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Coree, raggiunto un 
accordo per ripristinare i 
canali di comunicazione 

La Corea del Nord e la Corea del Sud hanno raggiunto un 
accordo per ripristinare i loro canali di comunicazione, che 
sono attualmente interrotti, ha affermato oggi la presidenza 
sudcoreana in un comunicato.

Pyongyang aveva interrotto unilateralmente questi canali 
ufficiali nel giugno 2020 dopo aver denunciato l'invio di 
volantini ostili nel suo territorio da parte di gruppi di militanti.

Questa sospensione era avvenuta sullo sfondo dello stallo 
nelle discussioni intercoreane, due anni dopo i tre vertici che 
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Al via la nuova casa 
editrice Sharing 
Media Srl 

In questi mesi incerti, in una 
fase ancora complessa per il 
nostro Paese, nasce Sharing 
Media Srl, startup innovativa 
specializzata nell’edizione di 
libri e di testate periodiche 
online ed offline. La nuova 
casa editrice ha scelto di non 
specializzarsi in un solo genere 
ma di pubblicare titoli che 
spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per 
bambini ai saggi. E poi ancora 
letteratura, sociologia, 
psicologia, libri per concorsi, 
thriller, avventura, gialli, 
romanzo rosa, turismo, 
enogastronomia, diari di 
viaggio, libri per ragazzi young 
adult. La società reclama una 
sua identità antropocentrica 
all’interno del sistema 
economico, in cui la vendita 
non trascinerà il pensiero.

TM SHARING MEDIA 
Quotidiano Digitale | Reg. Trib. di Roma nro. 106/2021 del 09/06/2021 | Dir. Resp.: Viola Lala 

Editore: SHARING MEDIA SRL - ROC 36886 - REA RM-1640967 - P. IVA IT-16193971005



Anno 1 - Numero 51 | Edizione del 30 luglio 2021 Marchio Depositato

avevano riunito il leader nordcoreano Kim Jong Un e il 
presidente sudcoreano Moon Jae-in nel 2018. Ma a sorpresa, le 
due parti, tecnicamente ancora in guerra, hanno annunciato 
questa mattina che tutte le comunicazioni sono state ripristinate.

«In accordo con l'intesa tra i due principali leader, il Nord e il 
Sud hanno preso le misure per far funzionare di nuovo tutte le 
linee di comunicazione intercoreane dal 27 luglio alle 10» 
riferisce l'agenzia ufficiale nordcoreana KCNA.

I due leader si erano scambiati lettere personali dallo scorso 
mese di aprile volte a migliorare le relazioni, ha affermato la 
presidenza sudcoreana in una nota, e hanno deciso, come 
primo passo, di ripristinare le comunicazioni. «I due leader 
hanno deciso di ripristinare la fiducia reciproca tra le due 
Coree il prima possibile e di andare avanti di nuovo nella 
relazione» è stato precisato.

Moon Jae-in è uno dei principali artefici del riavvicinamento 
intercoreano del 2018, avvenuto nel contesto delle Olimpiadi di 
Pyeongchang. Ha avuto un ruolo importante per l’organizzazione 
del primo vertice della storia tra un leader nordcoreano e un 
presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump. Questo 
primo incontro si svolse nel giugno 2018 a Singapore ed è 
stato seguito da altri due colloqui tra Kim e Trump.
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Sviluppo sostenibile 

Ecco un segnale innovativo nel 
mercato dell’editoria: nasce 
Sharing Media, una piccola ma 
ambiziosa casa editrice che ha 
scelto di non specializzarsi in un 
solo genere e pubblicare titoli 
che spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per bambini 
ai saggi. Al vertice una giovane 
imprenditrice, Viola Lala, che da 
sempre predilige aree culturali 
poco conosciute.  

«Mettersi in gioco in un periodo 
in cui nessuno consiglierebbe di 
farlo? È così che nascono le idee 
migliori» sottolinea Viola Lala, la 
giovane imprenditrice che al fronte 
della nuova iniziativa editoriale. 

L’obiettivo è quello di realizzare 
120 pubblicazioni annue, 
facendo una particolare attenzione 
all’ambiente, promuovendo e 
sostenendo progetti di 
riforestazione in diverse parti 
del mondo e proponendosi di 
aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, la 
desertificazione e la povertà. 

Il piano d’impresa prevede alta 
sensibilità allo sviluppo sostenibile 
e l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni e 
servizi che creano nuove relazioni, 
valorizzano il patrimonio culturale 
e promuovono l’educazione.


