
Lettera aperta all'amministratore del 
forum “Radiomercato.com”

OGGETTO: ISCRIZIONE RADIOMERCATO.COM

"Mi rivolgo a tutti gli appassionati della Radio che condividono questa bellissima passione perchè  
prestino attenzione a ciò che scrivo cosicchè possano guardarsi bene da certe persone false ed  
ipocrite che gravitano in questo mondo e sopratutto sappiano bene come realmente vanno le cose  
in certi casi."

Fatto questo breve e doveroso preambolo passo subito a rivolgermi al diretto interessato ed allo 
scopo di questa mia nota.

Egregio Sig. "Amministratore del forum RADIOMERCATO.COM",

ho tentato svariate volte di iscrivermi ma non ho mai avuto nessun cenno di risposta riguardo l'esito. 
Ho ripetuto ancora la procedura di iscrizione ancora e niente...stessa conclusione!
Ho scritto, a questo punto, due righe e glele ho inviate via e-mail chiedendo quale fosse il problema 
e sopratutto il perchè di tale atteggiamento. Risultato: sono stato ancora completamente ignorato!
Ho poi saputo, “per vie traverse” che lei, oltre a parlare molto male di me, che tra l'altro neanche mi 
conosce personalmente, ha motivato questa sua scelta dicendo che io sarei “un poco di buono, una 
persona da evitare e che avrei calunniato lei e la sua associazione”.

E questo sarebbe un buon motivo per giustificare il suo comportamento? Io penso proprio di no!

Mi lasci dire che il suo atteggiamento è in forte contrasto con la sua età matura e con la carica che 
ricopre nella sua associazione oltre al fatto che tutto ciò la squalifica sia come uomo che come 
radioamatore e di questo sono pronto a fornirle la mia spiegazione:

1. RADIOMERCATO.COM dovrebbe essere uno strumento a disposizione di tutti e che dovrebbe 
dare voce a tutti: questo ci dimostra che non è vero, in quanto lei non accettando me e le mie idee, 
dimostra di non essere quel pluralista e liberale che tanto vuole far credere di essere, e di 
conseguenza fa entrare nel forum solo chi vuole lei. Per chi non la pensa come lei, c'è solo censura e 
bavaglio! “NON CONDIVIDO NEANCHE UNA PAROLA DI CIO' CHE DICI, MA DARO' ANCHE  
LA VITA PERCHE' TU POSSA CONTINUARE A DIRLO” Si legga questa frase di Voltaire qualche 
volta, e ci rifletta!

2. Se lei aveva qualcosa da dirmi o/e contestarmi, lo doveva fare direttamente con me, e ne ha avuto 
occasione anche durante la recente manifestazione a Piana delle Orme, dove io sono stato presente 
per l'intero week-end, ma mentre io giravo a testa alta di fronte a tutti, lei come sempre, mi ha 
sempre ignorato. Mi lasci dire, e mi scuso con il Pubblico se sto per adoperare toni un po' forti, che 
se lei avesse avuto “gli attributi” mi avrebbe affrontato e parlato!

Concludo facendole presente che non risponderò ad una sua eventuale replica, in primis perchè non 
posso e non voglio ancora alimentare questa inutile polemica, e poi perchè il mio valore di stima nei 
suoi confronti è talmente basso da non meritare neanche il mio impegno per scrivere una risposta!

                                                                                                              Roberto IZØKLI 

Roma, 1° Aprile 2012




