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Introduzione 
La Conferenza ITU WRC-03 ha emendato l’articolo 25, abolendo la necessità dell’esame di tele-
grafia per le licenze amatoriali. L’articolo così modificato permette a ciascuna amministrazione di 
determinare autonomamente se l’esame di telegrafia va mantenuto o meno. 
 
Le associazioni nazionali di radioamatori del mondo dovranno ora raccomandare alle rispettive 
amministrazioni di mantenere l’esame di telegrafia. 
Questa relazione è stata preparata per il Consiglio della South African Radio League allo scopo di 
argomentare i motivi, secondo la mia opinione, per i quali dovremmo mantenere l’esame di telegra-
fia. 
 
È importante da osservare che questo non equivale a dire che debba essere negato l’accesso alle 
bande HF a coloro che hanno conseguito una licenza senza aver sostenuto un esame di telegrafia. 
Personalmente sono favorevole a consentire l’accesso alle bande HF anche a coloro che possie-
dono queste licenze “limitate”. 
Resto comunque del parere che l’accesso alle HF vada fatto meglio togliendo le restrizioni alle li-
cenze “limitate” piuttosto che togliendo l’esame di telegrafia. 
 
Ecco i principi generali di cui discuteremo in questa nota: 

- il CW è un modo operativo utile e popolare; 
- le materie di studio e le procedure d’esame per ottenere patente e licenza devono riguar-

dare tutti i modi operativi più utili e popolari; 
- la capacità di trasmettere e ricevere codice Morse è necessaria per operare in CW; 
- infine, le materie di studio e le procedure d’esame devono includere una prova di trasmis-

sione e ricezione del codice Morse. 
 
 
Il CW è un modo operativo utile 
In questo paragrafo dimostreremo quanto sia utile il CW. 
Eviteremo di dire che si tratta del “migliore” o del “più utile” (per quel che vale), oppure che è più 
utile di altri modi operativi come ad esempio la SSB o i vari modi digitali. Credo piuttosto che nel 
radiantismo ciascuna modalità operativa meriti la giusta attenzione. 
 
Volumi di traffico 
Penso che quelli che dubitano del fatto che il CW sia utile lo fanno perché non riescono a conside-
rarlo come un obiettivo  da raggiungere. 
Alcuni di quelli che si oppongono agli esami di telegrafia sostengono che i principali servizi com-
merciali e militari non usano più la telegrafia e considerano questo fatto un’evidenza che tale mo-
dalità operativa non serve più a niente o, quantomeno, non va più considerata come la “prima della 
classe”. 

                                                 
1 Indirizzo di posta elettronica: zs1an@qsl.net 
2 Traduzione di Edmondo betti, IK6XOS 
Materiale ad uso interno, depositato presso la sezione ARI di Ancona ( 2004 ) per il  “Mantenimento della 
telegrafia”, coordinato da I6QON e IK6XOS. 
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Però le necessità, e di conseguenza le formalità burocratiche, dei servizi commerciali e militari so-
no molto diverse da quelle dei radioamatori. 
Per questi servizi, infatti, una considerazione importante da fare riguarda il volume di traffico; 
questi servizi raramente soffrono di limitazioni nella potenza o negli apparati e le limitazioni nella 
larghezza di banda sono meno severe di quelle delle bande radioamatoriali; inoltre, si possono ot-
tenere buoni segnali facendo ricorso a trasmettitori di alta potenza o alle comunicazioni via satellite 
e pertanto l’abilità personale degli operatori è ormai considerata quasi superflua. 
 
In ogni caso, le necessità dei radioamatori sono completamente differenti il che vuol dire che lo so-
no, di conseguenza, anche il modo operativo ottimale: e nella maggior parte dei casi tale è il CW. 
 
Prendiamo in considerazione, per esempio, come sia sbagliato comparate i modi operativi in base 
al volume di traffico. 
Quando ascolto stazioni amatoriali che operano in tutti i modi, la cosa che mi colpisce è quanto sia 
piccola la quantità di informazioni che tali stazioni si scambiano. Ma questo accade non perché u-
sano modi operativi difficili o inefficienti, ma bensì perché allo stato attuale delle cose le stazioni 
amatoriali non hanno molte cose da dirsi le une alle altre. 
Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma la maggior parte dei QSO consiste semplicemente nello 
scambio dei rapporti di segnale, del nome e del QTH, di informazioni varie sulla stazione e/o sulle 
condizioni meteo. 
Qualche volta mi piacerebbe anche fare una “chiacchierata” e quindi cerco sempre di incoraggiare 
la stazione corrispondente a proseguire il collegamento al di fuori degli “standard”, ma in molti casi 
i miei tentativi vengono respinti. In ogni caso, la “chiacchierata” in CW sicuramente non sarebbe al 
di fuori delle capacità di traffico della telegrafia. 
 
Non posso nemmeno negare che certe volte le stazioni amatoriali riescono a gestire efficacemente 
grossi volumi di traffico. Un buon esempio di ciò (ed ovviamente anche di un miglior possibile uso 
della telegrafia) sono gli Stati Uniti, dove esiste da tempo un net caratterizzato da traffico veramen-
te molto efficiente. 
Comunque sia, per molte attività radioamatoriali, o forse addirittura per la maggior parte di esse, il 
volume di traffico resta un aspetto poco significativo cosicché non è possibile argomentare che il 
CW è un modo operativo poco importante per i radioamatori perché i servizi commerciali, per i qua-
li il volume di traffico invece è u elemento strategico, non ne fanno più un uso intenso come prima. 
 
Naturalmente, i militari usano ancora la telegrafia per applicazioni particolari. 
Ad esempio, i Naval Gunfire Forward Observers dell’esercito britannico ancora vengono “addestrati 
in comunicazioni avanzate, telegrafia, correzione del tiro d’artiglieria navale e terrestre, ecc.”3. 
E la telegrafia è una conoscenza che ancora viene richiesta ai reparti speciali, compresi i famosis-
simi SAS e SBS. 
 
 
 
“QSO Rate” 
Perché è così importante? 
Per i Dxer, gli operatori di DX-pedition e per i contester, la cosa più importante è il rate, che sareb-
be il numero di QSO fatti in un’ora. 
Per i Dxer, il rate vuol dire semplicemente aumentarlo perché parallelamente aumentano le 
possibilità di fare QSO e di conseguenza entrare nel log della stazione DX. 
Per gli operatori di una DX-pedition il rate significa sostanzialmente il successo della spedizione 
stessa, successo che si giudica appunto in base al numero totale di QSO condotti con successo. 
Per gli operatori in contest, infine, il rate significa  spesso «tutto»: per loro il QSO rate è equamente 
diviso fra le operazioni in telegrafia e quelle in fonia. 
Per esempio, nel IARU HF World Championship (il “Campionato mondiale HF” della IARU) dello 
scorso anno, dove la parte in fonia e quella in telegrafia del contest si svolgono durante lo stesso 
periodo di 24 ore e nelle stesse condizioni di propagazione, la stazione che ha vinto la sezione 
“singolo operatore fonia” è stata KH6ND con 2.451 QSO mentre la stazione che ha vinto la sezione 
“singolo operatore telegrafia” è stata P3F con 2.816 QSO. 

                                                 
3 Dominique Sumner,, «148 Commando Forward Observation Battery», http://www.specwarnet.com/europe/148fob.htm 
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Le modalità digitali hanno poco seguito, tanto che il contest HF IARU non prevede modi digitali; per 
farsi un’idea del rendimento bisogna considerare i 1.912 QSO condotti a termine da KI1G, il vinci-
tore dell’ARRL RTTY Roundup. 
Bisogna comunque tener conto anche del fatto che quest’ultimo contest dura 30 ore e i partecipanti 
possono operare al massimo per 24 ore. 
 
Per evitare di urtare la suscettibilità di qualcuno, limitiamoci a dire che telegrafia, fonia e modi digi-
tali permettono di realizzare QSO rate abbastanza simili; il che per me è un argomento sufficiente. 
 
 
 
Efficienza della larghezza di banda 
Uno dei campi in cui la telegrafia è nettamente superiore a tutti gli altri modi operativi è l’efficienza 
della larghezza di banda. 
La telegrafia permette di ottenere QSO rate simili a quelli della fonia, occupando però una spazia-
tura fra canali adiacenti di 250 HZ, od anche meno, rispetto ai 2.500 Hz minimi richiesti dalla fonia. 
Ciò significa che il rapporto fra QSO rate e singolo Hertz di larghezza di banda occupata è almeno 
dieci volte più grande per la telegrafia rispetto alla fonia. 
L’unica altra modalità operativa che può competere con questa rimarchevole efficienza, è il PSK-
31. 
L’efficienza della banda passante è particolarmente importante nel settore delle comunicazioni ra-
dio amatoriali per via delle limitate allocazioni di banda destinate a questo servizio (tutti quelli che 
vanno dicendo in giro che le bande HF sono sottoutilizzate, non hanno mai operato durante uno 
dei principali contest!). 
 
 
 
Intelleggibilità dei segnali in condizioni difficoltose 
Se si considerano le prestazioni in condizioni di segnale debole, la telegrafia è indiscutibilmente il 
miglior modo operativo nelle bande HF. 
Prove di ascolto hanno dimostrato che una comunicazione in SSB fra operatori esperti che garanti-
sca il 90% di comprensibilità, richiede un rapporto segnale rumore di 48 dB per Hertz in una banda 
passante di 3 KHz4. 
Un simile grado di intelleggibilità, in telegrafia potrebbe essere ottenuto con segnali aventi un rap-
porto segnale rumore di soli 27 dB per Hertz in una banda passante di 500 Hz, mentre una comu-
nicazione in modalità RTTY richiederebbe, sulla stessa banda passante di 500 Hz, un rapporto se-
gnale rumore di 55 dB per Hertz. 
Questo significa che, a parità di livello di comprensibilità, un segnale in fonia richiede 11 dB di po-
tenza in più della telegrafia, e che un segnale RTTY richiede 28 dB in più. 
Se si considerano i segnali telegrafici su una banda passante di soli 250 Hz, il miglioramento ri-
spetto alla fonia sale addirittura a 13 dB. 
Detto in parole povere, se in telegrafia con 100 W di potenza si ottiene una sufficiente comprensibi-
lità dei segnali anche in condizioni difficili, per fare altrettanto in fonia SSB sarebbero necessari al-
meno 2 KW! 
Posso osservare questo effetto regolarmente ogni volta che le condizioni di propagazione sulle 
bande sono scadenti e ascolto certi operatori in SSB, dei quali so per certo utilizzano alte potenze 
con antenne direttive, che si lamentano che “le condizioni sono impossibili”, mentre io invece riesco 
ugualmente a gestire i miei QSO in telegrafia con 100 W di potenza e un’antenna a dipolo. 
 
Sicuramente alcuni dei nuovissimi sistemi digitali, come il WSJT, riescono a fornire anch’essi 
eccellenti prestazioni in termini di comprensibilità dei segnali in condizioni difficili. Ma va osservato 
che tali sistemi sono stati ideati specificamente per le bande VHF e superiori. Il miglior modo ope-
rativo digitale per le bande HF è e resta il PSK-31, che tuttavia fornisce prestazioni scadenti in ca-
so di segnali deboli. 
 
L’efficienza in potenza della telegrafia è un pregio particolare per gli operatori che usano semplici 
stazioni a bassa potenza, che sono anche la maggioranza delle installazioni amatoriali. E questo 
fatto assumerà ancor maggiore importanza nei prossimi anni, considerato che stiamo andando 
verso il minimo del ciclo solare. 
                                                 
4 Akima ed altri, «Required Signal-To-Noise Ratio for HF Communication Systems», Institute for telecommunications Sci-
ences ESSA technical Report, ERL 131-ITA 92, Agosto 1969 
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Semplicità e costruzione casalinga 
Uno degli obiettivi del radiantismo è di favorire la costruzione casalinga. 
E anche in questo settore la telegrafia si distingue in modo particolare perché i ricetrasmettitori te-
legrafici sono intrinsecamente più semplici, risultano più economici e più facili da costruire rispetto 
ai ricetrasmettitori in fonia. 
Per esempio, il ricetrasmettitore «Rock Mite» QRP CW della ditta Small Wonder Labs5 è reperibile 
in scatola di montaggio alla cifra di 30 dollari statunitensi. Non si conosce nessun apparato SSB di 
prestazioni equivalenti che abbia un prezzo anche minimamente comparabile. 
 

 
 
 
Basso assorbimento di potenza 
I ricetrasmettitori in telegrafia possiedono anche un minor assorbimento di potenza rispetto a quelli 
multi-modo. 
Per esempio, il mio ricetrasmettitore Elecraft K1 in ricezione consuma soltanto 55 mA. 
Ciò rende i ricetrasmettitori CW ideali per le operazioni in portatile con alimentazione a batterie, 
come ad esempio le operazioni condotte dalla cima delle montagne. 
Un comune ricetrasmettitore portatile in SSB come ad esempio lo Yaesu FT-817 ha un consumo di 
più di 450 mA, il che lo rende molto meno adatto alle operazioni portatili con alimentazione a batte-
rie. 

 

 
4 

                                                 
5 http://www.smallwonderlabs.com 



 

 
 
Il CW come «lingua franca», universale 
Le abbreviazioni adottate in telegrafia consentono anche agli operatori che parlano lingue diverse 
di comunicare tra loro e scambiarsi almeno le informazioni essenziali. 
Questo significa che la conoscenza della lingua inglese non è un requisito essenziale per comuni-
care in telegrafia con tutto il mondo, il che rappresenta un ulteriore ed ovvio beneficio per facilitare 
lo sviluppo del radiantismo anche nei paesi meno ricchi. 
 
 
 
Comunicazioni di emergenza 
Uno dei compiti del servizio amatoriale è quello di assicurare le comunicazioni di emergenza in ca-
so di calamità. Si possono certamente usare molti modi operativi, a seconda delle circostanze. 
Se l’emergenza risulta localizzata, potrebbero essere sufficienti anche le semplici comunicazioni 
tramite ponti ripetitori in FM. 
Per emergenze di più ampio raggio di azione, diventano importanti le bande HF. 
Se nonostante l’emergenza i sistemi computerizzati restano operativi e se le condizioni di propaga-
zione sono e restano sufficientemente buone, i sistemi digitali risultano senza dubbio più efficienti 
ed efficaci. 
Se i computer diventano indisponibili ma si può continuare a fare affidamento su trasmettitori ad 
alta potenza e su buone condizioni di propagazione, allora la scelta potrebbe ricadere sulla fonia 
SSB. 
Ma se perdiamo i nostri computer e dobbiamo operare in condizioni di limitata disponibilità di ener-
gia (come ad esempio con batterie o con l’energia solare) oppure in condizioni di scarsa propaga-
zione, allora la telegrafia diventa il migliore (ed anche l’unico) modo di operare. 
 
 
 
Sommario 
Se si desidera operare in DX-pedition o in contest, la telegrafia soddisfa la necessità chiave di rea-
lizzare elevati QSO rate. 
Il CW rappresenta anche il modo migliore di utilizzare il limitato spettro delle bande a disposizione 
dei radioamatori, rispetto a tutti gli altri modi operativi. 
Se si hanno a disposizione risorse economiche limitate, bassa potenza o limitazioni di antenna, la 
telegrafia assicura la migliore intelleggibilità possibile dei segnali rispetto a tutti gli altri comuni modi 
usati in HF. 
Se si desidera autocostruire il proprio apparato, la telegrafia permette di allestire progetti semplici e 
poco costosi. 
Se si desidera operare da località isolate usando batterie o alimentazioni alternative, la telegrafia 
rappresenta il sistema più efficiente. Ed in certe condizioni di emergenza, il CW potrebbe addirittu-
ra essere l’unico modo possibile per comunicare. 
 
Per tutte queste ragioni, io credo che nessuno può onestamente sostenere che la telegrafia non 
serve più oppure che non è un importante modo di comunicazione. 
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Il CW è un modo popolare 
 
 
Vi sorprenderò facendovi scoprire quanto sia popolare la telegrafia. 
In un recente questionario a risposta multipla proposto sul sito web della ARRL, aperto a tutti i ra-
dioamatori e non solo quelli iscritti, era riportata questa domanda: 
«Che percentuale del vostro tempo operativo (in radio) è dedicata alla telegrafia?». 
I risultati sono stati i seguenti6: 
 
 
 

Risposta Percentuale di risposte Numero di risposte 
«Io non opero mai in CW» 32,6% 1.002 
«Meno del 25%» 17,1% 525 
«Fra il 26% e il 50%» 6,2% 192 
«Fra il 51% e il 75%» 8,6% 265 
«Fra il 76% e il 100%» 35,4% 1.089 

 
 
 
Se i risultati di questo sondaggio sono accurati, sembra che almeno il 44% della popolazione dei 
radioamatori americani impiega in telegrafia molto più tempo che con gli altri modi operativi. 
Il CW è anche un modo popolare per partecipare ai contest. Un rapido controllo ha dimostrato che 
al contest CQ Worldwide 2002 sono stati presentati 3.645 log in CW contro i 4.050 log in SSB. 
 
Bisogna ammettere che in Sudafrica le statistiche relative a questo contest sono letteralmente ro-
vesciate a favore della SSB. 
Il contest HF CW del 2002 ha ricevuto soltanto 15 partecipazioni, contro le 40 del contest in fonia. 
Comunque sia, il contest in telegrafia ha ricevuto sempre maggior partecipazione del contest VHF 
(14 log), del contest 40m Simulated Emergency (10 log) e del 80m QSO Party (3 log)7. 
 
Da questi dati non è possibile dedurre che la telegrafia sia il modo operativo più popolare. Si può 
dedurre soltanto che essa è compresa fra essi. Oppure, per dirla con Oscar Wilde, “le notizie sulla 
sua morte sono estremamente esagerate”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.arrl.org/survey.php3?pollnr=176 
7 http://www.sarl.org.za/public/contest_results/contestresults.asp 
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Testi per l’istruzione e gli esami 
Stabilito che la telegrafia è un modo di comunicazione radioamatoriale sia utile che popolare, è fa-
cile dimostrare che i testi per l’istruzione e l’esame devono contenere almeno gli elementi essen-
ziali per essere in grado di operare in questa modalità. 
Dopo tutto, uno degli scopi fondamentali dei corsi di istruzione e degli esami ministeriali è quello di 
fornire al candidato radioamatore gli strumenti per operare in modo efficiente, legale e sicuro usan-
do tutti i modi più comuni e utili. 
Non sto assolutamente sostenendo che la telegrafia debba ricevere in trattamento particolare, di 
favore, rispetto ad altre modalità operative molto popolari come l’FM, l’SSB e certi modi digitali. 
Io penso piuttosto che sia istruttivamente importante saper operare in tutti i modi. 
 
Perché allora non permettiamo ai candidati di scegliersi un modo particolare con cui intendono o-
perare e non gli permettiamo di apprendere solo e soltanto le nozioni necessarie per quel modo? 
Ci sono almeno un paio di buone ragioni per evitare un discorso del genere: 

- I nuovi radioamatori generalmente non conoscono abbastanza bene i differenti modi ope-
rativi da poter prendere decisioni consapevoli su cosa faranno o potranno fare in pratica. 
Pertanto, se non diamo la possibilità ai candidati di conoscere almeno i requisiti minimi per 
ciascun tipo di attività, non potremo mai mettergli in mano gli strumenti per prendere una 
decisione consapevole su quale tipo di attività intraprendere. 

- Potrebbe dimostrarsi come gestire un incubo! Vogliamo forse creare licenze diverse per 
quelli che vogliono operare in CW, RTTY e PSK-31 ma non in AM, SSB e FM? Essi natu-
ralmente non dovrebbero imparare l’alfabeto fonetico perché non sarebbe necessario per 
la loro attività preferita, ma le amministrazioni sarebbero in grado di gestire adeguatamente 
l’ampio ventaglio di possibili opzioni? 

 
Pertanto penso che ci sono più che valide ragioni per fornire a tutti i candidati una comune base di 
conoscenze su tutti i modi operativi e di consentire loro di fare la propria scelta soltanto quando 
avranno avuto l’opportunità di provare (o conoscere) tutti i modi. 
 
Ora, ammettiamo pure che ciò attualmente non è stato messo in pratica. Le procedure operative 
per l’SSB e l’FM sono state incluse nei corsi di istruzione, che sono stati concepiti prima dello svi-
luppo delle tecniche digitali. Per esempio, non possiamo esaminare i candidati sulla teoria e sulla 
pratica del PSK-31 fino a quando questo modo operativo non si sarà ulteriormente diffuso, eppure 
è certo che si tratta di un sistema utile. 
Ma il fatto che i nostri corsi di istruzione siano stati concepiti prima dello sviluppo delle tecniche di-
gitali deve essere considerato appunto come un motivo in più per inserire nei corsi di istruzione la 
conoscenza dei modi digitali, cosicché sia possibile fornire ai nuovi radioamatori un bagaglio cultu-
rale più ampio e che ricomprende, appunto, la maggior parte di essi. 
In quest’ottica di miglioramento e completamento, quindi, non avrebbe senso tralasciare una ade-
guata preparazione dei candidati negli altri modi tradizionali come l’SSB, l’FM e il CW. 
 
 
 
La necessità della telegrafia 
Cosa bisogna dunque fare per acquisire le elementari capacità operative in telegrafia? 
Chiaramente si tratta della capacità di trasmettere e ricevere il codice Morse. 
Nessuno, senza questa capacità, può essere minimamente considerato competente nel campo 
della telegrafia, esattamente proprio come nessuno che non conosce nemmeno l’alfabeto fonetico 
potrà essere considerato competente in nessuno degli altri modi operativi. 
 
Naturalmente alcuni potrebbero sostenere che, da quando i computer possono trasmettere e rice-
vere il CW, la condizione sufficiente per operare in telegrafia è diventata la competenza nell’uso dei 
computer e delle schede audio (nella maggior parte dei casi indispensabili per operare con i modi 
digitali). 
Ma se si riflette per un attimo e si tornano a considerare le caratteristiche che rendono particolare 
la telegrafia, si vede immediatamente che un simile ragionamento non è valido perché alcune di 
queste caratteristiche scompaiono quando si usano i computer per trasmettere e ricevere il codice 
Morse. 
I computer non possono decodificare correttamente il codice Morse quando le condizioni di propa-
gazione non sono buone. Inoltre non è affatto facile costruire un ricetrasmettitore CW con incluso 
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un computer per interpretare il CW e comunque, qualora ci si riuscisse, le aumentate richieste di 
energia difficilmente consentirebbero di ricorrere all’alimentazione a batterie. 
Infine, l’affidabilità dei computer potrebbe risultare addirittura inferiore a quella della telegrafia in 
condizioni di emergenza. 
 
Per tutte queste ragioni, io credo che per nozioni di base (in campo telegrafico) si deve intendere la 
capacità di trasmettere e ricevere manualmente il codice Morse. E questo è anche il motivo per cui 
credo necessario mantenere in vigore l’esame di telegrafia per conseguire patente e licenza “ordi-
naria”. 
 
 
 
 
 
Gli argomenti «no-code» 
Come ho spiegato perché credo che l’esame di telegrafia debba essere lasciato, penso utile anche 
dare una sommaria occhiata agli argomenti di coloro che invece si oppongono al mantenimento 
dell’esame di telegrafia se non altro per dimostrare come questi argomenti siano inconsistenti. 
 
Ho scelto la lobby No-Code International come gruppo rappresentativo delle idee “no-code”; questo 
gruppo è il più noto opponente al mantenimento dell’esame di telegrafia. La home page8 del loro 
sito riporta le seguenti ragioni perché venga abolito l’esame di codice Morse. 

1. NCI non si oppone alle operazioni di telegrafia manuale. Ma il CW è soltanto uno dei modi 
operativi e non deve essergli riconosciuta alcuna speciale priorità sugli altri. Deve essere 
disponibile per coloro che lo vogliono usare. L’abilità telegrafica non deve essere richiesta 
a coloro che non vogliono usarla. 

Anche io concordo nell’affermare che il CW è “soltanto uno dei possibili modi operativi e non deve 
essergli riconosciuta alcuna speciale priorità sugli altri”. 
Comunque sia, avevo già esposto questo concetto parlando del ruolo che devono avere i corsi di 
istruzione e gli esami nel senso di fornire ai nuovi radioamatori tutte le conoscenze necessarie di 
base in tutti i modi operativi più diffusi e utili. 
Per la telegrafia, questa conoscenza di base è rappresentata dal codice Morse. 
Se gli argomenti addotti dal gruppo No-Code International fossero corretti, allora coloro che non 
desiderano usare la fonia dovrebbero essere esentati dal dover dimostrare di conoscerne le proce-
dure operative o l’alfabeto fonetico. E generalizzando il discorso dai modi operativi agli altri aspetti 
del radiantismo, allora quelli che non vogliono costruire o fare manutenzione ai propri apparati non 
dovrebbero essere costretti a dimostrare di conoscere gli aspetti fondamentali dell’elettronica. 
Quelli che non vogliono lavorare il DX non dovrebbero dimostrare di conoscere la teoria della pro-
pagazione. E così via dicendo. 
Se si prendesse davvero sul serio una simile argomentazione, ne risulterebbe che qualsiasi mate-
ria da esame per la patente radioamatoriale sarebbe da considerare facoltativo; il che, oltre che ri-
dicolo, è oltretutto impossibile da gestire a livello amministrativo. 
 

2. Le comunicazioni con la radiotelegrafia manuale sono state superate da più moderni, affi-
dabili, accurati, veloci ed efficienti sistemi di comunicazione. 

Riconosco che ciò è vero nel caso dei servizi commerciali dove il volume di traffico è il parametro 
fondamentale, dove la una buona intensità dei segnali è assicurata e dove ci sono meno restrizioni 
su apparati, larghezze di banda, antenne e livelli di potenza. 
Questo (argomento), invece, non è vero nel caso del servizio amatoriale, dove il CW rimane 
tutt’oggi uno dei migliori modi per comunicare, considerati i costi, le limitazioni di potenza e di ban-
da passante con cui si opera, e considerando anche che il volume di traffico in questo caso non è 
più un parametro essenziale. 
 

3. L’obbligo di conoscere la radiotelegrafia manuale non è compatibile con lo scopo dei 
radioamatori di contribuire al progresso nelle discipline della radio. 

Questa argomentazione è condivisibile solo in parte perché, allora, in linea di principio, non sareb-
bero necessarie nemmeno le conoscenze della modulazione AM oppure dell’elettronica discreta 
oppure ancora della propagazione ionosferica; quando invece sarebbe da approfondire lo studio 

                                                 
8 http://www.nocode.org 
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della migliore efficienza che si ottiene usando i satelliti oppure i cavi a fibra ottica (ma non sarebbe 
nemmeno più “radio”, ndt). 
Comunque ciò non toglie validità alla componente “codice Morse” perché il contributo al pro-
gresso nelle discipline della radio è soltanto uno degli scopi dei radioamatori, e non è 
nemmeno il solo. 
 

4. Non esiste alcuna evidenza che l’abilità in telegrafia sia indicativa che si sia in presenza di 
un desiderabile, motivato e migliore, qualificato operatore. 

A riguardo posso dire soltanto che, personalmente, non ho mai sentito pronunciare nitidamente in-
sulti e parolacce durante un collegamento in CW. E questo, purtroppo, contrasta nettamente con le 
parolacce ed il cattivo comportamento spesso tenuto da certi operatori sui ponti ripetitori FM. 
Quanto appena detto, però, non conta assolutamente nulla come evidenza di alcunché e non lo 
considero come ragione valida tout-court per mantenere la telegrafia. 
Non ho nessuna difficoltà a credere che la maggior parte degli operatori sui ponti FM sono altret-
tanto cortesi e “professionali” e che il pessimo comportamento citato sia da relegare semplicemen-
te a pochi individui che, oltretutto, spesso restano anonimi. 
 

5. L’esame di telegrafia è concepito e serve soltanto come impedimento alla carriera di molti 
altrimenti qualificati individui. 

Se è solo per questo, allora anche l’esame di teoria elettronica costituisce di fatto una barriera con-
tro le legittime aspirazioni di molti candidati che sarebbero altrimenti degli ottimi operatori. Ma il mio 
punto di vista è che questa non è affatto una buona ragione per togliere l’esame di teoria elettroni-
ca. 
E nonostante tutto, non ho ancora sentito nessun valido motivo da nessuno sul perché costoro non 
vogliono avere a che fare con la telegrafia. 
Ho sentito piuttosto gente che invece ha detto «non ho tempo» oppure «non mi interessa». A co-
storo rispondo che se non hanno il tempo oppure l’interesse (oppure la voglia) da dedicare ad una 
qualsiasi delle componenti della cultura radiantistica, forse è meglio che la licenza non la pren-
dano affatto. 
Perché la telegrafia dovrebbe essere così diversa? Se si hanno reali problemi fisici o mentali che 
rendono irragionevolmente difficile superare l’esame, l’unica cosa da fare è applicarsi, esercitar-
si. 
 

6. Il valore delle comunicazioni in codice Morse in ambito amatoriale è principalmente ricrea-
tivo per sua natura e l’esame di telegrafia manuale non deve più essere un obbligo per il 
conseguimento di una qualsiasi classe di licenza amatoriale. 

Anche io riconosco il valore principalmente ricreativo della telegrafia. 
Ma non si deve dimenticare che, per definizione, l’intero radiantismo è ricreativo per sua stessa na-
tura. E se questa fosse una buona ragione per non insegnare la telegrafia, allo stesso modo sa-
rebbe anche una buona ragione per non insegnare nemmeno le tecniche SSB, FM, RTTY, PSK-31 
e Packet perché tutti questi modi operativi del radiantismo sono “per natura principalmente ricreati-
vi”. 

 

 
9 



 

 
 
Cosa succederebbe se togliessimo l’esame di telegrafia 
Come prima conseguenza, ovvia, ci sarebbe una riduzione del numero di nuovi radioamatori che 
operano in telegrafia. Ci saranno ancora quelli che insegnano la telegrafia, ma il loro numero sarà 
parallelamente minore di quello attuale. 
I vecchi operatori che hanno tratto “profitto” dalla telegrafia, prima o poi moriranno o abbandone-
ranno questo hobby ed il risultato sarà che sulle bande amatoriali sarà presente una più piccola 
proporzione di operatori in CW. 
 
Il numero di quelli che usano la telegrafia si stabilizzerà su un livello inferiore a quello attuale, op-
pure potrebbe anche addirittura arrivare sotto la “soglia critica” minima oltre la quale la telegrafia 
scomparirebbe del tutto. 
In ultima analisi, per trarre profitto dalla telegrafia è richiesto soltanto un po’ di incoraggiamento e di 
stimolo cosicché se non c’è in giro un numero sufficiente di operatori in CW è perché nessuno si 
interessa di istruire e/o allenare i nuovi arrivati. Parecchi nuovi radioamatori, che avrebbero potuto 
apprezzare la telegrafia diventandone ottimi operatori, hanno perduto questa possibilità perché du-
rante la fase di istruzione nessuno gli ha illustrato le tecniche telegrafiche più elementari. 
 
Molti dei nuovi radioamatori che non hanno passato parte del loro tempo operando in CW con 
banda passante di 250 Hz, possono ancora operare in SSB con banda passante di 2,5 KHz. Han-
no “scoperto” che i 100 W di potenza servono a ben poco quando le condizioni di propagazione 
non sono buone, ed hanno comprato un amplificatore lineare. 
La riduzione del numero di operatori che si dedicano alla telegrafia provocherà la riduzione o addi-
rittura la scomparsa delle porzioni di banda dedicate al CW, ma ciò non ridurrà affatto la conge-
stione delle bande amatoriali. Al contrario, qualsiasi eventuale nuova e diversa allocazione dei mo-
di operativi nelle bande amatoriali sarà ancor più congestionata di adesso a causa proprio dei 2,5 
KHz della maggior banda passante dei segnali. 
 
Ne risulterà che per poter effettivamente comunicare anche in condizioni di scarsa propagazione si 
dovrà necessariamente ricorrere all’acquisto di costosi amplificatori lineari e sistemi di antenne; il 
che si dimostrerà essere la vera barriera all’arrivo di nuovi radioamatori. In altre parole, sarà più 
difficile che le nuove generazioni decidano di dedicarsi al radiantismo se per farlo saranno costrette 
ad un significativo sacrificio economico. 
 
Forse succederà anche che molti radioamatori perderanno la loro abilità di mantenere l’elevato 
QSO rate, oppure anche il cosiddetto rag-chew, che rende migliore lo sfruttamento delle nostre 
scarse risorse di spettro. Il QRP e le operazioni “estemporanee” diverranno meno frequenti a cau-
sa delle difficoltà intrinseche della fonia QRP e della scomparsa della telegrafia. 
Non avremo alcuna alternativa da offrire ai nuovi radioamatori all’infuori dell’acquisto di amplificato-
ri lineari e di grossi sistemi d’antenna: tutto quel che potremo fare è dirgli di aspettare che la pro-
pagazione torni a migliorare con il progredire del ciclo solare. 
Le amministrazioni governative ci bolleranno col marchio di “ricconi spendaccioni” (e di conse-
guenza ci tasseranno, ndt). 
E potrebbe rivelarsi un disastro anche affidarsi completamente ai computer e alle tecniche digitali 
perché potremmo non essere in grado, in casi di calamità, di fornire quel servizio di comunicazioni 
di emergenza di cui tanto orgogliosamente ci vantiamo. 
Secondo me, questa potrebbe essere la triste fotografia del futuro prossimo del radiantismo. 
 
Naturalmente qualcuno potrebbe obiettare che anche se l’esame di telegrafia venisse abolito, nulla 
impedirebbe a chi è interessato di continuare ad imparare il CW e praticarlo; e che se ciò non ba-
sta a tenere viva questa modalità operativa allora vuol dire che si tratta davvero di una cosa ormai 
“morta” e che sarebbe quindi meglio abbandonarla al suo destino. 
Ma un ragionamento del genere è fondamentalmente sbagliato perché potrebbe essere applicato 
tale e quale a qualsiasi aspetto del radiantismo. 
 
Facciamo un esempio assurdo: supponiamo infatti di decidere di abolire gli esami di teoria elettro-
nica. 

 
10 

Una tesi del genere potrebbe essere facilmente sostenuta da un ipotetico gruppo “No-Tech 
International” adducendo a giustificazione che ormai conoscere l’elettronica elementare non serve 
più a niente, in considerazione del fatto che l’attuale tecnologia è diventata irrilevante da quando la 
tecnologia SMD (surface mount device) ci ha permesso di trascurare la progettazione, 



 

la costruzione e la manutenzione degli apparati. 
Si potrebbe anche sostenere che l’esame di elettronica costituisce una barriera invalicabile per 
quelli che non hanno il tempo o le capacità di impadronirsi di questa difficile materia. 
E infine, si potrebbe anche affermare che in fin dei conti per poter operare con i moderni apparati 
tuttofare non è necessario possedere conoscenze di elettronica. 
 
Senza la componente di elettronica teorica, probabilmente moltissimi radioamatori non avrebbero 
nemmeno avuto l’occasione di conoscerla ed impararla. Quelli che in seguito hanno trovato inte-
ressante la parte elettronica del radiantismo, hanno dovuto affrontare una fase di istruzione e un 
esame in una materia che prima non conoscevano, fintanto che non hanno avuto l’opportunità di 
esserne introdotti. 
Altri individui potrebbero essere interessati a questo aspetto particolare, ma potrebbero anche tro-
vare troppo noioso “dover imparare” come anche potrebbero non trovare nessuno che gli insegni 
qualcosa. 
«Tanto, tutto sommato, la maggior parte dei radioamatori non ha una licenza “tecnica” …» 
 
Lentamente, la comunità radioamatoriale perderebbe la sua capacità di progettare, costruire e ripa-
rare i propri apparati e, nel contempo, perderebbe anche la capacità di capire come funzionano gli 
apparati stessi. 
Diventerebbe una comunità di semplici operatori, di semplici utenti (pigiabottoni). 
E sarebbe pure un gran brutto giorno per il radiantismo. 
 
Quel che si vuol dimostrare con questa analogia è che quel che si sta facendo tentando di elimina-
re la prova di telegrafia potrebbe provocare l’abbandono del CW come modo operativo, il che con-
trasta con la sua innegabile utilità. Analogamente, l’eventuale abolizione dell’esame di teoria elet-
tronica potrebbe provocare l’abbandono dell’autocostruzione, il che non significherebbe che la co-
struzione domestica e l’abilità tecnica hanno esaurito la loro funzione. 
Tutti questi esempi non fanno altro che dimostrare come qualsiasi aspetto del nostro hobby che 
sopravvive e prospera, e quale invece scompare, dipende esclusivamente da quello che noi oggi 
scegliamo di insegnare a chi desidera diventare radioamatore. 
Questa è la dura constatazione della realtà delle cose! 
E come credo di avervi dimostrato che il CW è una parte importante del nostro hobby, credo anche 
che sia indispensabile continuare a insegnare la telegrafia alle future generazioni di radioamatori. 
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Conclusioni 

 
 
 

Con questo documento è stato dimostrato come la telegrafia sia un modo operativo utile e molto 
popolare fra i radioamatori. 
Abbiamo visto come uno degli scopi strategici dei corsi e degli esami è di dotare i nuovi radioama-
tori della capacità di gestire al meglio tutti i modi operativi, il che nel caso della telegrafia significa 
mantenere in vigore l’obbligo di sostenere l’esame. 
Abbiamo visto anche gli argomenti addotti dal movimento «No-Code International» e mostrato co-
me essi siano completamente privi di sostanza. 
 
L’abolizione dell’esame di telegrafia può provocare il declino e la scomparsa di un modo operativo 
che offre innumerevoli e innegabili vantaggi al radioamatore moderno. Può compromettere la no-
stra capacità di assicurare le comunicazioni di emergenza. 
L’abbandono della telegrafia significa dover necessariamente accettare il discorso delle alte poten-
ze e dei grandi, complessi e costosi sistemi d’antenna per riuscire a comunicare anche in condizio-
ni di scarsa propagazione, il che inevitabilmente riduce, a causa dei notevoli costi economici, il fa-
scino del nostro hobby nei confronti dei possibili nuovi candidati. 
 
Per tutti questi motivi, io raccomando al Consiglio della South African Radio League di sostenere il 
mantenimento dell’esame di telegrafia per il rilascio delle patenti e delle licenze “ordinarie”. Questo 
non impedisce che sia possibile consentire una qualsiasi forma di accesso alle bande HF anche 
alle altre classi di licenza che non prevedono l’esame di telegrafia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrew Roos, ZS1AN 
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