUL  

GYRPF CCYWR PJUYR UCALA WWJGC ZGPRP  

JFYCU LYQRG YLFFQ PPCJZ WYGJU GYCAZ  

GGUAZ KCAUL QKZQG ZAWUK UYQAF GGGCG  

QGCPK ZKURP QAAAA YJQWC FQCQU YZLRF  

UCZYR UYKGJ RPKAP CKUZW KUKCY QGQKZ  

PJQCZ QUWQJ LLQPC ZYLJF WKLGG LKYZF  

ZJLLA FAWPR CLRPY PCJCK UFCLK GWWLU  

KKFWW FUKRU CCKYU WYLWQ PQYCC URCLR  

GPCCU YULLL UZCKW JYPJU UCGZQ QJUAA  

ZKPYF KUYRL YPAJG WKWQC YUWZA YZUGW  

AKFPL QYGQP YLZUQ RQCZQ AJFQQ FJYJY  

APCWU ZKAPG FURCQ ZJGJW JZUQY WJPCU  

RCFFZ GWWUZ QYWAA YAWUJ JLGKL WPPWU  

JRCPU QAQUG CALRL RYKWL KFLRZ KYCCL  

YZZQF YWQJU WQKWU ZJFKA UKKLZ RUWUC  

CFKUQ ZWRWP CARWJ JZQKF JLAYL WCLGA  

PFUJF FGKFR KZCRK CYZCA PYAFY RLWUK  

JCALR WCFLP UAPGQ URYKC WPYQA FCFFF  

UPJQW JQPJC FARPU FZWGY RQUUU YJFAZ  

CGURK RLGAL YLURG FZCUZ GRRAZ GFFPR  

YFUZA QLYAL LGWPJ CJKRU UFQYL WAPGL  

AZFCR ZRJQY ZPUQF QUUZZ QWWGA JPYCK  

GWJAW FLYUU GFGLZ LZPZY ALCWG ZAULW  
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             Lezione 005 
 

Kycgzqufrlawjp ndbx 
 

 

JRKDR BFZLL BJAGQ NQWGN KQJCF GWFXW  

KCPRK CFXWA BQPAQ PKLZA QKPNC CAUCB  

JFJQW UDKKA AWAYD CACBG CNXBY XUWWU  

BBDUR XPWUP CUDBZ QKBUZ BPQZA FRXDP  

XBCLW JKFBR DQYRF AAUGX LXPCN WBUWZ  

RZZAB CCZJB NFQPJ YALJW UJXDX WUXRQ  

BFRLU CJWUJ JXNWC XGNBG PWWNF YBLFX  

QXBFU WUZJG QLCQB PLWGR FJCNG LANBZ  

GNXJB RXZLA RLKBN WBBKL XYFPA AGFGD  

BFLKN DRKLW QXRLF NLDQN BYXKU PNRKF  

BDNPB BFJWN ANFYU WQXJK GWKPU BQPDX  

YBUYU CJYZU XNBUJ WNJLD NFRYP BLWRF  

KWPAX PXAPD GDFQJ RGLLN DNKZP UXNLU  

RYWXJ AUJCZ DDNYR NRCZL FAYPQ CGGUF  

PFCWF LFFXW XRUUC BXCYN UUUXN LAADD  

XNXLN JGBPK GXRJZ CNBGQ WWGDF UPPRF  

UYRBW AKAXW FWUBL FFRCN YWWRW XARFW  

RLCGG FFBJK XQZKN UPFZC BBJND PPRKF  

FFXBQ XKYLD XWPAZ GDYJL KULPD LLLBZ  

XPGNY NAPUF JGLLD YFJJW WNAYX RJKYL  

ACPUZ LDLRQ GDXBG LCRDQ RCNUL WPZNA  

QCRCN ABBKL CXCPK UCKPQ JQQJY LYPYC  

ZXQUR YRYWC QFAJF UDXXC DUZQU CUWUB  

WKRYA NJXUB WYCXQ NJNBA LABUN FABZQ  

KXWNR KDDLJ YWQLN XWGUY CZKJJ DNKKU  
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Lezione 006 
 

KYCGZQUFRLAWJPNDBX EISH 
 

ZAUYY DQFFF QRCDI AWJQQ YHUSA HBDSP  

PAQXE UWKJF IKPSJ YUCEI ISPQF GPINC  

FQWUR XHFPD IBNRX DPWEA CIJLF ZQIFN  

FPIBN WDKBE DJLJJ JXJFG ZZIXQ RINCP  

JXNHA SLHJD WHYXB UYHPW ZHSBN FRKNX  

RGIHU HJWHU UDUAI CPPUK UDHHU UQCHC  

YQNDA KCWEU ZEADJ NZPYN KJHQI YFYWU  

WYFCI DZGIW WEXSE HRAHS LXNAN LWGII  

LEHEJ KQYJJ WYGEG PCJZL KYZBQ ILWIC  

AJCRH IISZE PBBQN XPERQ CJKWU NWZRH  

FNANS ZALYF APZLW QFUHF NLNJD UXEBS  

DZDJH PULCY YGYYN WDUSB CDQQS JLNYY  

HEWEG JINXD IYABZ LYCZE PJWUJ WLADJ  

DFXES WGUEE YWAFH HLGCW EZXZR LCEFP  

XFDCL GCIBF ZYYYI QSYAH CQNSR HXCJL  

QSENG HECUX QQGYD CEXEX LYYHW PDCJZ  

DQUKS BAKWU PYFPN FGQLP IRPIJ DLSRS  

QAJSG HHFLN NLFDG XRRDB FXQRP CXLFJ  

WJZLZ ISASA SAYWD DQUEU BWDYH HZHBP  

ZFJGA AECFE LXZJZ XSZAL ZGIUQ EHNPX  

INCZF EHXIR JEZQX QGWQF GJWEB RGICL  

CLLRH YYNFL XZFHN RLZDF HRSHW KZICD  

YBRIG NSKLJ SZFBI ZUYCL QKLNI EXZQJ  

LLLJF PANHZ LPIXZ ESGFD GQBJE PARWX  

HIXJX GGFJD GBRPZ XRYDS YGGFI GPXPB  
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Lezione 007 
 

KYCGZQUFRLAWJPNDBXEISH VTMO 
 

 

TXKJL WWUGG RDKQJ NJOIK LJXVX OZKXJ  

KDDIV FDXDL WPFLR YYAKZ HZXBY APMQJ  

MEQLX EKPXE LWOSP BZJYM WROMV RWCDA  

CRRRL WSUEM JNTII PQWOJ UZNOX XRRJB  

HNHMX SAYWZ KMPZT IZCXO WLFHO ITZGR  

RHNFD ISVUO OJNRT ALQOA PWZMS PUWPH  

MSJHR CSZEI EMJFS JRKVZ ZKAMO RRAXM  

KJMQO GZGYD JYBLO SIUKN AOGZA EBCJX  

LRDPT HFRLZ QPZIS AUAFY SBLGN IBMYC  

IKFHG HUMFW JBUAK ZTKMB TIYNX JJZWH  

FXPCU IFHVN LDJBA XFGDM PZSHH XXGFX  

WXRPZ UVBFW RILLD HCTFE PBQHT ZXZGW  

DOAXL SGDDY UZELN WJDMN NPQLZ PSUXC  

RYAJF GDTXO EHHTX GBHKM HZPWF CLLSY  

NWOHG RURRI KYRHW GPSSS JJEFI HGXND  

MKXYQ MAGIN MBAFL GQVKH BMWWV JKLQB  

FNOQV XXHZR RGTGM SDTKB BXRKS HEFOZ  

MUYIR YDMLG HSSAE AHNBJ RWLIR CSGTL  

JIBDC VCXVL VVMUC XYSYF HLWSI QENON  

RUWOD NJXGN FACQD VPRPZ EAPCQ IMZHM  

FMMNH CYECC OHCRJ XKBLS OEEQE PRMXX  

BZVIC OXSUW IUVOK LMOHC RLQCK XRJGA  

FNJLR CQZZG FVMFI ZADSQ YLGNG FJNCO  

BIDXZ MNSTI JNFTC DUOGK SNMRH IHXMW  

DUBYC BMPEZ YATTF UWXIP SJZBG AXLFY  
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Lezione 008 
 

0123456789 
 

 

40186 17527 24988 90224 03725 98504  

02861 36407 93549 25437 79131 82234  

01993 59688 07878 20625 89444 39311  

20646 05887 44913 04757 06328 93847  

34091 31804 30155 79155 75321 35723  

42105 61961 76650 72505 46376 02798  

10607 82548 56937 52918 13843 57203  

26029 94070 18255 16823 89880 60426  

48783 52537 15634 91128 77845 63875  

39914 65099 71936 68669 31780 38196  

46945 23979 03050 67748 49606 01629  

93973 16236 01394 37557 28685 09834  

37157 28730 16742 43954 02447 15331  

53626 52507 01377 35799 73393 16713  

02387 30740 53865 67296 79430 24003  
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Lezione 009 
 

 

CFQXV FSXHE TCBFW ZBBGQ KYOSG NGIGS  

VGDRI DLVRW QDQUU IIFTH SSNCS TJGGU  

LPGBH DLMWD DLXRK OQTRJ KDHQO NDELC  

CSVPU PYVOA PUFSE WQRON GNKOV OGPVX  

KXMDO JHPXD OOFLD CRRSM EHZPM WSHRU  

SKBDY GIYFU JRPLQ UEKIS WMVEI NYQMJ  

ANYLE DXHOA RSCJH TYOTY GLCGP UKBKR  

EWSGP DNYPU LTFUF MKDIK GGJCJ QGHWW  

AAZNJ LZCUL AIWTA LKLFX IDGKP PIOFJ  

XLKAO SVPKH QEBQI FXWRZ FCQKI TVSOZ  

RFKGP IUNBG FAPOL ODWGE OBEFB BECWX  

KFMMR QCVZO IWYBH RREGX XLBZJ NSUOQ  

NLANF MTUWP SECZC NFLDP IBKOP HGYWM  

HXLKM LCWDV HCWHY FIXUO ZETOW HBSRZ  

AWIXK NPNFY ZSHAS NTAHD LJFHO DYJUI  

TUXVQ ZAKCP DKZJC FVDNC WNNDS NPDVI  

NMADI EIWVI LNHQK PMZCY OYVSJ UDRIH  

KSOTG OLTMR LKYIT ICATT TMGGE VGBYN  

XXAVP ZQBNL KZINV GIWOE MGIXG QXHKL  

NCGVS ZSHOK CEIQX GBOMB TPVNT AMRCA  

ZEAOX JYHPB XYWUS AQBKU LFGOK TFGXC  

YFCIJ EGKYT HZURS FATWA PLBFH IFOGS  

VOROW PJJFH JJGXQ GTKSZ WBBJY MPASS  

TBTTR BIQTS NXNXL BFZIH MDXXC JLVLP  

XGXRH JHDLS XYPQG BIWRU YWADF AVMNS 
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Lezione 010 
 

 

 

BEUGU KECWF 6E4SP AR1CP HKCDG 8TJ76  

CFDIG SN63T ZNCUP EZ3WC WJSM7 T8JSE  

99JSQ T9BNM FN983 G45NL 591JR HPLSH  

YCD6L UY2EJ RD5JQ YU0LB 8WS1A 5XHWO  

J3US5 QYSKG 9CK54 AQKO3 LTNTY CF2F6  

U7BBO 19GLE VNHU8 T2S3T K5M8E OQCHF  

09KBA 5J5NK 034QZ KLHUZ WB5HD XJC1L  

SL3O4 94F92 A09TG BZA7E 9WRQW 4PXJD  

P5VCQ MNDRZ DKBET 2WDX7 437OL LZ0KY  

GTGHM QNE81 MN872 3RZEE IS48H IPEFW  

2GUAX K345K ZQG6Y FX3N9 QARUM R1NUO  

XDHKS 1LSP9 7U21G 8EFI5 K4MFW HNQPF  

3U1U6 3UWVZ 16F9L K5H7A IQ3FN OG6XH  

FAZ8Y IQN57 1H193 WR2HI TXSYC MA97Q  

RJ4QD 7SFRF AXA0U 736RA SXC1B OXPXY  

794LQ DL2BJ 4EFMN TW2ZM R4T6R 79H17  

TYR7L J7S91 3IQ86 E4KW6 W1ZIP SRSVL  

9B3VG BGJJT HAGWQ 9PYJC S9PDO HW5TZ  

LYTSU T5QLW O6O0I 2CKQJ MQTAU S25CN  

5UYAD WZBXW I4OUP 959XW E10RH NEOGO  

BLR8O W5JBE 7IFZI QT3YG 1PGV9 WJZ4M  

2DI9E VLVU7 KIKQ3 D9XMK CJA74 1P30B  

EE7IY VM8O0 OWCJZ X1FXJ 5KH6I 953QQ  

6Y907 J6NPO 2RGA6 VLU9J LSS0B WMER9  

HMLKD MDZYO PEZAE KEATJ K6DYC TH0QY  

R9123 50M1D L3GEV IAIC3 EHB4C DZRIQ  

2WEEE SS04N LDPXK I8ZFH 4ZBBI BLJCM  

K1XWJ KF1ZR BHDPB 5DDS0 NEU4R 5SX9X  
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Lezione 011 
 

 

 

 

WKMQB EZPDB EOVNX OMSGB IZNDW ZCFAG  

WCRHH HCSGB TLZFM YLUIB YOCVM LWHJG  

RGPWL NPLLG SDEZQ NNVZY ITJDN HREJM  

UELDP OTIUA QQPGJ DBRPO OOFGM BSFIZ  

IURGF DRRCV YCWFS RWONK OQHSU SCQJZ  

IKGVU HFLTE AUCWA YJQOF QEINJ RUCWL  

COBTY KBWTH VIXUZ STFOG THJBF QCFWC  

FECHM KUQYA LXZWF FGAJY TNJGY TPOVO  

QGKOF EENPW BPCNH WFEIN VPCHP XZQCT  

ZEQTP QDPGD PSKAP KBWHN NYYDH IFGLQ  

PTBZM RTKDQ MHNCJ IFXNR QYYFA ANHJM  

MKBCR JOSOE HQDUM DPFHH DONVM IGGRU  

SFTHT IMAKM SGGSB KDHBA KVGGA IZNMH  

EFIGE CEBGA HGOFM ITTNG CUJXM SIKYD  

EGZXT QXLWW TWQDK QCNFJ DYJBE WKLLV  

VQPQQ BZTPN TIYLS YIJZW BRAQV DABTF  

LZXPS LJWMD CDVCT AUHFH QJMZM TUYIW  

FIGDE VCIVG CSPUJ VHHAO UNHRF MMBXZ  

QRSHW IQEEI JEFPS OVDQH OWRHX URGJQ  

DMVXE FBHZR XBWJR EGGWR BLOEG XDKSI  

VRTHW ZNKUO TOCQT OQCMG JDVQB BSWHQ  

WNEUJ UZIYQ SMIBE RBGXJ XPJHH BBAEV  

MCEQB UYDPL NERCZ SIIMY QDJYD TYIOG  

LOKXI HQSTC HTNMH FSAIH CAKWC QEIHM  

KSGZP VOBNY KAYTG PHMKV VSUQH HOPCS  

XXNDD DDZRJ SBVZN ZCVEG TYBHV ZVJQM  

VRNJT BMGYC BOTZH PIYOW OPHKZ GFBZL  

NMLAW CVQMQ OJSUO VIFSD EXXMJ JHIJU  
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Lezione 12 
 

 

 

7XRHS 2VRAD 1KTDH UA73N FTPZU GEL0Q  

7N06C W9H6P 7JKC5 P3WGK 7FUOM NI1EG  

IDI33 PLNIE KL8V8 VFMSB L93A7 T8J06  

8WETJ LUZDM EWUYO WYIWG AVV7N K438Y  

8KMFF WRETT 3XS34 DOYQD D1CSS NCN7F  

O5ZQE 8XZJ8 VDVVI 8XC17 S85SG P23D7  

3V2EO YL6Q3 4743E XIN5B FMGK2 R3SOG  

J3FI9 ULFCV 5QOXZ S1TMO 4O715 LHJLL  

XY7EV HHMS4 XM128 H1MTG TUJSI 3I78A  

75C3J B23ET 0TSER TPBAZ EY0NH ZB99Z  

PQ0YP S7CRN 0GT6G X88WG UP1M5 PFH9U  

B9R82 X47K6 MKSJJ OOLT6 KA6UN Y7Q9J  

TYO0V O8HVV NMEBI Z9L9I F59P1 WVP5I  

7A6LJ ZWKCG KN2TS HDQT1 8HI4H ZCMUS  

ZWXVC J6JAY 352Q3 ZLP0L UZO20 QMWD3  

FCPTH D3D1T 1GZAJ LOMJP DDP8W FD4YP  

MQ6OD 9ASWJ QNJCK 3B3CF GAUUJ BAIK2  

M3VA5 BZC54 1CZJU C582E CA3B7 O9REX  

4XP65 V41N8 ABKUO QGWYT R0H9B RLLLR  

X11K3 JTUKR E5C8B 0S5BX 7DJQ9 NXOJ5  

XFPTT IO7DZ HLDG9 PTLHE 1YUYV PSYR4  

1XHOP 1HT6P OCLYM IGKG4 2UM4U 0HFTV  

QBEG8 A04N5 5YVA7 BATNJ A2YIM 2ZGCP  

SBOJB 7XSW7 BP5DA LBHIY 3C9NQ 453YP  

ROQDH 5WL3L R54BK TK8KE FI9LY X46S1  

EJ6RC C3IO1 YZ5G5 COJLN 58895 XSTYR  

NBRAE TXRF7 JTLYP F1RND LI0B3 X2WX0  

7QCXE NIXHB FRQ8R F9ZV3 KGXVN 88FRZ  
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Lezione 013 
 

 

 

 

WSLDJ EREJN JTJEB EYRLF MJEQH PTCKY  

PHYJX LPSTD IJFYM ZZTQC CSJRO PBOIY  

NOYVO NNGHD XKMRS YLNVN HPVBF RCEKH  

HJVHL JYZUT SNLHV FZBDI ACODG DOZCT  

LORAI BEIQN YYFMD SECIZ EFWGM TROCW  

JGILR BSAHH QWZQG LHCIC JPTFU UKKGV  

QIEFZ RUUGN XUGSP NONUO YFAHT NFPFZ  

VIECL TFHUY WCFNH QJAWL ZSNBL PRNMQ  

AIDCT MNLTU SPEOK GVGOM BURSM QZORV  

CYMHN FRRGQ HEWCI WPVMD GBHRI LEKKK  

NHMPO OFKHL BCGXV CHDBC DRFRS BUEVG  

PTRXC WQYDH DGVHB WJRLT ZCBKB ESOMY  

LOVOF WLAKB AKWJY DBKQF AIQWA SDDSL  

IEDDN CUQZJ BNJZI SKGKH ZHTQF OBXOA  

JTUBR HLYUV GKEXJ ELVRS EUAAB PBLSH  

FCMEV GXTPA FHUOQ TCWHC QHHQQ RALLS  

VDSNY EXYLR GORAC MTNHW DNWHR YAYIN  

QWRQN ETWBB WRZEL GTWHS NUHVH NAIOU  

IMYHY YUWEB SZQWO ULMJJ HQCAI LMMAW  

ZPZBT NQFMD NHYRA TBPFI MWHRC WVMLF  

EBFYY GJEEN GLFUI THKWE ZPSGD CIIRV  

TIWWM WMHDY LUQZX MVIOE NKOKR NDEKK  

SZKYM UHQNN NQQCV XJACD VBXNK YATZB  

TUCDB XDPJX NQUAJ IWBMT DMYIE CRRKZ  

QZMCY ITNAR SQTJM CQINF GSQGU UTYCH  

NNQZL QSECS AURCA TYVVZ HXWRR WZUGI  

CQZQT DKSVZ GZAES YTZQI SBNNR AXLBX  

QTQUN SGMSI YWVLW OSBCM ZSNHG HBZKO  
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Lezione 014 
 

 

PCDRA 5F18W O3T9Y DA122 7TJ0O MIZO7  

O06BT 701SI QCVOR P8MFF ZICZJ N9NIK  

3V06P KU7Y6 OF73R 04KDA CS1Q7 BE1X0  

AZRE8 GR2CC 0DRHE LPARL ROI0G E2CKW  

9SC8O Z7UE2 HV7CU Y46WV 9ZD1U 8TTCJ  

MDQX2 IIEH8 Z4QPU YPC4T C7WGR HTV3X  

NI6YT 2M4MT 5HF0Y BGZAM 1BWYN B0Z8K  

GDUTY KWM0G 21U82 SBVN8 L6K98 T69VF  

GAJBY 0QIES 24NCT 3PS98 EJPQ8 YVRVM  

LL788 O9PCH KJIUV HWJJK MRQTQ ENH5S  

T616P UQY5J SJPMT IWTHW A0KL0 VYQ8Q  

62S9N PNXLB B3061 H92M4 JH48I GOMNN  

IA0YA NFM6E RKL16 7RE2O MQMEM LAPHZ  

8FULG XIQ0B TLD31 1FXYD 7N6IV PUS1C  

BT4SL Q4JCC IZN10 0XR1Z Q7FEC UZAAO  

70A4W S2PIK EVPR4 HJ1QW AD4GG GSL90  

YHJ0Q T6YI4 WWZ7Y M715J 36NI4 GOKX5  

KK7N7 A4VN4 6GGJ3 R3J90 CHVAK 9N9FL  

UFCJX VLD89 2J8Y3 OGFO8 5Z0J6 ZMTMP  

UGDWM FG4HH YZCVR KNMFO PG6VC Y90HQ  

WGUC0 GZMKO 0HF1C 5V2PS 7GVP2 QSPM5  

U09U7 IZKND G0JVZ H5TKX PTJ7C J108A  

W6H1G 1KC89 BVUXU R5CSO UHXDZ YY8RD  

UY0WB L7ZCE CYD4T G0XNN GZNQH ER622  

BO3I2 4AT6A TEOPO 40WGS GJEAU IAUSV  

M7A6T GBPG8 YG148 0SNFT WEO1X L9D2W  

PL6MO A5X9G VT4NY LRYQH K3EFO AHBPO  

GTVDU 9ZRKO MASV7 VAVP1 56ESC 90FH7 
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Lezione 015 
 

 

 

 

GOUZN ZRUHQ VZTEW KPKZX BAAAA FODGG  

DKOEY KRLCC RZZBI YMRVE WTFSY VYPNP  

OZGGW CSGCV VLEWO VPFWE QQTOG GXWFO  

CGDCE VRFXS YMJBN ZXVOM ZDATI NVSDX  

ZVELF JHSCG PPVMC SVOXU DJBYT NKQCN  

SDRLI TARIK CUVMX IHPKZ GOGNV ULOYN  

QWOGA TSYTA JJJEZ QUGAJ UAEIX RHWKM  

AOSLN IYLEA PJXAI PJZRY LBVUO JCRYJ  

UPYUX MJZSO DCWVX SHDQE HSKHR SXGUI  

QHJEZ ZLWRE TKSPU QQVGR LQTMT AROLR  

ASOUW FTQCA ALXRQ CQZSP XVPKW RGSML  

XPVUJ UPOWW ZYVSD JIJSG HGUED GVJLG  

ASVCH TCHUX DPYFI ITVTJ IWUZH BDRJE  

VBKEG PKUDF ITMJF ATDIS QJUHB YJQWU  

UIWWE WXOIE GKYMZ MNCFL SZFRL CJFWY  

TOVOT AYEFU CGRRB FXYET QZXZN YRZJV  

KUINV GRERX DFXMZ UXZOJ ZWXYI HAYVP  

ZUJVG YOITN SAJYU KCMMP NFHYT AOYBR  

HWTBU OJVKI WSLYE JYPLL OSINX AWGNG  

KJLOK NQIQY EIWUR KMBNS THQVV CETTF  

JUQKT SDAOG EOFZN IMKYT RODPZ FZMZJ  

WYMNW KPIPK XHEXK PLGCI RLQXD XSAUV  

SPMWN SWEMO RKYHC REYCA DXPGO SSROG  

LCGVV XNBCU VPVTP VLLJM YOKCF OTYDK  

FQJVA AZLQK QJDST DOKVJ MDGFZ IQZJR  

DLXWZ JYRZG IBELX GQCIH CKJME SHFQG  

RAUEV JYSMX RRJPB ORQZH EQGEO RWJWU  

QIZGP WWJBP OKWKU ZGPXK SFCHH ZYLFW  
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Lezione 016 
 

 

 

 

KTLOQ KUQBD LRKEQ VKLOD DFJVD MVCBC  

JWTQZ RONEO IIKWU DZAMX RANDD ZRFLY  

KIMVT QMSMP DUYTF OXGNF DMLBG QZVKY  

GAYLG HTTUY XQUHM TMVTU ULPUL VFDEM  

OKLKS AGELP WSMDG UKWKE YBVBK ANZGO  

BTEIU OHMJS TKYKX WNTXQ YSQCB RLYUD  

KFVFG QVPWD BJZDJ LYCNK DUTZM XJDZD  

LWRSS IMLVD GEFYV ITDKK GTXIC AVLDP  

NQZXF DXDKY SESRD LFCYY FVOOA ECNPL  

CLYFA WGXLP LNEJG QRCKJ YHLSG KZPMN  

EQPJM HKMBW KKWPM WHYYN BOYPD WDNFV  

RRQNH GRXHK BHVYR XUHZI TNDUK IKLZB  

YJWEP PJJIS VJQTQ LSDTU YLEDW UWZOB  

LUFVX QHFLC RBPCI GUWUG WAKWU SWYFA  

WPEIV XJGKP OGFWF ITFDX JHIFE ASXBI  

LYTLT BPMLS IWHTU TNWQK NDULZ BRFKO  

SPVHR ITCYP EGABO XPYRL QBSTI CKTVR  

UWLAT PFJSJ IKGOZ CVEDJ YWSRK VZRVA  

GNIDD PWJXC AMVFY XGTZL FNUYR GICOV  

GDZSW DAXZF OKDWO LLANT JRZOX NPDDF  

TIJXT ERTSD FSYPJ UHRLF BRTGY HEKNC  

JLCBO NWROF BGTMW JCDSR MGQYJ TXESL  

PFOWW AXVEW TAJSA CHUPQ IGSLR ZYAAH  

VOBBG JHMED DIXVC RTEGH AVLKA QEZPE  

TIAOF NXOIR WHSMC SEXSK VVPXG IBCQE  

YQXRY LKXWV UDEPN SAWVX AKFOL YRGAT  

GNAZP JOBFY NJILZ YSFPX OSXXR EQSPQ  

AYRZJ EHAZJ BREBL JYSCD JPHBV ONRGT  

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

Lezione 017 
 

 

 

 

BQNFJ YJTXM HQPCO JSHTY LGZEH LBDNF  

KEEJX TKDBC AQVPP MJIPB NFCQK UKRDA  

NMSPW IASRV YUWDY TXNRE DZWIW JMXBO  

OUVZO ADGHE QJYOR WQXEI NUQMI JLTBT  

NKBBC NOJBR RQSMJ OHAXB LZOSP PTZJO  

GWTPK NHYCL YWPJE KSDFX VFENJ LOFSK  

EYLAF YKZUZ HVESB CDVTB PBJKE XFGGV  

CKDPJ KFFVJ IIBYI UODSX NLEEQ WPBDF  

ORMJO QVONP MPCRC CBNCK VFHSJ GSUDX  

YFMRV GOPCG QIGSQ QWIGW ELHTS NGKQN  

SGFCF MRPEN QQSXX VXSNQ VPWGV BOANZ  

OLTXH JZJDM IWCFN AKCFN BRYCS NBBYN  

MOPBA PHMGL RPVNO UKPOW GMGCV OTMMD  

GVCVW YRBBR PKKFI XELMS GKEZO GWVQX  

NEDYB UNSHX GASTZ FMVNS JSLFM MHJOK  

KFLML FNPTB TUHKM OKYTP KJMBB SAHLO  

ROSIK UJKMP TUMFI NXRKM MXUMR NZODQ  

WRYGS UNIJM KJRUD SHYBS BJZZB OQZFJ  

LVCLJ CZTST CXNRT ZXUXC HXASJ LUJPO  

TWABL KANSW VEOGP MFLFV PDZFM ISKUY  

MONXI KCYEN PLQEY PDZIF AFQCS HDNXJ  

FUTOO JGAVG EXWIT UTHFO IMPFZ WDMEC  

UJKRP FWGYY HINDE YRLTA OTNPQ ELECX  

IPDWA QWNNN CEXBX ITGVD ZSPJD UEIOL  

QHVBM TZCYP NKSQV DDLJX NFTUI KPNSV  

OCVEK CIJLU AUZBE IZBDZ GBYNN VLACH  

CUOHX QJYDO VVTPY THAAE ZGFKE IFWEQ  

BSOII AIQKI CPWPN VNXGP MRWGN IEKXF  
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Lezione 018 
 

 

VISNN EQSYQ KENVJ JWXRV ONGRZ RVXWM  

BLTZQ IMILE RUDMA OYKAH LJENN WWXXO  

VRAKG KRSHA QAAHF CXENH FQAYF JKYCD  

AKPBG ZROSO XOEYT HNEXK BPNRB EBOQS  

ZZSZJ HGOMI WSXCD IHLTF BHCAF CUQCJ  

DQKQL INHFT CUUAT QTGLY OEQEX PKURX  

JYAYS WMYTJ WKZBK GQXMP RRKNH TILJP  

RKQGM NWCBR ZDSLP IDBNP TTVAT DTCWY  

GOBQN BVAFG GXMNT FJXSE BDIBJ ZWJEN  

QRITP YKBOS RUCMS VSAWC GFUVY IFCYA  

XSLKX GJSIQ IQUXL RKPZP OKJRY UOEVN  

AIORR DEJVF FCXMK FAEOT MSAGX ENYIA  

EZCZB TKBLH VSSOD RCAPF LOXJS IGEIB  

JTSTA ENQJM ANSLG YDIUD QJQQN XGFCC  

XTEFM RONKG WCFLC OZZCH AYPUX VFRFR  

OHNMD TYHIB KAXPJ PADVH ICVNU ZJLNI  

FOCEI LZOFO WHKMC BVPXG NIHZS INXHZ  

RUTUP ZCTNK TDOES SSQYD QYOHP WSPVB  

JINZO GJZLH PWRET FUYRS CZKFD HAKMZ  

TIKTN HFCBJ UVJEO LQFJV MYSAU YHELX  

AWDAO UTBKL SHGYZ HMHHM MJJCD DVZUT  

XKZCW AFHAA TMUWS ZWVBQ TXJVE FWIYG  

ENPSM CNNBM RZZNC DWFLE JAUPQ UHMIR  

VMTWU GCZSG ZXVBU XXDDR KJDLG ICHWI  

YJTKO BYEBH WKGKC MWCVV SGMDM PUFUM  

RJEQF SLDSI ZHKOG EUTYQ VCORQ ZATWV  

CBBKO TEBZX UIARM VUSYM UDJWL KWAAR  

AFPYC NPEZC PDBIX WHRUW BQDGF XWXLE  

ETNYF JLXUJ KHKHN KWTUC OWMGV TNBAH  

QZRZO WBYKY QVNEG UJEPW YPPDZ POMWZ  
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Lezione 019 
 

 

FUUEL BEBSS SLBDM TNHST PGDKH UOXRJ  

HCMMJ BERYL GDTXY NZVNJ VJXEP SVJAZ  

QICZW EVZAR VKXPA JMNOF ERFJF QGMRR  

PSYAW XKRAY AQTKN TSDTN EYJOR CVRJG  

KRAFR ZOTNM EAIQT OVLRX GXFHN BFVFT  

CHIOV ILVOT ARNHC BRUIO NYFVM UGWZX  

WSPRQ NDHLW PHXYS VQRKV IGLBJ IIIOH  

KRIVY GIYWX MKACP SKSIR UCBQN MBLKY  

TFBMG RFPGL PKXON EWZQB PROWM EKBCZ  

ZAMGT SJJJB ARPRQ MGRRK LAYQM CKILD  

ATSDR QLSNF ITELW ZEBWE MGHSZ XENNT  

ULXKQ GRFLY OCBPZ SDFRD KKAMQ IKGHS  

GEFLI KJKCN BTLEK FRPTS TMLLG SIZYT  

LXZPE ZOFWC XSYQF CDBDJ VJSRY NOBHY  

KADFV BYJIE QAJNX ZBTBH FJEOI FJGSM  

RJTYW KSUKP AMOBC LYICO WVNDH EZOOK  

RLVNZ WBBMB DAPGA LAMIC PGGMO IJRTZ  

XEUBK PCLDO SKMOO KVRKK LVZZU QNUJY  

DREWU DDWGU LZXML SBWHM XOXZR IBQQL  

WMGRQ BQCAP SJHHH ATKSL BWJWP DDFQK  

TJFGX ZZTRZ EBTCW AAYUD UTKDB ANUZX  

ZTSVK SHKJA PNBPT GMQZH SWDIX UPHXN  

XDNFB DEWJU KIJAF MELEI ZGIDE QRRWO  

FYPBQ DGWYG NREII MLBNS EBPEE YWAGV  

CKBOY DRPNQ VXVQE ADOUR LOMLF MMVVS  

PQWAH BUFXJ ZFSIW CKOTL JSQTD BDWFW  

EUEQB GZAEP QDNPC QWIFN MDQNV NDCKA  

YQQHW TWOKB CZZFX UFKOP OPYCE NXNIO  

XWCEO CBBWA YXSJE URBAR HXSVD OVDUS  

RGLKR CTZOA ZLHDF GHTFS ECYIM MHJNS  
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Lezione 020 
 

ZRMWK OSQOH IGIMZ KJTUH ATCQC CCXOU  

ARADM NTELP WUMKD RHDLG LLPJU RGNMJ  

IUPJN SQVXB QKORH QXJPA MKAWR ARBCU  

SMKDM EFGZK SYLII MZFEH MAKFG NSKZJ  

EHJPR JYBSI KYSYQ PEWAE PGNQB LRMXS  

NZPQK UDZJJ QIPKD TOKRW HBBYK PHNRY  

ARSHV RCSAN HUNJC SAQDT UTYDQ EXBWT  

KFTLN LVOAS TLFMX IGCAH XOYBM HOTVQ  

NEXUG VLOZS BRYKT ZEXFV MZXOA MSAKM  

CHYOB HPAQR FUMFM WQEUN BIMKW NIFWM  

VDSJT MLMKU URUSV PKMRJ DJPFV XZZSM  

JNSQT QOGRH BLFHL SBRYV SFLJM FAFCM  

KWBND TKDXZ ASRUT FLHKY NNQVC HGDER  

OHBHA QLLVM HMRYA DVAMD IPUEO RFPFA  

FCKSW VVOCN JPDLQ HOGMD QGVKR LMPBP  

MATUD XLXEQ VYKSX FRGON GYMXA VDZRW  

SFCKB RYXTC HXNOL OWZLL VVKQC RNXMM  

IDGIV PDBNP KJNAI JYGKP MOBNP IYIDJ  

FQUKS LJDSU CVIXS GNHPG SVANM NFBXX  

CPXDL CDXCU DJPHX DZNQI CKCBF ICEDS  

MTXON RVBKT KJOQM QAVTJ JKEZQ OAERL  

VCKMM YBBMM KXIVU BSHAW UBRNS QNGFJ  

PTKWB YXYVZ BYBXW JIOXQ ROELS TQLTY  

LIZBM REGTP IGGKC EUEKP HZEJJ ZTBZT  

LCDRQ WGXXV WJFQW IHWST YDPLG DBVIN  

ULNBO CCCOX ZIJMJ YVKJW BOOSD DZWKT  

FEGSX VUNPH SALQU UWABU ZWCJO HVYZV  

TDICQ ENEUX ALTHX ZXUAP PCTHX YZLES  

HRWBV JGUFT HLABC UIUYP JQOEF JKHPD  

HFKEU FBDNZ TWWKZ HZKGU HZNYC LXBIM  

UZSZG MYXOM WNWQZ FWPZA OAVIL KOOHD  
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Lezione 021 

 
 

SBUPG YBEBO WOHYV MMBLG PQQRF XFQVC  

SRGXG JGECP ONFQR JMWFI ESGGF TDKNF  

WETPW QMRNC OLFNO SQJWG FMOXU OIWST  

AETKN GXXMQ WWBOI TSCRC RQKER EYRCY  

RYFTT QXLGU TINYQ ONKNP JNLDG MBVWX  

AQYXV RDLPD OZKSB ZROOS ZGDHP BADWY  

FUUFQ QOZBC EKGQE RRZWL KXCPL XIUTG  

VRDFO NBDFD STZNH LIWXD GPFFZ OPPQY  

ANGVC GTCTJ TZDGF WNORA UYCEJ XVJZI  

LDFEB IEIDD LICTL FXYKS ROUFD XMGVT  

VYLGL YRVTB TLBDH BPBYJ BDIZV XJEHO  

KUKWC HKAEZ TJBLT UNYOY ZAJOG NIJDZ  

VCYWX LUIQD EHPJV GVJXU GUNUZ HOKCD  

BZGGY YKTSQ IQWBA PBPWY UKNIY UCAZS  

KZCNY IYEBP VPHGB RIREV OQNYF YKFSC  

XLBBQ NORRG WPAVD HBFGQ YAXNN BBXXK  

OIEKE SHPVR UEWBX YFNWU XQKUA TJRUE  

GXYZH JMOBX USDJY DAUKJ ZJZHX KHMPD  

DOCJB YIZZL DJREO PCSQI MOLSN GEWGW  

WGROY OQNVV IOHMV NBCBL YQVOZ QBQHS  

RAACZ KBJEQ DGMHJ JXDSM TUWAO EVSPR  

ODNGV GQGQX XQXQX IRWSM ORWWG ULVVM  

OATBY RFPBV QJSLP EORWJ GBWBE QROZJ  

JIWKV XHNDM TUVCF LCYSL VXTIW KHVRX  

KIKOU ZEXFC RPCKV OSOZY HEWHQ TXVWZ  

MRQOO JECLT KOABL WCKFH IBMQO UOXMX  

LGFWG NXUHK RYXGI HCAYL LNUBB UVKIG  

BPPSU MPEFU VTELW LYFHM KNVUR PFXXU  

ZJFDU CBUSB THXIR BRKGD FTMRM BUGOO  

KFSUQ HLAOE HDLZE NBBXM RQCXY EGWNL  

ENFPB DBEYS TCUYR NRBTM JZTUZ YIHQE  
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Lezione 022 
 

QXPMO YIGQH VHHMM KYXJX BHCAZ OBMXP  

MQWAC ADVJL VPYMR HNCYG WPETK FBGKK  

YDLZJ MPDUL BYTGZ PMMYX COOMC SLNHG  

MVLKL OADHG VLONP PRTXP OAGQC CMQCP  

MNDOS KWGFE ULQKZ DOUPE YSQMU MLRBW  

FLPWC SVVNU RYYOX AMHST EDFNE JLJWY  

XVWLL VYLMU XYSCZ YNALV CCOFB APLMV  

ALEAC IVSBB FWCGB QJQNB EYTHX ZNZAO  

OSUHJ WCJKP RZBFQ DVRAI DWDHR OZHLL  

DIVCN EAVBA ZGVWZ NTYRT CIYDW VSVOZ  

EEDIX ITOZL JIDJK KNZFY RNEPN RYZTW  

EDYHU YVZMK HDIPL GBNXG JHHBA STGCO  

RDEZO OPNCY XKEMM ONAIF CODYO OVZUO  

BSEYT VRDKG QKQXB AJIWP QQUQC VXODF  

VLQBB HYDMU WHWSQ VOHOL WRCBJ SFUEW  

TZLTV MZYPP ATBPR OBTOV VVZQT YXOGM  

TOUKG FOKON JWXVQ CJXNY BGYTP RLXEL  

KNKXV JETXN KIUYO GZORY YGIDU XZUVQ  

RDNII NPFHE BACLE VBWWP WENFV CFJLR  

KANZZ HIHHB YKGJB SSSEX TVOGV YEUJQ  

EUNAR UTRLG IRPGT NTVIX LHRRY GTHFV  

FNKLH UTWJQ IWOJY RYTQC XWZIG NNKMQ  

AXBIE QTQYB AEBTC FYOIU ARCGU WONKH  

PCWRB QQEQZ IUKFC VKTRX LSGOH SJGLW  

AQXKF UOOVP RJPXT QLHFK LOWZN JXFBL  

EOIOR WSAAL SEGND UZCLO RZUOJ LDOZT  

XVRMR KJNGB WDFCS GCKOE BJGDL WRLEJ  

MNNHL KZSWZ WRSVG CEPFD LKORQ AHMQN  

VUGUL HNBNJ JNXPE DRWOR BYHES SZNMK  

EVDOW ARUOA AMIDT OAAHT RTVGF STBSC  

JRJRD DUUCG USRMR HEKZW VYCFL CBEJL  
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Lezione 023 
 

LIGZU XGVGQ YNEAM GZXZL ZHHQO ZCRRW  

QTLLA XBVKB HMMRQ AGVIX YXMNN RLVGC  

HSHZI AWCVS DLFUI JOQWM MEYVX AVFEG  

AHFNH RGGEM YFFDP CZOAI LKXQB CUCFE  

MFNZZ DSNOE INDPF KUKOE MWLII CNBRP  

JRTIH UNPXW TYUXG ZOTWJ UBWFS QRMOM  

BJWAE QRFFJ QSQRD WXGMS NYXXN PJKAQ  

NKIWD NOSJQ YBYPD NZYVC BZFVS HGOVH  

QMWJX JKUNS WJZNF WLRCB NVEKC CSRLW  

YRCZB GCYSL FEAOC ZCJXH EPQRO BZJWM  

SPULC BSJEI ZJQHL INVSQ BOEFR OTZNU  

TYIAW HNQLI KDWKL SFOXT IWSSA CBEEM  

WZNFX TWJNT AGYSZ UZOBE IURWU ATSFZ  

ZAAEX INQZR KIHPZ DRQIN FVLBU CNRKY  

NGGCQ AFGTT PRSJC DOGDK FVOGF EZRFY  

GDIYU LCTJU PNMOD ZLEUT KOEEN WDUZI  

NDNZX VJWLB URMOS CRCII RYIUH TCDCZ  

SLFMN MLLMK MEOMI TRUKV YOCBP XMJWJ  

OBOAG JRCEB LCRVH SMIFT RFMJB ASVJF  

ATHND TVBNT FUMHE JETUS HQBIF LJMAQ  

DDGIQ FMYIY QQQKO HWMZX NOJWG IMBWY  

SNVIY DHGWN JIPKN NNSJN DIIXD MGGTU  

HPUYD RXZMZ ZCTPF CWNAG ZHNCL YRBEG  

OOKMA HKMSR VASVL EGCOM PRQCQ DMEJZ  

JNLTV HDHTO JUMFL RSLPF OHMYB UQHMK  

YDLDD CGOOR ZGMYY TUBXU GQSQX FQTCH  

BQKCC IJUGP PKPLI NGAQF RQEYV YURMV  

JUDED DHHZH IMLNU OQUVT IVUNP ERJZT  

JLGGD PWAGF XPAZA FLLVB QVLKI VQQYW  

BZVMC CZSOI IIBZS RDXEN UJBNZ ZMBPD  

IDMZC JYQBP PDBVO DVYKZ ISBSV HDHQS  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

Lezione 024 

KSPQA AJABR RHGAO DRXGD XMTZI VNRMI  

UCUVM UHXLJ INUEW EGOQL ADOUO XEGCC  

VJYBA LBPEA YPNBH VCOYF XEUWU CSFQS  

BFSLY ZOKDH SVDQU LUAIM AISNL JSKBK  

IWBII BJOVF HFPHX DUBJA DGYRF RVWDF  

AYHLX HEVBX FFYXH ZRVOQ GWIEF ENOMR  

OOOEC NYRWI TNCLJ ZYYOE PCEDX RMJRW  

WHGZH HTMQS HDKGS UQGIQ BPWSB DAALA  

TDEGD OIKSX YEKXA KJVQR AFLLV YGTDR  

VJRON KWUKO VQCPN HOQFX EHHEL XINJN  

UYNBJ ETOUV VPLVO BDXGA LFTHA RKBSM  

JRWIK AUSSU XFLJL XHIVK HZCRV CXHGW  

TCNZI FOSRS VHADU NAMLV MNYJI WODGE  

MGSXM XJAZW VNPJO EWPWN PNEYP JBHBC  

DYEYF UEPLF WRBDE LRMGB FGPEE JRRHD  

DSITZ PLTXU EHLSZ MQDFT EHRCP BZNTF  

ZJOYH HDTAD FXITB YGCVE TDKNG TDDFD  

KLYTW VDTMV XQCXA BBRNI LLOII WNHBA  

UAHDA SJOUU IFSBU NKTYQ GJBZP PVILX  

OYTYF MZOIL URTBH OWAYI HABCZ XNOKW  

MEDVK RAAPI RAKDF MDNHJ GKRGH DLOSO  

EGMVP CGAOT NUJXP KWNAR FFENU ILYKJ  

GIUET ZBAYU XAJNZ UCFKA IYHRU GNMVS  

TXYCN GEYCJ LWCOT WCRGY DUUMK SIEQL  

TKCWG RCXXG MNTCG MGWAN DHWLQ VTVEY  

CHOSA EIKAN RVJQG IRIHK XNOPC PNSYE  

BEYLK EUUCC FJQTF LKMQB JCTBZ SVSPB  

UOUMG UMAOW DAGOJ LUGXL MXWJJ NQZPB  

LFOJM OEPXH IRUCG EZMGD RCTPE IKOKG  

QYBST SHCBN USXQZ RXCXW CRVKY GOYIX  

WWRKY HHIUS DNEXY JLQOE DSAFS IRHIV  

MLIUA NBBIN OFVCA EWNPJ ACDNF QUVRP  
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Lezione 025 

 

YFVJQ FUJKJ NFRAG PAZNU UMRYB NVWRM  

SERJB NYFYT JLTOG NVZMR BIVUE AIDSL  

ONQTM FLSAF VCKAM YCDNA FUSYU LIZDG  

OPGUM CAFBX OVFNA BGDBY EAZPR BURKH  

XKTIU SHQQY TNRNI MADRX VGOFL MXSRQ  

CUKSV RGDBR RDBPG PTOQK RDJVJ KZYZJ  

SLMMR YLSTF SGFQE PQIRS ISINP WGJXU  

HAVZF RDMQM PPDFE MBOUX QCXPY AOXUM  

GTUEN CHYNM MDCHD BIVIZ FHPFO DAJJW  

QZZVH YWMFC YNISQ QOFFZ HYBKC TSBFN  

EBFVV EDUNV XHSAT KSKCT HIAAZ CATEW  

MHIGB UJZOV ROUXP XNHXU NOVMF GFATJ  

DNWPC NPJAR JREDT MQUON UJLGU DJFRV  

DFATS JYJEU ZTBKJ UAAFY AHDAL FEDQC  

TYLZQ WOMJS EDIYY PFTLQ AHGUS DCRQM  

ULLTK VBWBX YVVFZ BYLHA DUCJW FJLYN  

TJLLI OEZUH DQIIJ OPATO RQVDU HQTCA  

LMYZW TOLLB OLYOH JBNTX RCCJQ QVYMQ  

WJZAI TZNWN IWMFU TQJZF VAUTU ACPET  

PDWMY IAHLK ORHOA DFEFD GLASW TPEGL  

FVKMF NRLWH QROTK NXIXV AYXYI MJTAJ  

OYQXK ZEHLE NNQAH LCJFR VUDKZ AQZLA  

AAZCJ JLYDT MYOBF RVKGZ KOCCR OKWQB  

AHDLX HVGLQ LLYDI YVKUC GPEDC UVUCK  

VPRVQ UDZPF RKQEA TYMSL JXYQP CHZWW  

YJOTP JEEZA RNMOH FTQMA QPIDN TCVNT  

FBTDZ RWFCO ENLEM NBEEK SEHDC YUZKI  

QFGWG ADSDE HVXVM TLORC IKIOX XOJVN  

OHWNM HFYUL TPGSV NTLKE XKETW BNFFK  

IXYZM UPRHR QMXHB WBNPD ORRXO IOPTX  

EVIWH IDEEV CUDPH PHUDZ PIHNX TJUPH  

BIDKK MQYNX AVHMP SLKEZ CITEF ESOKO  
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Lezione 026 

 

AQCYF HXEXP CNSJF HMFAD HLVKH ZLOLB  

ZBKQZ WYRUW KPORE WPXQF OLIFN QMWLG  

UAIWQ WVTHW UJMCF ONZRL TMHWM IKAQM  

UKDRB DUYVS ZGFKS KZTRN YFMLR UULXY  

PQJOR VOMTQ GWCEE JRMHI PTDVF SGQWD  

ILGAS WKSMZ VWJKE XOODD EYZKG FZDNX  

QYQNU XTBKC SYDWL RAUAC ASAXN RQOIT  

AEKIR XIJYJ LBJAK AVBXY ZXJJW AUETN  

OTIDX SXEHB ITHHX FXXTZ OOPSJ XFREA  

KYQQA OFNRV FMLPP UAVRI QZYUV DJXCX  

BSSCB ZSFVB BBSTG ZWCQO IHURO QJPVN  

AGQHA NASYA RQXZP RJNOE AJCYO TEDSJ  

JTBWB DWEJV JYYMV NTUUI ZLPNY SJZBH  

CMTFV MGFEE POQCJ VEJII DGHUE SJFOF  

VAMWV GIKFV BEVKK PZUCD MHMOP NTVOF  

OKLES GRYFO RUXYT AIPGN NEOGM GWLQG  

JUVMI PGFLZ PHHKL UVGBL YACTC QFTAU  

HNHCT PFCMC LVCTR HNECE INJIG XTLHF  

TGQQI PVXJK KDERW NGSJZ EAWGD LENFK  

YFUYR WIWNP GFWJE IPTJG MKMIJ DFGWH  

MBVBQ LUURT IAWDM SFKLH IYOYW SPVAP  

BTONB NSWPI IHSOP UQVED BLEJP MACIA  

IJFHR RLZJR YUARG RCTKF BMTDZ LVDCN  

IKIHP BDBCL VVASB JKZNM THADD WQRVL  

BHJWQ CHDLZ WKESE AJZVA LLHFJ MOUYW  

JGKWH IDNBI GJXBK FCZOJ ZORCL AONSM  

PKMRH ZWUGD LIGZA BKQUE VONIP UKMED  

XFEBN GNMAH RPUQK CMRZT JLDVZ GVUEJ  

XTWVE BBSNN NZOJF OSWCU UTIBX PBFNK  

MCPNZ SYDYH KJHDK ANIJC EVJIL PINHG  

CVTAI KAWTL IKWMF AEYJW SFNVE QSXGL  

KNKHH HEZIT SNOVH QEBDP CAFLN JPFJE  
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Lezione 027 
 

CTWCX MNTPW MHTSS CSAIY LLRAP UCYAT  

UTHSR YQPAR CEVLP TVYMW KTPDN JHXTG  

GEXKL JTLEE FZNKM FERGP ZFCHT FHMUZ  

EJBQM QYCBW YVLAS IXAOL PCZWQ XCSZT  

ZXSQA CJDHT OHGLX UEMYQ EPMJF CFWOU  

HDIMF PYHRR AOCPF BIQWK XZVKX KNPXE  

YSQAY JADAK QAUAP JUSHO KKPHQ QYGWJ  

VOVYD JKDUK TLTYJ FVAUS YAAWF DYVZY  

GVYOS DPRZH VTZWS EMMOR TMGYL VLFOD  

NMTWI JUYOX MDSXX ZKPBP LFDPV XZKKQ  

OGHZN QVDFG GOFZP SZOXY ARFKG RAVOO  

TRIRF LWSKQ XCPRE XAKBC MCLIL PDPVG  

RCLXP KMABE VKQPF TWZAK FTRWK LRBSH  

AGKSA EMEKU MIYVY BLWLC BMAGD EDKMT  

UYZKJ BKOIH OWSAM ZHYIN OCBOG ZVWWW  

IKWSW RVQAM WTRKE ICUWU PWMQJ ZABUV  

YZPOJ BOTPV RNDDS NQWNV TISMB IWEVD  

JYUFS KNNOS AYSPN SWLSP IOWJV LSRUY  

KMAFY NZBLT CDBDW WTKLI FUBCY ZTKLA  

XJXEO NZCSH YNFEG MJUVT AIBGF LMGBN  

VPKTU TUWNS CRUWL NTXXB CWJTE AIFXM  

AJAQW QVLXE IIKNM WGGGI NPHRM TORTY  

KBPFT DLYCF FLFMS YLSQD ZKWRK ONPIB  

WWAOK RIARS ANGSC ZDWWU KHUVX TUPWO  

RNAYQ RWAQD OIKOR YXBTV SRZMD CDQCQ  

BWXRM YXGAX FFOMI DNGSJ NHYZO YBQMH  

JYYXG QMKJG QPZVN BETWP RXLJE NZJBT  

JBXQM XFWFP KUFWR MXESL ADYBK AXFXA  

JOOMJ HWGHE UQDEX XLOLJ ZYPWV QHXOD  

NSSGK KSHLF AWHIP UPPCI LHLRH YSWWN  

FOVSK SQVIN XEBOV GQDWD YAPXT PBLZH  

YCXVO UIWKF UOYND FITWY BKZPB LAKCN  
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Chiose e commenti sul controllo della velocità di trasmissione in 

CW 
La velocità di trasmissione, è risaputo da tempi della nascita della radiotelegrafia, viene 

calcolato in base al gruppo PARIS. In relazione a quante volte viene trasmesso tale 

gruppo nell’unità di tempo, si stabilisce la velocità di trasmissione. Tutti i sistemi 

moderni di trasmissione automatica in effetti si regolano con lo stesso principio, ma la 

velocità di trasmissione automatica, non viene regolata dal gruppo PARIS ma da quanti 

unità è composto. In effetti, se noi andiamo a controllare i gruppi ricevuti in uno spazio 

di tempo stabilito, ci accorgiamo che non corrispondono al numero dei gruppi della 

velocità dichiarata. Questo si verifica perché i gruppi che abbiamo ricevuto sono diversi 

da PARIS. Oggi il concetto relativo ai controlli in base al gruppo PARIS, dovrebbe 

rimanere come confronto. Nei tempi passati, quando non esistevano i computer, era 

l’unico modo di controllo della velocità di trasmissione. Consideriamo la regola 

Internazionale che stabilisce la quantità di unità di ogni singolo segnale (lettera, numero, 

segnali di procedura) e degli spazi che compongono ogni gruppo di segnali: il punto 

dura una unità; la linea dura tre unità; lo spazio fra i componenti della stessa lettera 

dura una unità; lo spazio tra le lettere dura tre unità; lo spazio fra gruppi o parole 

dura sette unità. 

Analizziamo il gruppo PARIS: 

Ogni quadratino corrisponde ad una unità 

       I quadratini azzurri sono unità di spazio                                                                                                                         

                        P 11 

                          3 

                        A 5 

                          3 

                        R 7 

                          3 

                        I 3 

                          3 

                        S 5 

                          7 

            
TOT 50 

          Si mette in evidenza che il gruppo PARIS è composto da 50 unità. 

Ovviamente se  vogliamo sapere la velocità di trasmissione  nell’unità di tempo si dovranno 

contare quante volte viene trasmesso PARIS e quindi quante volte 50 unità. 

Per esempio, se conto 24 volte PARIS in un minuto, la velocità è : 5 lettere per 24 è uguale a 120 

(quando si fa riferimento alla velocità per numero di caratteri nel tempo, bisogna considerare un 

testo di gruppi di 5 caratteri, proprio per contenere gli spazi di 7 unità fra di loro) caratteri per 

minuto o 24 gruppi per minuto (il conteggio esatto  in termine di unità è: 50 x 24 – 7). 

Che è uguale 1193 (questo perché ovviamente nell’ultimo gruppo non sono compresi le 7 unità di 

separazione tra i gruppi. 

Quando si ricevono testi diversi da PARIS il numero dei gruppi, nella stessa unità di tempo, non sarà uguale 

a 24 ma il numero delle unità sarà sempre 1193. Provate a fare la seguente prova: trasmettete a 24 gruppi per 

minuto il seguente testo: FRWIU  NDFGT  MTSPU  GJAEO  BEQOX  VBAFU  MUEZP  VNSTU  



 

47 
 

JDVZX  NBDYO  MGAQC  MKAXY  NMRQI  XWIKS  LXAQO  PADFX  FGIAP  BNDGA  MNSGW  

YUAKH  FGE  vedrete che durerà perfettamente un minuto anche se i gruppi sono 20 più tre lettere. Questo 

perché tutti questi gruppi equivalgano a 1193 unità. Qui di seguito la tabella delle unità di ogni lettera e 

relativi spazi sia fra le lettere che fra i gruppi 

lettere Unità lettere Unità Lettere Unità lettere Unità 
 F 9 M 7 N 5 M 7 
 R 7 U 7 M 7 N 5 
 W 9 E 1 R 7 S 5 
 I 3 Z 11 Q 13 G 9 
 U 7 P 11 I 3 W 9 
 Spazi 19   19   19   19 
 N 5 V 9 X 11 Y 13 
 D 7 N 5 W 9 U 7 
 F 9 S 5 I 3 A 5 
 G 9 T 3 K 9 K 9 
 T 3 U 7 S 5 H 7 
 Spazi 19   19   19   19 
 M 7 J 13 L 9 F 9 
 T 3 D 7 X 11 G 9 
 S 5 V 9 A 5 E 1 
 P 11 Z 11 Q 13 Spazi  6 
 U 7 X 11 O 11   139 
 Spazi 19   19   19     
 G 9 N 5 P 11   TOT Unità 1193 

J 13 B 9 A 5     
 A 5 D 7 D 7     
 E 1 Y 13 F 9     
 O 11 O 11 X 11     
 Spazi 19   19   19     
 B 9 M 7 F 9     
 E 1 G 9 G 9     
 Q 13 A 5 I 3     
 O 11 Q 13 A 5     
 X 11 C 11 P 11     
 Spazi 19   19   19     
 V 9 M 7 B 9     
 B 9 K 9 N 5     
 A 5 A 5 D 7     
 F 9 X 11 G 9     
 U 7 Y 13 A 5     
 Spazi 19   19   19     
 TOT 338   366   350     
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Per quanto riguarda la velocità di ricezione non ci sono problemi perché in effetti 

la trasmissione automatica si basa sulla quantità delle unità trasmesse, quindi 

quando ci esercitiamo in ricezione la velocità corrisponde alla velocità di 

trasmissione dichiarata. Il programmatore, nel programmare le variazioni di 

velocità di trasmissione dovrà agire sulla durata del tempo dell’unità. 

Casa succede se vogliamo vedere la velocità della nostra trasmissione manuale? 

Generalmente si contano il numero dei gruppi nell’unità di tempo, ma come 

abbiamo notato i gruppi diversi da PARIS non corrispondono alla stessa quantità 

di unità tempo. 

Ci vorrebbe un dispositivo programmabile che dovrebbe avere in memoria tutti i 

segnali che compongono le lettere, i numeri, i segni d’interpunzione i segnali di 

procedura, ecc. in termine di unità compresi gli spazi fra i caratteri e fra le parole. 

In poche parole un computer dedicato per questo scopo. Esistono dei dispositivi 

adatti alla ricezione (chiamati decoder CW) ma per usare un decoder per misurare 

la velocità di trasmissione deve essere progettato per tale scopo. Un decoder 

normale, nel riportare il testo ricevuto, di una trasmissione manuale tiene conto 

degli spazi nella seguente maniera:  lo spazio fra i componenti della stessa lettera 

dura una unità, lo spazio tra le lettere dura tre unità o più, se lo spazio fra le 

lettere dura meno di tre unità il decoder segnala errore. Se lo spazio tra le parole 

dura meno di sette unità, il decoder riporta le parole attaccate, se sono maggiori 

di sette unità, mette lo spazio fra le parole. Il decoder per le prove di trasmissione 

dovrebbe dare errore di trasmissione e conteggiare le unità effettive di spazio 

tramesso. Se le spazio tra le lettere dura oltre tre unità, e lo spazio tra le parole 

dura oltre sette unità, non segnalerà errore ma conteggerà solo tre (tra le lettere) e  

sette unità (fra le parole). Questo perché, ovviamente chi allunga gli spazi fra le 

lettere o i gruppi,  non fa altro che rallentare la velocità di trasmissione. La 

trasmissione è corretta quando si rispettano tutte le unità di spazio indicati da 

ITU. La manipolazione con tasti elettronici trasmette in automatico le lettere con 

i relativi spazi che compongono la lettera stessa, mentre gli spazi tra le lettere e 

gli spazi tra le parole o gruppi, vengono manipolati dall’operatore  

Con tale dispositivo si può controllare la velocità di trasmissione secondo il 

crisma internazionale di controllo per i segnali Morse in Radiotelegrafia. Vedi 

ITU-R M. 1677-1 

Anche nelle prove di velocità nei campionati mondiali HST dell’IARU, la 

velocità di trasmissione (anche se vince chi trasmette il testo in meno tempo) Il 

punteggio viene assegnato nella maniera seguente: si da valore 100 a chi 

trasmette il testo nel modo più veloce. Il concorrente ha un minuto di tempo per 

trasmettere quanti più caratteri può e si da il risultato della velocità in caratteri 

per minuto. I risultati di quanti caratteri al minuto fanno gli altri concorrenti, si 

relazionano a 100. Per esempio: se il concorrente che ha 100 ha trasmesso a 230 
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caratteri per minuto, il concorrente che ha trasmesso a 180 caratteri per minuto, il 

suo punteggio sarà : 180/230x100= 78,3. Si fa questo tipo di conteggio per poter 

applicare le penalità relative agli errori non corretti. 

Per quanto riguarda la classifica in relazione alla velocità di trasmissione non 

cambia nulla, tranne che, se vogliamo essere precisi, la velocità dichiarata in 

caratteri per minuto è errata, perché quando si parla di velocità di caratteri per 

minuto si fa il raffronto con il gruppo PARIS. 

Nell’Art. D2.2.2 del Regolamento per i Campionati Alta Velocità Telegrafia, si 

stabilisce che i segnali Morse trasmessi devono avere il rapporto 1:3 (cioè quello 

ufficiale ITU). 

Come  abbiamo visto per ottenere la velocità di trasmissione dobbiamo 

conteggiare le unità che compongono il testo di prova. 

Facciamo un esempio: se la velocità di trasmissione è di 120 caratteri al minuto 

ed è composta da 1193 unità (24 gruppi di PARIS) a che velocità corrisponde un 

trasmissione, nella stessa unità di tempo di 1620 unità? Basta fare una 

proporzione :  120 : 1193 = X : 1620  che è uguale a 163,  

1620 diviso 50 (PARIS) = 33 gruppi, che corrisponde alla vera velocità di 

trasmissione. Se lo stesso esercizio si esegue considerando il numero effettivo dei 

caratteri trasmessi, il risultato sarà sicuramente più basso di 163 caratteri o più 

basso di 33 gruppi. 

Abbiamo cosi dimostrato che le velocità di trasmissione ottenuta per numero di 

caratteri nell’unità di tempo, risulta errata. Sarà esatta se viene ottenuta per 

numero di unità nell’unità di tempo.  

Da tutto questo discorso, oggi nei tempi della diffusione moderna del CW, la 

velocità di trasmissione dovrebbe essere calcolata per numero di unità trasmesse 

nell’unità di tempo e non per numero di caratteri. Ovviamente il risultato si può 

sempre tradurre in numero di caratteri o gruppi, come dimostrato. 
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Scomposizione dei segnali in unità

Se la lettera o il numero fa parte di un gruppo si aggiungono le tre unità verdi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 5 7 9 11 13

A 5

B  9 1 = 1 

C 11 3 = 2

D 7 5 = 3

E 1 7 = 5

F 9 9 = 7

G 9 11 = 5

H 7 13 = 3

I 3

J 13

K 9

L 9

M 7

N 5

O 11

P 11

Q 13

R 7

S 5

T 3

U 7

V 9

W 9

X 11

Y 13

Z 11  
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Numeri segnali di procedura lettere accentate e punteggiatura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 17

2 15

3 13

4 11

5 9 9 = 2

6 11 11 = 8

7 13 13 = 6

8 15 15 = 10

9 17 17 = 5

0 19 19 = 3

à 15

è 11

ò 13

u 11

. 17

, 19

: 17

? 15

' 19

- 15

/ 13

( 11

) 15

" 15

= 13

ok 11

err 15

+ 13

K 9

AS 11

VA 15

Inz 15

X 11

@ 17
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RACCOMANDAZIONE  ITU-R  M. 1677 

 

CODICE INTERNAZIONALE MORSE 

 

La raccomandazione ITU raggruppa: 

 

              

 

a)   -   Il codice Morse che si usa fin dal 1844 

 

b)   - Il codice  continua ad essere utilizzato in alcuni servizi di 

radiocomunicazioni tra cui il servizio amatoriale e amatoriale-satellite e in misura 

decrescente nel settore dei servizi mobili e fissi.. 

 

c)   -   Il codice deve essere aggiornato di volta in volta per soddisfare le esigenze 

dei servizi di radiocomunicazioni. 

 

           

 

L’allegato 1 definisce i caratteri del codice Morse e le loro applicazioni nel 

servizio di radiocomunicazioni. 

 

Vedi pag- 15 

 

 

Spazi e lunghezza dei segnali 

Una linea è uguale a tre punti 

Lo spazio tra i segnali che formano la stessa lettera è uguale ad un punto. 

Lo spazio tra due lettere è uguale a tre punti. 

Lo spazio tra due parole è uguale a sette punti. 

Trasmissione di segnali per i quali non c’è nessuna corrispondenza nel 

codice Morse. 

I segnali che non hanno nessuna corrispondenza con il codice Morse, ma che 

sono accettati nelle scritture di telegrammi, saranno trasmessi come segue: 

Segnale di moltiplicazione 

Per il segnale di moltiplicazione, il segnale corrispondente trasmesso sarà la 

lettera X. 

Segnale di percentuale o per migliaia 
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Per indicare il segnale % o ‰, il numero 0, la barra di frazione e il numero 0 o 

00,saranno trasmessi in successione (0/0, 0/00). 

Un numero intero, un numero frazionato, o una frazione, seguito da un segno % o 

‰, devono essere trasmessi unendo il numero intero, il numero di frazione, o la 

frazione % o ‰ con un singolo trattino. 

                                                ESEMPIO: Per 2%, si trasmette  2-0/0, e non  20/0 

                                                    Per 4½‰ si trasmette  4-1/2-0/00 e non 41/20/00 

Le virgolette. 

Il segnale speciale virgolette deve essere trasmesso prima e dopo la parola o 

parole. Comunque, quando è usata la conversione del codice, l’apostrofo può 

essere trasmesso due volte prima e due volte dopo la parola o le parole come 

segnale di virgolette. 

Segnali minuti e secondi 

Per trasmettere i segnali minuto (‘) o secondo (“). Quando simili segnali seguono 

i numeri, per esempio 1’ 15”, il segnale apostrofo (.----.) può essere 

appropriato uno o due volte. Il segnale virgolette (.-..-.) può essere usato per il 

secondo segno. 

Trasmissione di gruppi di numeri e lettere, di numeri ordinali o di frazioni. 

Un gruppo consistente di numeri e lettere sarà trasmesso con spazi tra numeri e 

lettere. 

Numeri ordinali composti di numeri e lettere, 30me, 25th, ecc. saranno trasmessi 

nella forma  30ME, 25TH, ecc.                                      

 

 

Un numero che include una frazione sarà trasmesso con la linea di frazione e il 

trattino singolo dopo il numero. 

                                   Esempi: Per 1⅜ trasmettere 1-3/8, e non 13/8 

                                                 Per ⅜ 8:trasmettere 3/8-8 e non 3/88 

                                                Per 363½ 4 5642, trasmettere 363-1/2 4 5642 e non 

                                                 3631/2 4 5642. 
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Latitudine e Longitudine 

Per indicare un punto di posizione o un QTH dove necessita comunicare 

Latitudine e Longitudine, si esegue nella maniera seguente: 

 

Latitudine 

E’ espressa in quattro cifre precedute dalla lettera L. Le prime due cifre si 

riferiscono ai gradi, le altre due si riferiscono ai minuti primi seguiti dalle lettere 

N (Nord) o S (Sud). Per semplificare, si trasmettono tutti uniti. Per esempio: 

                                                       L3740S.    significa Latitudine 37° e 40’ Sud. 

Longitudine 

E’ espressa con quattro cifre e se è necessari cinque cifre precedute dalla lettera 

G. Le prime due o tre cifre si riferiscono ai gradi le altre due si riferiscono ai 

minuti primi seguite da E (Est) o W (ovest). Per semplificare si trasmettono tutti 

uniti. Per esempio: 

                                                 G13925E     Significa Longitudine 139° e 25’ Est 

 

INDICAZIONE DELL’ORA 

L’ora deve essere indicata con quattro cifre delle quali le prime due indicano le 

ore  [da 00 (mezzanotte) a 23], le ultime due indicano i minuti (da 00 a 59). Le 

cifre sono precedute dalla lettera T per indicare l’ora locale o dalla lettera Z Per 

indicare l’ora media di Greenwich  (GMT). 

Esempi: 

                                                      T1045        (ora locale ore 10 e minuti 45) 

                                                      Z2217        (ora GMT ore 22 e minuti 17) 
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                            REGOLE GENERALI DI TRASMISSIONE 

 

ETICA (BUON COMPORTAMENTO) 

Nel traffico amatoriale, la prima cosa da rispettare è l’etica e quindi il buon 

comportamento. Non si spendono mai abbastanza parole nel richiamare tale 

rispetto. 

Nel capitolo 7.4  (Operazione e Etiche Amatoriale in Rete) del HF MANAGERS 

HANDBOOK (ed. V8.1) sono descritti 5 punti di riferimento: 

 

1. Ogni singolo operatore non ha diritto all’esclusività di una specifica 

frequenza, a meno che non si tratti di “traffico di emergenza” (specificato 

nelle “HF Procedure Operazioni Emergenza”.) 

2.    Nell’eventualità che un QSO sia in corso, non fate chiamate e aspettate 

che il QSO sia finito, oppure scegliete un’altra frequenza. 

3. Il controllore della rete ha la responsabilità di assicurare che il traffico sia 

condotto ordinatamente e in maniera cortese, in modo che non si disturbi 

altro traffico. 

4. In nessun caso, tranne quello di trasmettere traffico di emergenza, come 

definito nel “HF Emergency operating procedure”, una rete può mantenere 

una frequenza ove non esiste traffico da passare. 

5. Si richiede nuovamente a tutte le Società Nazionali di dirigere i loro sforzi 

ad un ritorno sulle Bande e i Codici Radio Amatoriali. 

 

A quanto detto, si aggiungano le solite, ma mai inutili, raccomandazioni. 

 

a)  Rispettare le procedure internazionali di trasmissione 

b)  Trasmettete in frequenze che non creano interferenze con le frequenze 

vicine occupate. 

c)  Durante il QSO, nei passaggi lasciate sempre uno spazio (bianco), per 

dare possibilità ad altri di entrare in QSO. 

b) Alla fine del passaggio ripetete i nominativi sia di chi riceve che di chi 

trasmette. Fate la stessa cosa ogni tanto quando  il passaggio  si fa lungo. 

c) Quando il QSO si fa tra diversi OM, è buona regola non fare passaggi 

lunghi i quali sarebbero irriguardosi nei confronti degli altri OM della 

ruota. 

d) Siate rispettosi nel linguaggio Amatoriale  e Telecomunicazioni in 

genere. Per esempio: non dite mai “SIGLA” nel fare riferimento al 

“Nominativo” e non dite “Roger” per accusare ricevuta. 

e) Prima di entrare in un QSO multiplo, è buona norma prima ascoltare 

che si sia chiusa la ruota per conoscere tutti i componenti del QSO. 

f) Se dovete inviare un segnale di sintonizzazione sulla frequenza già 

occupata, per inserirvi in un QSO, fatelo nel modo più veloce possibile e 

possibilmente a bassa potenza, per non creare disturbi. 
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g) Cercate, nel limite del possibile, di non fare QSO, trasmettendo notizie 

che non sono attinenti al nostro servizio e che richiederebbero altri modi di 

comunicazione tradizionali. 

h) In CW cercate di separare bene le lettere e le parole e cercate di 

trasmettere alla stessa velocità di chi ha risposto alla vostra chiamata. 

i) In relazione al modo di trasmissione, alla frequenza e al tipo di 

servizio che vi apprestate ad eseguire, se avete qualche dubbio, consultate il 

Bad Plan in vigore.  

 

Tutti i collegamenti tra due stazioni iniziano con il segnale di chiamata. 

Per chiamare, si trasmette il nominativo della stazione chiamata (non più di due 

volte) seguito dal segnale di procedura DE seguito dal nominativo della stazione 

che chiama, e il segnale di procedura K (invito a trasmettere). 

Se la stazione chiamata è impossibilitata a rispondere dovrà trasmettere il segnale 

di procedura di attesa AS (.-…). Se l’attesa supera i 10 minuti, bisogna dare la 

motivazione. 

Quando la stazione chiamata è pronta a ricevere, trasmetterà il nominativo della 

stazione chiamante il segno DE seguito dal proprio nominativo e il gruppo del 

codice Q  QRV (sono pronto a ricevere) seguito da K (-.-). 

Se la stazione chiamata non risponde, si può ripetere la chiamata ad intervalli di 

tempo. 

Se si vuole collegare una qualsiasi stazione, si fa la chiamata generale iniziando 

con la trasmissione del segnale di procedura CQ ripetuto tre volte il segnale DE 

seguito dal proprio nominativo (non più di due volte) e finire con il segnale di 

procedura K (-.-) (invito a trasmettere) 

Se si vuole collegare una qualsiasi stazione di una specifica nazione, alla fine dei 

segnali CQ si aggiunge la lettera o numero che ne indica il suffisso della nazione 

(ogni nominativo è composto in modo che le prime lettere indicano la nazione o 

la località di appartenenza, cioè il suffisso). 

Se si vuole collegare una stazione lontana, si aggiunge ai segnali CQ la sigla DX. 

Nel corso del collegamento, se si tratta di un QSO normale, si devono dare tutte 

le notizie inerenti alle attività radiantistiche, cioè: l’RST, il QTH, il nome 

dell’operatore, le condizioni di lavoro, le condizioni del tempo atmosferico ecc. 

Si raccomanda di usare le abbreviazioni in vigore e per maggior chiarezza e 

ordine, di usare il segno di doppia linea di separazione (-…-) ad ogni cambio di 

argomento. Ad ogni inizio di messaggio si trasmette il segnale -.-.-. Ad ogni  

fine di passaggio si trasmette AR .-.-. e si  ripete il nominativo delle due  
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stazioni separati dal segnale DE e finire con K.  Quando il passaggio  finisce con 

KN, vuol dire che si vuole comunicare con la sola stazione  collegata. 

Se invece si tratta della trasmissione di un messaggio tipo telegramma, si devono 

adottare tutte le regole relative alla composizione dei telegrammi. 

In tutti i modi la fine del messaggio si indica con (.-.-.) AR e la fine del lavoro 

con (…-.-) VA 

Quando i passaggi tra le due stazioni sono brevi, non è necessario trasmettere il 

nominativo della stazione che ascolta ma semplicemente DE (nominativo della 

trasmittente) Se il passaggio è ancora più breve, si può finire con BK (che 

significa: ritorno a te) senza trasmettere i nominativi. 

 

In effetti, il BK lo troviamo in tre diverse indicazioni:  

1) - nelle abbreviazioni internazionali BK sta per BREAK (interruzione di una 

trasmissione): 

2) - nelle abbreviazioni radiantistiche BK sta per operazione in BREAK-IN: 

3) - nel manuale ARRL BK sta per Back to you (ritorno a te). 

Considerazioni: 

Nel primo caso, tranne particolari situazioni, non è usato tra OM perché ritenuto 

troppo invadente. 

Nel secondo caso, si potrebbe omettere e usare il gruppo del codice Q QSK che 

specifica la stessa cosa. 

Il terzo caso e quello che generalmente usiamo, quando tra due stazioni ci sono 

passaggi brevi. 

 

L’importanza  del segnale di procedura DE 

La definizione esatta è: “DA….” (usato per precedere il nome o altra 

identificazione della stazione che trasmette) 

Questa importante definizione sta ad indicare che qualsiasi nominativo di 

stazione trasmittente deve essere SEMPRE preceduto dal segnale di procedura 

DE. Non ascoltate mai cattivi esempi e non usate lo stesso metodo dei contest o 

altro tipo di traffico quando operate in quello normale. 

Cosa si può pensare, quando in aria si sente solo il nominativo? Normalmente si 

dovrebbe pensare che è un nominativo chiamato (dato che non è preceduto da 

DE) anche perché esiste una prassi di chiamata, come per esempio: vorrei 

collegare una stazione che è operante e impegnata e siccome non so se mi sentirà,  

fra le pause trasmetterò solo il suo nominativo. Se mi ascolta potrebbe 

rispondermi AS oppure K Con AS aspetterei la sua disponibilità, con K 

risponderei DE (nominativo) e seguirebbe il collegamento. Ovviamente se alla 
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trasmissione del suo nominativo non ricevo nessuna risposta vuole dire che non 

mi ascolta. 

Già da tempo si sentono nominativi singoli in aria, e sono sempre di più. Sono gli 

OM che cercano di collegarsi senza fare il solito CQ CQ. 

Forse per imitare il modo di fare i contest oppure per imitare i singoli nominativi 

che rispondono alle chiamate in split. Questo tipo di comportamento sta 

dilagando senza che nessuno dei responsabili prenda un provvedimento, anzi 

invitano gli OM ad operare come descritto in qualche manuale “Fai da Te” 

accrescendo la confusione che si sente in “aria”. 

 

Procedure per le chiamate DX 

Le seguenti informazioni devono essere osservate quando si fa chiamata 

DX. 

a) Non sintonizzare su una frequenza di una stazione DX. 

b) Ascoltate con attenzione i nominativi delle stazioni DX, fare attenzione alla 

frequenza e alla tecnica operativa prima di chiamare. La stazione DX può 

inviare il nominativo di rado nel controllo del traffico Pile-up, siate pazienti 

e non trasmettete “?” oppure “quale è il tuo nominativo?” 

c) Trasmettere solamente il proprio nominativo brevemente e non trasmettere 

nuovamente se la stazione DX non vi ha sentito. La ripetizione della 

chiamata produce grosso disturbo tra i QSO e può causare la QSY della 

stazione DX oppure il QRT. 

d) Se la chiamata è fatta ad una specifica stazione o area, fate una sola 

chiamata per mettersi nella lista d’attesa. Un buon operatore DX non 

risponde ad una chiamata fuori turno. 

e) In SSB usate l’alfabeto fonetico ITU. In CW trasmettete veloce ma non 

troppo con la stazione DX. 

f) Se la stazione DX lavora in Split, la frequenza per la chiamata può essere 

specificata per il minimo QRM della banda. 

g) Una volta stabilito il contatto, passate le informazioni così come li passano a 

voi e quando è noto che altre stazioni hanno chiamato e sono in lista 

d’attesa, non chiedere di fare QSY per ascoltare un amico in lista. 
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Segnali di abbreviazione internazionali 

I gruppi di segnali che seguono sono internazionali per tutti i servizi, quindi non 

sostituiscono quelli dei radioamatori che conosciamo, ma sono integrati. Dai 

segnali seguenti ho scorporato quelli di procedura che ho sistemato in un elenco a 

parte. 

ADS Indirizzo (usato dopo una domanda che distingue la richiesta di una ripetizione) 

BK Segnale usato per interrompere una trasmissione in corso. 

BQ Segnale di risposta ad un RQ (in fonia). 

CFM Conferma (o io confermo). 

CL Chiudo la mia stazione. 

COL Riscontrate (o io riscontro). 

CORRECTION  Cancellate la mia ultima parola o gruppo. (usato in fonia) 

DF Il tuo rilevamento alle….. ore era di…..gradi, c’è il dubbio nel settore di questa               

stazione con un possibile errore di ……gradi. 

DO Rilevamento dubbioso. Si richiede un altro rilevamento più tardi (o alle ….ore). 

DSC Chiamata digitale selettiva 

E Punto cardinale EST. 

ETA Tempo di arrivo previsto 

INTERCO  Uso del nuovo Codice Internazionale dei Segnali (in fonia) 

KTS Miglia marini orari (o nodi) 

MIN Minuto o minuti 

MSG Prefisso che indica un messaggio a o da comando di una nave su operazione di 

navigazione. 

MSI Informazione sulla sicurezza marittima. 

N Punto cardinale Nord 

NBDP Telegrafia a stampa diretta in banda stretta. 

NIL Non ho niente da trasmettervi- 

NW Adesso. 

NX Avviso ai naviganti (o quello che segue sono avvisi ai naviganti). 

OL Lettera oceanica 

P Prefisso che indica radiotelegramma privato. 

PBL Preambolo (usato dopo un punto interrogativo per richiedere una ripetizione) 

PSE Per favore. 

RCC  Centro coordinazione salvataggio. 

REF Riferisci a……(o riferisco a ….). 

S  Punto cardinale SUD 

SAR Ricerca e salvataggio. 

SIG Firma (usato dopo un punto interrogativo in CW o RQ in fonia in caso di difficoltà di 

lingua) o dopo RPT, richiesta di ripetizione. 

SLT Lettera Radio Marittima 

SVC Prefisso ad un vostro telegramma di servizio. 

SYS Riferito ad un vostro telegramma di servizio. 

TFC Traffico. 

TR Usato da una stazione terrestre per chiedere la posizione e il successivo porto di 

approdo di una stazione mobile; usato anche come prefisso di una ripetizione. 
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TU Grazie 

TXT Testo (usato dopo un punto interrogativo in CW o dopo RQ in fonia in caso di 

difficoltà di lingua) o dopo RPT  richiesta di ripetizione. 

W Punto cardinale OVEST 

WD Parola/e, gruppo/i 

WX Situazione meteorologica (o quello che segue è la situazione meteorologica). 

XQ Prefisso usato per indicare una comunicazione operativa di servizio fisso. 

YZ Le parole che seguono sono in linguaggio semplice. 

 

 

 

Segnali di procedura 

 

AA Tutto dopo …….”parola o gruppo o segnale” (usato dopo il segnale RPT) 

AB Tutto prima…….”parola o gruppo o segnale” (usato dopo il segnale RPT) 

AR Fine comunicazione (trasmesso unito come unica lettera) 

AS Segnale di attesa   (trasmesso unito come unica lettera) 

BN Tutto tra ……”parola gruppo o segnale” e …..”parola gruppo o segnale” (dopo RPT) 

BT Segnale per marcare la separazione tra differenti parti della stessa trasmissione 

                 (trasmesso unito come unica lettera) 

C Si. Affermativo 

CP Chiamata generale per due o più specifiche stazioni (vedere Raccomandazione ITU- 

                  R M.1170). 

CQ Chiamata generale di tutte le stazioni 

CS Quale è il nominativo della vostra stazione? (si trasmette senza punto interrogativo). 

DE Proveniente da…..(usato prima del nominativo della stazione che trasmette) 

K Invito a trasmettere. 

KA Segnale di inizio (si trasmette unito come unica lettera) 

NO No Negativo. 

OK Siamo d’accordo (o ciò è corretto). 

R Ricevuto. 

RPT Segnale di ripetizione,  Ripeto o ripetete. 

RQ Interrogativo, o: il gruppo o parola che precede è inteso in senso interrogativo (in 

                 fonia) 

VA Fine trasmissione (trasmesso unito come unica lettera). 

WA Parola o gruppo dopo……”parola, gruppo o segnale” (dopo RPT). 

WB Parola o gruppo prima……”parola, gruppo o segnale” (dopo RPT) 
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ABBREVIAZIONI RADIANTISTICHE 

 
ABT  - circa 

AC  - corrente alternata 

ADR  - indirizzo 

AF  - bassa frequenza 
AGN  - nuovamente, ancora 

AM  - modulazione d’ampiezza 

ANT  - antenna 
BCNU  - a risentirci 

BZC  - a causa di …… 
BD  - cattivo 

BI  - a mezzo di ……. 

BK  - duplex 
BN  - è stato, sono stato 

BT  - bassa tensione 

BTR  - meglio 
BU  - stadio separatore, buffer 

BUG  - tasto semiautomatico 

B4  - prima di 

C  - si 

CALL  - chiamata, nominativo 

CL  - chiudo 
CLD  - chiamato 

CFM  - confermo 

CN  - posso, potete 
CNT  - non posso, non potete 

CNDX  - le condizioni di propagazione 

CONGRATS - congratulazioni 
CQ  - chiamata generale 

CRD  - cartolina QSL 

CU  - vi troverò 
CUAGN  - vi troverò ancora, arrivederci 

CUL  - a più tardi 

CW  - radiotelegrafia (A1) 
DC  - corrente continua 

DR  - caro 

DX  - record distanza 
ECO  - oscillatore, accopp. elettr. 

ES  - e (congiunzione) 

FB  - molto bene 
FM  - modulazione di frequenza 

FER  - per 

FD  - duplicatore di frequenza 
FONE  - fonia 

GA  - buon pomeriggio 

GBA  - datemi un indirizzo migliore 
GE  - buona sera 

GM  - buon mattino 

GUD  - buono 
GB  - ciao 

GD  - massa, terra 

GLD  - contento 
GN  - buona notte 

HAM  - radioamatore 

Hi  - risata 
HR  - qui 

HT  - alta tensione 

HVY  - forte, pesante, molto 
HF  - alta frequenza 

HPE  - spero 
HRD  - sentito (ho sentito) 

HV  - ho, avete 

I  - io 
HW  - come? Come mi sentite? 

INPT  - potenza ingresso stadio finale 

KEY  - tasto 
MY  - mio 

MO  - oscillatore pilota 

MIKE  - microfono 

MNI  - molto 

MN  - minuto 
MSG  - messaggio 

ND  - niente da fare (condizioni proibite) 

NICE  - bello, buono, ben fatto 
N  - no 

NW  - ora, concludendo 
NEW  - nuovo 

NIL  - non ho nulla per voi 

NM  - non ho più nulla  
NR  - numero, vicino a……. 

OB  - vecchio amico 

OC  - vecchio amico 
OK  - tutto bene 

OM  - vecchio amico 

ON  - “in aria” 

OP  - operatore 

OT  - vecchio radioamatore 

PA  - amplificatore di potenza 
PPA  - amplificatore di potenza in controfasce 

PSE  - per favore 

PWR  - potenza di alimentazione 
R  - ricevuto 

RAC  - corrente alternata (cattivo filtraggio) 

RIG  - impianto, stazione, apparecchio 
RF  - radiofrequenza 

RX  - ricevitore 

RPRT  - rapporto 
SED  - detto 

SINE  - nomignolo 

SL  - saluti 
SN  - presto 

SA  - dico 

SIGS  - segnali 
SKED  - appuntamento 

SLD  - integralmente 

SRI  - spiacente 
TX  - trasmettitore 

TMW  - domani 

TRUB  - guasti, difficoltà 
TEST  - prova 

TNX-TKS - grazie 

VF  - avete il VFO?-sono provvisto di VFO 
UR-URS  - vostro, il vostro 

VFO  - oscillatore pilota a frequenza variabile 

VY  - molto 
WUD  - futuro (di qualsiasi verbo) 

XMT  - trasmettitore 

XS  - atmosferici 
YL  - signorina 

WL  - bene, volere, dovere 

WX  - il tempo (atmosferico) 
XTAL  - cristallo 

2NITE  - questa notte 

YF-XYL  - moglie 
73  - cordiali saluti 

88  - affettuosi saluti, baci 

INFO  - informazione 
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IL CODICE Q 

 

 

Certe abbreviazioni del Codice Q possono avere senso affermativo o negativo, 

trasmettendo a seguito dell’abbreviazione rispettivamente YES o NO. 

 

I significati assegnati alle abbreviazioni del Codice Q, possono essere amplificati 

o completati associando altri gruppi, segnali di chiamata, nomi di posti, cifre, 

numeri, ecc. Hanno lo scopo di riempire gli spazi vuoti presentati tra parentesi. 

Alcuni segnali che sono riempitivi in tali spazi vuoti, vanno trasmessi nello stesso 

ordine come mostrato nella successiva tabella. 

 

Le abbreviazioni del Codice Q sono date in forma di domanda, quando sono 

seguite dal punto interrogativo. Quando l’abbreviazione è usata come domanda 

ed è seguita da un’informazione complementare, il punto interrogativo va posto 

dopo quest’ultima informazione. 

 

Le abbreviazioni del Codice Q con significati alternativi numerati, saranno 

seguiti da appropriate cifre (lettere o numeri), per indicare l’esatto significato. 

Queste cifre saranno trasmesse immediatamente dopo l’abbreviazione. 
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Il codice Q usato dai radioamatori 

  CODICE   Q   

  DOMANDA RISPOSTA o COMUNICAZIONE 
QRA Qual' è il nome della vostra stazione?  Il nome della mia stazione è …………. 

      

QRB A che distanza approssimativa vi trovate dalla mia stazione?  La distanza approssimativa tra le nostre stazioni è di Km… 

      

QRC Da quale compagnia o amministrazione sono liquidati i conti I conti delle tasse della mia stazione sono liquidati dalla 

  delle tasse della vostra stazione? compagnia o amministrazione…………… 

      

QRD Dove siete diretto e da dove venite? Sono diretto a…………. e vengo da ………… 

      

QRE A che ora ritenete di giungere a…………….? Ritengo di giungere a………. alle ore ………. 

      

QRF Fate ritorno a ……………? Faccio ritorno (oppure), ritornate a …………. 

      

QRG Volete indicarmi la mia (o di…………) frequenza esatta? La vostra (o di …..) frequenza esatta è MHZ o KHz…….. 

      

QRH La mia frequenza varia? La vostra frequenza varia. 

      

QRI Quale è la tonalità della mia emissione? La tonalità della vostra emissione è: 

         1 - buona 

         2 - variabile 

         3 - cattiva 

      

QRJ  Quante chiamate radiotelefoniche avete in giacenza? Ho Nr……….chiamate radiotelefoniche in giacenza 

      

QRK Quale è la comprensibilità dei miei segnali? La comprensibilità dei vostri segnali è….. 

         1 - cattiva 

         2 - mediocre 

         3 - abbastanza buona 

         4 - buona 

         5 - ottima 

      

QRL Siete occupato? Sono occupato, (con……..)si prega di non interferire.  

      

QRM Siete disturbato? Sono disturbato 

     1 ( non sono disturbato 

     2 ( debolmente 

     3 ( moderatamente 

     4 ( fortemente 

     5 ( molto fortemente 

      

QRN Siete disturbato da scariche parassite? Sono disturbato da scariche parassite 

     1 ( non sono disturbato 
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QRO Devo aumentare la potenza di emissione? Aumentate la potenza di emissione 

      

QRP Devo diminuire la potenza di emissione? Diminuite la potenza di emissione 

      

QRQ Devo trasmettere più velocemente? Trasmettete più velocemente 

      

QRR Siete pronto per l'impiego di manipolatori automatici? Sono pronto per l'impiego di manipolatori automatici 

      

QRS Devo trasmettere più adagio? Trasmettete più adagio 

      

QRT Devo sospendere la mia trasmissione? Sospendete la trasmissione 

      

QRU Avete qualche comunicazione per me? Non ho nulla per voi 

      

QRV Siete pronto a ricevere? Sono pronto a ricevere 

      

QRW Devo avvisare…….. che voi lo chiamate su….MHz o KHz? Avvisate….. che lo chiamo su……..MHz o KHz 

      

QRX Quando mi richiamerete? (appuntamento) ? Vi richiamerò ……(giorno-ora) su…….MHz o KHz 

      

QRY Quale è il mio turno?  (di comunicazione) ? Il numero del vostro turno è………… 

      

QSA Quale è la forza dei miei segnali? La forza dei vostri segnali è: 

         1 - appena percettibile 

         2 - debole 

         3 - abbastanza buona 

         4 - buona 

         5 - ottima 

      

QRZ Chi mi chiama  ? Siete chiamato da ………. Su ……….MHz o KHz 

      

QSB La forza dei miei segnali varia? La forza dei vostri segnali varia. 

      

QSC Siete una nave da carico? Sono una nave da carico 

      

QSD La mia manipolazione è difettosa? La vostra manipolazione è difettosa 

      

QSF Avete effettuato il salvataggio? Ho effettuato il salvataggio e mi dirigo alla base……… 

      

QSG Devo trasmettere ……..(Nr) telegrammi alla volta? Trasmettete ……(Nr) telegrammi alla volta 

      

QSH Potete dirigere con il radiogoniometro? Posso dirigere con il radiogoniometro. 

      

     2 ( debolmente 

     3 ( moderatamente 

     4 ( fortemente 

     5 ( molto fortemente 
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QSI   Non mi è stato possibile interrompere la vostra trasmissione 

      

QSJ Qual è la tassa da riscuotere per …. Compresa la vostra  La tassa da riscuotere per …. È di ….compresa la mia 

  tassa interna ? tassa interna 

      

QSK Potete sentirmi tra i vostri segnali in modo da poter Posso sentirvi tra i miei segnali e potete interrompere la mia 

  interrompere la vostra trasmissione ? trasmissione. 

      

QSL  Potete accusarmi ricevuta ? Vi accuso Ricevuta 

QSM Devo ripetere l'ultimo telegramma che vi ho trasmesso ? Ripetete l'ultimo telegramma che mi avete trasmesso 

      

QSN Mi avete sentito o avete sentito….su MHz……o KHz……? Vi ho sentito o ho sentito…. Su MHz….o su KHz……. 

      

QSO Potete comunicare con…….direttamente o tramite………? Posso comunicare direttamente con….., o tramite…….. 

      

QSP Potete trasmettere a……. Gratuitamente  ? Posso trasmettere a…… gratuitamente. 

      

QSQ Avete a bordo un medico o ……..(nome di persona) ? Ho a bordo un medico o ……….. (nome di persona) 

      

QSR Devo ripetere la chiamata sulla frequenza di chiamata  ? Ripetete la chiamata sulla frequenza di chiamata. 

      

QSS Che frequenza di lavoro userete? Userò la frequenza di lavoro…………MHz o KHz 

      

QSU Devo trasmettere o rispondere sulla frequenza attuale Trasmettete o rispondete sulla frequenza …….MHz o KHz 

  o su ……..MHz o KHz con emissione in classe……..? con emissione in classe……… 

      

QSV  Devo trasmettere una serie di V su questa frequenza o su  Trasmettete una serie di V su questa frequenza o su 

  ………MHz o KHz  ? ……….MHz o KHz: 

      

QSW Volete trasmettere su questa frequenza attuale o su Trasmetterò su questa frequenza attuale o su ……… 

  ……MHz o KHz  ? MHz o KHz. 

      

QSX Volete stare in ascolto di…….. Su ……MHz o KHz  ? Sto in ascolto di…….. Su ……..MHz o KHz. 

      

QSY Devo passare a trasmettere su un'altra frequenza ? Passate a trasmettere su altra frequenza o su….MHz o KHz 

      

QSZ Devo trasmettere ogni parola o gruppo due volte  ? Trasmettete ogni parola o gruppo due volte. 

      

QTA Devo annullare il telegramma numero………? Annullate il telegramma numero………. 

      

QTB Siete d'accordo con il mio computo delle parole  ? Non sono d'accordo con il vostro computo delle parole. 

    Ripeterò la prima lettera di ogni parola e la prima cifra 

    di ogni numero. 

QTC Quanti telegramma avete da trasmettere  ? Ho telegrammi per voi o per……… 

      

QTD Che cosa ha ripescato la nave o aeronave di salvataggio  ? ………(identificazione) ha ripescato  1…….n° superstiti 

                           2       relitto   3….. n° cadaveri     
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QTE Quale è il mio rilevamento Vero rispetto a voi ? 
Il vostro rilevamento V. rispetto a me è di gradi…… alle 
ore… 

  Quale è il mio rilevamento Vero rispetto a …(indicativo)? 
Il vostro rilevamento V. rispetto a ……(ind) era di 
gradi….ore 

  Quale è il rilevamento Vero di…(ind) rispetto a …(ind)? Il rilevamento V. di …(ind) rispetto a…..(ind) era di gradi…. 

    alle ore…… 

      

QTF Volete indicarmi la posizione della mia stazione che risulta  La posizione della vostra stazione che risulta dai rilevamenti 

  dai rilevamenti presi dalle stazioni radiogoniometriche che presi dalle stazioni radiogoniometriche che io controllo 

  voi controllate? era di Latitudine………….e longitudine (o altra indicazione) 

    ore……. 

      

QTG Volete trasmettere due linee di dieci secondi seguite 
Trasmetto due linee di dieci secondi seguite dal mio 
indicativo 

  dal vostro indicativo (N°…..volte)su…..MHz o KHz  ?  (N°…volte) su ….MHz o KHz. 

  Volete chiedere a……..di trasmettere due linee di dieci Ho chiesto a …… di trasmettere due linee di dieci secondi 

  secondi seguite dal suo indicativo (N°….volte) su …… seguite dal suo indicativo (N°….volte) su……MHz o KHz. 

  MHz o KHz  ?   

      

QTH Quale è la vostra posizione in latitudine e longitudine La mia posizione è di Latitudine…..  E di Longitudine…….. 

  (o in base a qualsiasi altra indicazione)  ? (o in base a qualsiasi altra indicazione) 

      

QTI Quale è la vostra rotta vera  ? La mia rotta vera è di gradi…… 

      

QTJ Quale è la vostra velocità di marcia   ? La mia velocità di marcia è di …….nodi o Km o miglia ora 

      

QTK Quale è la velocità della vostra aeronave rispetto alla 
La velocità della mia aeronave è di ….nodi o Km o miglia 
ora 

  superficie terrestre   ? rispetto alla superficie terrestre 

      

QTL Quale è la vostra prora vera  ? La mia prora vera è di ………gradi. 

      

QTM Quale è la vostra prora magnetica   ? La mia prora magnetica è di …… gradi. 

      

QTN A che ora avete lasciato  …………(località) ? Ho lasciato……….(località) alle ore……. 

      

QTO Siete uscito dal bacino o dal porto  ? Sono uscito dal bacino o porto. 

  Avete decollato  ? Sono decollato. 

      

QTP State per entrare nel bacino o porto? Sto per entrare nel bacino o porto. 

  State per ammarare o atterrare   ? Sto per ammarare o atterrare. 

      

QTQ Potete comunicare con la mia stazione a mezzo del codice Comunicherò con la vostra stazione a mezzo del codice 

  internazionale dei segnali? internazionale dei segnali. 

      

QTR Quale è lora esatta ? L'ora esatta è……… 

      

QTS Volete trasmettere il vostro indicativo a scopo di regolazione Vi trasmetto subito il mio indicativo a scopo di regolare o  

  o per consentirmi la misura della vostra frequenza adesso consentirvi la misura della mia frequenza adesso o alle 
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  o alle ore…..su…….MHz o KHz   ? ore……. Su……MHz o KHz. 

      

QTT   Il segnale di identificazione è sovrapposto ad un'altra 

    emissione. 

      

QTU Quale è l'orario di servizio della vostra stazione  ? La mia stazione fa servizio dalle ore…….. Alle ore…….. 

      

QTV Devo mettermi in ascolto al vostro posto sulla frequenza Mettetevi in ascolto al mio posto sulla frequenza di 

  di…….MHz o KHz (dalle ore…. Alle ore…..)  ? ……….MHz o KHz  (dalle ore… alle ore….) 

      

QTW Quali sono le condizioni dei superstiti   ? I superstiti sono in……condizioni e necessitano  

    urgentemente di …….. 

      

QTY Vi state dirigendo verso il luogo dell'incidente e in caso Mi sto dirigendo verso il luogo dell'incidente e penso di 

  affermativo, quando pensate di giungere  ? giungere alle ore…….. 

      

QTZ Continuate le ricerche   ? Continuo le ricerche. 

      

QUA Avete notizie di………….(indicativo) ? Ecco notizie di………(indicativo) 

      

QUB Potete darmi in quest'ordine le indicazioni riguardanti: Ecco le informazioni richieste……….(devono essere  

  la direzione vera e la velocità del vento al suolo; la visibilità; precisate le unità per velocità e le distanze. 

  il tempo che fa; la importanza, il tipo e l'altezza dalla base   

  delle nuvole sopra………(località)    ?   

      

QUC Quale è il numero dell'ultimo messaggio che avete Il numero dell'ultimo messaggio ricevuto da voi o da………. 

  ricevuto da me o da ……….(indicativo)  ? (indicativo)   è……. 

      

QUD Avete ricevuto il segnale di urgenza trasmesso da …(ind) ? Ho ricevuto il segnale di urgenza trasmesso da ……(indicat) 

      

QUE Potete trasmettere in fonia in……..(lingua) co interprete ? Posso trasmettere in fonia in…..(lingua) su……MHz o KHz 

  In caso affermativo Su quale frequenza   ?   

      

QUF Avete ricevuto il segnale di soccorso emesso da……(ind) ? Ho ricevuto il segnale di soccorso trasmesso da……(ind) 

      

QUG Siete costretto ad ammarare o atterrare  ? Sono costretto ad ammarare o atterrare subito, oppure 

    Sono costretto ad ammarare o atterrare a………(località) 

    alle ore……. 

      

QUH Volete indicarmi la pressione barometrica al livello del mare? La pressione barometrica al livello del mare è……… 

      

QUI I vostri fanali di navigazione sono accesi ? I miei fanali di navigazione sono accesi. 

      

QUJ Volete indicarmi la rotta vera per raggiungervi o raggiungere La rotta vera da seguire per raggiungermi o raggiungere 

  ………..(indicativo) ? ……..(indicativo) è di gradi…. Alle ore……. 

      

QUK Potete indicarmi le condizioni del mare osservate a Il mare a……….(località)   è  ………. 

  ……….(località) ?   
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QUL Potete indicarmi il mareggio osservato a……….(località) ? Il mareggio a ……….(località) è……. 

      

QUM Posso riprendere il lavoro normale  ? Potete riprendere il lavoro normale. 

      

QUN Le navi che si trovano nelle mie immediate vicinanze o in La mia posizione, la mia prora vera e la mia velocità 

  prossimità di…(Lat. E,  Long) o  di …(ind) possono sono………… 

  indicare la loro posizione, la prora vera e la velocità?   

      

QUO Devo ricercare: Prego ricercare 

    1 - un aeronave   1 - un aeronave 

    2 - una nave   2 - una nave 

    3 - un mezzo di salvataggio in prossimità di ….(lat e long)?   3 - un mezzo di salvataggio in prossimità di……(lat e long) 

      

QUP Volete indicare la vostra posizione a mezzo di: La mia posizione è indicata con: 

    1 - riflettore   1 - riflettore 

    2 - fumata nera   2 - fumata nera 

    3 - razzi luminosi  ?   3 - razzi luminosi. 

      

QUQ Devo puntare il riflettore verticalmente su una nuvola  Prego puntare il riflettore verticalmente su una nuvola 

  possibilmente ad intermittenza, poi puntare il fascio luminoso 
possibilmente ad intermittenza, poi puntare il fascio 
luminoso 

  sull'acqua ( o suolo) contro vento quando si vedrà o sentirà 
sull'acqua (o suolo) contro vento, quando vedrete o 
sentirete 

  la vostra aeronave per facilitarvi l'ammaraggio o atterraggio? la mia aeronave per facilitarmi l'ammaraggio o atterraggio. 

      

QUR I superstiti: I superstiti: 

    1 - hanno ricevuto l'equipaggiamento di salvataggio   1 - hanno ricevuto l'equipaggiamento di salvataggio 

    2 - sono stati raccolti da una nave   2 - sono stati raccolti da una nave 

    3 - sono stati raggiunti da una squadra di salvataggio   3 - sono stati raggiunti da una squadra di salvataggio 

          al suolo ?        al suolo. 

      

QUS Avete avvistato superstiti o rottami? In caso affermativo Ho avvistato: 

  dove ?   1 - superstiti in acqua 

      2 - superstiti su zattere 

      3 - rottami o relitti a………(lat e long) 

      

QUT E' indicata la località dell'incidente  ? La località dell'incidente è indicata da: 

      1 - brulotto o gavitello fumogeno 

      2 - boa marittima 

      3 - ……..(altro dispositivo da precisare) 

      

QUU Devo dirigere la nave o l'aereo sulla mia posizione  ? Dirigete la nave o l'aereo: 

      1 - sulla vostra posizione trasmettendo il vostro indicativo 

           e linee lunghe su……..MHz o KHz 

      2 - trasmettendo su…MHz o KHz la rotta vera per 

            raggiungervi. 

      

QUW Siete sulla zona delle ricerche ? Sono sulla zona delle ricerche. 
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QUY Il punto dove si trova il mezzo di salvataggio è stato Il punto dove si trova il mezzo di salvataggio è stato indicato 

  indicato con segnali  ? alle ore…. Con: 

      1 - brulotto o gavitello fumogeno 

    
  2 - boa marittima          3 ……….)altro dispositivo da 
precisare) 

 

Note -  Si precisa che in alcuni manuali al segnale QRT danno il significato 

di: Sospendete le trasmissioni o sospendo le trasmissioni. 

Il significato corretto è: SOSPENDETE LE TRASMISSIONI (senza altre 

aggiunte fantasiose). 

Non trasmettete mai QRZ? Al posto di CQ. (il significato è: Chi mi 

chiama?), 

quindi si usa, quando non si è capito il nominativo della stazione che vi ha 

chiamato. 

Non usate QRZ?  Oppure YOUR CALL? Quando volete sapere il 

nominativo di una stazione. Usate invece il segnale di procedura “CS”. 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DEL TRAFFICO AMATORIALE 

 

Esempi di collegamenti fra stazioni amatoriali 

1)   Chiamata generale 

La prima cosa da fare è assicurarsi che la frequenza sia libera, quindi si trasmette 

il gruppo del codice Q QRL? Se la frequenza è occupata, potrete sentire tanti tipi 

di risposte: C; Yes; QSY;  ecc. Tutte queste risposte non rispettano 

l’applicazione delle regole in vigore. L’unica e sola risposta corretta è QRL che 

specifica: sono occupato (con …..) si prega di non interferire. 

Ovviamente si dovrà cambiare frequenza e ripetere quanto detto, fino a quando vi 

accertate che la frequenza è libera e quindi  trasmettere la chiamata. Per fare una 

chiamata generale (rivolta a qualsiasi stazione) si ripete per tre volte il segnale di 

procedura CQ seguito da segnale di procedura DE e seguito dal proprio 

nominativo ripetuto due volte, e si finisce con il segnale (in CW o RTTY) di 

procedura  K (invito a trasmettere. 

 CQ CQ CQ de I4CQO I4CQO K 
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2) Per fare un collegamento con un’altra stazione, si ripete per due volte il 

nominativo della stazione chiamata seguito dal segnale di procedura DE seguito 

per due volte dal nominativo della stazione che trasmette o chiama. Esempio: 

G5HPE G5HPE de I4CQO I4CQO  K 

3) Vari tipi di chiamata: 

CQ CQ CQ GM de I4CQO I4CQO  K 

 La stazione I4CQO vuole collegare una stazione qualsiasi della Scozia. 

 CQ CQ CQ DX de I4CQO I4CQO  K 

 La stazione I4CQO vuole collegare una stazione lontana. 

 IZ4CZJ  IZ4CZJ  IK4WLO IK4WLO de I4CQO I4CQO  K 

 La stazione I4CQO chiama due stazioni. Le stazioni chiamate risponderanno 

con lo stesso ordine di chiamata. 

Quando nelle chiamate o nei vari passaggi, si chiude con KN, significa che si 

vuole comunicare con la sola stazione collegata o chiamata.   

 

Esempi di applicazioni delle procedure. 

 

 Esempio di procedura dopo un segnale : 

  la stazione che ha trasmesso , nel riprendere la trasmissione dopo la 

pausa, esegue: de I4CQO QRV? K  ( sei pronto a ricevere?). 

La stazione che riceve risponde; de IK4WLO QRV K (sono pronto a 

ricevere). 

Quando si fanno collegamenti in CW, data la necessità di abbreviare le 

comunicazioni, si fa uso di tutte le abbreviazioni consentiti dai codici 

internazionali sia ITU che IARU. 

Esempio di un QSO in CW tra stazioni di radioamatori: 

G5HPE G5HPE de I4CQO I4CQO  K (da notare che ad ogni cambio di 

argomento si mette un segnale di separazione  -…- [doppio tratto =]  
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I4CQO de G5HPE -.-.- gm tnx fer call  = --inizio trasmissione, buon giorno, 

grazie di aver risposto alla mia chiamata = 

             ur RST 599 599 fb =     ----- la qualità del tuo segnale RST è 599 molto 

bene = 

            QTH  london london =   ----- il mio QTH è londra = 

            name  john john =    ----- il mio nome è john = 

          OK?  ------------tutto bene? Fine messaggio          

I4CQO de G5HPE K 

G5HPE de I4CQO -.-.- gm dr john tnx fer rprt = --- inizio trasmissione, 

buon giorno caro john, grazie per il rapporto del mio segnale= 

ur RST 589 589 =    ---La qualità del tuo segnale RST è 589 = 

QTH parma parma = --- il mio QTH è Parma = 

name   jim  jim = ---  il mio nome è  Jim= 

hr rig rtx yaesu ft 920 abt 100 w out = --qui le mie condizioni di lavoro sono 

rtx yaesu ft920 con circa 100W di potenza in uscita = 

ant vertical multiband butternut =  antenna verticale multi banda butternut = 

hr wx sunny temp 22 C  =  ------- qui il tempo atmosferico è soleggiato con 

temperatira di 22gradi centigradi = 

OK?  ----- tutto bene? Fine messaggio. 

G5HPE de I4CQO K 

I4CQO de G5HPE -.-.- dr jim tnx fer info = inizio trasmissione, caro jim ti 

ringrazio per le informazioni = 

hr rig transceiver knw f125 100W out and ant dipole = --qui le mie condizioni 

di lavoro sono di ricetrasmettitore knw con 100 wat di uscita e antenna dipolo = 

hr wx cloudy temp 12C = qui il tempo atmosferico è nuvoloso con temperatura 

di 12 gradi centigradi = 

dr jim QRU?  = ----caro jm hai dell’altro da comunicarmi? Fine 

trasmissione= 

I4CQO de G5HPE K 
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G5HPE de I4CQO -.-.- dr john tnx fer info = -Inizio trasmissione. Caro 

john grazie per le informazioni = 

nw QRU tnx fer nice QSO = --adesso non ho più niente da comunicarti e ti 

ringrazio per il bel collegamento = 

dr john pse ur QSL my qsl sure via buro = -- caro john ti prego di inviarmi la 

tua cartolina QSL, la mia te la invierò sicuramente via ufficio (ARI) = 

hpe cuagn best dx 73  --- spero di collegarti ancora, ti auguro di fare bei 

collegamenti lontani e ti invio cordiali saluti fine trasmissione. 

G5HPE de I4CQO  --- fine traffico. 

I4CQO de G5HPE -.-.- dr jim tnx fer nice QSO = Inizio trasmissione --

caro jim ti ringrazio per il bel collegamento = 

my QSL sure via buro gb cuagn 73  –la mia cartolina QSL sarà inviata 

sicuramente via ufficio, ciao ci sentiremo ancora, cordiali saluti. Fine 

trasmissione. 

I4CQO de G5HPE  – fine traffico.     
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                                  Tabella dei prefissi internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefissi Paesi 

AAA-ALZ United States of America 

AMA-AOZ Spain 

APA-ASZ Pakistan (Islamic Republic of) 

ATA-AWZ India (Republic of) 

AXA-AXZ Australia 

AYA-AZZ Argentine Republic 

A2A-A2Z Botswana (Republic of) 

A3A-A3Z Tonga (Kingdom of) 

A4A-A4Z Oman (Sultanate of) 

A5A-A5Z Bhutan (Kingdom of) 

A6A-A6Z United Arab Emirates 

A7A-A7Z Qatar (State of) 

A8A-A8Z Liberia (Republic of) 

A9A-A9Z Bahrain (Kingdom of) 

  

BAA-BZZ China (People’s Republic of) 

  

CAA-CEZ Chile 

CFA-CKZ Canada 

CLA-CMZ Cuba 

CNA-CNZ Morocco (Kingdom of) 

COA-COZ Cuba 

CPA-CPZ Bolivia (Republic of) 

CQA-CUZ Portugal 

CVA-CXZ Uruguay (Eastern Republic of) 

CYA-CZZ Canada 

C2A-C2Z Nauru (Republic of) 

C3A-C3Z Andorra (Principality of) 

C4A-C4Z Cyprus (Republic of) 

C5A-C5Z Gambia (Republic of the) 

C6A-C6Z Bahamas (Commonwealth of the) 

*C7A-C7Z World Meteorological Organization 

C8A-C9Z Mozambique (Republic of) 

  

DAA-DRZ Germany (Federal Republic of) 

DSA-DTZ Korea (Republic of) 

DUA-DZZ Philippines (Republic of the) 

D2A-D3Z Angola (Republic of) 

D4A-D4Z Cape Verde (Republic of) 

D5A-D5Z Liberia (Republic of) 

D6A-D6Z Comoros (Union of) 

D7A-D9Z Korea (Republic of) 
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Prefissi Paesi 

EAA-EHZ Spain 

EIA-EJZ Ireland 

EKA-EKZ Armenia (Republic of) 

ELA-ELZ Liberia (Republic of) 

EMA-EOZ Ukraine 

EPA-EQZ Iran (Islamic Republic of) 

ERA-ERZ Moldova (Republic of) 

ESA-ESZ Estonia (Republic of) 

ETA-ETZ Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 

EUA-EWZ Belarus (Republic of) 

EXA-EXZ Kyrgyz Republic 

EYA-EYZ Tajikistan (Republic of) 

EZA-EZZ Turkmenistan 

E2A-E2Z Thailand 

E3A-E3Z Eritrea 

E4A-E4Z Palestinian Authority1 

E5A-E5Z New Zealand – Cook Islands 

E6A-E6Z New Zealand – Niue
2
 

E7A-E7Z Bosnia and Herzegovina 

  

FAA-FZZ France 

  

GAA-GZZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

  

HAA-HAZ Hungary (Republic of) 

HBA-HBZ Switzerland (Confederation of) 

HCA-HDZ Ecuador 

HEA-HEZ Switzerland (Confederation of) 

HFA-HFZ Poland (Republic of) 

HGA-HGZ Hungary (Republic of) 

HHA-HHZ Haiti (Republic of) 

HIA-HIZ Dominican Republic 

HJA-HKZ Colombia (Republic of) 

HLA-HLZ Korea (Republic of) 

HMA-HMZ Democratic People’s Republic of Korea 

HNA-HNZ Iraq (Republic of) 

HOA-HPZ Panama (Republic of) 

HQA-HRZ Honduras (Republic of) 

HSA-HSZ Thailand 

HTA-HTZ Nicaragua 

HUA-HUZ El Salvador (Republic of) 

HVA-HVZ Vatican City State 

HWA-HYZ France 

HZA-HZZ Saudi Arabia (Kingdom of) 

H2A-H2Z Cyprus (Republic of) 

H3A-H3Z Panama (Republic of) 

H4A-H4Z Solomon Islands 

H6A-H7Z Nicaragua 

H8A-H9Z Panama (Republic of) 

IAA-IZZ Italia 
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Prefissi Paesi 

JAA-JSZ Japan 

JTA-JVZ Mongolia 

JWA-JXZ Norway 

JYA-JYZ Jordan (Hashemite Kingdom of) 

JZA-JZZ Indonesia (Republic of) 

J2A-J2Z Djibouti (Republic of) 

J3A-J3Z Grenada 

J4A-J4Z Greece 

J5A-J5Z Guinea-Bissau (Republic of) 

J6A-J6Z Saint Lucia 

J7A-J7Z Dominica (Commonwealth of) 

J8A-J8Z Saint Vincent and the Grenadines 

  

KAA-KZZ United States of America 

  

LAA-LNZ Norway 

LOA-LWZ Argentine Republic 

LXA-LXZ Luxembourg 

LYA-LYZ Lithuania (Republic of) 

LZA-LZZ Bulgaria (Republic of) 

L2A-L9Z Argentine Republic 

  

MAA-MZZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

  

NAA-NZZ United States of America 

  

OAA-OCZ Peru 

ODA-ODZ Lebanon 

OEA-OEZ Austria 

OFA-OJZ Finland 

OKA-OLZ Czech Republic 

OMA-OMZ Slovak Republic 

ONA-OTZ Belgium 

OUA-OZZ Denmark 

  

PAA-PIZ Netherlands (Kingdom of the) 

PJA-PJZ Netherlands (Kingdom of the) – Netherlands Antilles 

PKA-POZ Indonesia (Republic of) 

PPA-PYZ Brazil (Federative Republic of) 

PZA-PZZ Suriname (Republic of) 

P2A-P2Z Papua New Guinea 

P3A-P3Z Cyprus (Republic of) 

P4A-P4Z Netherlands (Kingdom of the) – Aruba 

P5A-P9Z Democratic People’s Republic of Korea 

  

RAA-RZZ Russian Federation 
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Prefissi Paesi 

SAA-SMZ Sweden 

SNA-SRZ Poland (Republic of) 

SSA-SSM Egypt (Arab Republic of) 

SSN-STZ Sudan (Republic of the) 

SUA-SUZ Egypt (Arab Republic of) 

SVA-SZZ Greece 

S2A-S3Z Bangladesh (People’s Republic of) 

S5A-S5Z Slovenia (Republic of) 

S6A-S6Z Singapore (Republic of) 

S7A-S7Z Seychelles (Republic of) 

S8A-S8Z South Africa (Republic of) 

S9A-S9Z Sao Tome and Principe (Democratic Republic of) 

  

TAA-TCZ Turkey 

TDA-TDZ Guatemala (Republic of) 

TEA-TEZ Costa Rica 

TFA-TFZ Iceland 

TGA-TGZ Guatemala (Republic of) 

THA-THZ France 

TIA-TIZ Costa Rica 

TJA-TJZ Cameroon (Republic of) 

TKA-TKZ France 

TLA-TLZ Central African Republic 

TMA-TMZ France 

TNA-TNZ Congo (Republic of the) 

TOA-TQZ France 

TRA-TRZ Gabonese Republic 

TSA-TSZ Tunisia 

TTA-TTZ Chad (Republic of) 

TUA-TUZ Côte d'Ivoire (Republic of) 

TVA-TXZ France 

TYA-TYZ Benin (Republic of) 

TZA-TZZ Mali (Republic of) 

T2A-T2Z Tuvalu 

T3A-T3Z Kiribati (Republic of) 

T4A-T4Z Cuba 

T5A-T5Z Somali Democratic Republic 

T6A-T6Z Afghanistan 

T7A-T7Z San Marino (Republic of) 

T8A-T8Z Palau (Republic of) 

  

UAA-UIZ Russian Federation 

UJA-UMZ Uzbekistan (Republic of) 

UNA-UQZ Kazakhstan (Republic of) 

URA-UZZ Ukraine 
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Prefissi Paesi 

VAA-VGZ Canada 

VHA-VNZ Australia 

VOA-VOZ Canada 

VPA-VQZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

VRA-VRZ China (People’s Republic of) – Hong Kong 

VSA-VSZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

VTA-VWZ India (Republic of) 

VXA-VYZ Canada 

VZA-VZZ Australia 

V2A-V2Z Antigua and Barbuda 

V3A-V3Z Belize 

V4A-V4Z Saint Kitts and Nevis (Federation of) 

V5A-V5Z Namibia (Republic of) 

V6A-V6Z Micronesia (Federated States of) 

V7A-V7Z Marshall Islands (Republic of the) 

V8A-V8Z Brunei Darussalam 

  

WAA-WZZ United States of America 

  

XAA-XIZ Mexico 

XJA-XOZ Canada 

XPA-XPZ Denmark 

XQA-XRZ Chile 

XSA-XSZ China (People’s Republic of) 

XTA-XTZ Burkina Faso 

XUA-XUZ Cambodia (Kingdom of) 

XVA-XVZ Viet Nam (Socialist Republic of) 

XWA-XWZ Lao People’s Democratic Republic 

XXA-XXZ China (People’s Republic of) – Macao 

XYA-XZZ Myanmar (Union of) 

  

YAA-YAZ Afghanistan 

YBA-YHZ Indonesia (Republic of) 

YIA-YIZ Iraq (Republic of) 

YJA-YJZ Vanuatu (Republic of) 

YKA-YKZ Syrian Arab Republic 

YLA-YLZ Latvia (Republic of) 

YMA-YMZ Turkey 

YNA-YNZ Nicaragua 

YOA-YRZ Romania 

YSA-YSZ El Salvador (Republic of) 

YTA-YUZ Serbia (Republic of) 

YVA-YYZ Venezuela (Bolivarian Republic of) 

Y2A-Y9Z Germany (Federal Republic of) 

  

ZAA-ZAZ Albania (Republic of) 

ZBA-ZJZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

ZKA-ZMZ New Zealand 

ZNA-ZOZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

ZPA-ZPZ Paraguay (Republic of) 
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Prefissi Paesi 

ZQA-ZQZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

ZRA-ZUZ South Africa (Republic of) 

ZVA-ZZZ Brazil (Federative Republic of) 

Z2A-Z2Z Zimbabwe (Republic of) 

Z3A-Z3Z 

Z8A-Z8Z 

The Former Yugoslav Republic of Macedonia 

South Sudan (Republic of)3 

   3Added immediately after RR2012 went to print 

  

2AA-2ZZ     United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

  

3AA-3AZ     Monaco (Principality of) 

3BA-3BZ Mauritius (Republic of) 

3CA-3CZ Equatorial Guinea (Republic of) 

3DA-3DM Swaziland (Kingdom of) 

3DN-3DZ Fiji (Republic of) 

3EA-3FZ Panama (Republic of) 

3GA-3GZ Chile 

3HA-3UZ China (People’s Republic of) 

3VA-3VZ Tunisia 

3WA-3WZ Viet Nam (Socialist Republic of) 

3XA-3XZ Guinea (Republic of) 

3YA-3YZ Norway 

3ZA-3ZZ Poland (Republic of) 

  

4AA-4CZ Mexico 

4DA-4IZ Philippines (Republic of the) 

4JA-4KZ Azerbaijani Republic 

4LA-4LZ Georgia 

4MA-4MZ Venezuela (Bolivarian Republic of) 

4OA-4OZ Montenegro 

4PA-4SZ Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 

4TA-4TZ Peru 

*4UA-4UZ United Nations 

4VA-4VZ Haiti (Republic of) 

4WA-4WZ Timor-Leste (Democratic Republic of) 

4XA-4XZ Israel (State of) 

*4YA-4YZ International Civil Aviation Organization 

4ZA-4ZZ Israel (State of) 

  

5AA-5AZ Libya 

5BA-5BZ Cyprus (Republic of) 

5CA-5GZ Morocco (Kingdom of) 

5HA-5IZ Tanzania (United Republic of) 

5JA-5KZ Colombia (Republic of) 

5LA-5MZ Liberia (Republic of) 

5NA-5OZ Nigeria (Federal Republic of) 

5PA-5QZ Denmark 

5RA-5SZ Madagascar (Republic of) 

5TA-5TZ Mauritania (Islamic Republic of) 

5UA-5UZ Niger (Republic of the) 

5VA-5VZ Togolese Republic 

5WA-5WZ Samoa (Independent State of) 

5XA-5XZ Uganda (Republic of) 

5YA-5ZZ Kenya (Republic of) 
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Prefissi Paesi 

6AA-6BZ Egypt (Arab Republic of) 

6CA-6CZ Syrian Arab Republic 

6DA-6JZ Mexico 

6KA-6NZ Korea (Republic of) 

6OA-6OZ Somali Democratic Republic 

6PA-6SZ Pakistan (Islamic Republic of) 

6TA-6UZ Sudan (Republic of the) 

6VA-6WZ Senegal (Republic of) 

6XA-6XZ Madagascar (Republic of) 

6YA-6YZ Jamaica 

6ZA-6ZZ Liberia (Republic of) 

  

7AA-7IZ Indonesia (Republic of) 

7JA-7NZ Japan 

7OA-7OZ Yemen (Republic of) 

7PA-7PZ Lesotho (Kingdom of) 

7QA-7QZ Malawi 

7RA-7RZ Algeria (People’s Democratic Republic of) 

7SA-7SZ Sweden 

7TA-7YZ Algeria (People’s Democratic Republic of) 

7ZA-7ZZ Saudi Arabia (Kingdom of) 

  

8AA-8IZ Indonesia (Republic of) 

8JA-8NZ Japan 

8OA-8OZ Botswana (Republic of) 

8PA-8PZ Barbados 

8QA-8QZ Maldives (Republic of) 

8RA-8RZ Guyana 

8SA-8SZ Sweden 

8TA-8YZ India (Republic of) 

8ZA-8ZZ Saudi Arabia (Kingdom of) 

  

9AA-9AZ Croatia (Republic of) 

9BA-9DZ Iran (Islamic Republic of) 

9EA-9FZ Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 

9GA-9GZ Ghana 

9HA-9HZ Malta 

9IA-9JZ Zambia (Republic of) 

9KA-9KZ Kuwait (State of) 

9LA-9LZ Sierra Leone 

9MA-9MZ Malaysia 

9NA-9NZ Nepal (Federal Democratic Republic of) 

9OA-9TZ Democratic Republic of the Congo 

9UA-9UZ Burundi (Republic of) 

9VA-9VZ Singapore (Republic of) 

9WA-9WZ Malaysia 

9XA-9XZ Rwanda (Republic of) 

9YA-9ZZ Trinidad and Tobago 
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Prefissi internazionali dei radioamatori 

 
               3A --------------------------------------Monaco 

3B6-7------------------------------------Agalega 

3B8--------------------------------------Mauritius 

3B9------------------------------------Is.Rodiguez 

3C----------------------------Guinea Equatiriale 

3CO---------------------------------------Annbon 

3D6-3DA0----------------------------Swaziland 

3D2--------------------------------------------Fiji 

3E-3F-------------------------------------Panama 

3G--------------------------------------------Chile 

3H÷3U--------------------------------------China 

3V-----------------------------------------Tunisia 

3W--------------------------------------Vietnam 

3X-----------------------------------------Guinea 

3Y0-3Y1-3Y2-----------------Norvegia Antart 

3Z------------------------------------------Polonia 

4A/B/C--------------------------------- Messico 

4D÷4I-------------------------------------Filippine 

4J/K-----------------------------------Azerbagian 

4L-----------------------------------------Georgia 

4M-------------------------------------Venezuela 

4O------------------------------------Montenegro 

4P/Q/R/S----------------------------  Siri Lanka 

4T--------------------------------------------Perù 

4V-------------------------------------------Haiti 

4W------------------------------------East Timor 

4X/Z--------------------------------------Israele 

5A-----------------------------------------Libia 

5B------------------------------------------Cipro 

5C÷5G---------------------------------Marocco 

5H/I------------------------------------Tanzania 

5J/K -----------------------------------Columbia 

5I/M-------------------------------------Liberia 

5N/O------------------------------------Nigeria 

5P/Q--------------------------------Danimarca 

5R/S----------------------------------Malagasy 

5T-----------------------------------Mauritania 

5U----------------------------------------Niger 

5V----------------------------------------Togo 

5W---------------------------------West Samoa 

5X--------------------------------------Uganda 

5Y/Z--------------------------------------Kenia 

6A/B-------------------------------------Egitto 

6C-----------------------------------------Syria 

6D÷6J-------------------------------------Mexico 

6K÷6N---------------------------------Sud Korea 

6O------------------------------------------Somalia 

6P÷6S-------------------------------------Pakistan 

6T/U----------------------------------------Sudan 

6V/W---------------------------------------Senag 

6X---------------------------------------Malagasy 

6Y-----------------------------------------Jamaica 

6Z--------------------------------------------Liberi 

7A÷7I-----------------------------------Indonesia 

7J÷7N--------------------------------------Japan 

7°-------------------------------------------Yemen 

7P-----------------------------------------Lesotho 

7Q-------------------------------Malawi 

7R,7T÷7V ---------------------Algeria 

7S---------------------------------Svezia 

7Z----------------------Arabia Saudita 

8A÷8I------------------------Indonesia 

8J÷8N-----------------------------Japan 

8O------------------------------Botswan 

8P------------------------------Brbatos 

8Q-----------------------------Maldive 

8R----------------------------Guayana 

8S---------------------------------Svezia 

8T÷8V---------------------------India 

8Z----------------------Arabia Saudita 

9A------------------------------Croazia 

9B/C/D----------------------------Iran 

9E/F----------------------------Etiopia 

9G---------------------------------Gana 

9H---------------------------------Malta 

9I/J------------------------------Zambia 

9K-------------------------------Kuwait 

9L------------------------Sierra Leone 

9M0----------------------------Spratly 

9M2/4------------------West Malesia 

9M6/8---------------------Est Malesia 

9N-------------------------------Nepal 

9OA-9TZ-----------------------Congo 

9O÷9T---------------------------Zaire 

9Q1----------------------------Kinshasa 

9Q2-------------------------Bas Congo 

9Q3------------------------Bandundu 

9Q4-----------------------  Equador 

9Q5----------------Province Orientali 

9Q6--North e Soud Kivu Maniema 

9Q7--------------------------Katanga 

9Q8 -------------------Oriental Kasai 

9Q9-----------------Occidental Kasai 

9Q0-----------------------------Riserva 

9U----------------------------Burundi 

9V---------------------------Singapore 

9W---------------West/Est Malaysia 

9X------------------------------Ruanda 

9Y/Z------------------------Trinitad 

A2-------------------------Bendoawana 



 

81 
 

A3------------------------------Tonga 

A4------------------------------- Oman 

A5------------------------------Bhutan 

A6-------------United Arab Emirates 

A7--------------------------------Qatar 

A8-----------------------------Liberia 

A9----------------------------Bahrain 

AC6------------------West Carolines 

AH0------------------------Isole Maria 

AH1------------------Baker Howland 

AH2 -----------------------------Guam 

AH3----------------------Is. Jonhnstn 

AH4----------------------Is. Midway 

AH5----------------------Is. Palmira 

AH5K----------------Kingman Reef 

AH6/7--------------------------Hawaii   

AH7K------------------------Is. Kure 

AH8-----------------American Samoa 

AH9--------------------------Is. Wake 

AL------------------------------Alaska 

AM/N/O--------------------Is. Baleari 

AM8------------------------Is. Canarie 

AM9---------------------Ceuta-Melilla 

AN-------------------------------Spagna 

AN6--------------------------Is. Baleari 

AN8------------------------Is. Canarie 

AN9---------------------Ceuta Melilla 

AO-------------------------      Spagna 

AO6-------------------------Is. Baleari 

AO8-------------------------Is. Canarie 

AO9--------------------Ceuta-Melilla  

AP/Q/R/S---------------------Pakistan 

AT/U/V/W----------------------India 

AT4----------------------Is. Andaman 

AT7--------------------- Is. Laccadive 

AU--------------------------------India 

AU4----------------------Is.Andaman 

AU7----------------------Is. Laccadive 

AW-------------------------------India 

AW4---------------------Is. Andaman 

AV7---------------------Is. Laccadive 

AX------------------------Australia 

AY/Z---------------------Argentina 

BA÷BL,BP,BR÷BU,BW/Y/Z-Cina 

BV-----------------------------Taiwan 

C2-----------------------------Nauru 

C3-------------------------Andorra 

C4-----------------------------Cipro 

C5---------------------------Gambia 

C6-------------------------Bahamas  

C8/9---------------------Mozambique 

CA÷CE-----------------------Cile 

CF÷CK----------------------Canada 

CL/CM----------------------Cuba 

CN--------------------------Marocco 

CO----------------------------Cuba 

CP----------------------------Bolivia 

CQ/R/S/T-----------------Portugal 

CV/W/X------------------Uruguai 

CY/Z-----------------------Canada 

D2/3------------------------Angola 

D4--------------------------Capo Verde 

D5----------------------------Liberia 

D6----------------------------Comoros 

D7/8/9----------------------Sud Corea 

DA÷DP---------------------Germania 

DU÷DZ--------------------Philippines 

E2--------------------------Tailandia 

E3------------------------------Eritrea 

E4----------------------------Palestina 

E7---------------Bosnia Herzegovina 

EA÷EH----------------------Spagna 

EI/J----------------------------Ireland 

EK----------------------------Armenia 

EL------------------------------Liberia 

EM/N/O----------------------Ukraina 

EP/Q-------------------------------Iran 

ER---------------------------Moldavia 

ES------------------------------Estonia 

ET---------------------------Ethiopia 

EU/V/W---------------------Bielarus 

EX------------------------Kyrgystan 

EY-----------------------Tadijkistan 

EZ----------------------Turkmenistan 

F÷FZ----------------------Francia 

G÷GZ----------------Gran Bretagna 

H2---------------------------Cipro 

H3------------------------------Panama 

H4-------------------------Is. Solomon 

H6/7------------------------Nicaragua 

H8/9----------------------------Panama 

HA..HG----------------------Ungheria 

HB..HF-----------------------Svizzera 

HC/D--------------------------Ecuador 

HF-----------------------------Polonia 

HH-------------------------------Haiti 
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HI-------------------Rep.Dominicana 

HJ/K-----------------------Columbia 

HL-------------------------Sud Korea 

HM------------------------Nord Korea 

HN-----------------------------------Iraq 

HO/P--------------------------Panama 

HQ/R-----------------------Honduras 

HS--------------------------Tailandia 

HT------------------------Nicaragua 

HU-----------------------El Salvador 

HV---------------------------Vaticano 

HW/X/Y-------------------- Francia 

HZ-------------------Arabia Saudita 

I0÷i8, IA÷IZ----------------- Italia 

J2-----------------------------Djibout 

J3--------------------------Grenada 

J4 -------------------------------Grecia 

J5-------------------------Guinea Bissa 

J6----------------------------Santa Luci 

J7---------------------------- Dominica 

J8---------------------------St. Vincent 

JA÷JS----------------------Giappone 

JT/U/V--------------------Mongolia 

JW/X---------------------Norvergia 

JY-------------------------Giordania 

JZ------------------------Indonesia 

KA÷KZ---------------------USA 

LA÷LN-------------------Norvegia 

L2A÷L9Z----------------Argentina 

LO÷LW------------------Argentina 

LX----------------------Lussemburgo 

LY-----------------------Lituania 

LZ-----------------------Bulgaria 

MA÷MZ------------Gran Bretagna 

N1÷N0, NA÷NZ---------------USA 

OA/B/C-------------------------Perù 

OD---------------------------Lebanon 

OE--------------------------Austria 

OF÷OJ---------------------Finlandia 

OK/L-------------------Rep. Ceca 

OM-------------------Rep. Slovacchia 

ON÷OT-----------------------Belgio 

OU÷OZ------------------Danimarca 

P2--------------------- -Nuova Guinea 

P3A÷P3Z----------------------Cipro 

P4----------------------------Aruba 

P5÷P9------------------Nod Korea 

PA÷PI --------------------Olanda 

PJ--------------------Antille Olandesi 

PK÷PO--------------------Indonesia 

PP÷PY-------------------------Brasile 

PZ----------------------------Surinam 

R0÷R9,RA÷RZ------------Russia 

SO-----------------------West Sahara 

S1A------------Principato of Sealan 

S2/3------------------------Bangladesh 

S5--------------------------Slovenia 

S6-------------------------Suingapore 

S7-------------------------Seychelles 

S8------------------------Sud Africa 

S9---------------------------Sao Tome 

SA÷SM---------------------------Svezia 

SN÷SR--------------------------Polonia 

SS--------------------------------Egitto 

ST------------------------------Sudan 

SU------------------------------ Egitto 

SV÷SZ------------------------Grecia 

T2-------------------------------Tuvalu 

T3A÷T3Z--------------------Kiribati 

T4--------------------------------Cuba 

T5-------------------------------Somalia 

T6---------------------------Afganistan 

T7-------------------------San Marino 

T88-----------------------------Belau 

T9-------------------------------Bosnia 

TA------------------------------Turchia 

TD------------------------Guatemala 

TE--------------------------Costarica 

TF----------------------------Islanda 

TG-------------------------Guatemala 

TH-----------------------------Francia 

TI----------------------------Costarica 

TJ---------------------------Cameroon 

TK--------------------------Corsica 

TL-------------Rep. Africa Centrale 

TM--------------------------Francia 

TN----------------------------Congo 

TO/P/Q---------------------Francia 

TR----------------------------Gabon 

TS---------------------------Tunisia 

TT---------------------------Chad 

TU-------------------Ivory Coast 

TV/W/X--------------------Francia 

TY--------------------------Benin 

TZ---------------------------Mali 

U0÷U9,UA÷UI----------------Russia 
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UJ÷UM-----------------Uzbekistan 

UN÷UQ----------------Kazakistan 

UR÷UZ---------------------Ukrania 

V2----------------------------Antigua 

V3----------------------------Belize 

V4---------------------------St.Kitts 

V5---------------------------Namidia 

V6------------------Fed.Micronesia 

V7--------------------Is. Marshall 

V85------------------------Brunei 

VA÷VG-----------------------Canada 

VH÷VN--------------------Australia 

VP/Q-----------------Gran Bretagna 

VR-------------------------------Cina 

VS--------------------Gran Bretagnia 

VT÷VW----------------------India 

VX/Y--------------------------Canada 

VZ--------------------------Australia 

W1÷W0, WA÷WZ---------------USA 

XA÷XI------------------------Messico 

Xj÷XO-------------------------Canada 

XP--------------------------Danimarca 

XQ/R----------------------------Cile 

XS----------------------------------Cina 

XT-----------------------Burkina Faso 

XU-----------------------Kampuches 

XV---------------------------Vietnam 

XW----------------------------Laos 

XX----------------------------Macao 

XY/Z--------------------------Burma 

YA----------------------Afganistan 

YB÷YH--------------------Indonesia 

YI--------------------------------Iraq 

YJ-----------------------------Vanuatu 

YK-----------------------------Siria 

Yl---------------------------------Latvia 

YM---------------------------Turchia 

YN------------------------Nicaragua 

YO÷YR-------------------Romania 

YS------------------------El Salvador 

YT/U------------------------- Serbia 

YV÷YY-------------------Venuzuela 

Z2----------------------------Zinbawe 

Z3--------------------------Macedonia 

ZA-----------------------------Albania 

ZB÷ZJ---------------Gran Bretagna 

ZK/L/M-------------Nuova Zelanda 

ZP-----------------------------Paraguay 

ZR/S/T/U------------------Sud Africa 

ZV÷ZZ----------------------Brasile 

 

                    Per aggiornamenti 

www.ac6v.com/prefixes.htm 
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                              COMMENTI SULLA MANIPOLAZIONE CON IL 

TASTO VERTICALE 

 

Ricordiamoci che la telegrafia è nata prima della radiotelegrafia (brevetto 

Morse 1840) quindi le comunicazioni in codice Morse, prima dell’avvento della 

radio, avvenivano senza emanazione di alcun suono. Una macchinetta faceva 

apparire su una piccola striscia di carta i caratteri in punti e linee trasmessi da un 

operatore remoto. L’unica cosa che si sentiva era il rumore dell’ancoretta, 

azionata da un relè (corrispondente al rumore del tasto), che batteva sugli organi 

di movimento i quali azionavano il dispositivo di scrittura di punti e linee sulla 

striscia di carta. I caratteri così ricevuti erano tradotti e quindi scritti 

manualmente completando il messaggio. 

Successivamente, gli operatori avevano imparato a tradurre direttamente i 

segnali Morse dal rumore del relè, senza bisogno di guardare i caratteri incisi sul 

nastro. Nasceva così un modo nuovo di ricezione dei segnali Morse, facendo 

risparmiare tempo. Il nuovo metodo di ricezione si chiama “Ricezione Sounder”. 

Furono costruiti dispositivi (SOUNDER RELAYING) che amplificavano il 

rumore della manipolazione per permettere agli operatori una migliore ricezione. 

Vedi Fig. 1  

 

                                     Fig 1 
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Ho già preparato un DVD che dimostra tutto quello che sto per descrivere. Lo 

potete vedere in YOU TUBE Uso del tasto verticale. Lo sprone che mi ha spinto 

a fare questo passo l’ho avuto da alcune registrazioni viste su Internet, dove ho 

constatato che, anche a livello internazionale, non si conosce il giusto tipo di 

manipolazione con il tasto Verticale. Fra tutte le registrazioni che ho visto (più di 

40) e di diverse nazionalità, neanche una presentava la manipolazione corretta. Il 

motivo è presto detto: chi come OM si apprestava o si appresta ad operare in CW, 

partecipava o partecipa ad un corso di apprendimento il quale, prima serviva per 

superare l’esame di CW, mentre adesso serve a soddisfare il piacere di imparare 

ad operare con il vecchio codice Morse. Gli istruttori si sono sempre interessati 

maggiormente alla ricezione, dando un’importanza marginale alla trasmissione. 

Infatti, basta procurarsi un tasto elettronico per facilitare la trasmissione. 

Alcuni obiettano che la manipolazione con il tasto Verticale affatica 

notevolmente. Secondo quello che ho potuto constatare devo dare ragione a 

questa affermazione perché interpreto il loro pensiero che si riferisce al tipo di 

manipolazione scorretta a cui facevo riferimento prima. Come facevano allora i 

vecchi telegrafisti a trasmettere per tutta la durata del proprio turno di lavoro? 

Con questo scritto non intendo fare lezione a nessuno, specialmente ai 

membri INORC che sono quasi tutti operatori esperti. Spero invece, di fare cosa 

gradita a quanti sono, come me, appassionati del tasto Verticale e che quindi 

possano verificare la correttezza delle mie osservazioni.   

Iniziamo con la caratteristica del tasto: il tasto ideale per conformazione e 

dimensionamento è il vecchio tasto telegrafico. Vedi Fig. 2. 

 

 

 

                                                               Fig, 2 
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 La distanza dalla sommità dell’impugnatura e il piano del tavolo è di circa otto 

centimetri. Dico circa perché dipende dalle dimensioni dell’arto, ma in tutti i casi 

la distanza deve esse tale da permettere la manipolazione in modo che durante 

l’escursione del polso non si tocchi il tavolo.  Il piolo si impugna secondo 

personale preferenza (io preferisco impugnare usando quattro dita, escludendo 

solo il mignolo, tenendo il pollice e l’anulare sul dischetto sottostante). Il modo 

di impugnare non ha molta importanza. Quello che invece ha molta importanza è 

il movimento del polso. Il polso si muove con un impulso che spinge le dita in 

giù effettuando così la pressione verso il basso sul tasto. Il movimento delle dita 

non deve mai essere effettuato dall’alto. E’ questo, infatti, che provoca un 

affaticamento eccessivo dell’articolazione del polso. La posizione corretta del 

braccio è con l’avambraccio disteso e appoggiato per tutta la sua lunghezza fino 

al gomito. La posizione del tasto deve essere tale da permettere la distensione 

dell’avambraccio. Durante la manipolazione l’avambraccio rimarrà sempre 

appoggiato facendo movimento su e giù solamente con il polso. Con questa 

posizione, è possibile manipolare per ore senza nessun affaticamento. Regolando 

opportunamente la corsa e la tensione della molla, con buon allenamento, si può 

benissimo superare la velocità di 120 caratteri il minuto. Ovviamente, ci si 

riferisce a impianti di stazioni base. In una stazione base non si possono trovare 

tasti verticali con il piolo basso o con il tasto posto al limite del tavolo perché 

questo è presupposto di una cattiva manipolazione, in quanto si può manipolare 

solamente con braccio libero cioè senza appoggio.  

La Fig 3 mostra vari tasti verticali da stazione base. 

 

 

Fig 3 
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La  manipolazione con braccio libero è ammessa solamente con tasti bassi 

o in miniatura destinati per stazioni campali o di emergenza. La Fig 4  ci presenta  

tasti provenienti da surplus militari. 

   

Fig  4 

 

Con l’avvento della radio i tipi di manipolatori si sono evoluti. Dal tasto Verticale 

si è passato al tasto orizzontale semiautomatico, a quello orizzontale  elettronico, 

e perfino a dispositivi con tastiera che trasmettono automaticamente le lettere 

battute. Sono tutti manipolatori validi per la trasmissione dei messaggi. Questi 

nuovi metodi di manipolazione sono nati per avere la possibilità di trasmettere 

con maggior chiarezza, maggior velocità e principalmente per ridurre 

l’affaticamento dell’operatore. 

La scelta del tipo di manipolazione è fatta secondo la predisposizione 

dell’operatore e secondo il tipo di servizio che si appresta ad eseguire. Per 

esempio: un OM che parteciperà ad un contest, data la necessità di velocizzare il 

più possibile le comunicazioni, userà il tipo di manipolazione che soddisfarà tale 

necessità. 

Una considerazione però è doveroso farla: a parte il tasto Verticale, tutti 

gli altri manipolatori, più o meno automatici, sono impersonali perché 

trasmettono i segnali in modo automatico. Sia la proporzione dei punti e delle 

linee che gli spazi fra essi, sono creati in modo automatico. 

Io, in tutti i casi, preferisco la manipolazione con il tasto Verticale. Con il 

tasto Verticale non si può trasmettere con una cadenza perfetta di un dispositivo 

automatico. Anche gli operatori più bravi hanno sempre qualche imperfezione ed 

è questo che caratterizza il proprio modo personale di manipolare. La 
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manipolazione con il tasto Verticale può essere paragonata alla grafia di chi 

scrive. Ognuno ha la propria calligrafia come ogni operatore ha la propria 

manipolazione con il tasto Verticale. 

Mi ricordo, quando facevo servizio da RT in Marina che, dal modo di 

manipolare, individuavo l’operatore con cui ero in comunicazione. 

Anche il tasto Verticale ha avuto la sua evoluzione. Oggi esistono tasti 

che permettono una fluida manipolazione, Il tasto telegrafico è stato modificato: è 

stato eliminato l’attrito del perno orizzontale facendolo ruotare su cuscinetti a 

sfere. E’ stato inventato il tasto Verticale tipo Svedese dove è stato eliminato il 

perno orizzontale (eliminando quindi il suo attrito) sostituendolo con una lamina 

d’acciaio che funge anche da molla. Il contatto non avviene con movimento 

dall’alto in basso e vicino al pomello dell’impugnatura, come nei tasti 

tradizionali, ma dal basso in alto e all’estremità opposta all’impugnatura. La 

Marina Militare della Gran Bretagna usava questo tipo di tasto. In commercio si 

trovano questi tasti provenienti da surplus militari. Io ne ho acquistato uno 

proveniente dall’Inghilterra. Vedi Fig. 5. 

 

Fig. 5 
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Il più bello e che adopero con orgoglio, lo ha costruito l’amico e collega 

INORC  I1QOD. Vedi Fig. 6. 

 

Fig 6 

 

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI OPERATORE 

 

Trasmissione. 

Per migliorare la cadenza di trasmissione, bisogna fare la seguente 

esercitazione: da un dispositivo di trasmissione automatica (gli stessi che si usano 

per esercitarsi in ricezione) si fanno trasmettere dei gruppi di 3, 4 o 5 lettere o 

numeri. Ogni gruppo si fa ripetere per dieci o quindici volte e, con il tasto 

scollegato (si deve sentire solo il rumore del tasto) si deve manipolare il gruppo 

che si riceve facendo finta di trasmettere quello che state ascoltando, quando si 

raggiunge la stessa cadenza, si cambia gruppo. Ovviamente man mano che 

l’esercizio raggiunge lo scopo desiderato, si cambia velocità. 

 

Ricezione. 

Per l’esercitazione di ricezione esistono tanti programmi per computer che 

possono permettere tanti tipi di esercitazioni. Non sto a descriverli perché sono 

così tanti che mi perderei nel groviglio di questi programmi. 

Io ho sempre usato, specialmente per insegnamento, gli strumenti che qui 

di seguito vi descrivo. La macchina della RFT  MG80M (provenienza surplus 

militare EX DDR). Vedi Fig. 7.  
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Fig. 7 

Con questa macchina, con possibilità di cambiare velocità di trasmissione, 

si possono trasmettere più di 3000 testi di 50 gruppi composti di 3, 4 o 5 lettere, 

numeri o misti. Ha delle memorie estese che possono essere usate nelle 

condizioni più fantasiose e un’infinità di altre funzioni. Un microprocessore 

governa tutte le funzioni della macchina. La MG80M è commercializzata da 

diversi surplussai Tedeschi, è venduta nuova con tutti gli accessori. Per questa 

macchina ho preparato un dettagliatissimo manuale d’uso. 

Un altro apparato che può lavorare assieme alla MG80M è l’RFT 

PRÄCITRONIC FP12 (anche questo proveniente dall’EX DDR). Vedi Fig.8. 

 

 

Fig. 8 

Questo apparato è stato concepito con lo scopo di fare esercitazione di 

ricezione per un numero indefinito di operatori, mentre per la ricetrasmissione, è 
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predisposta per 12 operatori. Tutto il complesso comprende: 13 tasti 13 cuffie 

due registratori un diffusore acustico e parecchi altri accessori. Per quanto 

riguarda la ricezione, oltre a generare un segnale proprio, può elaborare qualsiasi 

segnale che arriva dall’esterno (per esempio dalla MG80M) può mescolare il 

segnale con dei disturbi locali, quali fruscii e fischi di forza variabile e può 

mescolare i segnali in ingresso con quelli che si sentono veramente in radio. Con 

questo tipo di esercizio, si mettono gli allievi nelle condizioni vere del traffico 

radio. Per quanto riguarda la ricetrasmissione, i dodici allievi possono 

comunicare tra loro, tra loro e l’istruttore. Alcuni possono essere esclusi o messi 

in condizione di ricezione precaria. Questo apparato è predisposto per essere 

montato anche in situazione campale. 
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                                Tavola corrispondenze tra dbm, V,  W, e S-Meter  
 

dbm V W   dbm V 
R s 

T  dbm mV 
R S 

T  dbm µV 
R S 

T 

                           

+53 100,0 200  -1 0,200    -53 0,50 9+20  -105 1,27   

+50 70,7 100  -2 0,180    -54 0,45    -106 1,18   

+49 64 80  -3 0,160    -55 0,4    -107 1000ηV   

+48 58 64  -4 0,141    -56 0,35    -108 900   

+47 50 50  -5 0,125    -57 0,32    -109 800 3 

+46 44,5 40  -6 0,115    -58 0,286    -110 710   

+45 40 32  -7 0,100    -59 0,251    -111 640   

+44 32,5 25  -8 0,090    -60 0,225    -112 580   

+43 32 20  -9 0,080    -61 0,2    -113 500   

+42 28 16  -10 0,071    -62 0,18    -114 450   

+41 26,2 12,5  -11 0,064    -63 0,16 9+10  -115 400 2 

+40 22,5 10  -12 0,058    -64 0,141    -116 355   

+39 20 8  -13 0,050    -65 128 µV    -117 325   

+38 18 6  -14 0,045    -66 115    -118 286   

+37 16 5  -15 0,040    -67 100    -119 251   

+36 14,1 4  -16 0,0355    -68 90    -120 225   

+35 12,5 3,2  -17 31,5mV    -69 80    -121 200 1 

+34 11,5 2,5  -18 28,5    -70 71    -122 180   

+33 10 2  -19 25,1    -71 65    -123 160   

+32 9 1,6  -20 22,5    -72 56    -124 141   

+31 8 1,25  -21 20    -73 50 9  -125 126   

+30 7,1 1  -22 17,9    -74 45    -126 117   

+29 6,4 
800 
mW  -23 15,9    -75 40    -127 100   

+28 5,8 640  -24 14,1    -76 35    -128 90   

+27 5 500  -25 12,8    -77 32    -129 80   

+26 4,45 400  -26 11,5    -78 29    -130 71   

+25 4 320  -27 10    -79 25 8  -131 61   

+24 3,55 250  -28 8,9    -80 22,5    -132 58   

+23 3,2 200  -29 8    -81 20    -133 50   

+22 2,8 160  -30 7,1    -82 18    -134 45   

+21 2,52 125  -31 6,25    -83 16    -135 40   

+20 2,25 100  -32 5,8    -84 11,1    -136 35   

+19 2 80  -33 5 9+40  -85 12,9 7  -137 33   

+18 1,8 64  -34 4,5    -86 11,5    -138 29   

+17 1,6 50  -35 4    -87 10    -139 25   

+16 1,41 40  -36 3,5    -88 9    -140 23   

+15 1,25 32  -37 3,2    -89 8       

+14 1,15 25  -38 2,85    -90 7,1       

+13 1 20  -39 2,5    -91 8,1 6     

+12 0,9 16  -40 2,25    -92 5,75       

+11 0,8 12,5  -41 2    -93 5       

+10 0,71 10  -42 1,8    -94 4,5       

+9 0,64 8  -43 1,6 9+30  -95 4       

+8 0,56 6,4  -44 1,4    -96 3,51       

+7 0,5 5  -45 1,25    -97 3,2 5     

+6 0,445 4  -46 1,18    -98 2,9       

+5 0,4 3,2  -47 1    -99 2,51       

+4 0,365 2,5  -48 0,9    -100 2,25       

+3 0,32 2  -49 0,8    -101 2       

+2 0,28 1,6  -50 0,71    -102 1,8       

+1 0,252 1,25  -51 0,64    -103 1,6 4     

0 0,225 1  -52 0,57    -104 1,41       
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1 = SIGLA DEL CAVO    7 = DIAM. E MATERIALE CONDUTTORE      -                                                                                                                           

CENTRALE  

2 = DIAMETRO ESTERNO ARMATURA  Cu = RAME 

3 = DIAMETRO ESTERNO GUAINA   CT = RAME STAGNATO 

4 = TIPO DI GUAINA     CS = RAME ARGENTATO 

 Ia  = PVC NERO ( -40° a + 80°)   CW = COPPERWELD (acciaio ramato) 

 IIa = PVC NERO (-40° a + 90°)  8 = VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE 

 IIIa = PE NERO  (-55° a + 85°)  9 = CAPACITA’ IN PF X METRO 

5 = MATERIALE CALZE   10 = IMPEDENZA 

 Cu = RAME    11 = PESO IN Kg X Km 

 CT = RAME STAGNATO  12 = TIPO CORRISPONDENTE A NORME  

 CS RAME ARGENTATO                                                                                         IEC 

6 = DIAMETRO ESTERNO E TIPO DIELETTRICO 

 PE = POLIETILENE 

 PSA = POLIETILENE E ARIA 

 

CARATTERISTICHE DEI CAVI COASSIALI - NORME MIL.-C-17-E  

             

             

             

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 

RG/U       2° 1°               

6A - 8,4 IIa Cu CS 4,7PE 0,72CW 66 67,5 75 120 - 

11A - 10.3 IIa - Cu 7,25PE 7x0,4CT 66 67,5 75 140 75-7-1 

12A 12 10,3 IIa - Cu 7,25PE 7X0,4CT 66 67,5 75 253   

34B - 16 IIa - Cu 11,6PE 7XO,63Cu 66 67,5 75 430 75-12-2 

35B 24 22,1 IIa - Cu 17,3PE 2,65Cu 66 67,5 75 825   

58C - 4,95 IIa - CT 2,95PE 19XO,18CT 66 101 50 40 50-3-1 

59B - 6,15 IIa - Cu 3,70PE 0,58CW 66 67,5 78 55   

62A - 6,15 I  - Cu 3,7PSA 0,64CW 84 42,5 93 56   

71B - 6,35 IIIa CT CT 3,7PSA O,64CW 84 42,5 93 84   

122 - 4,05 IIa - CT 2,45PE 27XO,13CT 66 101 50 30   

164 - 22,1 IIa - Cu 17,3PE 2,65Cu 66 67,5 75 580 75-17-1 

212 - 8,4 IIa CS CS 4,7PE 1,41CS 66 101 50 125   

213 - 10,3 IIa - Cu 7,25PE 7x0,75Cu 66 101 50 160 50-7-1 

214 - 10,8 IIa CS CS 7,25PE 7X0,75CS 66 101 50 190 50-7-6 

215 12 10,3 IIa - Cu 7,25PE 7X075Cu 66 101 50 220   

216 - 10,8 IIa Cu Cu 7,25PE 7X0,4CT 66 67,5 75 180 75-7-3 

217 - 13,8 IIa Cu Cu 9,4PE 2,7Cu 66 101 50 300   

218 - 22,1 iiA - Cu 17,3PE 4,95Cu 66 101 50 690 50-17-1 

219 24 22,1 IIa - Cu 17,3PE 4,95Cu 66 101 50 936   

220 - 28,4 IIa - Cu 23,1PE 6,60Cu 66 101 50 1100   

221 30,4 28,4 IIa - Cu 23,1PE 6,60Cu 66 191 50 1430   

223 . 5,5 IIa CS CS 2,95PE 0,89CS 66 101 50 55 50-3-5 

224 15,6 13,8 IIa Cu Cu 9,4PE 2,7Cu 66 101 50 463   



 

94 
 

 

 

                                 Bande assegnate per il servizio dei radioamatori 

 

     Bande asseg 

   

La tavola seguente descrive  le applicazioni delle bande di 

frequenza assegnate al servizio dei radioamatori. Riferimento 

all’Articolo 5 della “Radio Regulations” (RR) per la specifica 

allocazione degli stati di ciascuna banda. Riferimento a 

regolamenti nazionali per specifiche allocazioni che possono 

variare per ogni paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wavelengt 

Frequency band 

(kHz) 

(R = Region) 

Application 

2 200 m 135.7-137.8 

(secondary) 

Geographical 

constraints are given 

is RR Nos.  

Propagazione in questa banda permette la comunicazione a corto 

raggio durante le ore diurne e comunicazioni a più lungo via 

rifrazione ionosferica di notte, quando  l’assorbimento strato 

indebolisce. Potenza di uscita è limitata a 1 W e.i.r.p. che è 

sufficiente per le trasmissioni transcontinentali e transoceanici di 

notte. 

630 m 472-479 

(secondary) 

Geographical and 

technical constraints 

are given in RR  

Propagazione in questa banda permette la comunicazione a corto 

raggio durante le ore diurne e comunicazioni a più lungo via 

rifrazione ionosferica di notte, quando l’assorbimento strato 

indebolisce. Potenza di uscita è limitata o 1 W o 5 W eirp, a 

secondo la posizione delle stazioni  (vedi RR n. 5.80A e 5.80B) 

160 m 1 810-1 850 R1 

(co-primary use with 

other services) 

 

Le sue caratteristiche di propagazione permette comunicazioni a 

corto raggio durante le ore diurne, e le comunicazioni a medio e 

lungo raggio durante le ore notturne. Questa banda è 

particolarmente utile durante i minimi delle macchie solari, 

quando la frequenza utilizzabile massima (MUF) è inferiore al 3 

500 kHz. 
1 800-1 850 R2  

1 800-2 000 R2, R3 

(co-primary use with 

other services)  
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Wavelength 

Frequency band 

(kHz) 

(R = Region) 

Application 

80 m 3 500-3 800 R1 

(co-primary use with other 

services) 

 

Questa banda è usata per i contatti su distanze fino a 500 km durante 

il giorno, e per le distanze di 2 000 km e più di notte. E 'molto 

utilizzato durante le comunicazioni di emergenze. 

80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m 

3 500-3 750 R2 

(primary) 

 

 

3 500-3 900 R3 

(co-primary use with other 

services) 

3 750-4 000 R2 

(co-primary use with other 

services) 

 

 

5275 – 5450 

(co-primary use with other 

sevices) 

 

 

40 m 7 000-7 200 R1, R3 

(primary)  

 

La banda 7 MHz è fortemente utilizzata 24 ore al giorno. Durante le 

ore diurne, la banda porta la maggior parte delle comunicazione dei 

dilettanti cielo onda su distanze inferiori a 1 300 km. 

7 000-7 300 R2 

(primary) 

 

30 m 10 100-10 150 

(secondary) 
Questa banda è in uso 24 ore ogni giorno, come ponte tra le 
bande 7 MHz e 14 MHz. 

20 m 14 000-14 250 

(primary) 

. Questa è la banda più popolare per le comunicazioni internazionali 

14 250-14 350 

(Conditions of co-primary  

17 m 18 068-18 168 

(conditions of co-primary  

Il gruppo viene utilizzato come alternativa a 14 MHz che è spesso 

congestionata con traffico. 

15 m 21 000-21 450 

(primary) 

Queste bande sono utilizzate in particolare durante il giorno e 

attività quando le macchie solari sono alte. 

12 m 24 890-24 990 

(primary) 

 

10 m 28 000-29 700 

(primary) 
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Wavelength 

Frequency band 

(kHz) 

(R = Region) 

Application 

6 m 50-54 R1 

(Only allocated in 

11 countries of the African 

Region where the allocation is 

primary).  

Questa banda è usata per la comunicazione locale in ogni 

momento anche attraverso ripetitori. L'uso di questa banda può 

comprendere anche i telecomandi di oggetti come modelli da 

radioamatori. La banda può essere utilizzata anche in occasione 

di comunicazione per distanze fino a 2 000 km in cielo onda, 

scatter troposferico, Terra-Luna-Terra (EME), riflessione 

sporadica dallo strato E della ionosfera (Es) e la dispersione dei  

percorsi ionizzati di meteore (MS). 

50-54 R2, R3 

(geographical constraints are 

given in  

2 m 144-146 R1 

(primary) 

Questa banda è molto utilizzata in tutto il mondo per le 

comunicazioni a corto raggio, compreso l'uso di ripetitori. 

Questa banda è attivamente utilizzata per Terra-Luna-Terra 

(EME) di comunicazione con tecniche analogiche e digitali di 

modulazione, per i diversi tipi di onde della radio propagazione 

- diffusione troposferico e superrefaction (tropo), spargendo da 

irregolarità nella bassa ionosfera (FAI), spargendo dalle tracce 

ionizzate delle meteore (MS) e dispersione ionosferica nelle 

regioni circumpolari durante le tempeste polari (Aurora) 

rendendo possibile contattare, utilizzando tecniche analogiche e 

di modulazione digitale, su distanze fino a 2 000-3 000 km. 

Questa banda è attivamente utilizzata per le comunicazioni 

locali in caso di calamità. Viene usato anche per contatti con 

l'uso di ripetitori a bordo di satelliti amatoriali. 

144-148 R2, R3 

(conditions of co-primary use 

with other services in 

a number of countries are 

given in RR  

1.25 m 220-225 R2 Dove assegnato, questo gruppo serve come alternativa alla 

banda 144 MHz per le comunicazioni a corto raggio. 

70 cm 430-440 

(R1 co-primary use with other 

services) 

 

Questa banda è usata per le comunicazioni a corto raggio, tra 

cui ripetitori analogici e amatoriale e la televisione digitale. E 

'utilizzato anche per la Terra-Luna-Terra (EME) comunicazioni 

utilizzando tecniche analogiche e di modulazione digitale. 

Dispersione troposferica e superrefraction (TROPO) permette 

di contattare su distanze fino a 1 000 km. E 'utilizzato anche per 

i contatti con i ripetitori a bordo di satelliti amatoriali. 

420-430 and 440-450 in 

several countries. 

R2, R3 on a secondary basis 

 

430-440 R2, R3 

(secondary) 

33 cm 902-928 R2 

(secondary)  

 

Questa banda è assegnata al servizio amatoriale unica in 

regione 2. 
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Wavelength 

Frequency band 

(kHz) 

(R = Region) 

Application 

23 cm 1 240-1 300  

(secondary) 

Questa banda viene utilizzata per le comunicazioni utilizzando 

tecniche di modulazione analogici e digitali, nonché per reti 

televisive e ripetitori digitali con possibile dispersione 

troposferica e superrefraction (tropo) fa a contattare su distanze 

di oltre 1000 km. Questa banda è la più importante per le 

comunicazioni terra-luna-terra (eme), utilizzando tecniche 

analogiche e di modulazione digitale.  Questa banda viene 

anche utilizzata per i contatti a bordo di satelliti amatoriali 

13 cm 2 300-2 450 

(secondary) 

Questa banda è usata per le comunicazioni a banda stretta, dati 

e televisione e per la sperimentazione. E 'utilizzato anche per la 

terra-luna-terra (eme) le comunicazioni e per i contatti con l'uso 

di ripetitori a bordo dei satelliti amatoriali (soprattutto spazio-

terra) 

9 cm 3 300-3 500 R2, 

(R3 secondary) 

Questa banda è usata per le comunicazioni a banda stretta, 

collegamenti dati e per la terra-luna-terra (eme) comunicazioni 

utilizzando tecniche analogiche e di modulazione digitale. 

5 cm 5 650-5 850 R1, R3 

5 650-5 925 R2 

(secondary in all three 

regions) 

Questa banda è usata per le comunicazioni a banda stretta, 

collegamenti dati e per la Terra-Luna-Terra (EME) 

comunicazioni utilizzando tecniche analogiche e di 

modulazione digitale. 

 Frequency band 

(GHz) 

 

3 cm 10-10.5 (secondary) Questa banda è usata per le comunicazioni a banda stretta, a 

corto raggio le comunicazioni a banda larga, televisione 

(compresi i ripetitori), e per la terra-luna-terra (eme) 

comunicazioni utilizzano tecniche di modulazione analogica e 

digitale. 

E 'il gruppo più popolare sopra 1.3ghz. 

Alcune condizioni di propagazione, come tropo o rainscatter 

può portare a comunicazioni gamme superiori a 1 000 km. 

1.2 cm 24-24.05 (primary) Queste bande (a 24 ghz, 47 ghz e 76 ghz) sono in gran parte 

utilizzati per le comunicazioni a banda stretta e per la 

sperimentazione, e anche per la terra-luna-terra (eme) 

comunicazioni. 

24.05-24.25 (secondary) 

RR 5.150 

6 mm 47-47.2 (primary) 

4 mm 76-77.5 ( secondary) 

77.5-78  (primary) 

78-81.5 (secondary) 

2.5 mm 122.25-123 (secondary) 

2 mm 134-136 (primary) 

1 mm 136-141 (secondary) Bande a 122 GHz e oltre sono in gran parte utilizzati per le 

comunicazioni a banda stretta e sperimentazione 241-248 (secondary) 

248-250 (primary) 
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TABELLA di assegnazione frequenze 

 

 

 

Questa tabella serve ai fini di evitare interferenze con I servizi non amatoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocation to services 

Region 1 Region 2 Region 3 

kHz 

135.7-137.8 

FIXED 

MARITTIMA MOBILE 

Amateur  

135.7-137.8 

FIXED 

MARITTIMA MOBILE 

Amateur  

 

 

135.7-137.8 

FIXED 

MARITTIMA MOBILE 

RADIONAVIGAZIONE 

Amateur  

472-479 

MARITTIMA MOBILE   

Amateur   

Aeronautica  radionavigazione   

 

1 800-1 810 

RADIOLOCATION 
 

1 810-1 850 

AMATEUR 

 

1 800-1 850 

AMATEUR 

1 800-2 000 

AMATEUR 

FIXED 

MOBILE eccetto aeronautica 

mobile 

RADIONAVIGAZIONE 

Radiolocation 

1 850-2 000 

FIXED 

MOBILE eccetto aeronautica 

mobile 

1 850-2 000 

AMATEUR 

FIXED 

MOBILE eccetto aeronautica 

mobile 

RADIOLOCATION 

RADIONAVIGAZIONE 
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La macchina ENIGMA 

Accenni di Storia 

La storia dell' Enigma inizia intorno al 1915, con l'invenzione della macchina 

basata sul rotore cifrario. Come di consueto nella storia, la macchina a rotore è 

stata inventata più o meno contemporaneamente in diverse parti del mondo. Nel 

1917 ci furono invenzioni da Edward Hebern negli S.U.A., Arvid Damm in 

Svezia, Hugo Koch in Olanda e Arthur Scherbius in Germania. 

 

 

Ufficialmente, però, la macchina Enigma è stata inventata da Arthur Scherbius 

nel 1918, proprio alla fine della prima guerra mondiale. Dopo diversi anni di 

migliorare della sua invenzione, la prima macchina vide la luce nel 1923. Appena 

un anno prima, aveva assicurato i diritti di brevetto NL10700 l’ inventore 

olandese Hugo Koch.  

 Più tardi: Chiffriermaschinen AG, anche di Berlino. Questa macchina sarebbe 

diventata nota come l' Enigma A.          

 C'erano un sacco di problemi con l' Enigma A. Ha avuto problemi di affidabilità 

ed è stata sostituita un anno più tardi da Enigma B (1924).          

Scherbius ha sviluppato una macchina che  riproduce  l’uscita su un pannello di 

lampade, piuttosto che su carta. Il primo modello era l' Enigma C che è stato 

introdotto in 1924. Era anche conosciuto come Gluhlampenmaschine (macchina 

lampada incandescenza).       

 Di norma Enigma C ha 26 tasti (A-Z) per le lampade di input e 26 (A-Z) per 

l'output. Il testo è criptato tramite tre rotori cifrario che sporgono dal coperchio 

superiore. Ogni rotore cifrario ha 26 contatti ai lati. Sono state prodotte diverse 

varianti dell’Enigma C, come il cosiddetto Funkschlüssel C (per la Marina 

tedesca) e una variante svedese, entrambi con 28 tasti 
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 Nel 1926 è stata introdotta l'Enigma per uso  commerciale.     

Nel 1926, il progetto dell’Enigma a lampada incandescenza è stato drasticamente 

migliorato. E’ stato introdotto il riflettore (UKW) che può essere impostato su 26 

posizioni differenti. Esso è stato montato a sinistra delle tre rotori cifrario, motivo 

per cui questa macchina a volte si pensa che sia una Enigma a 4 rotori.  

 La macchina è stata riconosciuta  Enigma D. Come la C, ha avuto diverse 

migliorie.      

Una lampada si accende quando viene pressato un tasto. L'Enigma D divenne la 

base per la maggior parte delle macchine successive. 

Prima della seconda guerra mondiale, furono sviluppate e costruite diverse tipi di 

macchine Enigma. Più tardi il tedesco Wehemacht progetta il modello che sarà la 

base di tutte le macchine Enigma dell’Esercito tedesco: ha tre rotori mobili un 

riflettore fisso (Umkehrwalze, UKW) e un pannello di connessioni (Steckerbrett). 

 

Principio di funzionamento 

Qui di seguito si cercherà di spiegare, in modo più semplice possibile, il 

funzionamento dell’Enigma. Bisogna seguire il diagramma del circuito e seguire 

la corrente elettrica dalla tastiera, attraverso i rotori e al pannello delle lampade. 

In seguito si spiegherà il movimento dei rotori e la configurazione del pannello 

delle connessioni (Stecker). Conseguentemente il numero delle impostazioni 

possibili. 

 

 

Schema Elettrico: 

 
 

 

Lo schema, semplificato, si riferisce ad una macchina Enigma con tre rotori. 

Bisogna considerare che in realtà ci sono molte diverse varianti di macchine. 

Alcune differenze rendono impossibile decrittografare un messaggio codificato 

su un altro modello.  
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Le lettere sono “criptate” da un set di rotori ciascuno di 26 lettere con 26 contatti 

su entrambi i lati. Ogni contatto su un lato è collegato (via filo) a un contatto sul 

lato opposto in qualche modo casuale. Ogni volta che viene premuto un tasto, il 

rotore di destra ruota di un passo, con il risultato di una diversa mappatura dei fili 

interni. Di conseguenza, ogni volta una nuova lettera è codificata in modo 

diverso. Ogni rotore avanza di una tacca e deve percorrere tutto il suo perimetro 

di 26 tacche per fare spostare la prima tacca del successivo rotore. 

La tastiera ha 26 tasti che segna A÷Z. Ogni volta che viene premuto un tasto, per 

esempio Q, il rotore viene spostato in una nuova posizione e un contatto si 

chiude, di conseguenza una corrente fluirà. I fili da 26 tasti sono collegati ad una 

ruota statica (Statore –ETW). L’ordine in cui i tasti  sono collegati ai 26 contatti 

sulla ETW varia tra i diversi modelli di Enigma. 

La corrente passando per ETW entra nel rotore 1 tramite uno dei contatti al suo 

lato destro. Il cablaggio interno di quel rotore lo mette in contatto con il lato 

sinistro e da li la corrente passa ad altro rotore e così via. A sinistra dei rotori c’è 

il riflettore (Umkehrwalze – UKW). Questo invia la corrente nuovamente dentro 

i rotori, ma questa volta la corrente scorre da sinistra a destra fino a raggiungere 

nuovamente la ETW. Da li la corrente va alla scheda delle lampade dove si 

accenderà la lettera corrispondente E.  Da questo grafico si deduce che non si 

potrà mai ottenere la stessa lettera che si pigia sulla tastiera.    

Prima di iniziare il processo di codifica, l’ Enigma deve essere configurata in un 

modo noto a entrambi i lati del collegamento. Questo significa che l’ordine dei 

rotori (Walzenlage) deve essere noto pure la posizione di partenza di ogni rotore 

(Grundstellung). Per complicare le cose ulteriormente, ogni rotore ha un anello 

indice impostabile che sposta i contatti indipendenti dell’alfabeto del rotore. 

Questo è chiamato impostazione di anello 

(Ringstellung). 

Per complicare maggiormente le cose, le macchine 

dedicate alle attività militari, erano equipaggiate 

con un pannello di connessioni (Steckerbrett), che 

permette di scambiare coppie di lettere. Qualsiasi 

numero di cavi da 1 a 13 può essere collegato al 

pannello. Significa che le coppie di lettere possono 

essere scambiate tra 0 e 13 lettere. Se una lettera 

non è mappata (cioè nessun stecher è usato per 

quella lettera), la lettera è conosciuta per essere 

Self-Steckered. 
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                                                    Vista esplosa del rotore 

 

 

 

  Macchia Enigma con tre rotori. 

Le macchine Enigma per la marina erano a quattro rotori e avevano la possibilità 

di poter scegliere tra otto rotori  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

 

 

Nel campo militare, l’uso del pannello delle connessioni, potenziava di parecchio 

le combinazioni che si potevano ottenere. Dalla tabella seguente le combinazioni 

che si potevano ottenere in relazione al numero di cavi di collegamento. 

Cavi (n)  Possibili combinazioni  

0  1  

1  325  

2  44.850  

3  3.453.450  

4  164,038,875  

5  5,019,589,575  

6  100,391,791,500  

7  1,305,093,290,000  

8  10,767,019,640,000  

9  53,835,098,190,000  

10  150,738,274,900,000  < - standard numero di cavi  

11  205,552,193,100,000  
 

12  102,776,096,500,000  
 

13  7,905,853,580,550  Notizie attinte da cryptomuseum.com 

Totale  532,985,208,200,000  
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La macchina elettronica che simula qualsiasi tipo di ENIGMA 

 Presso il museo Jan Corver  (cryptomuseum.com) in Olanda si trova una 

simulazione elettronica della Enigma in scatola di montaggio ideata da due 

radioamatori: Paul Reuvers e Marc Simons. Qui di seguito la macchina montata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Come si può notare è molto simile a quella originale, con il vantaggio che può 

simulare qualsiasi tipo di macchina ENIGMA 

Per collaudare la macchina simulata elettronica, sono andato a Fidenza dal 

titolare del museo Rover Joe, Campanini il quale mi ha messo a disposizione una 

macchina Enigma originale. I risultati sono stati stupefacenti a condizione che si 

rispettassero tutte le varianti che dovevano essere uguali per le due macchine; 

cioè, dovevano essere rispettate tutte queste varianti. Dovevano esser uguali: 

 i 3 rotori installati con lo stesso ordine (per es. I IV III Walznlage) 

la posizione iniziale dei rotori (Grundstellung); 

la regolazione dell’anello (Ringstellung) 

la posizione del riflettore (Umkehrwalze) 

Per le macchine a tre rotori si usano cinque rotori e precisamente individuati con: 

I  II  III  IV  V. 

 In questo modo si è potuto mandare i messaggi cifrati e le dovute decifrature.  

Qui di seguito i modelli copiati da quelli originali Tedeschi per l’avvenuto 

scambio dei messaggi. 

E’ sempre utile sapere quale era la esattezza delle comunicazioni. Durante il mio 

servizio in MM, spesso ho fatto esercitazioni NATO e fra le varie nazioni 

partecipanti ci si scambiava messaggi tipo telegrammi codificati. Erano messaggi 

composti di gruppi di cinque lettere che potevano raggiungere il numero di 200 e 

dovendo dare ricevuto relativo a 200 gruppi, non era facile. Si ricorreva al 

collegamento duplex, avevamo una frequenza per trasmettere e una per ricevere. 
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Quando si riceveva, alla prima perdita di una lettera, si trasmetteva una serie di 

punti, chi trasmetteva interrompeva la trasmissione passando in ascolto. Chi 

riceveva trasmetteva la lettera di inizio dell’ultimo gruppo ricevuto bene. Da li in 

poi si riprendeva a trasmettere. Cosi si aveva le certezza di aver ricevuto tutto 

dando il ricevuto immediatamente. L’unica cosa che si controllava era il numero 

dei gruppi che doveva corrispondere al numero contenuto nel preambolo del 

messaggio. Ma anche qui c’era una agevolazione: per la ricezione si usavano 

modelli che contenevano degli spazi numerati dove andavano scritti i gruppi di 

lettere, quindi il controllo era immediato. 

Per i messaggi codificati con la macchina Enigma, si dovevano rispettare delle 

regole. Per esempio: dato che i messaggi codificati diventavano gruppi di 5 

lettere si doveva mandare un segnale per far capire quando finiva la parola 

decodificata. Quel segnale da codificare era la X. 

Quando si dovevano trasmettere dei numeri si dovevano adoperare i numeri 

romani. Il punto interrogativo era trasmesso con UD, la virgola con Y ecc. ecc. 

 

 
Attività con la macchina ENIGMA 

 

Nell’anno 2014 per la prima volta noi dell’INORC abbiamo partecipato alla “Notte 

Europea Dei Ricercatori” Comprendeva una attività di collegamenti in CW fra le varie 

stazioni che volevano partecipare a tale evento. Furono indicati diversi Stazioni radio 

come sedi importanti per scambiarsi messaggi criptati dalla famosa macchina ENIGMA. 

E’ stato chiesto al Ministero il permesso per scrivere messaggi criptati. Il Ministero 

rilasciò il permesso con l’obbligo di decifrare immediatamente il messaggio criptato. 

Questo perché noi radioamatori non possiamo trasmettere messaggi cifrati e quindi 

abbiamo l’obbligo di attenerci a tale disposizione. 

Trasmettere un messaggio cifrato o criptato e immediatamente trasmetterlo decodificato, 

è una stupidaggine inutile. In effetti per questo motivo l’INORC non partecipò più a 

quell’evento. Il motivo della traduzione immediata scaturì da quei signori che hanno 

chiesto l’autorizzazione al Ministero. In effetti non sarebbe stato necessario. 

Bastava indicare a tutti i possessori della macchina ENIGMA  (sia vera che simulata) la 

impostazione delle macchine con i quattro parametri in modo che tutti potevano tradurre 

il messaggio cifrato, quindi non più segreto. Facciamo un esempio se trasmetto in modo 

digitale in RTTY, PSK31, ecc. Bisogna avere una macchina simile a quella che trasmette 

per ricevere i segnali e quindi tradurli, senza tale macchina i segnali trasmessi sono 

incomprensibili. 

La stessa cosa vale per la Macchina ENIGMA per poter tradurre i segnali criptati 

bisogna avere lo stesso tipo di macchia con le predisposizioni dei parametri segnalati a 

tutti. 

Per esempio bastava dire: la trasmissione presente è stata eseguita con i seguenti 

parametri: 
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   (Con queste indicazioni chiunque può decodificare i messaggi) 

Macchina a tre rotori. 

Ordine rotori  I  IV  III   (Wanzenlage)       

Posizione iniziale  ZIQ  (Grunstellung) 

Riflettore      UKWB  (Umkehrwalze) 

 Anello           SOD    (Rigsrellung) 

                                                      

 Modello per la decodifica       

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 

Simulaz. M3 Rotori Da S a D.   1 4 3 Anello   SOD Impostaz. Iniz.  ZIQ Rullo conversione   UKWB

SEDE   Tx a    ore   

Messag. N°   RX da ore

Operatore  

 Mess. Codificato Mess. Decodificato

      

         

          

          

          

           

          

        

 
 
Così avrebbe un senso, si invoglierebbero i radioamatori a ricorrere all’uso di una 

macchia ENIGMA simulata, si potrebbero combinare messaggi con il fine di trovare 

qualcosa o una risposta importante tipo caccia al tesoro ecc. la fantasia non manca. 

Consideriamo la possibilità di poter organizzare un sorta di gioco utilizzando le 

macchine ENIGMA sia reali che simulati. Possiamo chiamarlo 

 

IL GIOCO DELL’ENIGMA 

Si stabilisce la durata che potrebbe essere una o due settimane. 

Nel regolamento si riporteranno i parametri delle macchine ENIGMA, cioè: ordine rotori 

(Wanzenlage), anello (Rigstellung), posizione iniziale (Grunstellung), riflettore 

(Unkehrwalze). 

Che dovranno rimanere per tutta la durata del Gioco 
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Una stazione che ha l’incarico di essere la stazione del centro operativo invia in aria per 

diffusione alcuni messaggi criptati. I giorni, gli orari, le frequenze, saranno dichiarati nel 

regolamento. 

I messaggi potrebbero contenere problemini da risolvere e altre cose simili. 

Una volta decodificati e compilato la risposta con la risoluzione del problema e 

compilando il modello relativo, si trasmette via online al contest manager il quale 

raggruppa le risposte in un raccoglitore elencando il nominativo dell’OM che invia e 

registrando l’orario di arrivo del messaggio che deve essere quello dell’arrivo della 

relativa e-mail. 

Il Contest Manager compila una graduatoria per ordine orario di arrivo che dovranno 

essere elencate di due colori: Nero come prima registrazione, rosso se ha ricevuto la 

conferma (in CW via radio) dell’OM che ha compilato la risposta. 

Dovranno essere operative circa 10 stazioni stabilendo nel regolamento gli orari le 

frequenze e i giorni che facendo la chiamata generale  cq cq cq de NOM. Play Enigma 

raccolgono le conferme di quegli OM che hanno inviato i messaggi di risposta al Contest 

manager. Gli OM trasmetteranno alla stazione collegata: de Nom.CFM my message. 

Le stazioni predisposte elencheranno tutti i nominativi che danno conferma al Contest 

Manager il quale cambierà in rosso il nominativo precedentemente registrato al momento 

del ricevimento della risposta al messaggio iniziale. 

 

Punteggi: 

Si danno 5 punti per ogni risposta ricevuta che si raddoppieranno alla conferma e si 

moltiplicheranno per 10 se la risposta è corretta. 

Per ogni risposta si fa una graduatoria per orario di risposta nel seguente modo 

Il primo moltiplicherà per 10 il numero degli OM che hanno risposto e il risultato 

saranno punti da aggiungere ai suoi personali. 

Il secondo moltiplicherà per 5 il numero degli OM che hanno risposto e il risultato 

saranno punti da aggiungere ai suoi personali. 

Il terzo moltiplicherà per 3 il numero degli OM che hanno risposto e il risultato saranno 

punti da aggiungere ai suoi personali. 

Tutti gli altri aggiungeranno ai propri punti il numero degli OM che hanno risposto. 

Il conteggio viene fatto per messaggio. 

Alla fine si sommano tutti i punti di tutti i messaggi e si fa una graduatoria generale  

Si rilasceranno attestai speciali per i primi tre classificati 

E per tutti i partecipanti. 

Esempio dell’andamento del gioco: 

Alla data, orario e frequenza stabiliti la stazione del centro operativo trasmette per 

diffusione e per dieci volte il seguente messaggio codificato : trasmettere le date di 

nascita di morte e del premio Nobel di Guglielmo Marconi. 

Le stazioni che partecipano al Gioco Enigma risponderanno trasmettendo la risposta in 

chiaro via E-mail al Contest Manager, il quale crea una graduatoria il relazione all’orario 

di arrivo della E-mail. 
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La risposta potrebbe essere: Io IK5SOT do la seguente risposta ecc. ecc. In relazione alla 

risposta si possono assegnare 5 o 5 X 10 = 50 punti. 

Ik5sot dovrà cercare nelle frequenze dichiarate e nei tempi stabiliti le stazioni incaricate 

a ricevere le conferme delle spedizioni delle risposte. Basta dire (Nomin,) de IK5SOT 

CMF my message= QSL? BK. 

Le stazioni che partecipano alle raccolte CFM invieranno al Contest Manager i 

nominativi degli OM che hanno confermato l’invio della risposta. Il Contest manager 

andrà a cambiare in rosso il colore del Corrispondente OM. 

Si invitano i maggiori protagonisti partecipanti alla ”Notte Europea dei Ricercatori” di 

prendere nota di questo esempio, in modo che la macchina ENIGMA venga utilizzata 

per uno scopo ben preciso. Quello che è stato fatto fino adesso è un cosa inutile, senza 

senso e senza scopo. Non è detto che si debba fare come da me descritto ma si possono 

inventare tanti tipi di attività che mettono in risalto la Codifica Decodifica della 

ENIGMA 

Si precisa che si può copiare dal sito CRIPTOMUSEUM un programma simulatore della 

macchina Enigma oppure acquistare la scatola di montaggio della versione elettronica di 

simulazione della Macchina ENIGMA. Qui di seguito quella da me montata. 
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              I RADIOAMTORI NEL SERVIZIO DI EMRGENZA 

 
Chiarimenti sul volontariato e le operazioni di emergenza dei Radioamatori. 

Dagli interventi e dalle discussioni fra Radioamatori sentite in varie occasioni, si 

evince l’esistenza di una grande confusione di interpretazione di questa 

importantissima attività radioamatoriale. 

All’ARI esiste la RE (ARI Radio Emergenza). Le attività dell’ARI RE sono 

svolte da quelle Sezioni che si sono iscritte a tale gruppo. Cioè: vanno a 

organizzare punti di comunicazione nelle zone disastrate i quali servono ad altri 

gruppi di Volontariato per svolgere adeguatamente le operazioni di soccorso. Per 

questa importante opera, spesso si fanno esercitazioni, assieme ad altri gruppi di 

 Volontariato, organizzati da Direzioni Comunali o Provinciali. 

Ovviamente ogni radioamatore, potrebbe far parte di un gruppo di Volontariato a 

sua discrezione e operare secondo direttive che gli vengono impartite. 

La maggioranza dei Radioamatori (almeno quelli da me sentiti), credono che il 

solo modo di fare attività di assistenza di radiocomunicazioni, in caso di calamità, 

sia solo se appartenenti all’ARI RE, o altro gruppo di Volontariato. 

Chiariamo una buona volta che, dal momento che si è qualificati come 

Radioamatore, automaticamente si diventa un addetto alle telecomunicazioni di 

emergenza. La differenza sostanziale sta nel fatto che, mentre le Società di 

Volontariato devono rispondere ai regolamenti Nazionali della Protezione Civile 

e alle sue leggi (ovviamente generalmente si sceglie questa forma per avere le 

agevolazioni che esistono sul volontariato. Vedi decreto dell’8 febbraio 2001 N° 

194),  i radioamatori possono operare in modo Internazionale perché diretti da 

regole Internazionali e più precisamente dalla ITU. 

La ITU e la IARU non fanno cenno alla Protezione civile ma danno istruzioni 

generalizzate sulla emergenza. Le istruzioni sono rivolte a tutti i radioamatori e 

si spera che ne facciano un bagaglio di conoscenza personale 

La maggior parte dei Radioamatori non sono a conoscenza delle regole 

internazionali per operare correttamente in caso di intervento per un fatto 

calamitoso.  

Da ITU: Handbook on AMATEUR and Amateur-Satellite Services 

(Ed.2014):  

 

Art 2.4 – Ruolo del servizio amatoriale in telecomunicazione in caso di 

emergenza. Specifica: 

Altro scopo importante dell’attività dei radioamatori è prepararsi per eventuali 

telecomunicazioni in caso di emergenze. Il servizio amatoriale attraverso prove e 

simulazioni di emergenza, ha sviluppato alta capacità operativa in caso di 

calamità. 
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Le situazioni tipiche nelle quali il servizio amatoriale può integrare le 

comunicazioni d’emergenza istituzionali includono: 

 Avviso iniziale di emergenza che può essere originato da una stazione 

amatoriale individuale per portare l’emergenza all’attenzione di un servizio di 

emergenza istituzionale. (un esempio lo abbiamo dall’intervento di quel 

radioamatore Russo che intercettò l’SOS lanciato da Biagi della Tenda rossa 

del dirigibile Italia. Grazie al suo intervento si è potuto salvare il resto 

dell’equipaggio di quel dirigibile) 

 In operazione di ricerca e soccorso i radioamatori possono rafforzare le squadre 

professionali, aumentando la loro capacità di comunicazioni e la trasmissione 

delle osservazioni. 

 
 Ospedali e stabilimenti similari potrebbero, a seguito di una calamità, non essere 

stati prontamente informati per mancanza di comunicazioni. I radioamatori 

possono, intervenendo, fare in modo che possa essere preparata un’adeguata 

assistenza. 

 Incidenti con materiali pericolosi e altri simili possono richiedere l’evacuazione 

di residenti e la coordinazione tra il posto della calamità ed i posti di 

evacuazione o rifugi. Ovviamente l’opera dei radioamatori instaura 

comunicazioni con le istituzioni preposte 

 

 

Art. 2.4.1 Rete di radioamatori utilizzabile per telecomunicazioni in 

emergenza. 

Nei sottoarticoli 1. 2. 3. Vengono illustrate il tipo di rete in relazione alla portata: 

 

Rete a portata corta. 2.4.1.1. La rete amatoriale di portata corta fornisce 

comunicazioni operative o tattiche dal posto della calamità con le aree circostanti.  

Possono comprendere stazioni fisse, mobili e campali, che usano le frequenze 

nelle bande  di 50 ÷ 64 MHz, 144 ÷ 148 MHz e 420 ÷ 450 MHz, considerando 

che il range di dette frequenze può essere diverso per ogni regione. I ripetitori 

possono essere usati per estendere la portata delle comunicazioni tra le stazioni 

fisse e le stazioni mobili anche se separati da ostruzioni, montagne e alte 

costruzioni, specialmente quando si opera in ambiente urbano. Una stazione 

ripetitrice riceve su un canale e trasmette su una frequenza differente, all’interno 

della stessa banda. 

 Come potete notare sono le frequenze sulle bande VHF UHF, le stesse e sole 

che si usano nei casi di Protezione Civile. Questo significa che se in un caso di 

emergenza, si dovesse verificare la necessità di comunicare su frequenze 
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diverse per motivi di estensione di portata, si dovrà necessariamente operare 

sulle frequenze dei radioamatori come precisato qui di seguito.  

 

 Rete a portata media 2.4.1.2. La rete amatoriale di portata media fornisce 

comunicazioni dalla località della calamità al centro Amministrativo e 

Organizzativo al di fuori dell’area colpita. Assicura comunicazioni con veicoli, 

natanti, aerei che operano al di fuori della copertura della rete VHF o UHF. Le 

comunicazioni a media distanza (oltre i 500 Km) avvengono per riflessione 

ionosferica con incidenza quasi verticale (NVIS Near-Vertical-Incidense Sky-

wave) in bande 1800 ÷ 2000 KHz, 3500 ÷ 4000 KHz e 7000 ÷ 7300 KHz. Il 

range delle frequenze potrebbe essere diverso per ogni Regione. In aggiunta, 

alcune Amministrazioni nazionali potrebbero designare specifiche frequenze per 

il traffico amatoriale di emergenza e relative esercitazioni.. 

 

Rete di portata lunga 2.4.1.3.  La rete amatoriale di portata lunga fornisce 

comunicazioni con Sede Centrale di Emergenza Internazionale che si interessa 

dei problemi legati alle calamità. Serve di supporto e connessione tra uffici 

istituzionali in differenti paesi posti anche in continenti lontani. Si utilizzano le 

seguenti bande di frequenza HF: 3,5 ÷ 29,7 MHz. I collegamenti a lunga 

distanza, superiori a 500 Km, avvengono per riflessione ionosferica a bassa 

incidenza. 

 

Informazioni generali: 

 

Le reti di comunicazioni devono essere formate in quei paesi dove non 

esistono, oppure dove sono richieste. 

E’ necessaria l’istruzione e la formazione di operatori per la gestione dei 

messaggi. 
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Chiarimento 

Quando i radioamatori fanno parte di un intervento sotto le direttive del 

volontariato e quindi della Protezione Civile, devono stare alle direttive di tale 

organizzazione. Devono rispettare i regolamenti, le frequenze, i modi, apparati e 

altre specifiche dettati dagli addetti. In questi casi il radioamatore è un semplice 

operatore di telecomunicazione. 

Se nel paese dove avviene la calamità non esiste l’organizzazione della 

Protezione Civile, i radioamatori si possono organizzare come spiegato dalla ITU 

e IARU, con le proprie reti, frequenze, apparati e modalità di trasmissione. 

Potrebbe anche verificarsi che la Protezione Civile Nazionale ci chieda in modo 

specifico, la nostra opera come organizzazione indipendente ma a servizio della 

Protezione Civile (come accennato prima). In questo caso il radioamatori sono 

autorizzati ad operare secondo le istruzioni Internazionali della ITU e IARU. 

La radio-amatoriale è uno dei servizi di comunicazioni radio costituito dalla 

International Telecommunication Union. In tutti i servizi di emergenza, il 

traffico ha priorità assoluta rispetto alle operazioni normali. 

Le operazioni di emergenza richiedono una trasmissione efficace del traffico. 

L’efficienza della comunicazione non è ovvia nella radio-amatoriale, quindi ogni 

operatore deve pensare come reagire in caso di emergenza per ottenere la 

massima preparazione possibile. 

Da quanto sopra specificato si evince che i Radioamatori sono tutti possibili 

operatori di radio-emergenze autorizzati dalla maggiore autorità internazionale 

sulle telecomunicazioni ITU. 

Altre precisazioni: l’opera dei radioamatori in caso di calamità (anche se operano 

come associati al Volontariato) è esclusivamente di comunicazione. Essi 

opereranno comunicando quello che gli sarà richiesto dagli organi competenti 

nelle organizzazioni del soccorso. 

Un’altra cosa importante: i gruppi di volontariato usano altre frequenze al di fuori 

delle bande amatoriali (come precisato prima). In questo caso il Radioamatore è 

solamente un operatore di telecomunicazioni alle direttive delle istituzioni di 

soccorso. Nel caso si verificasse la necessità di operare sulle frequenze HF, dato 

che i gruppi di Volontariato non hanno l’autorizzazione per farlo, si devono 

rivolgere esclusivamente all’opera dei Radioamatori i quali possiedono apparati, 

l’abilità e l’autorizzazione per operare. Nel caso si utilizzassero le frequenze 

VHF e UHF dei radioamatori, si useranno le regole e le procedure dei 

radioamatori. 
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Vedere:  

IARU – GUIDA ALLE TELECOMUNICAZIONE DI EMRGENZA. 

 

Dove potete trovare una fonte di notizie scritte da persone di competenza e 

serietà che danno suggerimenti di elevata professionalità nello svolgere i casi di 

emergenza a livello internazionale. 

Tale guida si può copiare dal mio sito   i4cqo.it  

 

Istruzione all’uso di questa Guida 

Questa guida per le telecomunicazioni di emergenza è stata sviluppata per fornire 

alle Società-membri  IARU, materiali idonei per addestrare i propri membri a 

partecipare a eventi di emergenza. È progettata anche per fornire indicazioni al 

singolo operatore radiofonico amatoriale che ha poca o nessuna esperienza nel 

gestire le comunicazioni di emergenza, ma desidera aumentare la propria capacità 

di partecipare a tali eventi o semplicemente avere una migliore comprensione del 

processo. 

Le Società-membri della IARU sono tenute a divulgare e distribuire questa guida 

tra i suoi membri e, se necessario, fornire una traduzione in un linguaggio del suo 

paese.                                         

Questa guida può essere utilizzata anche in combinazione con altri materiali di 

formazione da parte dei responsabili della comunità di comunicazione di 

emergenza per addestrare gli operatori radiofonici nella teoria e nella pratica di 

base della gestione del traffico delle telecomunicazioni di emergenza. 
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Qui di seguito potete constatare quali sono i contenuti di tale guida 
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Procedure operative in caso di EMERGENZA. 

Da “IARU International Emergency Operating Procedure” 

Se sentite la parola “Emergenza” “emergency”; welfare-traffic” o 

l’abbreviazione QUF, smettete di trasmettere e ascoltate. 

Se ricevete tali segnali di emergenza, fermatevi, osservate e trascrivete tutto ciò 

che sentite. Non lasciate la frequenza prima di essere sicuri di non poter essere 

d’aiuto e prima di sapere che qualcuno sta dando aiuto. 

Non trasmettete, se non siete sicuri di poter essere d’aiuto. 

Seguite le istruzioni che vi comunica la stazione di controllo del traffico (se 

esiste). Il traffico è controllato dalla stazione in emergenza o dalla stazione 

designata dalla stazione in emergenza. 

Mantenete i messaggi brevi e non trasmettete informazioni inutili. 

In caso di interferenza da parte di altre stazioni, la stazione che controlla il 

traffico o altre designate, devono trasmettere la parola “emergenza”, 

“emergency”, “welfare-traffic; “stop sending”, “smettete di trasmettere”, o 

l’abbreviazione QUF alla stazione disturbante. 

Raccogliete informazioni secondo il seguente sistema: 

 Quando?   (data, tempo, frequenza) 

 Dove?       (luogo della emergenza) 

 Cosa?       (cosa è successo, cosa bisogna fare) 

 Come?     (come si può aiutare) 

 Chi?         (chi è in grado di aiutare) 

 

 

Limiti della comunicazione 

La Radio Amatoriale è probabilmente l’ultima possibilità di comunicazione 

in caso di emergenza. 

Limitatevi a questo. Lasciate a persone e istituzioni predisposte al soccorso 

in caso di emergenza il compito di pianificare e dare consigli. 
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Nel traffico di emergenza potrebbe presentarsi la necessita di inviare messaggi i 

quali devono essere composti nella maniera dei telegrammi. Il telegramma è 

composto dal Preambolo, Testo, Firma. 

Gli operatori devono seguire le procedure di trasmissione in vigore e devono dare 

il Ricevuto del Nr telegramma del messaggio dopo aver controllato il numero 

delle parole del testo e la comprensibilità. 

Se si rivelano errori, si deve rispettare la procedura per la ripetizione delle parole 

da correggere con l’uso delle abbreviazioni internazionali riportati qui di seguito: 

 

RPT  = ripeti o ripeto 

AA  = tutto dopo (…….parola o gruppo) 

AB  = tutto prima (……parola o gruppo) 

BN  = tutto tra      (……parola e gruppo e ……….parola o gruppo) 

WA  = parola o gruppo dopo (……parola o gruppo) 

WB  = parola o gruppo prima (…...parola o gruppo) 

 
Ovviamente tra ripetizioni e conferme, passa del tempo prezioso per la 

trasmissione urgente del messaggio. In CW si consiglia di adoperare nei 

collegamenti il traffico in Break-in Per accelerare notevolmente le 

comunicazioni. 

La procedura è la seguente: 

l’operatore che riceve, alla prima interferenza che gli fa perdere il significato di 

qualche parola, trasmette una serie di punti o il segnale BK (sospendi la 

trasmissione). L’operatore che trasmette, nel sentire i punti o il segnale BK, 

interrompe la trasmissione passando in ascolto. L’operatore che riceve, trasmette 

la prima lettera dell’ultima parola ricevuta bene. L’operatore che trasmette, 

riprende la trasmissione dalla parola segnalata. In questo modo finisce il 

messaggio con la certezza di averlo ricevuto senza errori facilitando così il 

controllo finale accelerando il Ricevuto. 

Prembolo 

Le stazioni amatoriali che inviano messaggi devo comporre il Preambolo nel 

seguente ordine: 

 a) – Numero     = è il numero di serie assegnato al messaggio 

 b) – Precedenza = la precedenza può essere: 

             X – emergenza (emergency) 

       P -  priorità (priority) 

      W- salute e benessere (welfare-traffic) 

        R – normale (routine) 

 c)- Stazione d’origine = è il nominativo della stazione che per prima ha lanciato 

il messaggio in aria. 
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 d) – Controllo           = è il numero delle parole contenute nel testo 

 e)- Posto di origine = città, paese, villaggio, nave, da dove originariamente si 

trasmise il messaggio 

 f)- Ora                       = è l’ora di quando fu generato il messaggio in UTC     

 g)- Data                     = è la data di quando fu generato il messaggio 

 

 

 

 

 

 

Esempio: 

Nr 32 (a) P (b) XY1ZZ (c) 27 (d) SISSA (e) Z2215 (f) GENNAIO 14 (g) = 

 CROCE ROSSA (destinatario) 

PREGO SPEDIRE INFORMAZIONI CIRCA LE SEGUENTI PERSONE STOP 

ROSSI MARIO CORSO EUROPA 12 STOP BIANCHI ADAMO ET 

FAMIGLIA VIA GARIBALDI 22 STOP NERI MARIA VIA SERRA 14 (testo – 

27 parole) 

 

UFICIO INFORMAZIONI PER IL DISASTRO ALLUVIONE (firma) + (AR) 

 

 

 
Per il traffico nelle reti di comunicazioni in VHF o UHF si può fare un 

Preambolo Breve: 

Numero 

Stazione d’origine 

Ora. 

 
Se il messaggio è in CW, bisogna attenersi alle regole della ITU per l’uso dei 

segnali internazionali inerenti alla trasmissione dei messaggi, e precisamente:  

-.-.-    = segnale di inizio messaggio 

-…-  = segnale di separazione argomenti 

.-.-.   = segnale di fine messaggio 

…-.- = segnale di fine trasmissione 
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Cosa fare dopo 

Non dimenticate di informare la vostra Associazione Nazionale sull’emergenza o 

sul traffico gestito per esercitazione. 

 

 

 
            Abbreviazioni del Codice Q per il traffico di emergenza in CW e RTTY 

 

QOD Potete comunicare con me in (numero)? 

 Posso comunicare con voi in (numero): 

                0 = Olandese   5 = Italiano 

                1 = Inglese   6 = Giapponese 

                2 = Francese   7 = Norvegese 

                3 = Tedesco   8 = Russo 

                4 = Greco   9 = Spagnolo 

QTV Posso stare attento per voi su frequenza……KHz  (da ore…..a ……ore)? 

         Sto attento per voi su frequenza………KHz  (da ore…….a …….ore) 

QTX Potete tenere la vostra stazione aperta con me fino alla prossima 

comunicazione o notizia 

          (fino a …..ore)? 

         Posso tenere la mia stazione aperta con voi fino alla prossima 

comunicazione o notizia 

         (fino a….ore) 

QUA Avete notizie di………..? 

          Ci sono notizie di……… 

QUF Avete ricevuto segnali di pericolo (emergenza) trasmessi da ………….? 

         Ho ricevuto segnale di pericolo (emergenza) trasmessi da…………. 

QUM Posso ritornare al normale lavoro? 

           Potete ritornare al normale lavoro 

QRR Siete pronti ad operare in automatico? 

          Sono pronto ad operare in automatico. 

 

Qui di seguito sono indicate le frequenze di centro attività nel traffico di 

emergenza. 

Attività centro banda servizio Globale 

15m  21,360 MHz 

17m  18,160 MHz 

20m  14,300 MHz 
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Attività centro banda per servizio Regione 1 

40m  7,110 MHz 

80m  3,760 MHz 

 

 

 

 

 

 

Esempio di modulo per trascrizione messaggi 

 

 

 
NUMERO   PRECEDENZA    STAZIONE     N° PAROLE   POSTO ORIGINE      ORA          DATA 

                        (R)                       ORIGINE   

                        (W) 

                         (P) 

                        (X)                          

 

 

 

TESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO 

 

SOLO PER USO DELL’OPERATORE 

 

RICEVUTO DA             DATA              ORA                                   TRASMESSO A          DATA            

ORA 
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LE RETI 
 

Da ITU handbook ed 2014 cap.2.3 

Un gruppo di contatti che si possono effettuare regolarmente (lo stesso giorno o 

la settimana, lo stesso orario e frequenza) danno origine a quella che si chiama 

“Rete”. Le reti esistono per differenti scopi, come scambio di messaggi relativi 

ad emergenze, informazioni di salute e benessere, condizioni meteorologiche e 

altro. 

 

Organizzazione e tecnica operativa delle reti. 

 

Generalmente una rete è costituita da una stazione base o Capo Maglia e diverse 

stazioni periferiche poste nei luoghi strategici per coprire tutta l’area interessata. 

 

          Facciamo un esempio: 

 

Nom. Staz. A      Nom. Staz. B Nom. Staz. C  Nom. Staz. D        Nom. Staz. E 

 

 

 

 

 

 

Nom. Staz. F (Capo Maglia) 

Quindi la rete è composta dalle Stazioni  A, B, C, D, E, e dalla Stazione  F (Capo 

Maglia). 

Le stazioni della rete mantengono tutte lo stesso proprio nominativo, mentre  

possono cambiare gli operatori. 

Le regole fondamentali dei collegamenti sono le seguenti: 

Le stazioni periferiche stanno sempre in ascolto e rispondono alle richieste della 

Stazione Capo Maglia che possono essere di controllo, affinché sia sempre sicuro 

il collegamento, o trasmissione messaggi. Le Stazioni periferiche possono 

trasmettere solo nel caso si verificasse un caso di necessità o trasmissione di 

messaggi con priorità o emergenza. Anche in questi ultimi casi, prima di 

trasmettere devono chiedere autorizzazione alla Stazione Capo Maglia.  

Nel caso si verificasse un disturbo sulla frequenza che impedisse le 

comunicazioni, si devono programmare altre frequenze alternative indicandole 

con delle sigle particolari. Ogni sigla deve fare riferimento ad una frequenza 

alternativa che sarà scelta dalla Stazione Capo Maglia. Si fa questo per impedire 

ad eventuali ascoltatori (disturbatori) di capire su quale frequenza si passa il 

traffico. 

 



 

120 
 

 

 

 
                                            Prove di collegamenti 

 

Si stabilisce il giorno, la frequenza operativa e l’orario del QRX. Nel caso di 

programmazione di esercitazioni 

La stazione Capo Maglia, alcuni minuti prima dell’orario del QRX e sulla 

frequenza prefissata, tiene la frequenza occupata annunciando il motivo (potrebbe 

essere per esercitazione o per emergenza vera) in questo ultimo caso 

trasmettendo la parola EMERGENZA. In CW si trasmette una serie di V seguiti 

dal nominativo della Capo Maglia e la sigla del Codice Q QUF. 

Si fa questa operazione affinché la altre Stazioni della rete si sintonizzano in 

isoonda. 

La stazione Capo Maglia, all’ora prefissata fa la chiamata: bisogna chiamare due 

volte ogni nominativo delle stazioni della rete in sequenza le quali risponderanno 

nello stesso ordine di chiamata rispondendo che sono pronti ad operare. La 

Stazione Capo Maglia riprende la trasmissione chiedendo alla prima Stazione 

chiamata, se ha messaggi da trasmettere. La stazione corrispondente risponderà 

dando l’RS, l’orario locale, le condizioni meteorologiche e notifica che non ha 

nessun messaggio da trasmettere e chiede a sua volta se la Stazione Capo Maglia 

ha qualche comunicazione da trasmettere. 

 

 

CW = VVV  VVV  VVV de Staz. F  =  QRL RETE QUF (fino all’orario del 

QRX) 

 

In CW  = (Staz. A – Staz. A) (Staz.B – Staz. B) (Staz. D – Staz. D) (Staz.E – 

Staz. E) de Staz. F = K 

Staz. F de Staz. A QRV BK 

Staz. F de Staz. B QRV BK 

Staz. F de Staz. C QRV BK 

Staz. F de Staz. D QRV BK 

Staz. F de Staz. E QRV BK 

 

Staz. A de Staz. F QTC? BK 

Staz. F de Staz. A UR RST 589  589 = WX molto nuvoloso temp 18 C = QTR 

T1415= QRU = QRU?  AR =  Staz. F de Staz. A K 

 

Staz. A de Staz. F QSL = UR RST 599  599 = WX variabile  con leggero 

vento da EST temp 16 C = QTR T1418 = QRU  TNX INFO AR = Staz. A de 

Staz. F VA 

Si ripetono le stesse comunicazioni per tutte le altre Stazioni periferiche e se 

qualche Stazione ha dei messaggi da comunicare i quali potrebbero essere di 

avviso oppure  messaggi tipo telegrammi, che richiederebbero l’uso degli 

stampati e la prassi della trasmissione messaggi spiegata precedentemente . 
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122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguire le istruzioni del corso che sono 

anche contenute nel primo file del disco 

(Corso CW). Stampare la pagina 8 di tale 

file per facilitarvi la interpretazione dei 

suoni che corrispondono alle lettere 

comprese nella lezione che state 

eseguendo. Usate quanto scritto per 

lezione per controllare il numero degli 

errori commessi. 
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      I4CQO                GIACOMO COMIS 

 
Nato a Catania il 24 ott 1934. Diplomato all’Istituto Nautico sezione 

Macchinisti. 

Fin da piccolo mi avvicinai al mondo della radio a cominciare dalla 

“radio a galena”. Dopo una breve esperienza ad una scuola media, 

approdai all’Istituto per l’Avviamento Marinaro dove insegnavano 

anche la radiotelegrafia. Da tempo già conoscevo bene il codice Morse. 

Da allora, data la mia predisposizione, partecipai a tutti i corsi che si 

svolgevano sia all’Avviamento che all’Istituto Nautico.  

Nel dicembre del 1954 fui avviato alle armi in MM dove mi fu data la qualifica di RT e quindi 

inviato alla stazione Radio S. Rosa di La Storta a ROMA per completare il corso. Dopo sei mesi, 

finito il corso, mi diedero la possibilità di scegliere la destinazione in quanto mi ero classificato il 

primo del corso a pari merito con altri due allievi che erano in possesso del Brevetto 

Internazionale. 

Scelsi la sede di Radio Messina ICF. Durante il servizio, fui incaricato di svolgere particolari 

servizi che allora li svolgevano solamente i sotto ufficiali (esercitazioni con le forze Nato; 

collegamenti radio da postazioni segrete; istruzione al circolo ufficiali; Capo Maglia di una rete 

di sei stazioni fra la Sicilia e isole minori; ecc.). Fui il primo a ricevere i messaggi con la 

macchina da scrivere alimentata da un rullo continuo di carta a tre copie. Mi ricordo che tutte le 

mattine Roma trasmetteva un testo di 200 gruppi di 5 lettere o numeri alla velocità di 120 

caratteri al minuto. Tutti dovevamo essere presenti per la ricezione. Il capoposto prelevava i fogli 

di tutti per il controllo. Una volta all’anno, il testo veniva trasmesso a 200 caratteri per minuto. 

Tutti gli RT e telegrafisti dovevano fare esercitazione in aula didattica almeno un’ora al giorno. 

Essendo assieme ai telegrafisti, imparai a ricevere a lampi di luce, a sounder, e con le bandiere.  

Rifiutando l’offerta di raddoppiare la ferma fui congedato il 29 feb 1956. Avevo raggiunto il 

grado di sottocapo e la nomina di specialista. In seguito (quando la leva fu ridotta a 14 mesi) fui 

istruttore per le future reclute RT della MM. Nel 1964 mi trasferii a Parma per lavoro e per 

accasamento. 

Un giorno,  mi trovavo a Chiavari, e spiegai a dei signori (erano diportisti) i segnali Morse che si 

sentivano alla radio (erano segnali dei radio-fari). Da quel momento mi venne la nostalgia di quei 

meravigliosi suoni del CW. Fu così che approdai all’ARI Parma. Feci subito l’istruttore del CW 

del corso che doveva sostenere gli esami dove c’era compreso il sottoscritto. Tutti promossi! Era 

il 1970. Attualmente  Consigliere Nazionale ARI; Ruolo d’Onore ARI N°1137 

Le mie attività:  

sono stato membro del gruppo M.O.R.S.E. (Military. Operator. Radio. Surplus. Equipment ) con 

possesso di diversi apparati EX militari; 

istruttore CW della sezione ARI Parma; Creatore di un corso per CW scaricabile dal mio sito e 

contenuto nel presente manuale; membro INORC con numero 112 per merito di I2HTO, IT9PBR 

e IT9XNM; 

sono, da sempre, un patito delle procedure di trasmissione.  Per colmare la mancanza di 

conoscenza generalizzata di questa materia fra gli OM, e per andare contro coloro che scrivono 

corbellerie, scrissi un manuale di procedure (anche in lingua Inglese) che misi a disposizione di 

tutti (vedi il mio sito www.i4cqo.it; www.inorc.it, oppure www.ariparma.it ); non sono amante 

dei contest, partecipo solo a quelli della nostra categoria. Oggi l’abilità dei contest è per il 90 % 

del software che si usa, quindi non mi appassiona; sono in possesso di diversi diplomi e attestati; 

mi diletto a costruire modelli di navi e faccio parte del gruppo modellisti Magellano; 

ho creato un DVD, e su YOU TUBE,  dove commento la manipolazione del tasto verticale (vedi 

www.i4cqo.it  che spedisco a quanti me lo richiedono); 

mi piace suonare il mandolino e la chitarra stile flamenco. E-mail giacomocomis@yahoo.it                                                                                            

http://www.inorc.it/
mailto:giacomocomis@yahoo.it

