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S.T.R. 11-2009 �

Radioemergenza

Chieti, �� aprile 2009. La notte del 
6 aprile mia moglie ed io siamo stati 
svegliati da mio figlio ventiduenne 

che, poggiato sullo stipite della porta della 
camera per non cadere, grida d'un fiato: "il 
terremoto!" Dopo un attimo per riprendermi 
dal torpore, vedo le pareti ondeggiare  ed un 
cupo brontolio aleggia nella casa al quarto 
piano: sono gli infrasuoni. 

Sarà durato una ventina di secondi, 
forse più, è difficile 
connettere in questi 
momenti, vedo l'oro-
logio radiocontrollato 
che segna le 3:33 
del mattino ed i lam-
padari ondeggiano 
vigorosamente. Cer-
cando di calmare i 
miei infilo le scarpe, il 
cappotto sul pigiama 
e corriamo verso le 
scale, afferrando nel 
tragitto il mio ricetra-
smettitore portatile, il 
fido IC 02. Usciti dal 
portone della palaz-
zina, ci dirigiamo in 
luogo sicuro mentre 
accendo la radio sin-
tonizzata sul nostro 
ponte ripetitore R4, 
che dai 2000 metri della Maiella copre una 
vasta area dell'Italia. 

Segnalo la mia presenza con un breve 
report e lascio la parola agli altri amici che 
dai propri luoghi iniziano a segnalare entità 
del sisma, danni riscontrati, ecc... Sono le ore 
3:40 e oramai abbiamo chiaro che l'epicentro 

L'emergenza in Abruzzo
L'esperienza raccontata da iK6BLG

è l'Aquilano e la situazione è seria, perciò 
viene deciso di correre ad attivare le Sale 
Radio installate presso le Prefetture. Dopo 
il primo black-out, le linee telefoniche e i 
cellulari vanno a tratti. 

Nel frattempo giunge la chiamata di 
Erminio IK6CPD che mi informa di aver 
parlato col figlio Nicola a L'Aquila, studente 
universitario, che dall'alto della periferia cit-
tadina e nella penombra riferiva di polvere e 

pria presenza dalle Puglie, Marche, Lazio 
che ci confermavano L'Aquila quale epi-
centro del sisma e zona a massima criticità. 
Altri Radioamatori si raccoglievano presso 
la Prefettura di Pescara e dopo un rapido 
consulto viene deciso di far immediatamente 
partire il nostro carro radio donatoci in uso 
dalla Provincia di Pescara, ma stavolta non 
era per la "solita" esercitazione. Man mano 
che gli operatori procedevano verso L'Aquila 
ci segnalavano lungo il tragitto di case lesio-
nate, crolli, persone che vagavano in cerca di 
soccorso nell'aria gelida del mattino. Erano 
da poco passate le 6 quando l'equipaggio 
ci comunicava di aver raggiunto la città del-
l'Aquila, unendosi ad altri Radioamatori del 
posto ed attivando la postazione presso la 
Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, 
dove nel frattempo, erano pervenute le altre 
forze istituzionali e di volontariato. Nel vasto 
locale antisismico della palestra, assurta a 

DI.CO.MAC (Direzione di 
Comando e Controllo) e 
CCS  (Centro Coordinamen-
to Soccorsi) fervevano le 
attività radio per coordinare 
i soccorsi e l'arrivo di tanti 
volontari che costantemente 
giungevano sui luoghi del 
sisma. 

I Radioamatori, nell'am-
bito del servizio di Protezio-
ne Civile, hanno il compito 
di assicurare le radiocomu-
nicazioni tra i COM (Centri 
Operativi Misti) installati 
presso Ospedali, Questure, 
Comuni, tendopoli, ecc..., 
gestendo e garantendo il 
flusso costante di comuni-
cazioni con il CCS. 

In questa frenetica at-
tività di soccorso è fon-

damentale il loro perfetto coordinamento, 
pena affollamenti e disguidi dalle tragiche 
conseguenze.

A tal fine, per quanto riguarda la nostra 
Associazione Radioamatori Italiani, dalla 
Calabria il Vicepresidente nazionale Alfredo 
I8IEM ha assunto la funzione di accentra-
mento raccogliendo tutte le disponibilità da 
parte dei Radioamatori che giungevano da 
ogni parte d'Italia ed in tempo reale le smi-
stava alla Prefettura di Pescara, dove altri 
Radioamatori provvedevano a compilare le 
liste degli operativi per i giorni seguenti. In 
rete e via radio i messaggi si susseguivano 
incessantemente ed  i nostri operatori sono 
stati costantemente seguiti garantendo il 
necessario turnover in tutte le postazioni, 
nondimeno sono stati assolti tutti quei com-
piti per così dire "d'ufficio" che ci venivano 
richiesti dai funzionari della Prefettura, oltre 
ai continui contatti con la nostra Segreteria 
Generale per le necessarie coperture assi-
curative. Un lavoro che pochi conoscono, 
ma che è necessario portare avanti per 

"Riposo" notturno 
tra una scossa e 
l'altra

Il Presidente della Repubblica 
in visita al DI.CO.MAC.

crolli. La Grazia volle che rimanesse illeso e 
seppur sfiorato dai calcinacci, si era riparato 
entro la sua vettura in un prato. Dopo circa 
venti minuti dal sisma, erano operative le 

Prefetture di Pescara 
con I6DQD e Chieti 
con I6VTF quando 
dall'Aquila Erman-
no, Presidente della 
locale Sezione, ci 
comunicava che la 
Prefettura non c'era 
più. Era venuta giù. 
Nel frattempo altri 
Radioamatori segna-
lavano in radio la pro-

(Tratto da RadioRivista 11/09)
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