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** EDITORIALE ** Siamo tutti clandestini !!! di Olivier Turquet
Se abbiamo capito bene la nuova legge sull'editoria (o le sue peggiori 
interpretazioni) da qualche giorno siamo tutti clandestini !!
Si' perche' ogni sito web che pubblica informazioni e' equiparato a una 
testata giornalistica e quindi soggetto alle Leggi sulla Stampa, le quali tra 
l'altro sono gia' in se' piuttosto retrograde e discriminatorie, come diciamo da 
tempo.
Questa situazione puzza di censura e questa legge pare dire in giro che chi 
non e' d'accordo con questo sistema o paga i bolli o e' meglio che stia 
tranquillo.
Ampliando un po' il tema vediamo in questo rigurgito censorio il volto violento 
del mondo che ci vogliono far immaginare: un mondo uniformato, obbediente, 
ignaro dei diritti umani, della sofferenza delle persone, del grido di ribellione 
che l'Essere Umano sta lanciando.
La buona notizia e' che la gente si sta mobilitando contro questo e che la 
petizione di Punto Informatico, che sosteniamo ed incoraggiamo, 
organizzandoci con loro e con tutti per ulteriori iniziative, ha raggiunto in 
pochi giorni le veticinquemila firme firme.
Se non l'avete gia' fatto andate a firmare a:
http://punto-informatico.it/petizione.asp
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** NOTIZIE **

Luogo: Repubblica Ceca
Tema: festa concerto per l'appoggio umano 
Data: 6/4/2001
Fonte: Movimento Umanista
Circa 2800 persone hanno partecipato a Praga al "Plazovy Ples", una festa
in stile africano in appoggio alle campagne di appoggio umano in Africa 
messe in moto dal Movimento Umanista. 
In una atmosfera molto divertente si sono esibiti gratuitamente 5 gruppi 
musicali di cui 3 molto famosi e si sono svolti diversi spettacoli fatti da 
africani. Alla manifestazione hanno aderito anche Amnesty international e la 
sezione dell'ONU per i rifugiati.
Gli invitati consegnavano all´ingresso quaderni e penne per i corsi di 
alfabetizzazione in Africa. Hanno sponsorizzato l´evento diverse aziende
regalando oggetti per la lotteria e la British Airways si e' resa disponibile a 
trasportare 4 tonnellate di materiali raccolti in Kenia gratuitamente.

Luogo: Cile
Tema: abolita la pena di morte 
Data: 4/4/2001
Fonte: Internazionale
La Camera dei deputati ha approvato, con 63 voti a favore e 37
contrari, la legge che abolisce la pena di morte. La legge era gia' stata
approvata dal Senato il 19 dicembre. Per tutti i reati per cui finora era
prevista e per tutte le sentenze gia' passate in giudicato, la pena
capitale sara' sostituita dall'ergastolo.

Luogo: USA, Internet
Tema: condividere il proprio PC con la ricerca sul cancro
Data: 3/4/2001
Fonte: Internazionale
Grazie a un piccolo programma scaricabile da internet
(www.intel.com/cure), gli utenti della rete possono mettere a disposizione
della ricerca sul cancro la potenza di calcolo del loro pc. Il progetto e'
stato lanciato dall'Universita' di Oxford, dall'American Cancer Society e
dalla National Foundation for Cancer Research in collaborazione con due
aziende informatiche: Intel e United Devices. Quando il computer non e' in
uso, la sua capacita' viene usata per analizzare una parte dei 250 milioni
di molecole che interessano i ricercatori.

Luogo: Germania
Tema: ritrovato un libro di Leibniz
Data: 28/3/2001
Fonte: Internazionale
Un libro finora sconosciuto di Gottfried Wilhelm Leibniz e' stato
ritrovato da una ricercatrice dell'universita' di Potsdam. Il volume, un
trattato politico e militare, era stato pubblicato ad Amsterdam nel 1694
senza nome.
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Luogo: Internet
Tema: la rete risponde alla censura
Data: 10/4/2001
Fonte: Punto Informatico, Buone Nuove
Di fronte alla minaccia di censura che scaturisce da alcuni articoli della 
nuova Legge sull'Editoria la risposta della rete che parla italiano non si e' 
fatta attendere.
Nel giro di pochi giorni 25.000 persone hanno firmato la petizione lanciata dal 
giornale on-line "Punto Informatico", petizione particolarmente accurata 
poiche' richiede una conferma della firma via mail.
la petizione si puo' firmare a:
http://punto-informatico.it/petizione.asp
mentre a:
http://punto-informatico.it/petizionesiti.asp
si puo' scaricare un banner a scelta da mettere sul proprio sito come 
adesione alla campagna (oltre 1000 i siti gia' linkati); nel resto del sito 
un'ampia e dettagliata analisi della legge.
Ulteriore iniziativa di protesta che segnaliamo e' quella di andare sul forum 
della Federazione Italiana della Stampa (www.fnsi.it) e scrivere messaggi di 
protesta.

Luogo: Italia
Tema: i diritti di chi viaggia in aereo
Data: 10/4/2001
Fonte: governo italiano
Il Ministro dei Trasporti insieme all'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile ha preparato la Carta dei diritti del passeggero. L'Italia e' il
primo Paese in Europa ad aver redatto questo vademecum nel quale chi
viaggia in aereo trova elencati tutti i propri diritti e le forme di
tutela in caso di disguidi.
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/enac_index.html

Luogo: Italia
Tema: computer per gli studenti
Data: 10/4/2001
Fonte: governo italiano
E' attivo il programma "Pc per gli studenti", rivolto agli studenti del
primo anno delle scuole secondarie superiori per un finanziamento, a
titolo di prestito d'onore di £. 1.440.000 (IVA inclusa). Tutte le
informazioni sul nuovo sito www.pcstudenti.it. Altre agevolazioni sul sito
della Pubblica Istruzione:
http://www.istruzione.it/innovazione_scuola/didattica/aziende/default_azie
nde.htm

Luogo: Internet
Tema: iscrizione online dei collaboratori domestici
Data: 10/4/2001
Fonte: governo italiano
E' possibile effettuare via Internet la denuncia all'Inps dei
collaboratori domestici. Una volta confermati i dati, si ottiene la stampa
della ricevuta con il numero della domanda inviata e la sede Inps di
competenza. Vengono inviati a domicilio: la lettera di accoglimento della
domanda, i bollettini per il versamento dei contributi e le istruzioni per
la compilazione. http://www.inps.it/Servizi/Colf/Default.htm

Luogo: Genova
Tema: 13 dottori-clown per dimenticare la malattia
Data: 9/4/2001
Fonte: AGI
Tredici dottori-clown sono pronti per alleviare le sofferenze dei piccoli
ricoverati all'istituto Gaslini o di altre realta' pediatriche in Italia.
E' il bilancio del progetto "Dottori Sogni: clown... per i bambini del
Gaslini", sponsorizzato da Agip Petroli, che consente ai medici della
Fondazione Theodora di portare un momento di gioia ai piccoli pazienti. La
Fondazione Theodora e' attiva in Italia da 6 anni, prima all'ospedale San
Gerardo di Monza poi all'Istituto Tumori di Milano. L'equipe italiana
della Fondazione Onlus e' costituita da 11 "Dottor Sogni" attivi in 7
strutture ospedaliere. L'istituto Gaslini ha un accordo di partenariato
con la Fondazione e tramite la propria Scuola professionale garantisce,
sull'esempio di Patch Adams, il primo ad introdurre una terapia del
sorriso in corsia, l'Abc del medico clown che deve saper avvicinare i
bambini ospedalizzati in qualsiasi situazione.

Luogo: Internet
Tema: decalogo diritti degli immigrati online
Data: 9/4/2001
Fonte: AGI 
Il Ministero della Sanita' ha attivato un sito nel suo portale
www.sanita.it, dedicato al rapporto tra immigrati e sanita', dove e'
possibile consultare e scaricare alcuni documenti presenti in occasione
della Conferenza stampa sull'"Assistenza Sanitaria e Ospedaliera per gli
Immigrati in Italia" che si e' svolta il 7 marzo scorso. Tra il materiale
disponibile nel sito, il "Decalogo dei diritti dell'immigrato", tradotto
in piu' di 20 lingue dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli e
realizzato dalla Commissione Immigrazione del Ministero della Sanita' per
agevolare il loro accesso alle Strutture del Servizio Sanitario e
informarli dei loro diritti. Sul sito e' disponibile anche l'altro
decalogo per l'"Assistenza sanitaria agli immigrati" indirizzato agli
operatori sanitari, amministrativi e sociali, che spiega loro quali sono,
ai sensi della normativa vigente, i diritti e doveri di assistenza agli
stranieri presenti nel nostro Paese. I visitatori potranno inoltre
acquisire il testo completo del "Rapporto sulla salute degli immigrati"
che rappresenta, per completezza ed ampiezza della casistica, il piu'
importante contributo per valutare il reale bisogno di salute degli
immigrati e per programmare, organizzare e valutare le politiche sanitarie
e sociali utili a risolvere i problemi legati alla sanita' ed alla salute
di queste persone.

Luogo: Perugia
Tema: la prossima marcia della pace Perugia-Assisi
Data: 28/3/2001
Fonte: AGI
"Cibo, acqua e lavoro per tutti": e' con questo slogan che si aprira' la
Marcia deella Pace Perugia Assisi che si terra' il 14 ottobre a
conclusione della quarta assemblea dell'ONU dei Popoli, che dall'8 al 14
affrontera' alla sala dei Notari di Perugia i temi della "globalizzazione
dal basso" e del ruolo conseguente della societa' civile mondiale e
dell'Europa. L'annuncio e' stato dato il 28 marzo da Flavio Lotti
responsabile del coordinamento della Tavola della Pace che assieme al
francescano Padre Nicola Giandomenico e agli enti locali organizza in
Umbria le due iniziative. Alla quarta assemblea dei Popoli partecipano
esponenti laici e religiosi, di movimenti, i sindacati, le organizzazioni
non governative, le istituzioni locali, le universita', i rappresenti
dell'Onu e della UE, parlamentari e esperti di centri di ricerca. La
marcia della pace Perugia-Assisi si terra' secondo il solito schema:
assembramento in Borgo XX Giugno per muovere in direzione di Assisi. Il
giorno dopo, 15 ottobre, gli organizzatori -ha ricordato Lotti-
presenteranno le conclusioni dell'assemblea dell'Onu dei Popoli al Papa e
al Presidente della Repubblica.
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