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Introduzione
Buongiorno a tutti ... Molte grazie agli organizzatori di questo importante
Convegno e per avermi invitato a parteciparvi per parlare sulla pace nel
Mediterraneo.
Parleremo ora di come, attraverso un mezzo di comunicazione progettiamo di
valorizzare la Spagna, di scommettere con lo spagnolo nel Mediterraneo, nel
Nord Africa, nel resto dell'Africa e del mondo arabo, con l'obiettivo di contribuire
a che le relazioni in tutti i campi tra i Paesi, i governi, le imprese, i lavoratori, e
in ultima analisi, i popoli delle due sponde siano migliori ogni giorno. Tutto
questo senza perdere il nostro dovere giornalistico, analitica e critica degli
avvenimenti,
tuttavia
visti
con
un
atteggiamento
positivo.
Che cosa è o pretende di essere Atalayar?
Benvenuti a Atalayar tra le due sponde, cioe' a "Guardare da un punto di
osservazione le due sponde del Mediterraneo! La rivista mensile internazionale
sulla Spagna e il Magreb in principio, che successivamente e' stata ampliata a
tutto il mediterraneo e ora indirizza le relazioni anche nel mare Atlantico.
Nacque come edizione stampata e digitale (sito www.atalayar.com), nella quale
si incontrano le chiavi dell'attualità' delle due sponde, con opinioni contrastanti,
analisi e reportage di approfondimento sugli eventi e le loro ripercussioni, con
interviste a personaggi del mondo della politica, dell'economia, del commercio,
dell'attualità', della cultura, senza dimenticare di tutto ciò che è di tendenza nel
mondo del tempo libero, dei viaggi, moda, bellezza o la gastronomia, e con
l'analisi - come poteva mancare - dello sport che trascende i confini.
"Osservare cioe' Atalayar tra le due sponde" è una rivista che vuole essere il
ponte di comunicazione, l'informazione e comprensione tra le diverse culture.
L'impegno per il rigore e la credibilità in tutte le questioni che ci uniscono a dei
popoli cosi vicini e, a volte, tanto lontani. Per questo, il nostro obiettivo
principale è quello di migliorare la conoscenza reciproca tra la Spagna e il
Magreb, tra l'Unione Europea e l'Africa e il mondo arabo.

Gli editori e professionisti di "Osservare tra le due sponde" lavoriamo
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duramente per soddisfare il diritto di tutte le persone di essere bene informate,
di avere a propria disposizione i migliori argomenti per formare una propria
opinione su quanto accade, e per offire intrattenimento e divertimento come
sollievo alle tensioni quotidiane. Il nostro sistema di lavoro garantisce la qualità
di
questo
mezzo
di
comunicazione.
Come?
Incoraggiando una maggiore e migliore conoscenza per progredire insieme con
il sostegno politico, economico, commerciale e sociale tra le due sponde.
Offrendo la chiave in tutti i quei settori in cui si può e deve avere una migliore
collaborazione
tra
le
due
sponde.
Curando al massimo la qualità e il rigore dei contenuti, che siano notizie,
reportage,
articoli
di
opinione,
foto
o
infografica.
AFFRONTANDO a fondo le questioni politiche rilevanti di interesse comune e la
loro
influenza
su
entrambi
le
sponde.
PROMUOVENDO campi di collaborazione imprenditoriali che contribuiscono
allo
sviluppo
di
tutti.
BASANDOSI sulla opinione di esperti nelle questioni importanti e interessanti
che
riguardano
l'opinione
pubblica
nelle
due
sponde.
CONSOLIDANDO la lotta contro il terrorismo, il narcotraffico, il traffico di armi e
di
persone
e
l'immigrazione
clandestina.
ANALIZZANDO la collaborazione strategica per la sicurezza e la difesa su
entrambe
le
sponde.
DIFFONDENDO gli eventi sociali e culturali e culturali interessanti e
appassionanti
nelle
due
sponde.
SOTTOLINEANDO le possibilità di svago, il turismo, la gastronomia, la moda e
la
bellezza
che
occorrono
nelle
due
sponde.
SOTTOLINEANDO l'entusiasmo comune per lo sport con interessi comuni e
passioni
condivise
CHI?
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- Javier Fernández Arribas, giornalista da più di 30 anni in COPE, El
Independiente, Onda Cero, l'Agenzia Colpisa, Punto Radio e collaboratore di
TVE,
COPE,
RNE,
Diario
Critico,
ecc
....
- Mi accompagna un piccolo gruppo di professionisti eccellenti.
Non abbiamo nessun altro alle nostre spalle, siamo indipendenti, in verità siamo
professionisti che rischiamo i nostri soldi, il nostro prestigio, il nostro tempo e un
sacco di lavoro e fatica e molte notti insonni per la chiusura degli articoli.
Tutto questo non sarebbe possibile senza la straordinaria squadra di
professionisti che siamo riusciti a mettere insieme. Seguo la massima di buon
regista che sa circondarsi con i migliori professionisti, meglio di lui, però
chiaramente
devono
essere
bene
diretti...
In "Atalayar tra le due sponde" desideriamo soddisfare una necessità di
comunicazione insostituibile tra spagnoli e magrebini e che ci aiuterà a
migliorare le relazioni tra milioni di persone.
Vi invitiamo a partecipare all'appuntamento ogni giorno sul www.atalayar.com
sulla rete web, sui social network Twitter, Facebook e LinkedIn e nella
newsletter settimanale. Speriamo e auguriamo la loro partecipazione attiva,
indispensabile per approfondire la comprensione reciproca "tra le due sponde."

Il nostro contributo
La dinamica dei popoli superano e anticipano nella maggior parte dei casi gli
atteggiamenti di politici e dei governi che adottano (sempre) posizioni più
conservatrici che mirano al proprio vantaggio o alle conseguenze che possono
seguire alle loro decisioni. Gli imprenditori, i turisti, gli artisti, i lavoratori, gli atleti
e molti altri settori della società mediterranee hanno preso il comando della
collaborazione negli affari, nella comprensione delle rispettive culture,
nell'interattività per ottenere insieme più alti livelli di progresso economico e
sociale tra i cittadini delle due sponde, e soprattutto dello spirito di una
comprensione e convivenza come testimoniano le migliaia di spagnoli che
visitano il Marocco e altri paesi del Magreb ogni anno, anche se l'instabilità
politica e una certa insicurezza impediscono un maggiore flusso di visite in
Algeria, Tunisia, Mauritania, e le guerre aperta in Siria o in Libia sono una
vergogna internazionale.
La comunicazione politica è stato accolto con determinazione per questa marea
popolare di incremento di cooperazione, come dimostrano le riunioni ad alto
livello tenute nei mesi scorsi dai leader di tutti i paesi del Mediterraneo.
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C'e' molto bisogno che si apra la comunicazione informativa, che un mezzo di
comunicazione si occupi di analizzare bene quello che accade tra le due
sponde e che contribuisca a migliorare queste relazioni mediante la
conoscenza e l'esame dei principali avvenimenti che interessano spagnoli e
magrebini.
Per questo e' nato "Osservare - Atalayar - tra le due sponde, un mensile solo su
carta nei primi mesi, e diario quotidiano nella sua finestra digitale con un sito
web dinamico e attivo. Crediamo in un lavoro giornalistico serio e rigoroso con i
professionisti in Marocco, Algeria, Tunisia, Mali, e la Spagna, che offrono le
chiavi delle principali questioni di interesse politico, economico e
imprenditoriale, ma anche la sociale e culturale con le nuove tendenze del
tempo libero, turismo o dello sport. In Atalayar tra le due sponde abbiamo molte
opinioni, con interpretazioni della realtà in vari settori della società da parte di
esperti e personalità che apportano argomenti solidi e collaudati per contribuire
ad elevare la qualità della nostra offerta giornalistica a beneficio dei nostri
lettori.
Ci siamo assunti un impegno con i cittadini a cui deve servire questa avventura
informativa e con i principi del giornalismo, che conferiscono un valore aggiunto
ad un mezzo di comunicazione che ha come obiettivo principale i suoi lettori e
le società dove convivono, con il convincimento pieno di guadagnarci la stima e
la rispettabilità numero dopo numero, notizia dopo notizia, articolo dopo articolo.
Molti luoghi comuni e stereotipi tra spagnoli e maghrebina; tra maghrebini e
spagnolo sono stati superati negli ultimi anni. Ci sono ancora ceneri non spente
tra settori delle due sponde che devono essere eliminate per migliorare le
nostre relazioni che come vicini avranno i loro alti e bassi e le loro crisi, che
possono risolvere prontamente se costruiamo ponti di comunicazione sociale
con uno strumento utile come Atalayar tra le due sponde, con il suo lavoro di
raccontare ciò che accade ed esercitando una sempre costruttiva.
Siamo umili, con risorse limitate, con esigenze da coprire, ma con una volontà
ferrea, una convinzione piena di quello che dobbiamo fare e uno sfrenato
entusiasmo per superare tutti gli ostacoli e realizzare i nostri impegni
professionali per rendere la nostra azione di osservare da un punto di
osservazione alto (Atalaya) ciò che accade tra le due sponde e raccontarlo in
spagnolo come segno di identità di un impegno per la comprensione e la
conoscenza tra i popoli e le culture di entrambe le sponde.
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