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** EDITORIALE ** Comportarsi bene, costruire meglio di Olivier Turquet

Il nostro amico Sergio Tripi, direttore della Good News Agency (come dire, i nostri cugini) ha scritto e proposto all'attenzione dei giornalisti un "Codice deontologico dei media" che vi suggeriamo di leggere sul suo sito
:
http://www.goodnewsagency.org
Per noi aderire all'iniziativa e' quasi ovvio e non ci costa molto, data la natura "etica" della nostra agenzia.
Pero' sappiamo che per i media di questo Sistema l'etica sparisce rapidamente di fronte al guadagno immediato e per questo crediamo nel nostro lavoro e in quello delle tante "agenzie" di base che lavorano per valorizzare 
cio' che di buono fa l'umanita'.
Per questo quando un amico ci ha segnalato quelli che lui chiama scherzosamente "tentativi di imitazione" mi e' venuto da pensare che di questi tentativi ne vorrei vedere molti di piu', cosi' come sempre lavoro perche' qu
esto progetto abbia sempre piu' sviluppo e sempre piu' collaboratori.
A questo proposito un'altra buona notizia extra: il primo seminario di giornalismo positivo si svolgera' a Torino il prossimo 18 Marzo e mi auguro sia l'inizio di una lunga serie.
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** NOTIZIE **

Luogo: Giappone
Tema: superconduttore alle piu' alte temperature mai scoperto fin'ora
Data: 1/3/2001 
Fonte: Nature 
Un gruppo di ricercatori della Aoyama-Gakuin University di Tokyo ha scoperto che il diborato di magnesio diventa
superconduttore (cioe' non disperde l'energia elettrica che lo attraversa
producendo calore) alla temperatura relativamente alta di 39 gradi Kelvin
(-234 gradi centigradi). Si tratta della temperatura piu' alta temperatura
di superconduzione mai raggiunta con materiali diversi dagli ossidi di
rame (i cosiddetti superconduttori ad alta temperatura). Inoltre il
materiale ha una struttura estremamente semplice ed e' facilmente
producibile dall'industria chimica. Quel che piu' sorprende e' che le
proprieta' superconduttrici del diborato di magnesi siano rimaste
sconosciute fino ad oggi.

Luogo: Congo
Tema: iniziato ritiro truppe ugandesi e ruandesi
Data: 1/3/2001
Fonte: Misna
E' iniziato il rimpatrio di parte delle truppe ugandesi presenti a Buta
(nordest della Repubblica democratica del Congo) e il ripiegamento del
contingente ruandese che alla fine del 2000 aveva occupato Pweto, citta'
del sudest. L'annuncio e' stato dato dai governi di Kampala e Kigali. Per
quanto riguarda il contingente inviato dall'Uganda, circa 1500 uomini
hanno gia' preso la via di casa mentre i ruandesi hanno annunciato di
voler arretrare di circa 200 chilometri verso nord.

Luogo: Sahraui
Tema: il Polisario celebra la sua Repubblica
Data: 27/2/2001
Fonte: Internazionale
Il Fronte Polisario ha celebrato i 25 anni della Repubblica araba
sahraui democratica, proclamata
simbolicamente il 27 febbraio del 1976, ricordando l'inizio del
conflitto nel Sahara Occidentale.
Migliaia di persone hanno assistito alla parata militare dei
guerriglieri del Fronte, nei campi
profughi nel deserto algerino, e hanno ascoltato il discorso del
dirigente del movimento indipendentista,
Mohamed Abdelaziz, che ha denunciato il fallimento della politica delle
Nazioni Unite nella regione. Il conflitto nel Sahara Occidentale e' una
delle guerre piu' trascurate dalla comunita' internazionale. Il Marocco
controlla la maggior parte del territorio e ne rivendica la sovranita' ma
i sostenitori del Fronte Polisario lottano per l'indipendenza della
regione.

Luogo: Sudan
Tema: liberati oltre 2mila bambini soldato
Data: 27/2/2001
Fonte: Misna
Sono attualmente a Rumbek (Bahr el Ghazal, Sud Sudan) molti degli oltre
2mila e 500 bambini soldato liberati nei giorni scorsi dall'UNICEF (Fondo
Onu per l'infanzia) nella regione. Le mini reclute, di eta' fra gli 8 e i
18 anni, militavano nelle file dell'Spla (Esercito di liberazione popolare
del Sudan meridionale) che dal 1983 combatte contro il governo di
Khartoum. Si e' trattato del "maggiore sforzo mai compiuto nel Sudan" per
un'iniziativa di questo tipo, ha spiegato l'Unicef in un comunicato stampa
diffuso oggi da Ginevra. I giovanissimi 'congedati' sono stati divisi in
due gruppi: quelli che sono stati sottoposti solamente all'addestramento e
quelli che hanno gia' combattuto. Il primo obiettivo per tutti e' quello
di rintracciare le famiglie d'origine, operazione che dovrebbe richiedere
tra i quattro e i nove mesi di tempo. Nel frattempo inizieranno i
programmi di reinserimento sociale, curati da organizzazioni non
governative e portati avanti con l'ausilio di insegnanti, psicologi ed
esperti di formazione professionale.

Luogo: Olanda
Tema: condannati criminali di guerra
Data: 26/2/2001
Fonte: Internazionale
Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (Icty) ha
condannato il croato-bosniaco
Dario Kordic, ex vicepresidente dell'autoproclamato Stato
croato-bosniaco, a 25 anni di prigione
per crimini di guerra. Kordic e' stato giudicato colpevole di dodici
reati compiuti tra il 1991
e il 1994 tra i quali il massacro di Ahmici. In questo villaggio, nel
1993, i croato-bosniaci uccisero pie' di cento musulmani di Bosnia. Il
processo a Kordic e' durato venti mesi. Il 22 febbraio l'Icty aveva
condannato tre serbi di Bosnia (Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac e Zoran
Vukovic) accusati di crimini sessuali, riconoscendo per la prima volta lo
stupro etnico come crimine di guerra.

Luogo: Messico
Tema: cominciato lo Zapatour
Data: 25/2/2001
Fonte: Internazionale
E' cominciata da San Cristobal de las Casas la marcia dei 24 dirigenti
dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) guidata dal
subcomandante Marcos, capo del movimento. Lo Zapatour, come e' stata
soprannominata la manifestazione, attraversera' 12 Stati messicani per poi
raggiungere, l'11 marzo, Citta' del Messico. L'obiettivo della marcia e'
di far approvare al parlamento messicano una legge di tutela dei diritti e
della cultura degli indios, che rappresentano il 10 per cento della
popolazione. Il presidente Vicente Fox, 71 anni, al potere da dicembre, ha
fatto alcune concessioni agli zapatisti ma non abbastanza da convincerli a
tornare al tavolo dei negoziati con il governo. La prima fermata della
delegazione zapatista e' stata a Tuxtla Gutierrez, capitale del Chiapas.
Il gruppo si e' poi spostato a Tehuacan, nello Stato di Puebla, dove
migliaia di sostenitori del movimento hanno salutato Marcos.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: mercati: ecco i nuovi strumenti
Italia: pari opportunita': il kit della candidata
Internet: parchi a portata di mouse
Roma: un premio giornalistico alla rivista "Cittadini dappertutto"
Roma: "I mille fili della seta", favole dalla Cina
Internet: in rete la nuova agenzia "Redattore sociale"
Toscana: "Oltre le frontiere" lancia rivista su intercultura
Roma: FOCSIV lancia la rivista "Volontari per lo sviluppo"
Roma: Viminale apre portale per i cittadini

Luogo: Italia
Tema: mercati: ecco i nuovi strumenti
Data: 6/3/2001
Fonte: Governo Italiano
E' disponibile online la nuova legge sulla regolazione dei mercati
corredata di una scheda di presentazione. Tra le novita': assicurazioni
automobilistiche, privatizzazione energia elettrica, incentivi per
l'internazionalizzazione delle Pmi e il commercio online, apertura di
esercizi commerciali presso i distributori di benzina, contributi statali
per l'acquisto di decoder, contributi alle emittenti televisive locali.
http://www.governo.it/sez_dossier/apertura_mercati/index.html

Luogo: Italia
Tema: pari opportunita': il kit della candidata
Data: 6/3/2001
Fonte: Governo Italiano
La commissione per la pari opportunita' fra uomo e donna ha pubblicato
online un sito dedicato alle donne nella politica, con consigli pratici
dedicati alla candidata donna e un vero e proprio kit della candidata.
http://wwwtest.yoda.it/test/pariedipiu.com/html.html
http://www.governo.it/sez_campagne/pariedipiu/temi.html

Luogo: Internet
Tema: parchi a portata di mouse
Data: 5/3/2001
Fonte: Ella Studio
Basta un click ed eccovi sulle tracce del lupo nel Parco delle Alpi Marittime; un altro, e siete sulla vetta del Gran
Paradiso a spiare i salti dei camosci; un altro ancora, ed eccovi immersi
nella rigogliosa Foresta Umbra del Gargano o appiccicati alle falde
dell'Etna, in compagnia di fumarole e coni lavici. Il tour completo dei
parchi e delle aree naturali protette d'Italia, assieme a un'infinita' di
altre notizie, lo propone la Federparchi, su www.parks.it, il portale dei
parchi italiani.

Luogo: Roma
Tema: un premio giornalistico alla rivista "Cittadini dappertutto"
Data: 3/3/2001
Fonte: AGI
E' stato assegnato a Vicenza, nella sede della Banca Popolare, il premio
giornalistico "Il Veneto e l'informazione", attribuito, per la sezione
della cronaca sociale e culturale intitolata a Nevio Furegon, al direttore
del mensile di relazioni interculturali "Cittadini dappertutto", Sergio
Frigo. La rivista, fondata all'inizio del 2000 per iniziativa di un gruppo
di associazioni attive nell'accoglienza agli immigrati e diffusa tra
Veneto e Friuli, presentera' nel numero in uscita un dossier sulla
comunita' serba nel Nordest, tra integrazione e disagio, e alcuni servizi
sul tema "L'umorismo e lo straniero" e sulle donne immigrate tra la "Rete"
della prostituzione e quella di Internet.

Luogo: Roma
Tema: "I mille fili della seta", favole dalla Cina
Data: 3/3/2001
Fonte: AGI
"I mille fili della seta" e' la nuova pubblicazione della Emi, Editrice
Missionaria Italiana, dedicata alle favole cinesi, o meglio di piccole
etnie appartenenti alla grande Cina. Le fiabe riguardano personaggi di
vario tipo compresi gli animali calati in ambienti naturali in un clima di
dolcezza. Sono favole a misura di bambino con lo scopo di suscitare nei
piccoli i sentimenti di dolcezza e armonia. Le favole sono accompagnate da
un ampio apparato didattico e da esempi di scrittura cinese nella quale il
bambino puo' esercitarsi.

Luogo: Internet
Tema: in rete la nuova agenzia "Redattore sociale"
Data: 3/3/2001
Fonte: AGI
"Redattore Sociale" e' il nome di una nuova agenzia quotidiana di
informazione on line e consultabile
al sito internet www.redattoresociale.it dedicata interamente al disagio e
all'impegno sociale in Italia e nel mondo. "Redattore Sociale"
approfondira' tutti i temi di cronaca e di attualita' riferiti normalmente
alle minoranze che invece interessano la collettivita'.

Luogo: Toscana
Tema: "Oltre le frontiere" lancia rivista su intercultura
Data: 3/3/2001
Fonte: AGI
Si chiama 'Intercultura' ed e' la nuova rivista scritta dagli immigrati ed
edita dall'Associazione nazionale Oltre le frontiere. L'iniziativa sara'
diffusa con il mensile della Cisl 'Domani' come supplemento periodico. La
rivista, in versione multilingue, affrontera' i temi dell'immigrazione,
integrazione, casa, lavoro, in una logica, come dice il suo stesso titolo,
di "INTERCULTURA" cioe' valorizzando la capacita' di dialogare e
interagire in modo positivo tra persone di culture e tradizioni
differenti, con un arricchimento reciproco. La redazione stessa della
rivista si presenta in versione 'multietnica'. La nuova pubblicazione
avra' una tiratura di 3.000 copie e sara' inviata a tutte le associazioni
attive nel settore, comprese le principali comunita' di immigrati. Chi
fosse interessato a riceverne copia puo' contattare la sede regionale
dell'Anolf.

Luogo: Roma
Tema: FOCSIV lancia la rivista "Volontari per lo sviluppo"
Data: 3/3/2001
Fonte: AGI
Il Focsiv, Federazione di 52 organismi da sempre impegnati nella
promozione dei valori del volontariato
internazionale, ha lanciato la rivista "Volontari per lo sviluppo"
realizzata dagli organismi
associati e indirizzata a tutti coloro che vogliono vivere la dimensione
mondiale insieme alle popolazioni dei Sud del mondo. La rivista esisteva
in passato come espressione di alcuni organismi, mentre ora diventera' un
mensile a tutti gli effetti, realizzato grazie all'unione di piu' forze,
diventando uno strumento di comunicazione incisivo per conoscere meglio il
mondo attraverso la voce dei giornalisti africani e sudamericani,
reportage e inchieste esclusive, ma anche proposte pratiche per i lettori:
viaggi di turismo responsabile, ricerca di personale delle associazioni,
proposte di adozione a distanza, incontri, appuntamenti e corsi di
formazione.

Luogo: Roma
Tema: Viminale apre portale per i cittadini
Data: 1/3/2001
Fonte: ASCA; News2000
Terremoti, grandi incendi, fatti di cronaca, scomparsi, ma anche
pubblicazioni, concorsi,
statistiche: lo Stato a portata di click. Con l'intento di avvicinare i
cittadini alle attivita' del Ministero dell'Interno e, in tempo reale,
offrire aggioramenti sui fatti del Paese, nasce il portale-sicurezza del
Viminale. ''Lo Stato e' cosi' piu' vicino e si esce dalla vecchia
concezione del Palazzo inaccessibile'', cosi' il ministro Enzo Bianco,
stamane alla presentazione, nella redazione Internet di Via SS.Apostoli
(www.cittadinitalia.it). Cittadinitalia.it e' realizzato da una redazione
di tecnici reclutati fra il personale degli Interni. Oltre alle notizie
'calde' si potra' anche avere accesso alla carta d'identita' elettronica,
ai restauri delle chiese del Ministero (Ara Coeli, a Roma e Santa Croce a
Firenze, ad esempio). E inoltre uno spazio per piccoli navigatori con
consigli a fumetti per i bambini ''i quali portanno scoprire, per esempio,
come adottare un cane poliziotto che va in pensione'' e il gioco
dell'identikit. Inoltre, nel commissariato di via SS.Apostoli, e' stato
inagurato oggi uno spazio riservato a chi non puo' accedere a Internet.
Dieci postazioni, gratis, per navigare dalle 14 alle 20, nei siti
istituzionali.
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