
Editoriale 

Scritto da luca grillandini
Mercoledì 01 Maggio 2019 12:55 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Maggio 2019 09:39

Oggi 1 maggio 2019 tutti in piazza in Lotta per i diritti di lavoratori, lavoratrici,
disoccupati e pensionati!  

  

Eccoci oggi al quinto mese di lavoro giornalistico volontario per voi lettori: vi
ringraziamo per aver scelto di leggerci per così tanto tempo.  Una attività socialmente
utile e senza scopo di lucro che ci ha visti protagonisti e partecipi di questa vita sociale.

  

Nonostante problemi, imprevisti e ostacoli tecnici siamo qui con questa piccola
piattaforma già da tantissimi anni.
Un sevizio mirato e accurato che i soci DEA hanno portato avati con fatica e tanta energia. Ora
siamo un pò stanchi perché pochi sono stati i cambiamenti e spesso ci sembra di fare passi
indietro invece di andare avanti spediti verso la libera informazione. Abbiamo lavorato su un
territorio spinoso e che ci ha portato anche guai nel dire la "nostra verità". Penalizzate le
inchieste e i sondaggi abbiamo dovuto sospendere e non dire sempre quello che avremmo
voluto far sapere.

  

Non abbiamo trovato nuovi attivisti e finanziatori e quindi le sole forze non bastano più. Abiamo
cercato di garantire aggiornamenti sugli avvenimenti minori e abbiamo fatto campagne di
sostegno per l'ambiente e i diritti umani. Lo spazio per l'approfondimento culturale dei temi
trattati è stato ripagato con il numero del contatore che corre veloce e con il contributo di
studiosi ed esperti. 

  

Fra i nostri obiettivi c'è quello di facilitare l'appoccio ma anche di chiudere tutto se non siete
interessati. Fateci sapere se ritenete le vostre esigenze e/o aspettative soddisfatte. Forniteci
consigli e suggerimenti. Fate sentire la vostra voce.

  

Comunque le questioni sono spesso complesse e contraddittorie e ruotano intono ai diritti
umani, la nostra speranza era di favorire una diffusa consapevoleza e rispetto sui diritti primari
dell'individuo,  per favorire una convivenza pacifica e per superare le guerre e l'inquinamento
prodotto da molti governi. Non è facile essere strumento di un percorso di ricerca sostenibile ma
ci auguriamo che le nuove generazioni abbiano più forza di noi per continuare questa battaglia
contro l'indifferenza e nuovi srumenti di comunicazione e critica costruttva.
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Buona lotta a tutti!

  

La Redazione
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