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LUIGI GIUDICE I0JGL – INORC 028 Silent Key
I figli, Antonello e Maria Teresa, hanno dato la triste notizia della morte
del loro padre Luigi, avvenuta il giorno 9 marzo scorso. “ Gigetto “ come
lo chiamavamo noi di Roma PT Radio / IAR è stato Capo R.T. nella Marina
Militare. Ha vissuto la transazione dalla Regia Marina a quella
Repubblicana ed è stato un testimone della nostra storia. Nato a La
Maddalena a maggio del 1922, frequento l’Istituto Professionale per l’
Arte Marinaresca distinguendosi per la sua naturale attitudine nella
ricezione e trasmissione dell’Alfabeto Morse. Terminati gli studi si
arruolò volontario nella Regia Marina e dopo la selezione assegnato alla
categoria R.T. Frequentò il Corso presso la prestigiosa Scuola del
Varignano. Terminato il corso venne
assegnato alla Stazione
Radiotelegrafica della Maddalena. Più di una volta vinse i campionati
militari di ricezione e trasmissione. In seguito venne trasferito a Roma e
quando vene aperta al traffico commerciale, Roma PT Radio IAR lui,
insieme ad altri sottufficiali vi venne comandato e dove, transitato
all’impiego civile, restò fino alla collocazione in quiescenza. Era un Uomo
buono e gentile. Aveva un carattere affabile, mai lo sentii alzare la voce
tantomeno avere a che dire con qualcuno. Quando si inceppava la zona
perforata del manipolatore automatico era lui che con il tasto verticale
completava la trasmissione delle lunghe liste traffico o del meteomar. Era
anche un appassionato Radioamatore con il Nominativo “ I0JGL “ . Lo
convinsi a scrivermi la sua “ Storia “ ma adducendo dolori articolari al
polso destro mi disse sempre di non sentirsi in grado di scrivere, poi, lo
scorso mese di settembre ho ricevuto un plico postale. Dentro, scritto
con calligrafia minuta

,

il tanto atteso racconto. Oggi “ Gigetto “ Capo

Giudice fa parte di quella folta schiera di R.T che per decenni hanno
ascoltato le comunicazioni tra gli uomini in mare e quelli a terra,

garantendo lo scambio dei messsaggi e contribuendo alla
sicurezza della vita umana in mare.
a voluto essere sepolto con il “ suo “ tasto e con la
preghiera del marinaio. Chissà, forse da qualche parte
dell’etere ci ascolta.
Di certo noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e
lavorare insieme a te, non ti dimenticheremo mai. Riposa in pace.
B. V.

ATTIVITA’ RADIO
Il 2018 è un anno in cui si ricordano fatti accaduti tanti anni fa e
di cui oggi poco si parla, eccetto che in ambienti specifici. Mi riferisco
all’ultima spedizione italiana al Polo Nord effettuato nel 1928 dal
Generale Umberto Nobile almComando del Dirigibile “ ITALIA “.
L’I.N.O.R.C. quale Club fondato da Radiotelegrafisti della Marina
Militare Italiana nonché Radioamatori, non poteva mancare a questa
commemorazione, non fosse altro per un doveroso omaggio al
Secondo Capo R.T. Giuseppe Biagio che nel tragico naufragio sui ghiacci
polari riuscì a riparare e far funzionare la radio d’emergenza, Ondina
33, e a lanciare lo S O S che venne captato da un giovanissimo
radioamatore di Vokman nella Regione di Arkangelsk di nome Schimdt.
In collaborazione col ilClub russo Arktika e il MWDX e laStazione Radio
amatoriale del Rompighiaccio Krasin – R1LK che riusci a trarre in salvo i
superstiti della sfortunata spedizione abbiamo organizzato unaserie di
trasmissioni commemorative che avranno luogo dal 5 aprile al 12 luglio
2018 a cui partecipa anche l’ A.R.M.I. ed altri Radioclub. Il Radio Club
Arktika si è fatta carico della parte operativa consistente nel mettere a
disposizione dei partecipanti il suo Sistema Operativo di registrazione
dei Log che gli Attivatori e i partecipanti dovranno caricare su Sito
Hamlog.ru che in automatico effettuerà tutti i conteggi necessari per
avere diritto ai Diplomi. Il Club Arktika, guidato da RA9DZ, partecipa
con un Diploma ed una elegante Paque : “Nobile 90 “ L’I.N.O.R.C.

partecipa con due Diplomi. Uno dedicato al Generale Umberto Nobile.
Nominativo speciale IR0UN.
L’altro in ricordo del dramma dei sopravvisuti dedicato al Dirigibile ITALIA con
Nominativo Speciale IR0IT. I nostri due diplomi sono stati disegnati dal nostroSocio
IK2SOE. I requisiti per ottenere i Diplomi sono riportati nel Regolamento visibile sul
nostro Sito. Auspicando una larga partecipazione, un sincero 73.

B.V.

