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L’ultima visita effettuata a Romaradio (2001) mi ha convinto a scrivere 
questo pezzo usando il passato, come se tutto ciò non esistesse più. (in 
effetti è tutto finito)  

   

Nel servizio radio mobile marittimo, alcune frequenze erano preposte 
per effettuare il soccorso. Erano vietate quindi per effettuare traffico 
commerciale. 

Vi erano tra queste frequenze quelle radiotelefoniche e quelle 
radiotelegrafiche, che si dividevano a seconda della gamma di emissione in 
onde medie, corte, cortissime ecc. 

  

La frequenza di 500 Kc/s era la frequenza radiotelegrafica principale 
per le onde medie utilizzata per il soccorso, per l’urgenza, per la sicurezza per 
la chiamata e la risposta. 

Oggi vi sono sistemi satellitari molto sofisticati ma ieri si effettuava 
ascolto 24 su 24 ore sulla 500 Kc/s anche quando si era impegnati a svolgere 
traffico commerciale su altre frequenze. Il primo compito degli operatori radio 
infatti era quello di mantenere un ascolto continuo su tale frequenza. 

Nelle navi dotate di un solo operatore, si predisponeva un ricevitore 
automatico chiamato di autoallarme che si attivava, nel caso di allarme, 
facendo suonare dei campanelli in sala nautica, nella stazione radio e nella 
cabina del marconista. Proprio per questo scopo (quando possibile) il segnale 
di soccorso SOS era preceduto dal segnale di allarme. In radiotelegrafia tale 
segnale consisteva nel trasmettere 12 linee di 4 secondi ciascuna intervallate 
fra loro da un secondo. 

Probabilmente tutti conoscete la mitica 500 Kc/s, per averne sentito 
parlare dai vecchi lupi di mare che imperversano sulle bande OM, ma 
certamente non tutti sono a conoscenza di cosa veramente fosse diventata 
per gli operatori radio di bordo e in special modo per quelli delle stazioni 
costiere. 



La frequenza veniva adoperata a breve e medio raggio, ma aumentava 
moltissimo la sua portata di notte, tanto che a volte si effettuavano certi 
collegamenti impensabili. Gli operatori di bordo si adattavano di volta in volta 
alla propagazione a seconda della zona e a seconda delle abitudini delle varie 
stazioni costiere, soffrendo quando si trovavano ai tropici per le continue 
scariche elettriche (QRN) che non abbandonavano mai le onde medie. 
Quando si trovavano a latitudini più alte, come in Nord Europa, la 500 Kc/s 
diventava piacevole, malgrado il forte traffico, la limpidezza delle emissioni 
faceva sembrare ogni segnale separato l’uno d’altro. Ma di sera o di notte, la 
propagazione era tale che le emissioni delle stazioni costiere anche molto 
lontane arrivavano con segnali fortissimi e si faceva a gara per farsi largo in 
un caos di stazioni che non lasciavano praticamente mai un attimo di 
"bianco". Proprio per questa ragione, al fine di aumentare la sicurezza della 
vita umana in mare, si stabilì di interrompere ogni trasmissione sulla banda 
interessata, dal 15° al 18° e dal 45° al 48° minuto di ogni ora. Questo per 
dare la possibilità, sia alle stazioni di piccola potenza, sia ai piccoli 
trasmettitori di soccorso tipo "Nautilus" di farsi sentire. 

La 500 Kc/s è stata la compagna di ogni marconista, e quando si 
pensava di aver imparato tutto sulla procedura ufficiale e non, ecco che 
spuntava sempre qualcosa di nuovo. Un segnale, un ticchettio, una sigla 
storpiata. Bastava un niente per accordarsi sulla frequenza di lavoro e la cosa 
era così personale che spesso veniva inventata lì per lì. 

Credo comunque che solo chi abbia effettuato un lungo servizio in una 
stazione costiera e sia stato quasi sempre applicato sulla 500 Kc/s conosca 
veramente i segreti di tale frequenza. 

  

L’operatore della stazione costiera quando si metteva la cuffia in testa, 
non soltanto sentiva, ma vedeva le varie stazioni radio. Quelle fisse erano 
ormai così familiari che riconosceva non solo l’operatore in servizio in quel 
momento, ma addirittura dalla manipolazione si rendeva conto del suo stato 
d’animo. Nella zona di sua competenza, ogni nave veniva seguita dal 
momento in cui entrava fino a quando ne usciva. Sembrava che lasciasse una 
scia nella mente e non si poteva confondere un trasmettitore con un altro. A 
quei tempi ognuno aveva la sua voce, il suo timbro caratteristico, la maggior 
parte erano ancora a valvole. 

Personalmente ricordo il servizio svolto nella stazione costiera di 
Ancona dal 1968 al 1970 applicato esclusivamente sulla 500 Kc/s (essendo 
già allora brevettato R.T.). Mi pareva che il medio e l’alto Adriatico fosse un 
lago con intorno le varie stazioni radio costiere così ben delineate (IQX, YUR, 
YUS, ZAD) e le altre più lontane, ma sempre ben distinguibili (IAR, ICB, IDC, 
IQH, ICT, IGJ, SVA ecc. ecc.) 

  



Mi era così familiare fare servizio che ogni volta che montavo di 
guardia, era come rientrare in una vita parallela che avevo lasciato poche ore 
prima. Allora il turno di guardia di 24 ore ce lo dividevamo in tre operatori, 
compresi i riposi, i congedi, le malattie e le esercitazioni che in Marina Militare 
non mancavano mai. Veramente un lavoro massacrante, praticamente 
eravamo sempre di servizio. 

  

Malgrado tutto, ho dei bellissimi ricordi di quel tempo, periodo felice 
dove la spensieratezza faceva da padrone. Ma si sa col tempo si impara ad 
apprezzare quello che in un primo momento appare come una perdita di 
tempo ecc. ecc. (il militare). Si, Anconaradio allora era una stazione della 
Marina Militare, ICA. 

  

Ci sarebbe da scrivere parecchio su questa frequenza, quanto traffico 
di soccorso c’è stato, quante vite sono state salvate, quante invocazioni 
d’aiuto. Quando sentivi il segnale di soccorso quelle tre lettere unite come un 
unico suono, ti si stringeva il cuore e un brivido ti scendeva lungo la schiena 
anche se ti trovavi ai tropici. 

  

Durante una trasmissione televisiva per commemorare il centenario di 
G. Marconi, due "esperti"per dimostrazione, hanno lanciato il segnale di 
soccorso separando le tre lettere. 

  

Anche questa volta ho sentito un brivido, la stessa sensazione che 
sentivo a volte a scuola quando il gesso faceva quel rumore caratteristico 
sulla lavagna.. bbrrrr. 

Ormai è tutto finito, tutto passato, largo alla nuova tecnologia, alle 
nuove cose; a noi non resta che incontrarci, finché si può, sulle frequenze 
amatoriali ed ogni tanto, quando si incontra un collega ricordare a colpi di 
tasto il tempo che fu. 

Natale Pappalardo/IZ0DDD 

  

  

 


