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In Gennaio appare l’intervista di Kim Segung  Soo, della sezione  italiana di Radio Corea KBS a
Pasquale Salemme inerente l’ascolto dell’emittente  asiatica.  In Febbraio proseguono gli  articoli
divulgativi dedicati a un dato Paese, tocca alla Jugoslavia che sta andando a pezzi per la guerra
ricordando Radio Capodistria il cui ascolto permetteva di vincere dischi o soggiorni nella regione
(la  Slovenia),  una  cosa  che  andava  oltre  la  fredda  richiesta   della  cartolina  QSL che  molti  si
affannavano a rincorrere  dimenticando che la conferma era uno degli aspetti, nemmeno principale,
del radioascolto.
A partire dal 1° Febbraio se ne va un’altra grande emittente in italiano, Radio Polonia, che aveva
permesso a molti di vincere buoni premi, tra cui il viaggio in quel Paese a Giovanni Sergi. Molto
toccante la sua lettera di addio riportata in Aprile. Assai interessante in Maggio il servizio su come
nasce la rivista Radio Notizie che adesso utilizza per la redazione la macchina elettrica Olivetti ET
Personal  56.  Traspare  l’impegno  di  Giovanni  per  una  pubblicazione  che  richiede  passione,
continuità  e  intelligenza,  per  un  bollettino  così  ben  articolato  e  ricco  di  notizie  come  scrive
Giuseppe Cappelli.
Il 4 Luglio 1972 la lettera di risposta giunta da Radio Montecarlo segna in modo formale il mio
ingresso  nel  mondo del  radioascolto.  Lo rende  noto  un  articolo  apparso  sul  numero  di  Luglio
intitolato “20 anni con la radio: grande soddisfazione per il positivo bilancio di Giovanni Sergi”. In
allegato  al  fascicolo  vi  è  un  inserto  con  le  regole  per  partecipare  all’VIII  Premio  Gars  di
Radioascolto.  Un  bel  servizio  viene  dedicato  alla  nuova  emittente  spagnola  nella  Guinea
Equatoriale,  Radio Africa 2000, sorta per opera della cooperazione spagnola via  Ambasciata di
Spagna. Ma chi legge Radio Notizie può sgranare gli occhi vedendo articoli su emittenti da sogno
come Radio Ondas dell’Huallaga dal Perù e RRI Banjarmasin dall’Indonesia. Come scegliere il
ricevitore  e  l’antenna  adatti  lo  consiglia  uno stampato  di  Radio  Giappone.  In  Novembre  altro
servizio a un’emittente latino-americana, si tratta di Radio San Miguel dalla Bolivia. Consigli per
ascoltare sempre meglio e bene se ne trovano sempre, dedicati  ai  nuovi venuti,  per esempio in
Dicembre  leggiamo  “I  capricci  dell’onda  corta”  in  cui  si  mettono  in  rilievo  trucchi  e  segreti
dell’onda corta. Anche le pubblicazioni dedicate al settore sostengono lo specialista e il neofita,
quindi vengono riportati libri e opuscoli a volte editi dalle stesse emittenti. Vengono anche cooptati
da quotidiani italiani trafiletti  che servono a spiegare comportamenti  e manie di certe emittenti
ormai  non  più  attive,  almeno  quelle  italiane.  Per  esempio  leggiamo  in  Dicembre  “Il  ruolo  di
Democrazia popolare e di Radio Praga negli anni Cinquanta”.
In “Lettere al GARS Radio Notizie” sempre di Dicembre apprendiamo di una piccola idea valida
ancor oggi per le ormai poche emittenti che trasmettono nella nostra lingua. Leggiamo. “ Perchè
non istituire una rubrica dedicata alle emittenti che trasmettono in lingua italiana? Questa rubrica
non sarebbe impostata dal punto di vista tecnico, della ricezione per ottenere la cartolina QSL, ma
prenderebbe  in  esame  i  programmi  giornalieri  dell’emittente,  riportando  con  l’ausilio  del
registratore  ciò che di più importante viene messo in onda quotidianamente”. 
Digitalizzare il nostro Radio Notizie come stiamo facendo nel 2017 è un’azione meritoria perché
significa proteggere  dalle insidie del tempo e dai parassiti della carta stampata un’opera che merita
di essere tramandata intatta per conoscenza e approfondimento. Non è più cronaca ma storia della
radio che appartiene a  tutti.  Chi lo  desidera può farsi  stampare il  fascicolo,  magari  se  vi  sono
difficoltà a leggere sullo schermo bisogna agire sul pulsante “Zoom avanti” ovvero sul segno più
per ingrandire o ridurre sul segno meno il quadro del PDF.
L’appuntamento è per il prossimo redazionale con altre note  e curiosità.












































































































































































































































































































































































































































