
Hanno detto che i consigli non richiesti siano inutili.

Entro un ambiente come quello dell’A.R.I., definito 
“ente morale”, cioè “ente avente uno scopo preciso al 
fine di esistere”, apparirebbe cosa scontata pensare che 
tale scopo sia la radio, in tutte le proprie manifestazioni 
fenomenologiche. Evidentemente non è così. L’attività 
del radio amatore, scritto staccato per sottolinearne il 
significato, dovrebbe esplicarsi in ogni forma possibile, 
proprio perché si tratta dell’idea di radio, e non di una 
sua applicazione finalizzata ad uno scopo preciso.
Chi si opponga a questa forma di espressione, 
assolutamente libera, nel rispetto dei regolamenti 
vigenti non può essere persona savia. 
Un’interpretazione non vera si definisce “paradosso”, 
che significa falso concettuale.
È paradossale definire “non radio” l’uso dell’FT8. È 
assolutamente assurdo pensare di poter discettare circa 
cosa possa definirsi morale o meno nell’attività del 
radioamatore, almeno sinché questa sia mediata 
dall’uso dello strumento radio.
Ma questi fenomeni esistono, e pretendono anche di 
avere il sopravvento su tutti coloro che non la pensano 
come loro. Dire di amare la radio, ma sottintendere che 
la si ama soltanto un determinato ambito che escluda 
tutti gli altri è demenziale.
Un tempo il servizio di amatore era un’attività 
strategica per lo stato italiano. Poi, con il decrescere 
dell’importanza delle radiocomunicazioni, è stato 
declassato ad una semplice autorizzazione a trasmettere, 
determinando così un progressivo scadimento della 
qualità e del livello dei singoli radioamatori.
L’abolizione dell’obbligo per l’esame di telegrafia è 
stato l’abbattimento dell’ultimo diaframma che tenesse 
separate le motivazioni dai capricci umorali, e ha dato 
libero accesso a cani e porci, senza più una valutazione 
di merito.
La libertà, distribuita a piene mani, senza più alcun 
genere di filtro ha determinato l’aumento in numero di 
individui per cui conta solo la soddisfazione del proprio 
piacere, senza vedere nell’attività che svolgono una 
finalità, uno scopo volto al bene comune.
A costoro interessa soltanto il proprio diritto, e se ne 
infischiano di quello altrui.
Il diritto ad essere ignoranti non è chiaramente escluso 
dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

Non c’è un articolo che espliciti: “È vietato a chiunque 
praticare l’ignoranza, in ogni sua possibile forma”.
I Padri Costituenti, evidentemente, hanno inteso tutelare ogni 
forma di libertà, omettendo di riflettere su cosa ciò potesse 
comportare.
In democrazia tutto si basa sulla rappresentatività popolare. 
La “maggioranza” decide anche per coloro che non la 
pensano in modo omogeneo.
Così, quando il numero degli ignoranti divenga 
sufficientemente elevato, per diritto, non sancito, ma neppure 
negato dalla Costituzione, succede che costoro possano sentirsi 
legittimati a legiferare, ed a imporre i propri mefitici 
comportamenti a tutti gli altri, pena l’emarginazione e 
l’ostracismo perpetuo.
Ciò consente di imporre l’adeguamento dei costumi al livello 
infimo. Tutto per soddisfare il proprio epidermico piacere.
Forse coloro che hanno redatto la nostra prima legge non ci 
avevano proprio pensato. Una “vacatio legis” improvvida 
che stravolge i buoni principi.
L’arroganza consente di definire “inutili” i consigli, quando 
questi non siano esplicitamente richiesti. Cioè si arroga il 
diritto di continuare nella propria pratica dell’ignoranza 
senza il disturbo di dover sapere argomentare per difendere 
quelle che (a torto) si ritengono essere le nostre buone ragioni.
A questo andazzo non si può stare ulteriormente inerti. O si 
decide di andare altrove, in un ambiente meno inquinato, o si 
deve cominciare a parlare chiaro, chiamando le cose con il 
proprio nome.
In caso contrario la nostra associazione è destinata a fare una 
fine triste, malinconicamente evocata dal compianto Franco 
Cento, I1IOF, past president della Sezione di Genova.
C’è un rimedio a tutto ciò? Forse si può ancora ricostituire 
una forma di verità, e spazzare via l’arroganza 
dell’ignoranza. Ma bisogna volerlo fare. Tra gli OM non c’è il 
ragazzino innocente che vede e dichiara che “il re è nudo”.
Di ragazzini non ce n’è più ormai. Gli anziani hanno deciso 
di tirare i remi in barca, accontentandosi di una comoda 
“regolarità formale”. Così arriveremo a liquidare la nostra 
Sezione di Genova. O no?
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