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IL PARTITO DEI RADIOAMATORI 
 

 
Scrivo ora queste righe perché ormai i giochi sono fatti e nessuno potrà accusarmi di 
essermi gettato nella mischia.  
La settimana prima delle elezioni amministrative del mio comune, nella casella delle lettere 
mi è stata lasciata una busta indirizzata al mio nominativo “Gent.mo IW2FHF …” 
La apro e non credo a ciò che leggo: un OM, Calimero (nome di fantasia), che non credo 
di conoscere personalmente, si presenta “da radioamatore a radioamatore” 
raccomandandomi di votare per il candidato di sua fiducia. 
Lo fa in modo cortese, tirando in ballo la sua attività professionale, l’Expo 2015, il rilancio 
dell’economia (diciamo finanza, perché ormai, più economici di così ...), rivolgendosi a 
coloro che credono, cito testualmente, “al valore evolutivo della cultura”. 
Non è un problema di parte politica, avrei magari anche votato il candidato che suggeriva, 
ma a sconcertarmi è stato il fatto che costui abbia utilizzato la passione radiantistica, e 
nella pratica l’elenco dei nominativi, per sostenere una campagna elettorale. 
Sostengo da sempre, e i miei insegnanti di radio mi hanno sempre detto, che la passione 
è apolitica, del resto, quando trasmetto, al corrispondente posso chiedere come stia, il suo 
QTH, ma non certo per chi voterà. E poco m’importa disquisire di politica con gli OM, 
anche quelli che conosco da decine d’anni. Parliamo di apparati, DX, ponti … litighiamo 
anche, ma sempre di radio. 
Attenzione, questa non è una banalità e tantomeno una bagatella di poca importanza.  
Nel momento in cui si parla in radio si entra con la voce o con le immagini a casa di altri 
OM, e per questo cerchiamo di farlo con l’educazione e il rigore che le persone 
“culturalmente evolute” proprio come dice l’amico Fritz, sono solite tenere.  
Altra cosa è utilizzare la chiave della passione per fare politica e avere accesso alla 
comunicazione diretta al domicilio. 
Calimero, nella sua lettera, scrive con fervore di “contromisure atte ad assorbire le 
disgiunzioni indotte dalla globalizzazione”.  
Dico la verità, mi ci sono voluti più di due minuti per capire la frase (sapete, la sera, la 
stanchezza …), ma alla fine il primo ad assorbire tali disgiunzioni credo debba essere 
proprio lui, lasciando il nostro fantastico hobby fuori dalla bolgia politica.  
Almeno fino a quando qualcuno, magari senza il nostro consenso, fonderà il partito dei 
radioamatori. 
73 de Sergio (Barlocchetti)  IW2FHF 
 
 
 
 
 



 
 
 

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO               
4/5 GIUGNO 2011 – MUSEUM SHIPS WEEKEND 

 

 
    sottomarino “Enrico Toti”           nave scuola “Ebe” 

 
 

Nei giorni  4 e 5 giugno 2011  dalle ore 9.30 la nostra Sezione parteciperà al “Museum 
Ships Weekend Event” sponsorizzato ormai da diverse edizioni da The Battleship New 
Jersey Amateur Radio Station. Quest’anno si è pensato di iscrivere alla manifestazione 
anche la nave scuola “Ebe” che fu smontata a La Spezia e quindi ricostruita per essere in 
esposizione al Museo nel 1964. Saremo operativi in CW sulle frequenze: 3.539 – 7039  – 
10109 – 14039 – 18079 – 21039 – 24899 – 28039 kHz ed in SSB su:  3705 – 7160 – 
14260 – 18160 – 21360 – 24960 – 28360 kHz. Se sarà possibile montare una verticale per 
la banda dei 6 metri, confidando nella propagazione, saremo attivi su 50109 kHz/CW e 
50160 kHz/SSB. La frequenza in fonia sui 40 metri è stata scelta su 7160 kHz anzichè 
7260 kHz ovviamente perchè quest’ultima per noi non è praticabile essendo al di fuori 
della banda a noi attribuita. Alla radio si alterneranno alcuni operatori di vecchia 
esperienza ma chiunque può presentarsi, munito della propria licenza (o fotocopia della 
stessa), all’ingresso di Via Olona 6 del Museo (vicina alla fermata S.Ambrogio della linea 
metropolitana 2/verde – direzione Abbiategrasso/Assago) dal quale si accede direttamente 
nel padiglione aeronavale ove è stata allestita la stazione. I nominativi utilizzati saranno 
due: II2IGTO (sottomarino Toti) e II2EBE (nave scuola Ebe). Chiaramente le emissioni 
saranno alternate, ora con un call ora con l’altro. Per entrambi la QSL sarà via IQ2MI via 
bureau oppure via diretta chi lo desiderasse. Per informazioni riguardo le altre stazioni che 
hanno dato per certa la loro partecipazione alla manifestazione vi rimandiamo a questo 
indirizzo  www.nj2bb.org/museum/ . Per conoscere la storia del Toti, della Ebe, del Museo 
della Scienza e della Tecnologia   www.museoscienza.org/                Vi aspettiamo! 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 02/06/2011 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La newsletter “CQ Milano” è un sistema di 
comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-
list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; 
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare, visita il nostro sito   http://www.arimi.it  
 


