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Srebrenica: I giorni della vergogna
Giugno 25th, 2007
di Fabio Izzo
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 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. Ricostruzione 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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TFR: avete fatto la vostra scelta? SCRIVETE A “IL FATTO” - L’esperto risponde
Giugno 19th, 2007
di Riccardo Capannelli
Mancano pochi giorni alla fatidica data del 30 giugno entro la quale i dipendenti privati dovranno scegliere se lasciare il proprio Tfr ancora da maturare
in azienda o conferirlo alla previdenza complementare; numeri alla mano 3 lavoratori su 4 devono ancora decidere.
Vediamo insieme di fare chiarezza su quali siano le opzioni a nostra […]
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Il mondo che verrà
Febbraio 25th, 2007
Tutto è cominciato da un’idea. Un’idea forte, interessante, innovativa. Perchè realizzare un semplice giornale, l’ennesimo free-press in città oberate di
messaggi e di input mediatici? Abbiamo pensato che era bene fare qualcosa di più. O qualcosa di meno, lo giudicherete voi.
Abbiamo pensato di realizzare più di un magazine: una media performance, piuttosto, un luogo di carta dove poter inserire notizie inedite e innovative;
racconti e storie diverse da quelle che ogni giorno rubano gli spazi e condizionano la nostra percezione delle cose. La nostra ‘attualità’ è diversa. Non
riprendiamo semplicemente le agenzie di stampa, non strilliamo a voce alta notizie di attualità che sono di fatto le stesse da giorni. Abbiamo deciso di
spostare l’aggettivo, e di occuparci del presente che ci interessa, che potrebbe interessarci, se solo fossimo rivolti al mondo che verrà: quel futuro
misterioso per cui è bene temere ma anche sperare. Per recuperare la dimensione di attori di quel matto palcoscenico - il nostro - che è il mondo.
Buona lettura.
Aggiornamento: abbiamo ricevuto centinaia di cv di aspiranti collaboratori: risponderemo a tutti, abbiate solo pazienza. Per ora curiamo il sito che
vedete (in costruzione, con contenuti in parte provvisori), a settembre proviamo pubblicando su carta. Un’impresa ‘epica’, che darà risultati o ci farà
affondare.
Credo sia una cosa da sapere, a priori. Come il fatto che - conferma da prima lettura di cv - è pieno di persone in gamba non giustamente valorizzate.
Speriamo di riuscire, con calma, a costruire un’isola. Per ora facciamo quello che possiamo, soprattutto investendo in tempo e impegno.
Regole per i collaboratori: Gli articoli devono avere una lunghezza massima indicativa di 4000 caratteri (times new roman, 12 pt, interlinea singola,
spaziati una volta ogni 5 righe circa); vanno inviati via mail, completi di firma, senza rientri o formattazione, in formato txt, doc o rtf, indicando in
oggetto la pagina di destinazione e il titolo proposto per l’articolo. I testi possono subire modifiche a discrezione della redazione, che ne valuterà la
pubblicazione.
Abbiamo difficoltà a dare riscontri o a rispondere relativamente ai pezzi. Ma ci possiamo provare. Se passano, li trovate pubblicati, magari qualche
tempo dopo l’invio.
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