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Per dare un seguito alla mia cronaca della radiocaccia del '67 e dopo aver anche 

visto i ricordi del '66 di Tony I0JX, ho deciso di scrivere anche il ricordo del '68 (anno 

in cui presi la licenza e denso comunque di avvenimenti anche per la sezione di 

Roma) e del '69, in ciò aiutato da Gianni Solieri ex i1SLR (che avevo perso di vista da 

più di 40 anni), il quale mi ha fatto avere svariate fotografie, in particolare quelle 

dello storico convegno dei radioamatori che avvenne nel '69 proprio in occasione 

della Rassegna Elettronica presso il Palazzo dei Congressi di Roma.  C'è da dire che il 

nostro sito ha funzionato da " facebook" - anche con un altro amico d'infanzia 

radioamatore  che mi ha contattato dopo molti anni che non ci sentivamo. 

(prima parte) Correva l'anno 1968.... 

Aprendo il numero di febbraio '68 di RR, trovo una lettera dell'allora ministro delle P.T. 

Spagnolli per le prove effettuate in ambito Emergenza, di cui riporto un estratto : 

“..Si è constatato nell'occasione - che è la prima in cui l'Amministrazione abbia avuto modo 

di vagliare direttamente le concrete qualità dei radioamatori italiani- come tutti gli 

incaricati abbiano dato prova di capacità, di prontezza  ed entusiasmo tali da consentire di 

fare su di essi sicuro assegnamento in caso di necessità.”  

La prova consisteva nel trasmettere un messaggio del ministero a sedi P.T. di varie città 

italiane tramite stazioni di radioamatori. Questo esperimento che, come riconosciuto dal 

ministro, ebbe pieno successo, ha portato anche ai buoni rapporti con il ministero 

dell'Interno, che ebbero la loro parte nel riconoscimento delle istanze dei radioamatori. Nei 

vari rapporti con i ministeri la nostra sezione di Roma fu protagonista, all'epoca c'era 

invece un certo distacco da parte del CD Nazionale. 

 

Ricordo che anch'io partecipai ad una di queste prove. Il nostro team era composto da 

Vincenzo Mundula i1MV assistito dallo scrivente e da Gianni Solieri i1SLR in coppia con 

i1RKV, Antonino Miuccio. 
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Nella foto 1 del '68 si puo' vedere (da sinistra) i1MV, in piedi i1SLR, segretario, i1DP Corradino Di 

Pietro (autore di vari articoli su R.R. e su CD/CQ elettronica, -tra cui il "Club autocostruttori") e 

i1HY Spartaco Zuanelli, (con la "barbetta" seminascosta), allora presidente di Sezione. 

 

La prova di Emergenza 

Il collegamento andava fatto con altri comuni in 40 o 80 metri , con un messaggio 

standardizzato, che poi andava comunicato telefonicamente al Ministero.  

Vincenzo i1MV era un "CW only man", non disponeva di un TX in fonia, che era stato 

prestato da i1PEP, Paolo Emilio Pecora (anch'egli CW man e QSL manager).  

Il TX era concettualmente molto simile al mio, con in finale una 6DQ6B. Questa valvola 

(allora usata nei TV bianco e nero) era relativamente facile da pilotare e modulare di 

griglia-schermo, aveva però delle capacità interelettrodiche un po' più elevate rispetto ai 

tubi classici per RF (807, 6146). Era possibile quindi che autoscillasse se non bene 

neutralizzata. 

 Nel mio TX avevo usato il metodo Handbook ARRL, cioè regolando per il minimo il 

segnale captato sul RX con un link nel circuito dello stadio finale (con l'alta tensione 

disattivata).   

Nella stazione di i1MV, all'ultimo piano con le antenne stese sopra il cortile quasi alla 

stessa altezza, il TX era affetto da autoscillazioni. Dopo un consulto telefonico con Gianni 

i1SLR, tarai, secondo i consigli, il trimmer di neutralizzazione per il minimo “dip” nella 

corrente di griglia; riuscimmo così a fare il primo QSO in 40 metri. 
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 Per collegare Campobasso facemmo ricorso invece agli 80 metri, utilizzando in questo 

caso il TX CW di i1MV con 2 x 807 in finale. Mi è rimasto impresso il ricordo di Vincenzo, 

con il suo tasto verticale a leva lunga, e le cuffie dai grandi padiglioni in testa, mentre 

copiava l'altra stazione con tutta l'esperienza di ex radiotelegrafista militare, sobbalzando 

ad ogni scarica statica, a mo' di "noise limiter" umano. 

Nella foto 2 (tratta dalla rivista "Il Carabiniere" del 1968) si puo' vedere la stazione di i1SLR . Al 

centro il Mosley CM-1, (che era anche nella stazione di i1MV), sulla sinistra il TX con due 807 , 

simile a quello di i1MV. Questo TX Gianni lo cedette poi proprio a Tonino i1RKV, che era anch'egli 

un cultore del CW, il nominativo ha una particolare cadenza in telegrafia. 

 

La stazione di i1RKV  

Nella figura 3 la QSL che Tonino mi inviò quando ero SWL nel 1967, con i dettagli delle condizioni 

di lavoro (TX : 2X 807 , RX: AR 77). 
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Oltre al TX con le 2 x 807, in ricezione i1RKV usava un RX della RCA, (riportato nella fig. 4), dotato di un 

buon filtro CW.

 

Ho avuto modo di vedere questa stazione, quando con un gruppo di coetanei aiutammo Tonino ad 

installare un'antenna verticale. Questa era un dipolo verticale per i 20 metri, con l'elemento alto 

costituito da una canna da pesca (allora di bambù verniciato), mentre il conduttore in basso era un 

filo teso, parallelo al palo di supporto, costituito da una “canna d'acqua” da circa10 metri, il tutto 

sostenuto da 3 ordini di tiranti isolanti. Il passaggio di questo tubo non passò inosservato alla 

moglie dell'amministratore del palazzo, timorosa che stessimo installando uno scarico sul terrazzo, 

con relativo intervento e trattative. I tre ordini di tiranti richiedevano un certo coordinamento per 

tesarli e tenere in verticale il palo e Bruno Marche i1MRE , un ragazzo (allora) non molto alto ma 

dalla voce stentorea, si assunse il ruolo di “nostromo” facendoci “lascare” o “cazzare” le varie 

"sartie" dei  tiranti che stabilizzavano la struttura. 

Il VFO Synthetic Rock 

i1RKV era anche un valido sperimentatore e autocostruttore: ricordo un suo monitor CW con un 

transistor, alimentato direttamente dalla RF, ed in particolare il VFO solid-state.  

Allora i VFO si facevano con le valvole, il primo a transistor era stato pubblicato su CQ USA nel 

1963 da P. Lee W3JHR e usava i 2N384 (al Germanio).  Tonino sperimentò i primi transistor al 

silicio, un 2N708 per l'oscillatore e un 2N1613 per il buffer. Malgrado le polarizzazioni originali 

fossero state studiate per i transistor al Germanio, funzionava con una piccola modifica anche con 

quelli al Silicio, anche a causa della controreazione di emettitore. Questo VFO, chiamato negli USA 

“Synthetic Rock” per la sua stabilità, era di tipo Seiler, cioè con un condensatore di basso valore 

che disaccoppiava il circuito oscillante.  ( E.O. Seiler W8PK pubblicò il suo circuito di VFO "low 

capacitance" , allora a valvole, su QST 11/1941, un mese prima di Pearl Harbor...) 

Lo schema lo rilevammo direttamente dalla sua costruzione, all'epoca si usava il "passa-parola" , io 

lo realizzai con un 2N914 (simile al 2N708, ma più veloce) avuto dalla rivista C.D./CQ Elettronica, 

da impiegare nel futuro TX SSB. 
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Nella foto 5 si può vedere la mia costruzione, con lo schema ripubblicato nel 1968 da HAM RADIO, 

insieme con la trattazione teorica dei VFO tipo Seiler.  

 

Nella mia realizzazione il circuito vero e proprio è montato nello scatolino metallico, 

insieme ai condensatori di reazione (un mix di condensatori a mica argentata e 

polistirene), per migliorare la stabilità in temperatura. 

 

La rivista C.D. / CQ Elettronica 

Come avevo accennato, il transistore oscillatore del VFO era un omaggio della rivista, (lo 

stadio buffer era un 2N2483, anch’esso  uno dei primi al Si, reperito alle “scalette”).  

Purtroppo la rivista che fino al 1966 si chiamava Costruire Diverte, ha chiuso 

recentemente. Su di essa scrivevano anche molti radioamatori, il livello era un po’ più 

"light" rispetto agli articoli di Radio Rivista. Proprio nel 1968 con Miro Antonelli (poi 

I0KYT) decidemmo di inviare alla rubrica "Sperimentare" alcuni piccoli progetti, non 

originali ma sperimentati, nello spirito della rivista. 

Miro inviò la descrizione di un oscillatore Meissner con FET che era una novità per allora, e 

ne ebbe in premio, oltre al 2N914, anche due transisor AF239 (speciali per V-UHF), io 

presentai un circuito con reazione "stabile" che avevo adottato inizialmente  come 

amplificatore di Media Frequenza "Super Gainer" del mio primo RX per onde corte. Dopo 
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un'ulteriore modifica, con 3 stadi di media e recupero dei relativi trasformatori in un nuovo 

telaio, mi rimaneva il circuito con la 6BA6 e lo trasformai in radio onde medie per mia 

madre, sostituendo i circuiti accordati con le bobine a nido d'ape della Corbetta, una casa 

specializzata dell'epoca. 

Il circuito originale era stato presentato da un autore proprio della 

rivista CD/CQ Elettronica, Giuseppe Aldo Prizzi, ed era particolare 

perché la reazione avveniva per capacità interne con la griglia 

schermo, in cui si poteva smorzare il circuito per evitare le oscillazioni. 

(In Fig. 6 la copertina della rivista). 

Ripresento qui il mio schema in fig. 7,  anche perché quello 

ridisegnato sulla rivista era affetto da un refuso, con il condensatore 

d'uscita collegato sull'alimentazione, anziché sulla placca della valvola, 

dove invece era collegata per errore la resistenza di griglia-schermo. 

 

L'altro circuito era un oscillatore BF che usavo come cicalino per il CW. 

 

 Lo schema "evergreen" sembra ancora valido, perché a distanza 

di circa 50 anni ho visto che è stato pubblicato sia sul nostro sito 

che su RR, a cura dell'amico Franz IK0RKS. Io lo trovai su 

Electronic Experimenter's Handbook di Popular Electronics del 

1963, la cui copertina è riportata in fig. 8. 

Non ricordo esattamente come mi ritrovo questo documento, 

credo di averlo reperito nel ’63 in Inghilterra dove mi trovavo per 

perfezionare la lingua. Per i più giovani ricordo che il 1963 era 

l’anno in cui decollarono le prime canzoni dei Beatles…. 
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Nella foto 9 la mia realizzazione (d’epoca), insieme con lo schema originale. 

 

 

Il mio TX HF AM/CW 

Nel 1968, dopo la patente del 1967, mi arrivò la sospirata licenza con il nominativo, allora 

i1XJ. Alcuni anni prima, insieme al ricevitore G209, avevo acquistato anche un TX con il 

VFO Geloso, da un OM che per il TX mi aveva concesso di pagarlo a rate. Quel TX, anche 

se costruito molto bene in un rack professionale, era troppo ingombrante per il mio shack, 

per cui lo cedetti ad un altro OM (che aveva già un VFO nuovo) trattenendo il VFO e altri 

pezzi. Per il VFO Geloso era  noto che non fosse molto stabile, e decisi di separare il tubo 

oscillatore (ora nuovo tipo noval) dal resto, per diminuire l'influenza della temperatura sul 

circuito oscillante (v. foto 10).   

Il TX lo montai in un telaio dalle dimensioni adatte (simili al 

Mosley CM-1), ricavato dal mio primo RX . Oggi mi sono un 

po' pentito di averlo demolito, ma allora non si buttava via 

niente, e d'altra parte quel RX l'avevo già cannibalizzato per 

il 2° RX "evoluzione" simile al G208; disponevo anche del 

Mosley CM-1 e di un altro RX Marconi. 

 Piero Procaccini i1WX, tecnico esperto, mi consigliò di separare l'alimentazione del 

modulatore da quella del VFO, che stabilizzai con uno dei primi Zener per alta tensione. 

 Il modulatore lo feci esterno, a portante controllata, secondo uno schema avuto da un 

altro giovane ingegnere, Enrico Lelli i1PI, di cui riporto l'originale QSL in fig.11.  
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La QSL di i1PI (fig. 11)- Al verso le condizioni di lavoro: TX con  6DQ6B modulato a portante 

controllata, RX BC 342 modificato, antenne dipoli (malgrado la quad sull’omino della QSL….) 

Con questi accorgimenti e con la portante 

controllata, in aria il TX "suonava" quasi come 

SSB e in effetti feci numerosi QSO cross-

mode, riporto la QSL di DL2NC come esempio 

in fig.12.  L'antenna utilizzata era un semplice 

dipolo per i 20 m nel giardino pensile dei miei 

genitori, tra due alberi che distavano tra loro 

circa 10 m. 

                  

Con questa antenna e con la 6DQ6B in finale, in 

fonia si collegava l'Europa, per il DX passai al CW 

con i 60 caratteri/min appresi dal mio "maestro" 

i1MV. 

Da SWL  usavo un'antenna inverted L , 

orizzontale  tra i due alberi  e con un tratto 

verticale che era anche il "feeder" e avevo fatto 

moltissimi ascolti in 40 m in AM con il RX 

autocostruito.  Presa la licenza, con questa antenna il TX non mi accordava e decisi di 

trasformarla in dipolo, alimentato con cavo TV. Del senno di poi forse bastava un 

contrappeso, magari la stessa ringhiera del giardino.    

 

Nella foto 13, come si presentava lo Shack 1968 – TX, RX Mosley, cuffie d’epoca, tasti e microfono 

Geloso, modificato con pulsante PTT - all’interno dell’altoparlante Mosley   era montato anche 

l’alimentatore ed il modulatore del TX.   
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ALCUNI EVENTI DEL 1968 

Il '68 fu denso di avvenimenti, ormai storici, che direttamente o indirettamente ebbero un 

risvolto radiantistico: 

 Il terremoto del Belice 

 Mentre tra l'allora Ministero PT e il Ministero dell'Interno si 

chiacchierava ancora su come regolamentare gli interventi di 

emergenza dei radioamatori,  a gennaio  un terremoto con 

magnitudo 6 distrusse la zona del Belice e interruppe tutte le 

comunicazioni ufficiali.  

(nella foto 14, tratta da Wikipedia, la chiesa di Poggioreale;                             

altre zone colpite : Gibellina, S. Ninfa e paesi vicini) 

I primi ad arrivare e ripristinare le comunicazioni furono i 

radioamatori: 

- IT1NIS padre Pacifico da Favara 

- IT1SMO Athos Bellomo da Messina con un convoglio di aiuti e poi alla ricerca di superstiti 

in vari paesi della zona. 

- IT1JR Rosario Guarneri e  IT1XAI Franco Caleca da Palermo, atteso il benestare delle 

autorità, muniti di 1100 D e gruppo elettrogeno. 

La sera ascoltavo i messaggi da S. Ninfa e uno mi è rimasto impresso nella sua 

drammatica semplicità: " Tutto bene. Solo il padre è morto". 

Poi i colleghi annunciavano la chiusura delle trasmissioni, per spegnere il gruppo 

elettrogeno e consentire ai terremotati alloggiati in tenda di riposare.  

L'invasione della Cecoslovacchia 

Nell'agosto del '68 una forza formata da decine di divisioni e migliaia di mezzi corazzati 

invase la Cescoslovacchia, per soffocare le riforme della "primavera di Praga" , in base alla 

cosiddetta dottrina Breznev sulla sovranità limitata dei paesi satelliti dell'Unione Sovietica. 

Grazie al ricevitore Marconi, riuscii ad ascoltare in diretta 

radio Praga, fino a quando gli invasori non fecero cessare 

le trasmissioni. 

Questo ricevitore, di tipo navale (v. fig.15, tratta da internet) 

aveva una bellissima manopola cromata (che spiccava sul 

colore nero del mio esemplare) ed un'ampia scala, era 

molto sensibile in onde medie, un po’ meno in onde corte, 

oltre ad avere una buona selettività , credo che avesse un filtro a quarzo tipo “half lattice”.  

Lo avevo avuto in cambio per il G209 Geloso da un altro OM. Le dimensioni erano tali che 

non entrava nello shack e lo tenevo sopra un baule, con uno sgabellino per operarlo. 
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L'università nel '68 

Nella mia foto del titolo (tratta da un vecchio documento) si intravede il tipico 

impermeabilone dei '68-ini (che allora portavano tutti i ragazzi), con il cappuccio ed una 

pelliccetta sintetica staccabile, per cui veniva chiamato "eskimo". All'epoca in tutta Europa 

ci furono ribellioni degli studenti, contro l'autoritarismo della classe dei professori 

universitari (chiamati "baroni"). A Roma la nostra facoltà a S.Pietro in Vincoli era 

relativamente tranquilla, ci furono degli scontri ad Architettura a Valle Giulia, mentre 

presso la sede centrale era occupata la facoltà di Lettere, dove vi erano anche molte 

ragazze. Per entrare a Lettere un mio amico italo-greco  

si presentò con un registratore portatile, il mitico K7,    

(v. foto 16) dove erano incise le canzoni di Theodorakis, 

compositore di sinistra (autore anche del ragazzo che 

sorride e fiume amaro tradotte anche in Italia), che era 

stato esiliato su un'isola nella Grecia dei Colonnelli. 

Ricordo che diedi un passaggio ad una ragazza, che 

quando seppe che non facevo parte del “Movimento” e 

anzi venivo dalla facoltà di Ingegneria, poco politicizzata, 

mi disse avrebbe preferito un “fascista” ad un “apolitico”. 

Quanto sopra per dare un’idea del clima dell’epoca, 

naturalmente senza nessuna connotazione e senza 

rimpianti (la ragazza comunque non era un gran che). 

Oggi le cassette sono ormai superate da CD, DVD  e mp3, e dai telefonini che registrano, 

ma all'epoca consentirono il primo vero registratore portatile e fu una rivoluzione 

tecnologica, grazie anche ai circuiti Dolby per la riduzione del fruscio. Un'applicazione 

radiantistica era per i messaggi standard in CW incisi con un cicalino, raddrizzando l'uscita 

BF e pilotando un relè di manipolazione. Io l'utilizzai anche per le lezioni di CW, ascoltando 

a velocità ridotta tramite un alimentatore variabile.  

 

 LA SEZIONE DI ROMA ALL'ASSEMBLEA GENERALE ARI  

Vorrei concludere questa piccola panoramica del 1968 con un importante intervento 

all'assemblea ARI del nostro segretario Gianni Solieri i1SLR (pubblicato poi integralmente 

su RR di dicembre), di cui riporto uno stralcio nel seguito. 

Per poter partecipare allora si dovevano raccogliere le deleghe dei soci. Ricordo che con 

queste deleghe andammo a Bologna con Gianni e un altro OM (di cui non ricordo il 

nominativo), proprietario di una PRIMULA (V. f oto 17), 

con cui facemmo il viaggio. Quest'auto è stata la prima 

trazione anteriore del gruppo FIAT, e uscì con il marchio 

Autobianchi, perché sembra ci fosse un divieto ancora del 

primo Giovanni Agnelli (il nonno dell'avvocato) a fare auto 

con questo tipo di trazione. Dopo la Primula uscì poi la 

128 FIAT che ebbe molto successo. 
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Oggi, anche grazie a questo intervento abbiamo la quota di ristorno che consente il 

funzionamento delle sezioni. Allora c'erano gli iscritti " a Milano" che pagavano la sola 

quota ARI alla sede centrale e si facevano mandare le QSL per posta, poi gli iscritti alla 

Sezione, che pagavano una quota addizionale, con il ritiro delle QSL in sede, e altri che 

frequentavano solo la sezione......Si creavano a volte situazioni imbarazzanti.  

Vediamo quindi i punti salienti della relazione ARI Roma: 

........ Le sezioni debbono essere riconosciute come  "ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE" ed 

inquadrate in un preciso quadro statutario che ne sancisca, senza equivoci, diritti e  

doveri........................................................... 

E' urgente ed indispensabile che tutti:  

Soci dell'ARI e soci delle Sezioni, siano considerati automaticamente Soci a tutti gli effetti 

della stessa indivisibile Associazione..........................sono necessari alcuni cambiamenti ai 

sistemi in atto:   

L'ISCRIZIONE ALL'ARI POTRA' AVVENIRE SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE 

ATTRAVERSO LE SEZIONI DI APPARTENENZA. 

LE QUOTE DI ISCRIZIONE ARI+SEZIONE DEBBONO ESSERE RIUNITE IN UN'UNICA E 

SOLA QUOTA. 

IL SERVIZIO QSL IN ARRIVO (FONTE PRINCIPALE DEI GUAI, OGGI- intendeva “allora”- 

n.d.r.) DEVE ESSERE DI ESCLUSIVO DOMINIO DELLE SEZIONI. 

La relazione proseguiva poi con una proposta di unione provinciale delle sezioni, forse da 

riprendere in considerazione, visto che è nelle sezioni dove avviene l'attività. 

 

 

In fig.18 la copertina del n. 12 di Radio Rivista, dove era stato 

pubblicato integralmente l’intervento della nostra Sezione, con la  

pubblicità dell’epoca: uno SWAN 520 costava circa come una FIAT 

500, un po’ meno lo SWAN 350, meno accessoriato.  

 

 

 

 

 

 

(a risentirci con il racconto del 1969 - 2a parte – stay tuned ...) 

         73 de Giovanni i0XJ 


