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Avviamo la ricerca di un fatto con parole-chiave.
Ad es. gli acquisti collettivi di terreni effettuati a più riprese dai No Tav
Nell’esempio cerchiamo “posto in prima fila”
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La ricerca ha dato 101 risultati, presentati in 11 pagine (da 10 ciascuna)

Nel primo risultato, l’esplicitazione del link (in verde) ci dice che 
l’oggetto è catalogato come documento, con data 12 Marzo 2010, 
e che si tratta di una pagina htm (e non, ad es, di un pdf)
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Cliccando sul link, ecco il documento: un articolo di Luna Nuova del 12/3/2010
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Nel secondo risultato, l’esplicitazione del link (in verde) ci dice che 
l’oggetto è catalogato come “indice-to-lione-2008-1”: significa che è una 
delle tante pagine dell’archivio cronologico e precisamente quella della 
prima parte del 2008; la descrizione del risultato ci dice 15 Giugno 2008
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La pagina “indice-to-lione-2008-1, come tutti gli indici dell’archivio, presenta le 
anteprime di notizia in ordine di data (in alto i più recenti): scorrendo si arriva 
al 15 Giugno. Oppure, con l’utility del browser, si fa: trova posto in prima fila.
Nel testo delle anteprime si trovano, in marrone, i link ai documenti 6



Avviamo la ricerca dei fatti accaduti in un determinato periodo, ricorrendo 
all’archivio cronologico. Se dalla homepage si clicca su “Archivio” si apre la 
pagina di indice più recente. Ma da qualunque indice si può scegliere il 
periodo che interessa
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Ecco come si presenta la lista dei periodi selezionabili. 
Se, ad esempio, cercassimo l’acquisto collettivo di terreni di fine 2012, 
cliccheremmo set-dic 2012
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Scorrendo l’indice set-dic 2012 troviamo dapprima la data del 28 Ottobre, 
giorno della stipula dell’atto, che offre link a video e foto; scorrendo in 
basso  (o usando il “trova” del browser) potremo vedere se c’è dell’altro...
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E troveremmo, a circa metà Settembre 2012, il lancio della campagna di 
acquisto, con link al modulo di adesione ed alle istruzioni  


