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Proseguono anche nel 2007 i servizi approfonditi dedicati alle radio di tutto il mondo. Nel numero
di Marzo troviamo Radio Le Kef, Radio SWH, Il giro del Mondo con le emittenti cattoliche, E’
superata l’onda corta?, mentre la rubrica “Lettere” offre le opinioni e le informazioni dei lettori che
interagiscono con il Redattore, il quale annota: “Vorrei ora ricordare che è già passato un anno dalla
scomparsa  della Madre di Fausto Pagnini (il 7 Marzo), mio amico e collaboratore di vecchia data.
Noi proseguiamo la nostra vita nel ricordo di chi ci volle bene, di chi ora è la nostra guida spirituale.
E’ scritto nel codice genetico di ogni cosa che esiste che per tutti vi è un termine. Facciamo in modo
di vivere la nostra vita giorno per giorno in modo pieno lontano dai pericoli, in modo soddisfacente,
possibilmente sereno,  dedicandoci  a  passatempi costruttivi  come il  radioascolto.  Anch’io penso
spesso a mia madre, ma è giocoforza pensare pure ad altre cose di ogni giorno”.
A Giugno possiamo leggere gli articoli seguenti: Radio Bana dall’Eritrea, Le emittenti che hanno
preceduto Family Radio, la clandestina Radio Zamaneh, Un appassionato di storia e fumetti prestato
alla radio, Radio Romania ieri e oggi. Da un personaggio come Giovanni che spazia nel fumetto,
nella  storia,  nella  geografia,  nello  spettacolo  con la  predilezione  per  canzoni  e  film dell’epoca
proviene una rivista del radioascolto diversa dalle altre, improntata sulla cultura dove convivono
tutti  questi  argomenti  o  tematiche  mirabilmente  integrate.  Egli  lascia  quindi  una pubblicazione
attraente  e  diversificata,  non solo  liste  di  ascolti  e  di  QSL che  col  tempo  perdono  efficacia  e
importanza ma una materia viva sulla radio oggetto di consultazione anche nel futuro.
Nel  fascicolo  di  Settembre  apprendiamo su  Kyrgyz  Radio,  Radio  Praga  in  francese,  I  diplomi
restaurati, la visita a Radio Presence, i 70 anni di Voce della Russia, Il registratore digitale. Per il
servizio sui vecchi diplomi si passa in rassegna le emittenti che li emisero, il  Deutschlandfunk,
Radio  Praga,  Radio  Berlino  Internazionale,  aggiungendo  una  nota  di  nostalgia  e  revival  per
un’epoca ormai tramontata ma che rimane nel cuore di chi l’ha vissuta con il proprio ricevitore
trascorrendo tante ore in compagnia di indimenticati presentatori.
Dobbiamo dire che è molto bella la foto che apre il fascicolo di Dicembre in cui troviamo articoli
su: Cotton Tree News, La fine delle Onde Corte e di Radio Giappone, Radio Asia e Radio Asianet,
la 2^ parte dei 70 anni di voce della Russia, Radio Montecarlo, la 2^ parte dei Diplomi restaurati
che comprende Radio Praga e Radio Sofia. Per quanto riguarda La Fine delle Onde Corte in Italia,
una decisione schizofrenica presa dal Governo, con l’ultima trasmissione di Rai International il 30
Settembre 2007, bisogna dire che si tratta di una decisione presa da politici incompetenti che nulla
sanno  dei  vantaggi  turistici-economici-sociali  resi  da  un’emittente  al  servizio  del  Paese.
Evidentemente a questi politici interessa la televisione per mantenersi al potere. Leggiamo: “La
ricezione dei segnali di Rai International fuori dell’Europa è sempre stata abbastanza complicata a
causa degli impianti di trasmissione troppo poco potenti e di un sempre minore coinvolgimento
dell’azienda verso questa tecnologia. La Rai non ha mai voluto investire per gli ascoltatori all’estero
che avevano come unica scelta di passare al satellite o su internet, perdendo così la mobilità e la
semplicità, che sono le caratteristiche  uniche delle onde corte. Che l’azienda di Viale Mazzini fosse
intenzionata a chiudere questo servizio prima possibile non è una novità e già nel 2003 l’allora
direttore generale Flavio Cattaneo, in un’intervista al Sole 24, citava la vendita dei terreni dove
sorge l’impianto di  trasmissione onde corte  di  Prato Smeraldo come fonte di  finanziamento da
utilizzare per creare la rete televisiva nazionale in digitale terrestre”.
La patria di Marconi scade al rango di Paese del Terzo Mondo dove i più poveri Paesi mantengono
l’onda corta e rafforzano quelle medie.
L’appuntamento è al prossimo Redazionale.


































































































































































































































