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Il fascicolo di Marzo 2004 è l’ultimo a 48 pagine, da ora in poi sarà di 28  a motivo dei crescenti 
costi delle spese di spedizione. L’indirizzo del Responsabile da Febbraio non è più Via Crotone 33 
ma Via Sibari 40 (adesso 34) sempre nella stessa zona di Camaro Inferiore. Come buona notizia 
ritorna  da Giugno la pagina di copertina a colori. All’attenzione dei lettori si pone “Il Punto” 
dedicato alla chiusura di Voce del Mediterraneo da Malta. Si tratta di un giudizio globale sul 
programma  italiano che avrebbe dovuto essere concepito e condotto diversamente. Scrive GS: “Il 
programma DX in particolare, avrebbe dovuto e potuto essere affidato per lo meno a più di una 
Organizzazione DX Italiana a rotazione in modo da garantire la pari opportunità, e poi sarebbe stato
meglio che il responsabile di quella collaborazione esterna settimanale fosse stato un Dxer attivo 
per poter offrire notizie di prima mano, interessandosi più a queste notizie  per i Dxer attivi che a 
telefonate di intervista dei radioamatori che comunque hanno i loro organi informativi e sono una 
minoranza di fronte alla massa dei BCL”. Una tendenza, questa, che nel Radio Notizie ha sempre 
privilegiato gli appassionati del radioascolto come è giusto che sia. La verità vera è che quel 
collaboratore esterno, come oggi l’AIR per Radiorama, non avendo materiale informativo BCL da 
offrire pescava  nei radioamatori la cui problematica diversa da quella dagli ascoltatori di emittenti 
di radiodiffusione non manca di notizie radioamatoriali giudicate però barbose e inutili dal Dxer 
attivo. In quel fascicolo troviamo come al solito ampi servizi su emittenti come Radio Pola, Radio 
Stara Zagora, Radio Timisoara, Radio Cluj, Polish Pathfnder Station, la Storia di Radio Canada, 
oltre a tantissimi altri argomenti e alle imperdibili rubriche sempre verdi.
La Storia di Radio Canada prosegue nel fascicolo di Giugno in cui si possono leggere un Ricordo 
della RDP portoghese, Radio Targu Mures, Radio Montecarlo nella filatelia, la 1^ parte del Viaggio 
in Polonia di Giovanni Sergi.  Alessandro Pochì, appassionato della prima ora, gestisce da Aprile 
per il GARS il nuovo sito web.
Prendiamo il fascicolo di Settembre. Spicca all’inizio la bella poesia di Madre Teresa di Calcutta, 
Non Importa: se ti ostacolano vai avanti lo stesso! Tra i servizi alle emittenti ricordiamo: Magyar 
Katolikus Radio, Radio Serbia e Montenegro, Radio Ndeke Luka, Radio Unamsil, Radio Hara, I 
Karaiti di Radio Ezra, la Storia di Radio Canada (3^ parte), il Soggiorno in Polonia di Giovanni 
Sergi (2^ parte). 
Elegante come tutti i fascicoli, ecco quello di Dicembre che dedica i suoi servizi a Radio Guaruja 
dal Brasile, Radio Orient dalla Francia, poi ci sono l’Interazione di Radio Cairo con gli ascoltatori, 
Radio Baltic Wave, le Emittenti comunitarie Portoghesi. E’ utile soffermarsi in “Lettere” che, a 
proposito della chiusura di Radio Svizzera Internazionale riporta: “Se dal punto di vista delle 
emittenti affidarsi a internet risulta vantaggioso, non è così per noi ascoltatori in quanto internet non
è gratuita, non è installata su tutti i computers, qualcuno ha difficoltà a copiare in mp3 o ad 
ascoltare in Real Audio il programma offerto, risulta quindi molto più complicato e costoso che 
utilizzare il radioricevitore. Inoltre, le emittenti come la RSI  (e prima di lei la Deutsche Welle in 
italiano), prima di chiudere definitivamente avrebbero avuto il dovere  di praticare  vie alternative 
come l’acquisto di piccoli spazi presso enti quali la Deutsche Telekom, Merlin o Nexus. Si è trattato
quindi di errore di valutazione (altro che onde corte obsolete!), di eccessiva fiducia nel nuovo media
(internet), insomma, come abbiamo già detto, per loro il 30 Ottobre 2004 è stato un suicidio 
annunciato nonostante  le numerose visite che affermano di aver ricevuto presso  il sito 
Swissinfo.org. da almeno quattro anni. Di sassolini come questi Giovanni nel corso degli anni avrà 
modo di togliersene parecchi, sbugiardando tanti palloni gonfiati, inchiodando al muro più di un 
farabutto. Al prossimo Redazionale! 












































































































































































































































































