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Cerca...
Vergogna è quella che pende su di noi come una spada di damocle.
Vergogna perché un libro de genere è giunto solamente alla seconda edizioni mentre ben
altri saggi saggetti e scrittorucoli imperversano sotto i vostri ombrelloni.
Che siano loro a prendere la sabbia e non il libro di Luca Leone.
Non questo saggio, reportage, scritto con sentimento e volontà che documenta la storia
resa vergognosa dal potere.
Srebrenica, enclave dichiarata protetta dall’Onu e palleggiata tra canadesi e olandesi,
consegnata quasi con sollievo alle armate serbe.
Srebrenica, dove tuttora si ammirano i mirales
copertina della
seconda edizione
UN ma non United Nations ma United Nothing
O la simpatia olandese che dileggia la popolazione che tanto doveva proteggere.
Srebrenica che è tuttora una via di mezzo tra abbandono e ri-costruzione.
Abbandono da parte di chi era al mare, dall’altra parte dell’Adriatico incuranti di altre vite umane, abbandono
che è ancora lì che aleggia.
Ri costruzione da parte delle associazioni, dei volontari, dei personaggi, dei cuori che ancora battono per le
cause giuste.
Più che un libro un must
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