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Prefazione 

Dedico questa mia rivisitazione dell’opuscoletto che una decina di anni orsono veniva 

donato ai nuovi iscritti alla Sezione A.R.I. di Ferrara, a tutti i radianti presenti nel 

sottostante ”Elenco dei Trasmettitori Italiani” pubblicato nel dicembre 1927, con 

particolare riferimento ai ferraresi che ne facevano parte. 

Sicuri artefici dell’epica diffusione in Italia della passione per la radio e di tutti i risvolti 

scientifici ad essa connessi, seppero accompagnare generazioni di giovani alla scoperta 

di quell’ignoto piacere che si prova unicamente osservando certi fenomeni, riprodurne in 

laboratorio le cause ed infine comprenderne gli effetti. 

A loro, la cui perspicacia scientifica, guidata da puro sentimento per l’esplorazione 

dell’ancora poco conosciuto campo delle onde elettromagnetiche, concorse a creare a 

livello planetario un modo nuovo di approcciare una passione, un particolare stile di vita 

che si complementasse con essa, quello che noi appassionati da sempre chiamiamo 

“Ham Spirit”.  
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LA NOSTRA STORIA 

La scintilla 

La storia del “radiantismo” ferrarese, di come nasce e si sviluppa questa passione 

all’interno di una piccola comunità di giovani concittadini che agli inizi del secolo scorso si 

lascia affascinare dalle scoperte del ricercatore bolognese prof. Augusto Righi e del suo 

perspicace discepolo Guglielmo Marconi, è lucidamente descritta in due pubblicazioni 

apparse a pochi decenni di distanza l’una dall’altra a cura dei due principali artefici di 

quella affascinante epopea, gli allora giovanissimi Leonello Boni e Pietro Lana. 

È grazie all’intervento dell’Ing. Leonello Boni, sicuro capostipite di tutti i radioamatori 

ferraresi, al VIII Convegno Internazionale delle Comunicazione di Genova nel 1960 ed 

all’intervista rilasciata dall’Ing. Pietro Lana, da sempre suo inseparabile amico, alla rivista 

ferrarese Nuova Civiltà negli anni ’80 che possiamo con credibilità affermare che Ferrara 

fu anche Lei culla del radiantismo italiano. 

Negli atti del Convegno di Genova del 1960 pubblicati dal Civico Istituto Colombiano (*), la 

relazione di Leonello Boni principia così: “Dopo oltre mezzo secolo, ancora oggi, porto 

dentro di me impressa la emozione che provai quando, nel 1906, all’Esposizione 

Internazionale di Milano, vidi, attraverso il vetro della finestretta di una cabina di legno, le 

scoppiettanti scintille che scoccavano tra i due poli di un grosso Rocchetto di Ruhmkorf. 

Sollevato tra le braccia di mio zio, con i brividi che mi percorrevano la schiena, per la 

prima volta vidi un radiotelegrafista che, cuffia telefonica in testa, premendo su un grosso 

tasto Morse, faceva le prime trasmissioni con una stazione marconigrafica impiantata in 

un padiglione della Esposizione. 

Conquistato da quel mistero, ebbi poi più dettagliate nozioni sugli esperimenti di Marconi 

scorrendo le pagine di un annuario del Touring Club Italiano che avevo trovato tra i libri di 

mio padre; ma più esatte cognizioni acquistai quando, non ricordo come, venni in 

possesso di un catalogo di apparecchi scientifici della ditta Ducretet di Parigi. In esso 

erano persino illustrate le varie parti che componevano una stazione radiotelegrafica e 

trasmittente adatta per riprodurre, in laboratorio o a scopo dimostrativo nelle scuole, le 

esperienze del nostro grande Righi.” (* Civico Istituto Colombiano 1960) 

La lettura di quella relazione scorre, per un appassionato, veloce ed avvincente 

lasciandolo spesso incredulo di fronte all’ingegno di un imberbe adolescente che riesce, 

utilizzando materiali che solo una vecchia soffitta può fornire, a costruirsi il necessario per 

cominciare la sua affascinante avventura. 
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Infatti, la relazione più oltre continua: “E così, per quanto non soddisfatto della brevissima 

distanza a cui il complesso ricevente-trasmittente riusciva a funzionare, rifeci anch’io le 

classiche esperienze del Righi, diventando un esperto di radiotelegrafia. Ma urgeva 

ottenere di più, persuaso com’ero che ben più lontano avrei potuto trasmettere e ricevere 

e altri risultati avrei anch’io raggiunto. Avevo letto infatti che, a Parigi, l’astronomo Borel, 

ogni notte trasmetteva dalla Torre Eiffel il segnale orario e volevo sentirlo. Padre Alfani, 

col quale ero in attiva corrispondenza per i miei esperimenti, mi aveva scritto di esserci 

riuscito dal suo Osservatorio Ximeniano di Firenze, con un apparecchio acquistato in 

Francia.” (*)  

Ma per un ragazzino a cui riusciva difficile sottrarre ore allo studio scolastico per 

soddisfare le curiosità per una scienza che tale ancora non era, risultava impossibile 

convincere genitori e parenti a fornirgli il sostegno economico per acquistare apparecchi 

già assemblati. Altro non gli restava che dal famoso catalogo Ducretet copiare ed auto 

costruirsi le varie parti che componevano una stazione radio. E così passò dal cristallo a 

galena o di pirite di ferro al detector elettrolitico, costruendosi addirittura un telefono a 

grande resistenza introvabile, a quei tempi, se non acquistandolo in Francia; il vecchio 

bastone da passeggio del nonno divenne l’intelaiatura del sintonizzatore mentre il bottone 

di ottone della giubba da garibaldino dell’altro nonno servì, opportunamente forato, da 

corsoio del sintonizzatore stesso.  

A seguito di questa coinvolgente parte della relazione, Leonello Boni confessava alla 

platea: “ Ho voluto diffondermi in questi particolari perché furono tappe, per me 

importanti, di un lungo, paziente, costante e faticoso cammino, pieno di problemi e per 

me nuovi: trafila di un programma che riassumeva tutte le mie aspirazioni e tutte le mete 

sognate e che, man mano, dovevo realizzare con le sole mie forze”.(*)  

Ma il vero “certificato” di appartenenza a quello sparuto manipolo di pionieri che diede 

vita all’epopea della radio il primo decennio del secolo scorso è scritto in queste poche 

frasi: “Spesso, dopo qualche ora di vana attesa, mi addormentavo sognando …. il 

pendolo di Parigi. E passarono infatti non so quante notti così. Ma quale doveva essere 

la posizione giusta del corsoio del sintonizzatore che, accordando la mia stazione 

sull’onda di Parigi, mi avrebbe consentito di intercettarne la trasmissione? Ogni notte 

tentavo una posizione diversa, ma quale sarebbe stata la giusta? Ero però certo che, 

ripetendo i tentativi, sarei alfine riuscito all’appuntamento orario. 

Stanco ormai per le tante ore di sonno perdute in più di un mese in vani tentativi, quella 

notte con la cuffia in testa, mi ero addormentato. Mi svegliai improvvisamente che sentivo 
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fortissimo il battito ….. del sangue nelle orecchie. Tolsi la cuffia ed il battito cessò. La 

rimisi in testa ed il battito riprese … Era dunque Parigi, era la Torre Eiffel, era il pendolo 

che trasmetteva i suoi battiti ogni secondo!”(*)  

Le esperienze di Leonello Boni si intrecciano con quelle del suo fraterno amico Pietro 

Lana, abitante a poche centinaia di metri da lui e con il quale fece la prima, unica e 

dimenticata trasmissione tra “radianti” di un motivo musicale fabbricandosi “ un vibratore 

da inserire nel circuito primario del Rocchetto di Ruhmkorf, con una laminetta talmente 

sottile e, per quanto possibile priva di inerzia apprezzabile, che potesse seguire le 

vibrazioni acustiche provocate dalla voce che dirigevo sulla laminetta stessa – 

opportunamente sostenuta da elastici di diversa lunghezza – mediante una tromba di un 

vecchio fonografo del secolo scorso”.(*)  

 

L’ing. Pietro Lana, a cui è intitolata la nostra Sezione ARI (Associazione Radioamatori 

Italiani), negli anni ’80 sulla rivista regionale “Nuova Civiltà”, altrettanto minuziosamente 

descriveva il percorso che condusse lui ed i suoi colleghi ad essere annoverati tra i tanti 

giovani protagonisti della nascita del “radiantismo” in Italia.  
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Foto 1. 
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Foto 2. 

Foto 1 – 2: riproduzione dell’articolo Storia del Radiantismo Ferrarese su Nuova Civiltà 

 

 

I nostri pionieri 

Quella scintilla, prodotta dalle parole recitate nella ormai lontana notte del 1913 da Padre 

Alfani al Teatro Comunale di Ferrara con il quale poi Boni, Lana e Chiozzi, altro giovane 

ferrarese aggregatosi da subito al loro “osservatorio sperimentale”, alimentò la grande 

curiosità di molti altri giovani ferraresi per il tema che essa esprimeva e sostenuti dai loro 

insegnanti di fisica, il prof. Edmondo Brunè dell’Istituto Vincenzo Monti ed il prof. Giuseppe 

Bongiovanni del Liceo Ariosto, prof. Associato dell’Università di Ferrara chiamato a dirigere 

l’Osservatorio originariamente Meteorologico della città, provocarono in tutti, professori 

compresi, un vero e proprio fuoco di passione di tale portata da metterli rapidamente nelle 

capacità tecniche per allestire una loro stazione radiotelegrafica ricevente.  
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Doveroso è spendere prima due 

parole sulla affascinante figura di 

Padre Guido Alfani nato a Firenze il 

17 gennaio 1876: a 16 anni entrò 

nell'Ordine dei Servi di Maria che 

lasciò tre anni dopo per accedere nel 

1899 a quello degli Scolopi. Insegnò 

per alcuni anni fisica e matematica 

nel collegio Scolopio di S. 

Giovannino di Firenze e dell'annesso 

“Osservatorio Ximeniano” di 

meteorologia fu dapprima vice 

direttore e poi, dal 1906 sino alla sua 

morte avvenuta il 20 novembre 

1940, direttore. Sismologo di fama 

internazionale (si devono a lui la 

scoperta di innovativi strumenti per localizzare l’epicentro dei terremoti) si cimentò oltre 

agli studi di sismologia, in quelli di meteorologia, di storia della scienza, di radiotelegrafia.  

Significativo il fatto che oltre ad alcuni Istituti pubblici, le Scuole private italiane, allora 

molto numerose, vantassero la presenza tra le loro aule didattiche di “osservatori” di 

scienze fisiche e naturali, diretti prevalentemente da religiosi, i quali scelsero di allargare 

il loro campo di interesse anche all’esplorazione delle onde elettromagnetiche e delle 

trasmissioni radio a loro legate. Necessario quindi segnalare l’attività, inizialmente 

didattica poi di ricerca scientifica, dei Padri Barnabiti 

Camillo Melzi d’Eril e Timodeo Bertelli dell’”Osservatorio 

Geodinamico alle Querce “ di Firenze e quella del 

Benedettino Bernardo Paoloni dell’”Osservatorio” di 

Montecassino.  

Anche a Ferrara esisteva da tempo un “Osservatorio”, da 

più parti riportato come meteorologico ma molto 

probabilmente destinato a gabinetto o laboratorio di 

scienze; sorto alla metà dell’800 all’interno del Palazzo 

Paradiso, sede della Università di Ferrara, già nel 1876 

 

Foto 3: Padre Guido Alfani 

 

Foto 4: Fra Bernardo Paoloni 
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questo osservatorio fu sistemato in ambienti più adeguati, sempre all’interno del Palazzo 

Paradiso, consistenti in “due piccole stanze ottogonali sovrapposte a cui si accede con 

una lunga scala in legno. … L’Osservatorio Meteorologico resta nelle due stanzette di 

Palazzo Paradiso per dieci anni, poi le stanzette sono demolite (1896) e l’Osservatorio è 

trasferito nel Castello Estense della Città, nella Torre Panfilia oggi chiamata S. Caterina.” 

(Annali dell’Università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica; volume 5 - 2009). 

L’osservatorio all’interno del Castello Estense, al quale si accede oggi attraverso la porta 

originale da poco restaurata, sorse e fu condotto per volontà dell’illustre prof. Giuseppe 

Bongiovanni, docente di fisica sperimentale del Liceo Classico Ariosto di Ferrara nonché 

assistente di meteorologia presso l’Università di Ferrara; fu, senza dubbio alcuno, merito 

suo se l’interesse per le scoperte di Righi e Marconi trovarono immediatamente terreno 

fertile tra alcuni suoi attenti studenti. Infatti in alcune ricerche si legge: “Per comunicare i 

dati Bongiovanni allestisce inoltre, nel 1913, una stazione radiotelegrafica nel Regio 

Liceo Ariosto, acquistandola con fondi del Laboratorio di Fisica dell’Università.” (Annali 

dell’Università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica; volume 5 - 2009) 

L’utilizzo della radio, inteso nel senso più pionieristico della parola, oltre ad essere dettato 

dalla evidente curiosità di questi professori di fisica e di tutti i loro studenti sulla dinamica 

della propagazione delle onde hertziane era, almeno essi affermavano, necessario per 

ricevere il segnale orario trasmesso in Codice Morse dalla Torre Eiffel di Parigi, nel 1913 

ormai non più l’unica stazione trasmittente terrestre. E’ necessario porre in risalto che la 

Torre Eiffel, inaugurata il 31 marzo 1889 in occasione dell’Esposizione Universale 

(centenario della Rivoluzione francese), agli inizi del ‘900 aveva fortemente rischiato 

l’abbattimento; scrivevano i giornali parigini dell’epoca "La Torre Eiffel sembrava un faro 

abbandonato sulla terra da una generazione scomparsa, da una generazione di giganti". 

Fu salvata dalla demolizione perché utilizzata a scopo sperimentale dal Ministero della 

Marina (o Marina Militare) come antenna per trasmettere, utilizzando la nuova scoperta 

del Marconi, il segnale orario su buona parte del globo. Oggi ciò può far sorridere, ma per 

un bastimento allora in navigazione sulle lunghe tratte, avere costantemente aggiornato il 

proprio orologio di bordo, consentiva una minore incidenza di errore nel calcolo della 

propria posizione in mare con l’utilizzo del sestante. Involontariamente il giornalista, 

apostrofando la Torre Eiffel “faro”, ne aveva sancito per gli anni a venire la vera funzione: 

un radiofaro fondamentale per una più sicura navigazione. Motivo per cui, nel primo 

decennio del ‘900, ogni nave che solcasse l’Atlantico si munì di una stazione radio di 

bordo, necessaria quanto meno per assicurarsi della esattezza dell’ora.  
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Tornando ai nostri giovani, non occorre ricordare che le loro esperienze nel campo della 

elettrotecnica si sviluppavano all’alba del I° conflitto mondiale e che se Scuole ed 

Università potevano facilmente giustificare alle Autorità la costruzione e l’utilizzo delle loro 

apparecchiature radio, diverso era per i privati cittadini; la marcata giovinezza dei nostri 

novelli “radianti”, tutti infatti frequentavano all’epoca le scuole medie superiori, li portò ad 

ignorare che il neonato settore delle comunicazioni telegrafiche era già regolamentato 

dalle Leggi dello Stato e non si curarono, per le loro ricerche, di presentare l’obbligatorio 

”Atto di Sottomissione” al Ministero Poste e Telegrafi al fine di esercitare anche il solo 

ascolto delle trasmissioni. Con l’inizio del conflitto mondiale nel luglio del 1914, 

l’attenzione delle Autorità preposte al controllo del settore delle comunicazioni ebbe un 

ovvio inasprimento che portò al sequestro in molte città italiane degli apparecchi 

clandestini ed alla denuncia alla Magistratura dei rispettivi radio operatori per “esercizio 

abusivo di apparecchi radiotelegrafici” in virtù della violazione dell’art. 1 della Legge 30 

giugno 1910. Anche i nostri giovani ebbero tutti, e con loro il professor Bongiovanni 

contagiato da uguale passione, la sfortuna di essere identificati, di vedersi sequestrate le 

apparecchiature e di ritrovarsi con una denuncia per abuso di esercizio. Il conseguente 

processo, celebrato il 17 marzo 1915 a Ferrara, li vide tutti assolti grazie alla mirabile 

arringa del loro legale difensore Avv. G. Righini che convinse il Collegio giudicante circa 

l’assoluta buona fede di tutti gli imputati.  

Al termine della Prima Guerra Mondiale, tutti i nostri giovani appassionati ebbero la 

fortuna di ritornare incolumi dagli scenari di guerra che li videro coinvolti (il giovane Pietro 

Lana prestò servizio come sottotenente delle comunicazioni sull’Altipiano di Asiago); 

poterono così riprendere i loro studi universitari e conseguire presso il Regio Politecnico 

di Torino la Laurea in Ingegneria Industriale Meccanica sottosezione Elettrotecnica. 

Parallelamente proseguirono le loro esperienze nel campo delle comunicazioni radio e 

conseguenza volle che il 9 dicembre 1923 gli ingg. Lionello Boni, Mario Chiozzi, Pietro 

Lana e Mario Colognesi insieme al medico Ercole Muratori (tutti ex compagni al Liceo 

Ariosto di Ferrara) fondarono una delle primissime associazioni italiane di appassionati di 

“radiantismo”, la Società Ferrarese “Amici delle Radiocomunicazioni” la quale si diede il 

seguente Statuto: 
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Foto 5 
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Foto 6 
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Foto 7 
 

Foto 5, 6, 7 - Statuto della Società Ferrarese “Amici delle Radiocomunicazioni” 
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In verità già dal 1909 si hanno notizie riguardo la nascita di alcuni radio club negli Stati 

Uniti ma è solo il 5 luglio 1913 che in Inghilterra viene ufficialmente fondato il “ London 

Wireless Club” poi subito diventato l’attuale R.S.G.B. (Radio Society of Great Britain) 

seguita nel maggio 1914 dalla nascita della A.R.R.L (American Radio Relay League): 

furono queste le prime vere associazioni di appassionati.  

Il rapido proliferare delle attività legate all’utilizzo delle radio, prima nelle più disparate 

frequenze poi nel segmento ristretto alle sole onde corte, concorse alla nascita un po’ in 

tutto il mondo di molte associazioni radiantistiche. In Italia tra il 1920 e 1926 sorgono 

numerosi gruppi di appassionati ed oltre alla Società Ferrarese “Amici delle 

Radiocomunicazioni” si debbono ricordare prima di tutti il Radio Club Amatori di Como, il 

Radio Club Italia di Firenze, il Gruppo Radianti Triestini, i Radio Montatori di Roma, il 

Gruppo Radiotecnico Milanese che unitosi al Radio Club Lombardo nel 1924 diede i 

natali all’ A.D.R.I. (Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani), l’R.C.N.I. (Radio Club 

Nazionale Italiano), e poi il Radio Club Ligure e quello di Novara …. oltre a numerose 

altre associazioni, club o società a carattere locale sorte un po’ dovunque.  

 

 

I1AA: Il primo nominativo italiano? 

L’alacrità della Società Ferrarese “Amici delle Radiocomunicazioni” e l’entusiasmo dei 

suoi soci richiamarono grande curiosità su questa nuova pratica sia nella comunità 

scientifica estense che regionale, inducendo l’Autorità Nazionale ad assegnare 

nell’autunno del 1924 ai nostri radiotecnici l’apparente primo “identificativo di chiamata” 

italiano di “Stazione Radio Amatoriale” con nominativo I1AA. È per rispetto all’intera 

comunità nazionale di “radianti” di allora ribadire che questo primato è dovuto al solo fatto 

che la Società Ferrarese “Amici delle Radiocomunicazioni” fu la fortunata prima di una 

cospicua lista di richiedenti gli identificativi di chiamata che comprendeva nomi come 

Gnesutta I1GN, Salom I1MT, Fognani I1EF, Leskovic I1BB, Fracarro I1BW e tanti altri. A 

questa prima lista seguirono rapidamente altre autorizzazioni assegnate a diversi gruppi 

o singoli appassionati affinché conducessero ricerche e sperimentazione nella banda 

delle onde corte ritenute erroneamente all’epoca poco praticabili e pressoché 

inutilizzabili. 

La stazione “radiante” I1AA fu allestita nei locali dell’”Osservatorio”, tanto caro al già 

defunto prof. Bongiovanni, posti, come detto, sulla sommità della Torre Nord Ovest del 

Castello di Ferrara, la Torre Panfilia o S. Caterina; con ogni probabilità, ma di ciò non 
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abbiamo certezza, all’interno dell’”Osservatorio” esisteva già una stazione ricevente, 

utilizzata 10 anni prima per ricevere il segnale orario trasmesso da Parigi, la cui antenna 

filare era già stesa tra la Torre Panfilia e la Torre S. Paolo che si erige a sud ovest del 

Castello Estense. Questa antenna a presa calcolata resistette al tempo e solo sul finire 

degli anni ’90 fu ammainata.  

Sotto, un cimelio che riteniamo raro se non unico nel suo genere: alcuni fogli “log” di I1AA 

 

Foto 8: foglio log di i1AA 
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Foto 9: cartolina qsl di i1AA 

 

Gli apparati di I1AA 

La natura assolutamente sperimentale e a scopo scientifico delle attività dei primi 

appassionati della radio inducevano i novelli “radioamatori” a modificare frequentemente i 

loro “circuiti” per cui non è raro vedere cambiare nel breve volgere del tempo le immagini, 

fino a noi giunte, delle loro stazioni radianti. I1AA ne è un esempio. 

 

Foto 10: 12 Novembre 1922 
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Foto 11: 22 Giugno 1923 

 

 

Foto 12: Minerbi Chiozzi 1924 
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Foto 13: Maggio 1925 

 

 

Foto 14: i1AA nel 1926 
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1927: arriva l’A.R.I.  

Quando e dove nasce l’A.R.I. è noto a tutti i radioamatori italiani; come e perché un po’ 

meno e forse vale qui la pena raccontarlo. Le radiocomunicazioni in generale e nello 

specifico il radiantismo, erano ormai un fenomeno che contava sempre più adepti e la 

universale necessità di vedere regolamentata la loro attività indusse le autorità americane 

nel 1924 ad istituire la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union), con sede ad 

Hartford, Conn. il cui compito era di raccogliere sotto la sua egida tutte le maggiori 

associazioni nazionali sorte nel mondo. Già da alcuni anni i “radianti” sparsi un po’ per 

tutta Italia si erano associati, oltre ai loro club locali di riferimento, anche ad una delle due 

maggiori associazioni italiane, l’A.D.R.I. e l’R.C.N.I., non fosse altro per godere di 

importanti loro servizi come l’abbonamento ad una rivista (rispettivamente “La Radio per 

Tutti” e “Radio Giornale”) e la ricezione/spedizione delle QSL (cartoline di conferma 

dell’avvenuto collegamento) attraverso un Bureau nazionale. Come si può leggere nella 

QSL di I1AA, anche la Società Ferrarese “Amici delle Radiocomunicazioni” era Sezione 

di Ferrara dell’R.C.N.I. e a Ferrara, in via del Gorgadello 19 (ora via Adelardi, di fianco al 

Duomo) si trovavano i locali della sua Sezione. La logica quindi voleva che le due 

associazioni italiane R.C.N.I. e A.D.R.I. unissero prima o poi le loro forze e confluissero in 

una unica entità nazionale che avesse di conseguenza il riconoscimento della I.A.R.U. 

(cosa che avvenne nel 1930/1931). 

Successe così che dopo alcuni affollati incontri nella casa di Eugenio Gnesutta I1GN in 

via Filodrammatici 4 a Milano, i delegati delle due principali associazioni, tra cui per un 

paio di incontri l’ing. Pietro Lana e l’ing. Leonello Boni, decidessero nel 1926 per il grande 

passo: stilarono uno statuto, scelsero la rivista “Radio Giornale” dell’ing. Ernesto Montù 

I1RG come organo ufficiale della nuova associazione e riconobbero nello stesso il 

Presidente pro tempore che conducesse la neonata Associazione Radiotecnica Italiana 

(A.R.I.) alla sua Assemblea costitutiva.  

Il 1° gennaio 1927 si costituisce ufficialmente l’A.R.I., Presidente (per questioni 

squisitamente diplomatiche nei confronti del Ministero della Marina che a quei tempi 

gestiva le Radiocomunicazioni) venne nominato il Comandante Giuseppe Pession e 

Segretario Generale l’ing. Ernesto Montù; vien da sé che tutte le Sezioni 

precedentemente costituite in seno all’R.C.N.I. e A.D.R.I. diventassero, nel breve volgere 

del tempo, Sezioni della A.R.I. stessa: con ogni probabilità la Società Ferrarese “Amici 

delle Comunicazioni” tra loro come “Socio Collettivo” in virtù di una delibera del CDN 

presa nella riunione del 07/04/1928 (Radio Giornale 5/1928 pag. 34). Ad ogni buon conto, l’allora 
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Presidente della Società Ing. Pietro Lana diviene socio effettivo ARI nell’anno 1930 in 

compagnia di alcuni altri colleghi ferraresi.  
 

 

Foto 15: Attestato ARI dell’Ing. Pietro Lana 

 

È pensiero comune che con l’avvento del fascismo sia l’attività radiantistica che quella 

dell’A.R.I. fossero state proibite: niente di più sbagliato! Il Governo Fascista sosteneva sì 

una sua associazione di appassionati chiamata “Gruppo Costruttori Radio”, ma l’A.R.I. 

continuava ad esistere e resistere al regime (nei limiti del concesso) e sulle pubblicazioni 

scientifiche di Ernesto Montù persisteva fino al giugno 1942 la pubblicità dell’A.R.I. con 
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l’invito ad iscriversi o abbonarsi al Radio Giornale; così come tutti i radianti continuavano 

fino ad inizio delle ostilità a fare i loro collegamenti scambiandosi rigorosamente le 

personalissime cartoline “qsl” per confermare l’avvenuto collegamento radio. Sotto la 

riproduzione di due qsl inerenti collegamenti effettuati nel 1935/36 a riprova della vitalità 

del traffico radioamatoriale (nb: I1AR e I1FP sono i nominativi “pirata” di un giovane 

Franco Moretti diventato poi, nel dopoguerra, veramente I1FP). 

 

Foto 16: Pubblicità ARI e Radio Giornale 1942 
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Foto 17: prime qsl ricevute da Franco Moretti 
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Con l’arrivo del 1939 e la conseguente entrata in guerra dell’Italia, tutta l’attività 

radioamatoriale di tipo sperimentale fu fortemente ridimensionata se non fatta cessare 

d’autorità: sarà solo nel corso del 1943, quando il conflitto avrà assunto tutti i suoi tragici 

connotati, quando il Governo fascista verrà deposto e comincerà l’occupazione 

germanica, quando ogni pratica radio e con essa anche la semplice adunanza dei suoi 

appassionati sarà severamente vietata e punita, che la Società Ferrarese “Amici delle 

Radiocomunicazioni - Sezione ARI di Ferrara sarà obbligata, come tutte le altre, a 

cessare ogni attività. La pericolosità di essere identificato dai tedeschi come un esperto di 

elettrotecnica o abile radio operatore fu tale da indurre i vertici dell’ARI a bruciare l’intero 

archivio dell’Associazione prima che questi ne venissero in possesso (Relazione Annuale 

Presidente – RG 5/1946 pag. 2). Ma non tutti gli appartenenti all’ARI si piegarono a questo volere: 

un ancora giovane Franco Moretti, rientrato in maniera fortunosa dal fronte del Nord 

Africa per seri problemi di salute, ha ancora modo di cimentarsi con radio, stagno e 

saldatore nel laboratorio di suo padre Albino. Alle sue parole, vergate nell’autobiografia 

“Vita e Storia di un Radioamatore” lasciamo raccontare questa incredibile avventura che 

ha permesso di risparmiare a Ferrara l’ultimo ed inutile scempio di un bombardamento a 

tappeto da parte dell’aviazione Alleata proprio all’alba del 23 aprile 1945, giorno 

dell’entrata dei militari dell’VIII Armata inglese in città; motivo per cui il Comune di Ferrara 

ha ritenuto di intitolare alla memoria di Franco Moretti (Patriota) una piazza 

nell’immediata periferia est della nostra citta:  

“Era il mese di Marzo 1944 ed avevo aperto il mio negozio di Via Mazzini 103 a 

Ferrara, dove eseguivo riparazioni radio e assistenza. Alla sera rientravo a S. Bartolomeo 

dove era la mia famiglia. 

Verso la metà del mese si presentarono due persone con una sportina di paglia, di 

quelle usate dai contadini per portare i loro prodotti in città. Uno dei due era un mio 

conoscente che abitava a Berra e faceva l’elettricista, mentre l’altro non lo avevo mai 

incontrato. Pensai ad un apparato radio da riparare, e alla richiesta dell’amico Borellini, 

così si chiamava l’elettricista, di ritirarci in un luogo appartato per parlare, pensai a 

qualcosa di poco ortodosso. 

Con circospezione, mettendo un mio parente all’ingresso del negozio per controllare 

l’accesso, osservai quanto mi presentava il Borellini. Con sorpresa vidi che si trattava di 

un apparato ricetrasmittente dell’esercito americano. 



27 

Aperto il contenitore riscontrai che si era schiacciato il condensatore variabile della 

sintonia, rendendone impossibile l’uso. Dissi quindi che la riparazione era impossibile 

perché era necessario impiegare un componente perfettamente uguale e con le stesse 

caratteristiche tecniche e meccaniche. 

Sicuro di avere chiuso il rapporto pensai che la cosa fosse finita così. Mi sbagliavo! 

Il Borellini mi chiese di scrivere il nome del pezzo, dove era locato e a cosa serviva. Certo 

che nessuno poteva dare quanto richiesto lo descrissi e.. salutai la compagnia. Ma dopo 

un paio di settimane riecco di nuovo i due amici. Solita sportina, e in più la scatoletta con 

il componente originale, ben imballato e avvolto in carta oleata. 

A questo punto smontai il tutto e ripristinai l’apparato. Chiuso il tutto e provato il 

funzionamento con una normale radio ad onda corta consegnai ai due amici il tutto. 

Per molto tempo non li vidi più e non seppi cosa facessero. Poi il giorno 22 di aprile 

1945 arrivarono trafelati chiedendomi di aiutarli a collegare la loro base, perché con 

l’antenna che avevano, non erano riusciti. 

Non fidandomi di trasmettere da casa mia andammo nella abitazione di una signora 

che ospitava in casa, segretamente, un altro componente del gruppo, che seppi poi 

essere il radiotelegrafista, e cercai di installare sul tetto della casa una antenna filare 

accordata sulla frequenza dell’apparato.  

Furono fatte varie chiamate e poi finalmente il comando militare, dal quale essi 

dipendevano, rispose. Il collegamento, seppi poi, era servito a bloccare uno stormo di 

aerei da bombardamento che erano diretti su Ferrara. 

Alla fine della guerra rincontrai il capo missione. Era di Ferrara, si chiamava Giberti 

e faceva parte dei servizi segreti americani e prestava servizio presso le unità partigiane 

nelle retrovie. 

Anche il mio foglio matricolare militare riporta la mia collaborazione.”  

 

Con ogni probabilità, stando a quanto Franco Moretti poi ci raccontò, l’apparecchio radio 

riparato era un Paraset MK2, ricetrasmettitore di bassa potenza che montava 2 valvole 

metalliche in ricezione ed una sola valvola, sempre metallica, in trasmissione. Questo 

apparecchio di fabbricazione Inglese, prodotto in decine di migliaia di esemplari, veniva 
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paracadutato dagli Alleati insieme ad un radio operatore dietro le linee di combattimento 

e permetteva alle forze della resistenza dell’intero scenario bellico europeo, di mantenere 

con questi i contatti, dare informazioni e ricevere ordini.  

 

 

Foto 18: Paraset – versione camuffata in valigia 

 

Radio Ferrara: la prima radio “libera” 

Con la fine della guerra non tutto ritornò, come ci si augurava, rapidamente al suo posto: 

gli asti e rancori per i lutti, patimenti o soprusi patiti un po’ da tutti prima e subito dopo la 

fine del conflitto, non erano assolutamente sopiti ed ogni evento che li riportasse alla 

memoria aumentava il rischio di scontri tra i nostri cittadini. 

Dalla necessità quindi di mantenere l’ordine pubblico durante l’importante processo “De 

Sanctis”, ultimo Podestà di Ferrara, presso il tribunale cittadino, il Prefetto si vide 

costretto, vista l’esigua capienza dell’aula giudiziaria, ad autorizzare la trasmissione radio 

ad opera di privati delle fasi dell’intero processo, in deroga al monopolio sulle trasmissioni 

allora detenuto dalla R.A.I. e sancito nell’atto della sua costituzione il 26 ottobre 1944, 

adducendo come motivazione la salvaguardia dell’ordine pubblico. 

La scelta del Prefetto di Ferrara cadde sul laboratorio di Albino Moretti e di suo figlio 

Franco che, assoluto artefice dell’impresa, costruì con materiali prelevati da mezzi bellici 

abbandonati dall’esercito tedesco nell’immediata periferia di Ferrara, un trasmettitore 
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all’altezza delle necessità. Seguirono alcune “prove tecniche” per testare l’affidabilità 

degli impianti. 

Il quotidiano “Il Corriere del Po” del 3 settembre 1945 riportava infatti un trafiletto che 

recita testualmente: “ Domani lunedì verrà eseguita una prova di trasmissione sulla 

lunghezza d’onda di mt. 230-270. Coloro che riscontrassero manchevolezze sono pregati 

di telefonare al Sig. Moretti in via Mazzini”. 

Prendeva così voce “Radio Ferrara” che venne ascoltata, visto l’interesse che la 

trasmissione via via suscitò, oltre che in città, anche a Bologna, Modena ed addirittura a 

Mantova ove un radiotecnico installò un amplificatore ed alcune trombe acustiche in una 

piazza per facilitarne l’ascolto. 

 Il processo cominciò il 2 ottobre 1945 e durò solo due giorni: una vera fortuna perché il 

trasmettitore di 50 W di potenza allestito da Franco Moretti (poi I1FP) non avrebbe potuto 

resistere oltre: i giornali di allora a partire dal Resto del Carlino, Gazzetta Padana, 

Corriere del Po diedero ampio risalto all’evento auspicando un futuro per quella che le 

cronache ci consegnano come la prima emittente “libera”.  

 

Foto 19: Radio Ferrara 1946 

 

L’efficacia di quella scelta indusse il Prefetto di Ferrara a ripetere l’esperienza in 

occasione del “Processo Altini” nel marzo 1946 ed affidò a Franco Moretti ed al suo 

collaboratore Nicodemo Pastorelli il compito di riprendere le trasmissioni di “Radio 

Ferrara”. 
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Lasciamo al contenuto di una rivista locale degli anni ’80 il compito di narrare l’intera 

vicenda. 

 

Foto 20: Rivista Costume 1984 prima pag. 
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Foto 21: Rivista Costume 1984 seconda pag. 
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Una curiosità: per non disturbare con la trasmissione le fasi dibattimentali del processo, 

fu necessario aprire letteralmente una breccia nel muro dell’aula attraverso la quale gli 

speakers Moretti e Pastorelli potevano seguire e riferire sull’evento.  

 

Foto 22: Radio Ferrara in Tribunale 
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La fine dei processi comportò ineluttabilmente la fine di Radio Ferrara, ciò a causa del 

determinato intervento della RAI che intendeva difendere i suoi privilegi di esclusivo 

fornitore del servizio radio auditivo. La cosa però ebbe un positivo risvolto alcuni anni 

dopo.  

 

1946: rinasce l’A.R.I. 

Con la fine del conflitto, a Ferrara riprende con rinnovato vigore l’interesse per le 

radiocomunicazioni, vuoi perché chi tra gli appassionati che era fortunatamente tornato 

dai vari fronti di guerra ne era uscito arricchito di esperienze come è stato per Enos 

Mandrioli I1HJ, radio marconista imbarcato sulla Torpediniera “Goberti” rimasta quasi 

illesa nei combattimenti navali di Capo Matapan e Punta Stilo, vuoi perché la zona del 

basso ferrarese era ancora letteralmente coperta di residuati bellici tedeschi, intesi 

principalmente come attrezzature di supporto logistico tra cui veicoli carichi di materiale 

radioelettrico. Raccontava Franco Moretti (I1FP) che tra Francolino, Ro Ferrarese e 

Guarda, paesi situati sulla sponda destra del fiume Po, giacevano chilometri di autocarri 

tedeschi che venivano da tutti depredati della residua benzina, i copertoni prelevati dai 

contadini, i motori o loro pezzi dai meccanici e ….. le radio dai “futuri” radioamatori: 

materiale che è servito loro per decenni!  

 

Foto 23: Residuati bellici sull’argine destro del Po 
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E con il riaggregarsi dei radioamatori e la rinascita dei loro interessi, riprende vita la 

necessità di una associazione che li organizzasse e li potesse degnamente 

rappresentare: a Milano nel 1946 si rifonda l’A.R.I. e se il merito va un po’ a tutti i 

radioamatori italiani, nell’occasione della prima assemblea generale tenuta a Milano il 21 

settembre 1946, la ricostituita Sezione ARI di Ferrara è presente. Nella foto alcuni 

partecipanti con Franco Moretti I1FP al centro. 

 

Foto 24: Assemblea Generale ARI 1946 

 

I radioamatori e l’alluvione del Po del 1951 

L’alluvione del Polesine nel novembre del 1951 fu il tragico evento che mise alla prova la 

tenuta di uno dei cardini su cui si ergeva il processo di rinascita post-bellica: la solidarietà 

sociale. Come ha risposto la popolazione del basso polesine ed in particolare del rodigino 

a questa chiamata è consegnato in maniera indelebile alle cronache. In queste 

compaiono anche i radioamatori che con il loro spontaneo ed allora innovativo intervento 

segnarono una svolta nella gestione dei soccorsi inerenti i grandi eventi catastrofici. 

Il racconto riguardo l’esperienza, che può apparire marginale, vissuta da Franco Moretti 

(I1FP) in merito a questo disastro la lasciamo alle pagine del suo libro:  
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“Nello stesso anno il fiume Po ruppe gli argini a novembre provocando una tremenda 

alluvione nella zona del Rodigino e nel delta del fiume. 

Noi tutti radioamatori collaborammo con le autorità per lenire le sofferenze dei 

sinistrati impiantando stazioni nelle zone allagate. 

La RAI in quel periodo era ancora in fase di assestamento tecnico e non riusciva a 

collegare la zona alluvionata alla sede di Roma dove era il centro raccolta informazioni. 

L’inviato speciale del giornale radio era Federico Zardi ottimo giornalista che partecipava 

alle operazioni e riferiva. 

Da Bologna la direzione si ricordò di quel.. rompiscatole che costruì Radio Ferrara e 

pensò di collegarmi per verificare se si poteva dalla mia casa collegare il centro di Roma. 

Questa volta però, visto i controlli ministeriali, chiesi di essere autorizzato per iscritto ad 

effettuare il servizio. Iniziai le prove sulla gamma consigliata dalla RAI e cioè gli 80 metri. 

Il successo fù immediato e Radio Roma cominciò il collegamento quotidiano con la mia 

casa.  

Il giornalista arrivava puntualmente alle 19,45. Iniziavo a collegare Roma e alle 

20,00 la Rai annunciava: Dal nostro corrispondente nella zona alluvionata vi 

trasmettiamo le ultime notizie. (dal mio microfono e con stazione di radioamatore!!!!)”  

Se l’intervento di Franco (I1FP) a sostegno delle operazioni di soccorso può sembrare 

limitato, fu la raccolta delle informazioni che gli derivavano dai colleghi che trasmettevano 

dai campanili, argini e tetti di case semisommerse che mise nelle condizioni il giornalista 

di fare i servizi radio che in altro modo non sarebbero potuti essere trasmessi. Vengono 

sotto riprodotti due importanti documenti di ringraziamento che seppur indirizzati a Franco 

(I1FP), rendono merito ed onore a tutti i radioamatori che si sono “bagnati i piedi” in 

quella occasione. 
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Foto 25: Ringraziamenti Ministero Interni 
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Foto 26: Ringraziamenti RAI 
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Da allora la nostra storia, la storia della Sezione A.R.I. di Ferrara e di tutti i suoi 

appartenenti, scorre come l’acqua del nostro grande fiume, a volte limpida e tranquilla ed 

altre fredda, scura e minacciosa; il tutto nella sicura certezza che i giovani si avvicinano, i 

vecchi purtroppo se ne vanno ma che il faro della passione non smetterà mai di 

illuminarci.  

Diceva un nostro Presidente: “ …siamo radioamatori, quelli che scelgono di partire ma 

non vogliono mai arrivare, perché il nostro “scopo” è il viaggio. Siamo persone un po’ 

speciali che sanno vivere la capacità di stupirsi, di ricercare, di costruire ed intuire” 

Se questo per noi è l’essere radioamatori, il nostro viaggio appare ancora gradevolmente 

lungo e ci piace pensare che alla “nostra storia” non sarà mai posta la parola fine.  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 


