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Perché questa guida

Questa guida si propone l'obiettivo di far conoscere PeaceLink e di parteciparvi. PeaceLink è diventata una "redazione" in cui si prova ad elaborare una comunicazione alternativa, creativa, libera e ramificata sul territorio.

Questa guida non contiene una presentazione del Phpeace, ossia il Content Management System di PeaceLink che crea le pagine web e che ha innovato il sito di PeaceLink rendendolo molto più partecipato e ricco di funzioni. Una guida a parte ne illustra le caratteristiche principali.

Orientarsi dentro PeaceLink

Qui invece è raccolta l'esigenza - espressa nei precedenti incontro di Tavarnuzze del 15-16 marzo 2003 e del 4 e 5 ottobre 2003 - di offrire un'illustrazione dettagliata di PeaceLink sia nei suoi aspetti associativi che in quelli tecnici-operativi, in modo da orientarsi e ambientarsi in poco tempo.

Con questa guida vogliamo offrire anche una sorta di minikit del "mediattivista". 
Negli incontri di marzo e ottobre 2003 è venuto infatti fuori che molti non sanno come funziona esattamente PeaceLink e qual è il processo che porta alla pubblicazione sul sito delle informazioni. "Prima di fare chiarezza con l'esterno occorre che facciamo chiarezza all'interno con la stesura di faq (guide con domande/risposte)", si è detto. Si è anche detto che occorre aprire degli spazi di partecipazione ma che bisogna anche esplicitare meglio le nostre necessità verso l'esterno senza chiedere collaborazioni troppo generiche.

Cosa fare e come farlo

Questa guida dovrebbe servire a chiarire "che cosa" si può fare dentro PeaceLink e "come" lo si può fare, in modo che chi vuole collaborare impara a sapersi collocare. PeaceLink è cresciuta e ha bisogno di una maggiore "segnaletica" interna.

Con queste pagine ci rivolgiamo in primo luogo alle oltre cento persone che a vario titolo fanno parte di PeaceLink o con le quali sono state realizzate esperienze significative sulla rete telematica e fuori da essa. PeaceLink potrebbe essere definita una "comunità virtuale" se non fossero state effettuate attività sociali che hanno travalicato la rete e se non fosse che - attraverso i nodi territoriali - si cerca prendere nuovi contatti. Si possono considerare facenti parte della "comunità" di PeaceLink i soci, i moderatori, i tecnici, gli owner, chi scrive in modo costante nelle liste, chi collabora con il sito, chi si è reso disponibile per attività locali nei nodi, chi ha collaborato su specifiche iniziative.
Forse già in queste prime righe ci sono parole e concetti da chiarire.
Cominciamo allora con le risposte alle domande più frequenti.
Altre informazioni le troverai su http://italy.peacelink.org/peacelink 



La redazione: come collaborare

Qual è la linea editoriale del sito di PeaceLink?
Lo stile PeaceLink di fare informazione è nato quasi inconsapevolmente e un po' alla volta. In generale l'informazione di PeaceLink non è finalizzata a "cavalcare la notizia", si cerca piuttosto l'approfondimento e la realizzazione di schede per comprendere l'informazione. E' lo slow food dell'informazione contro il "fast food" superficiale e iperveloce. La nostra scelta delle fonti privilegia quelle di base, che spesso rimangono nascoste. Si cerca di promuovere un volontariato dell'informazione che renda attivi e non passivi gli utenti del sito, coinvolgendoli nella realizzazione dello stesso. Le mailing list e il CMS (Content Management System) sono in linea con questa politica aperta che fa di PeaceLink una piccola scuola di giornalismo on line, in cui si cerca di verificare le fonti, si costruiscono dossier, si raccolgono testimonianze, si traducono testi e si fanno emergere verità scomode. Occorre sapere coinvolgere e "svegliare" la gente con un'informazione non conformista e in grado di mostrare le reticenze dell'informazione mediatica dando voce a chi non ha voce e mostrando quell'apertura alla società che in altri media non c'è.

Quali sono gli scopi strategici dell'infostruttura che stiamo creando?
Abbiamo tre scopi strategici: la telematica della pace, il volontariato dell'informazione e la promozione di competenze tecniche per diffondere un'informatica cooperativa, sobria e non commerciale (in tal senso occorre sostenere Linux e l'open source). La nostra idea di fondo non è quella di creare una rete di associazioni o una superassociazione pacifista ma di consolidare una rete di persone capaci di generare informazione dal basso e di far circolare tale informazione alternativa creando un'infostruttura autogestita al servizio di tutti i movimenti e le associazioni pacifiste. Dobbiamo saper offrire competenze per far fare a tutto il movimento per la pace un salto di qualità. Dobbiamo cioè essere coloro i quali non discutono sul "che fare" ma sul "come farlo" nel miglior modo possibile. La cultura del "come" richiede conoscenze e competenze tecniche per progettare e realizzare reti di comunicazione sul territorio efficienti, capaci di far dialogare meglio fra loro i promotori delle azioni di pace e di costruire un sistema efficace (così come è stato per le bandiere arcobaleno) di comunicazione dell'immagine e del messaggio globale pacifista verso la grande massa dell'opinione pubblica. Siamo in una fase di transizione dalla "carenza di telematica" alla "babele telematica" (con una miriade di email pieni di virus) caratterizzata da una tendenza che rischia di portare all'aumento dell'entropia, ossia del disordine e del caos comunicativo. Occorre quindi costruire un'infostruttura che riduca il caos, aumenti le soluzioni intelligenti, riduca le sovrapposizioni e le ridondanze e colmi le lacune, faciliti la comunicazione e la leggibilità. Per fare questo è importante creare e diffondere gruppi di mediattivisti che modellino le competenze, progettino soluzioni e implementino sistemi comunicativi ascoltando e interpretando le esigenze del movimento pacifista.

A che serve la lista redazione?
In redazione si decide la linea del sito. Vi partecipano tutti, anche i nuovi arrivati. La lista redazione@peacelink.it è più ampia della lista progetto@peacelink.it che è invece destinata ai rappresentanti dei nodi di PeaceLink e che effettua le scelte dell'Associazione PeaceLink. Alla lista redazione possono partecipare anche volontari non soci di PeaceLink. 

La lista redazione è una lista di partecipazione?
La direzione verso cui si muove la linea editoriale di PeaceLink è quella di una maggiore partecipazione alla redazione e di un allargamento di chi scrive. A tal fine la lista redazione funziona come forum di confronto e di reciproco arricchimento, intersecando le competenze. Per gli aspetti tecnici vi è invece la lista tecnica@peacelink.it 

Come si può diffondere la partecipazione alla vita di redazione?
Con sistemi semplici come questi basati sulla domanda e la risposta occorre scrivere guide che forniscano l'abc della pubblicazione sul web, dell'aggiornamento diretto del sito  (da parte di ogni redattore abilitato), del funzionamento dei database (e del loro aggiornamento), man mano che si arricchisce di nuove funzioni. Il punto di riferimento è ovviamente Francesco Iannuzzelli che ha realizzato il software, tuttavia la stesura di pezzi di manuali e di schede di facile lettura spetta a tutti coloro i quali hanno già usato le nuove funzioni e capito "come si fa".

Accentrare o decentrare? 
In generale i volontari devono agire autonomamente a partire dal materiale che trovano disponibile sul sito. Ognuno deve sentirsi libero di agire nella sua realtà come meglio crede, attenendosi alle finalità di PeaceLink che sono fissate nello statuto. PeaceLink punta molto sull'autogestione e il decentramento.

Dove si può leggere lo Statuto di PeaceLink?
Basta cliccare su http://italy.peacelink.org/peacelink/articles/art_1306.html

Cosa è la home page di PeaceLink?
E´ la pagina iniziale di PeaceLink che corrisponde all´indirizzo http://www.peacelink.it e che costituisce il “punto di partenza per esplorare il sito. Svolge in pratica la funzione "strategica" della prima pagina di un quotidiano.

Chi "decide" cosa va in home page?
Attualmente "decide" - su proposta dei redattori - Enrico Marcandalli, ma spesso è aiutato da Francesco Iannuzzelli e Carlo Gubitosa. Ma le innovazioni del Phpeace (il CMS ossia Content Management System) consentiranno di allargare la rosa di chi gestirà la home page, ognuno in relazione a precisi compiti.

Vi sono differenze fra peacelink.it e peacelink.org?
Sono due domini diversi appartenenti entrambi a PeaceLink.

Cosa è il CMS (Content Management System di PeaceLink)?
Il Content Management System (CMS) è un software realizzato da Francesco Iannuzzelli. Esso supera il tradizionale collo di bottiglia di PeaceLink, rappresentato dalla realizzazione e gestione delle pagine web. Prima del CMS le pagine web erano competenza di pochi webbisti. Il lavoro, divenuto eccessivo, è stato esteso ad un gruppo allargato di webbisti che però non ha funzionato bene perché ognuno lavorava con propri software; ma soprattutto rimaneva la distinzione di fondo fra chi scriveva le informazioni e chi le sapeva trasformare in linguaggio html e trasferire sul web, con tempi sfasati a seconda degli impegni personali. Adesso con il CMS non vi è più questa distinzione e la creazione delle pagine web è alla portata di tutti; basta essere abilitati e riempire dei moduli con semplici "copia e incolla". E' stato realizzato un manuale che farà da "guida" nell'avvio dei principianti e che può essere scaricato da http://www.phpeace.org e anche da http://italy.peacelink.org/peacelink 

Perché il CMS di PeaceLink è chiamato Phpeace?
E' stato "battezzato" Phpeace in quanto è un software per la pace realizzato in linguaggio php (un linguaggio di programmazione per il web).

Un nuovo giornalismo dal basso è possibile con il CMS?
Sì. In pratica è un laboratorio per la formazione di un “giornalismo di base” che sceglie le notizie, le rielabora, le seleziona, le organizza e le arricchisce, andando oltre un semplice “copia e incolla” di notizie prese dai siti web dei giornali e cercando di svolgere un’azione di ricerca e valorizzazione di quell’informazione che spesso sfugge ai mass media. Il CMS è un ambiente comune di lavoro in cui i redattori collaborano e si aiutano reciprocamente; mentre il lista redazione si discute sul che fare e sul come farlo, nel CMS si fa concretamente ciò di cui si è discusso.

A cosa servono le liste?
Le liste sono sistemi di socializzazione dell'informazione basati sulla circolazione dell'e-mail. Chi si iscrive ad una lista riceve e può inserire messaggi e-mail in tale circuito comune. 

Dire liste o mailing list è la stessa cosa?
Sì.

In PeaceLink quali liste vi sono?
PeaceLink ha attualmente 17 liste pubbliche (diffuse su web mediante webgate) e una lista (la free) per la discussione amichevole (non diffusa sul web); inoltre esistono (a sola circolazione interna per chi collabora con PeaceLink) le liste redazione, progetto, tecnica, owner, più la coord (molto ristretta). Gli utenti di una lista possono essere diversi dagli utenti di un'altra lista. Le 17 liste diffuse sul web mediante webgate hanno i seguenti nomi: africa, animali, asia, balcani, conflitti, consumocritico, dirittiglobali, disarmo, ecologia, economia, educazione, latina, news, pace, taranto, voce, volontariato. 
Esse sono suddivise per argomenti e ognuna ha un indirizzo e-mail: chi scrive a quell’indirizzo raggiunge con quella e-mail tutti gli utenti della “lista”. Al nome della lista occorre aggiungere @peacelink.it e avremo l'indirizzo di lista. Per conoscere le policy, i moderatori e gli owner delle liste occorre collegarsi alla pagina web http://www.peacelink.it/associazione ma il tutto sta traslocando rapidamente su http://italy.peacelink.org/peacelink 

Come scegliere fra CMS e liste? Ossia quando un'informazione deve andare nel CMS e quando deve andare nelle liste?
Non ci sono regole o obblighi precisi. Occorre un po' di buon senso. I comunicati stampa è ad esempio più pratico e logico inviarli alle liste. Sono informazioni "deperibili". Ciò che invece ha valore permanente è bene conservarlo nell'archivio del CMS. Inoltre mentre alle lista tutti si possono iscrivere diffondendo su di esse le proprie informazioni, al CMS si ha accesso solo a discrezione della redazione di PeaceLink. Quindi per ora lo strumento più facile per entrare in PeaceLink e scrivere sono le liste. Il CMS è uno strumento più completo e sofisticato in cui l'informazione non è solo comunicata ma anche organizzata, impaginata, messa in collegamento con altre fonti, ecc.
Alcune parti del CMS consentono l'inserimento delle informazioni da parte di chi non è abilitato (e tuttavia occorre la conferma di un "amministratore" per la pubblicazione sul web).

E' possibile integrare liste e CMS? 
Sì. Ad esempio pubblicando per esteso il programma e le finalità di una manifestazione sulla lista "pace" e inserendo su http://db.peacelink.org/calendario/events.php (il calendario delle iniziative) le informazioni strutturate sull'evento (dove, quando, cosa avverrà, ecc.); all'interno di questo settore del CMS dedicato alle iniziative vi è uno specifico spazio in cui indicare il link alla pagina web su cui cliccare per approfondimenti. E in questo caso la pagina web generata dalla lista va riportata con il suo indirizzo; ossia occorre "incollare" l'indirizzo web sul CMS per dare modo di leggere per esteso tutte le informazioni di approfondimento.

Quindi quando viene scritto un messaggio in una lista esso appare anche sul web?
Sì, tranne che per i messaggi delle liste "interne" all'Associazione PeaceLink (ossia le liste progetto, redazione, coord, tecnica, owner, traduttori). I messaggi delle liste pubbliche appaiono sul web mediante un sistema detto webgate. Questo rende molto delicato il ruolo di chi scrive. Infatti il messaggio non giunge solo a chi è agganciato alla lista ma virtualmente a tutti gli utenti di Internet tramite i motori di ricerca che lo potrebbero conservare in memoria “a tempo indeterminato”. Occorre pertanto fare estrema attenzione nel citare nomi, fare accuse, riportare fatti di cui occorre verificare e citare la fonte, in quanto sono possibili - oggi ben più che ieri per via della diffusione di Internet - conseguenze penali e civili. E´ bene sapere in particolare che uno scambio di messaggi nelle liste di PeaceLink (ad eccezione come detto sopra delle liste "interne" all'associazione e alla redazione) non rimane all'interno di un colloquio ristretto a pochi amici ma diventa un documento pubblico su Internet. 

Che cosa è il webgate?
Le liste sono collegate ad un sistema (webgate) che trasforma ogni e-mail delle liste stesse in una pagina web con un suo indirizzo Internet (URL). E’ quindi un sistema pratico e veloce per realizzare pagine web, anche da parte di chi non ha alcuna conoscenza tecnica. L’architetto tecnico del webgate delle liste è Roberto Del Bianco.


Realizzare pagine web è quindi possibile inserendo messaggi nelle mailing list (il sistema webgate li trasformava in pagine web); che cosa cambia con il CMS?
Il CMS (ossia Phpeace) consente di selezionare dalle mailing list i contenuti degni di archiviazione e di organizzarli secondo precisi criteri, come si fa sul proprio hard disk con cartelle e sottocartelle. Il CMS trasforma la sequenza cronologica in una gerarchia tematica.

Tutti possono scrivere sulle liste?
Sì. Basta attivare la procedura di "subscribe". Ogni messaggio inserito nelle liste diventa automaticamente una pagina web (mediante il "webgate") e può essere linkato in home page. Il messaggio che diventa pagina web non può essere rimosso dall'utente: la rimozione è una procedura complessa che può essere realizzata da Roberto Del Bianco. Tuttavia i motori di ricerca possono aver già catturato la pagina e allora - anche se rimossa dal sito - essa rimane nella memoria "cache" di motori di ricerca come Google. Pertanto, anche se tutti possono scrivere, è bene sapere che scrivere è un'azione che comporta senso di responsabilità; è utile e necessario quindi leggere la policy generale delle liste che contiene utili indicazioni sulle responsabilità penali e civili, nonché suggerimenti sulle cautele da adottare.

Tutti possono scrivere sulla lista PeaceLink News?
No, è abilitato in scrittura sono un ristretto numero di persone, fra cui Alessandro Marescotti e Carlo Gubitosa.

Cosa sono le policy di lista?
Per evitare di andare fuori argomento e per spiegare agli utenti le norme di comportamento nella comunicazione in rete, le liste hanno ognuna una policy specifica, ossia un loro regolamento; si veda a tal proposito http://www.peacelink.it/associazione/html/liste.html
Le policy servono ad esempio a spiegare agli utenti che un messaggio va inserito in una sola lista e al limite va inviato in copia ad altri moderatori se lo ritengono idoneo o a chi gestisce la lista PeaceLink News o lo si segnala a chi gestisce la home page. Questo serve ad evitare messaggi ridondanti. Va assolutamente evitata l'immissione di uno stesso messaggio in cinque o dieci liste contemporaneamente!

Cosa è la policy generale?
Poiché PeaceLink ha diverse liste, è stata creata una "policy generale" che comprende norme comuni a tutte le policy. Si veda http://www.peacelink.it/associazione/html/liste.html 

Facciamo un esempio di lista?
Ad esempio se si scrive a pace@peacelink.it allora il messaggio giunge a tutti gli utenti della lista. Ma se non si è iscritti a tale lista il messaggio sarà “bloccato” e rimbalzerà indietro. Come fare allora per iscriversi e diventare “membri” di una lista? Per diventare utenti di una lista (e poter cioè così leggere e scrivere messaggi) occorre “agganciarsi” alla mailing list attraverso una procedura di “iscrizione” (detta anche abbonamento alla lista). 

Che vuol dire "subscribe" o "unsubscribe"?
Vuol dire "agganciarsi" ad una lista e "sganciarsi" da una lista.

Cosa occorre fare per iscriversi alle liste?
Bisogna collegarsi alla pagina http://www.peacelink.it/mailing_admin.html e selezionare la lista che interessa. Questo sistema è molto semplice e intuitivo per visionare le varie liste e "agganciarsi" a quella che interessa (ci si può collegare a una o più liste). Il computer centrale di PeaceLink chiederà si sapere l'e-mail dell'utente e invierà un messaggio per ottenere una conferma; quando l'utente risponderà allora verrà definitivamente agganciato. Per sganciarsi occorre rifare la stessa procedura. Come si è detto sopra, la procedura per agganciarsi è definita "subscribe", quella per sganciarsi è detta "unsubscribe".

Vi è un'altra modalità per collegarsi alle liste?
Vi è un sistema tradizionale che consente di dare il comando di iscrizione tramite un messaggio di posta elettronica; tale messaggio deve essere indirizzato all'indirizzo <nomelista>-request della stessa lista. Se ad esempio una lista si chiama "pace@peacelink.it" allora l'indirizzo a sui inviare la richiesta sarà "pace-request@peacelink.it" con la parola "subscribe" nel campo "Oggetto" del messaggio.
Esempio per ricevere i messaggi della lista pace occorre inviare la richiesta a: 
pace-request@peacelink.it
e porre nel campo “oggetto” (o subject a seconda del programma usato)
subscribe
Per la CANCELLAZIONE da una lista (ossia per non ricevere i messaggi), occorre segire la stessa procedura scrivendo però 
unsubscribe
nel campo "oggetto:" del messaggio.

Se si cambia indirizzo e-mail si può continuare a scrivere in una lista?
No. Nel caso di cambiamento del proprio indirizzo e-mail, la cosa migliore è inviare prima una richiesta di cancellazione con il vecchio indirizzo, poi di sottoscrizione con il nuovo indirizzo. 

Qualcuno può iscrivere ad una lista o scollegare qualcun altro da una lista?
No. Quando si effettua un "subscribe" o un "unsubscribe" arriva il messaggio direttamente all'indirizzo e-mail del diretto interessato che deciderà di confermare o non l'operazione di "subscribe" o "unsubscribe". Per cui sono francamente incomprensibili i messaggi di protesta di quei pochi che dicono "chi mi ha iscritto alle liste di PeaceLink?" in quanto o hanno dato accesso ad altri ai propri indirizzi email o hanno dimenticato di aver effettuato l'operazione. 

Sulle liste si possono inviare file allegati?
No. E' tassativamente vietato e viene anche tecnicamente impedito in quanto i file allegati - oltre ad appesantire il carico di posta inviato e ricevuto - possono contenere virus. 

Chi è collegato alle liste di PeaceLink può ricevere virus?
No, proprio perché i file allegati vengono bloccati tecnicamente da un filtro.

E che si deve fare se si ha un file e lo si deve diffondere in lista? 
Va effettuato un copia e incolla all'interno del corpo del messaggio. O va inserito nel Phpeace, che crea non solo pagine web semplici ma anche pagine web con file allegati. Poi nel messaggio si indica l'indirizzo Internet della pagina collocata nel Phpeace a cui è allegato il file.

Cosa occorre fare per evitare i virus?
Anche le liste di PeaceLink non sono veicolo di contagio, una delle più importanti raccomandazioni è: non becchiamoci virus e non diffondiamoli. Altrimenti tutto il nostro lavoro (e quello degli altri che andiamo ad infettare) rischia di andare perso!!!
A volte sembrano partire virus da utenti che non ce l'hanno ma il cui nome appare nella rubrica di qualcuno che ha il computer infetto (es Tizio è immune dai virus ma è nella rubrica di Caio che invece ha il virus che fa partire senza saperlo i virus con gli indirizzi presenti in rubrica e tutti pensano che Tizio abbia il virus, e non è vero).
E' quindi indispensabile che tutti installino un antivirus, facciano dei controlli attenti e lo aggiornino costantemente. 
Se qualcuno non disponesse ancora di un antivirus si segnalano i seguenti siti: 
http://www.pandasoftware.com
http://av.zdnet.it (effettua un controllo on line) 
http://www.antivirus.it (informazioni sui virus) 
Non sono gli unici siti, ma è già un'indicazione. 
Un altro consiglio è quello di cercare fra le riviste di informatica quelle che offrono nel CD anche antivirus in prova (alcuni sono gratuiti e illimitati altri - come il Norton antivirus - sono in prova per 30 giorni); ricordarsi di aggiornarli collegandosi ad Internet dopo averli installati: ogni antivirus ha fra i comandi anche il "bottone" per l'aggiornamento on line. 
Vi sono antivirus gratuiti come Antivir Personal Edition che si può scaricare da http://www.free-av.com o come Avast! che si può scaricare da http://www.avast.com 
Quest'ultimo si aggiorna automaticamente durante le connessioni ad Internet.
Vi sono provider che effettuano un controllo antivirus gratuito (es. Yahoo), altri lo fanno a pagamento (es. Tiscali). 
Si possono usare due antivirus ma non contemporaneamente per evitare che l'uno interferisca con l'altro. Non sembri un fatto tecnicistico: la questione "virus" sta raggiungendo livelli preoccupanti (ad indirizzi e-mal molto esposti sul web oltre il 50% dei messaggi contiene virus) e abbiamo tutto l'interesse come pacifisti di non farci infettare e di non infettare gli altri. Inoltre questo rischio può esser sfruttato a scopi politici. Durante la guerra del Kossovo venne infatti diffuso (ed esagerato appositamente) l'allarme virus e dagli schermi TV si disse: "Non aprite messaggi di persone che non conoscete". Era una chiara manovra per tentare di bloccare il "tam tam antiguerra". Ma oggi dobbiamo sapere che questo allarme è fondato e che molti pacifisti, senza saperlo, stanno contagiando gli altri per via del computer infetto: mettiamoci in regola prima che parta la nuova campagna terroristica in TV del tipo "non accettate messaggi dagli sconosciuti".
Inoltre non tutti sanno che la Nato durante la guerra del Kossovo creò un virus molto pericoloso che doveva carpire le informazioni dagli hard disk e alla fine formattarli; il caso volle che tale virus colpì i computer della Nato e che ai comandi militari avversari giunsero alcuni piani d'attacco...
PeaceLink si sta adoperando per creare filtri contro virus e spamming (messaggi indesiderati) sulla sua posta elettronica.
E' preferibile immettere nelle liste messaggi di "puro testo"?
Sì. I messaggi inseriti di "puro testo" (ASCII) sono più "leggeri" di quelli in formato HTML (ad es. se il vostro programma di posta elettronica è Outlook fate attenzione a che non sia settato per inviare messaggi in formato HTML). Va evitato di scrivere messaggi a titoli grandi, con immagini, ecc. Tutto questo intasa la posta elettronica in quanto aumenta notevolmente la quantità di kilobytes inviati. Inoltre alcuni programmi potrebbero leggere male i testi formattati da altri programmi. Quindi non va usata la formattazione (grassetto, corsivo, colori) se non è strettamente indispensabile. E' una questione di "sobrietà" e di riduzione della "incomunicabilità" in una rete con mailbox che "scoppiano" per la troppa posta o per i messaggi troppo "pesanti". Occorre sapere che ciò che per noi sembra andare bene… per altri non va bene.

Che fare se vi sono problemi di leggibilità del sito?
E' importante segnalare ogni difetto che pregiudichi la leggibilità del sito e delle liste all'indirizzo info@peacelink.it (ad esempio se c'è qualcuno che non riesce a leggere i caratteri accentati lo segnali). Segnalare pure i difetti di funzionamento del sito di PeaceLink o delle liste all'indirizzo staff@peacelink.it

Come usare l'agenzia Peacelink News? 
Una "selezione" delle informazioni delle liste viene effettuata in forma di "agenzia" sulla lista PeaceLink News: utilizzate ampiamente questo flusso di informazioni facendone il miglior uso possibile; per leggere l'agenzia da web cliccare su: http://www.peacelink.it/webgate/pcknews/maillist.html
Per riceverla direttamente sulla propria casella di posta elettronica cliccare su: http://www.peacelink.it/mailing_admin.html
e scegliere la lista PeaceLink News inserendo il vostro email; un sistema automatizzato che gestisce le liste di PeaceLink invierà al vostro indirizzo email un messaggio con un codice numerico preceduto da CONFIRM in cui si chiede conferma. Che dovete fare a questo punto? Poiché in sostanza il sistema elettronico vi chiede solo di confermare la ricezione del messaggio, dove solo rispondere al mittente (con il tasto RISPONDI di Outlook o REPLY dell'Eudora o con le opzioni di risposta presenti sulla vostra interfaccia web) senza scrivere nulla. Da quel momento in poi il nostro sistema identifica (grazie al codice CONFIRM inviato dal vostro e-mail) che proprio voi volete ricevere i messaggi e... li riceverete. Il sistema è stato creato per evitare (come era purtroppo accaduto) che qualcuno facesse uno scherzo ad un guerrafondaio che così si vedeva arrivare tante e-mail da una rete pacifista e s'incavolava paracchio con PeaceLink.
La lista PeaceLink News è in sola lettura e quindi non si può scrivere sopra liberamente. Ciò è stato fatto per migliorarne la leggibilità. Tuttavia è in libera scrittura la lista PACE e se si vuole segnalare una cosa importante da riportare nella lista PeaceLink News basta scrivere a info@peacelink.it
Per problemi nell'agganciarsi o sganciarsi dalla lista contattare Marco Trotta (e-mail: mrta@libero.it).

Perché è importante partecipare alla lista pace? 
Questa lista è riservata al dibattito su come promuovere la mobilitazione pacifista; non è una lista di riflessione se fare o non fare la guerra in quanto la scelta fatta è quella pacifista; eventuali opinioni non pacifiste vengono pubblicate a parte. Analisi tecniche sulla guerra sono benvenute ma vanno nella lista disarmo. Per partecipare alla lista di dibattito per le iniziative di pace occorre cliccare su http://www.peacelink.it/mailing_admin.html
e seguire le stesse modalità previste per la lista PeaceLink News. Mentre la PeaceLink News è chiusa alla scrittura, una volta iscritti alla lista PACE si potrà anche scriverci sopra inviando messaggi all'indirizzo pck-pace@peacelink.it
Per leggere i messaggi della lista dal web cliccare su
http://www.peacelink.it/webgate/pace/maillist.html
Moderatore della lista è Marino Marinelli (e-mail: marino2@sysnet.it). 

Cosa può fare un volontario della redazione di PeaceLink?
Un volontario può segnalare dati, notizie e informazioni per realizzare dossier per scoprire le manipolazioni dell'informazione. A tal fine esiste Mediawatch, l'osservatorio sulle bugie di guerra  (http://www.peacelink.it/mediawatch). 
E' importante segnalare tutte le notizie false, gli esempi di informazione scorretta, parziale o pregiudizialmente avversa alla pace. Nelle guerre di manipolazioni o di strafalcioni ce ne sono tantissimi, per cui il materiale non manca di certo. Si possono poi svelare le tecniche della propaganda di guerra: a volte non occorrono le bugie di guerra, basta un po' di furbizia nel presentare le informazioni in modo da influenzare ad arte l'opinione pubblica (come è successo per un piccolo gruppo di palestinesi in festa che ha dato l'impressione che tutti i palestinesi fossero contenti degli atti di terrorismo dell'11 settembre 2001); occorre quindi favorire con questo osservatorio sull'informazione anche un'autoformazione critica sui meccanismi della manipolazione informativa.
Si possono poi contattare i giornalisti che fanno bene il proprio mestiere e che - anche senza essere pacifisti - si attengono ai doveri di obiettività e completezza dell'informazione; chi ne conoscesse può segnalarli in modo da creare una rete di giornalisti per un'informazione corretta e completa che si opponga ai filtri e alle censure.
I volontari della redazione possono segnalare a info@peacelink.it (o meglio ancora sulla lista pace e sulla lista educazione) le esperienze ludiche, teatrali, scolastiche, di animazione e ogni genere di attività sulla pace realizzate o in programma: esperienze ed idee originali riproducibili in altre città. 

Che cosa è un "mediacontaminatore"?
Loris D'Emilio ha coniato il termine "mediacontaminatore". E' una tecnica che si prefigge di portare le idee e le proposte pacifiste "fuori" dai siti pacifisti per andare a "contaminare" altri spazi, come i siti web molto frequentati e "disimpegnati". Anche una scrittura sistematica nella pagina delle lettere dei quotidiani (con testi personalizzati e brevi) potrebbe essere una metodologia di "mediacontaminazione".  

Cosa sono i corpi civili di pace?
E' un'importante iniziativa per essere presenti con i cosiddetti "caschi bianchi" nelle zone calde. Da più parti ci giungono segnalazioni di disponibilità ed è stato creato un database: http://db.peacelink.org/volontari  
Nel 2004 ha preso slancio - partendo da questa esperienza - il sito "Antenne di pace" ospitato in PeaceLink all'indirizzo http://italy.peacelink.org/antenne e gestito con il CMS. 
Per Informazioni: Associazione Papa Giovanni XXIII, Giovanni Grandi (tel.3482488126).
 
Chi vuole segnalarsi in PeaceLink per fare qualcosa che deve fare?
In PeaceLink vi sono dei database di volontari su http://db.peacelink.org/volontari Questi database servono a chi vuole operare "sul campo" (nella propria zona, in missioni di pace, ecc.).
Chi invece vuole collaborare alla redazione di PeaceLink deve registrasi qui: http://db.peacelink.org/collabora 

Cosa è il database delle associazioni?
Oltre al database dei volontari antiguerra (destinato ai singoli) c'è il database delle associazioni:il PeaceLink Database che è visionabile e aggiornabile all'indirizzo
http://db.peacelink.org/associaz 
L'invito è che le associazioni inseriscano i dati AGGIORNATI dei gruppi e dei referenti locali. Il database è infatti ora direttamente gestibile on line dalle associazioni che possono rettificare, aggiungere, modificare i dati inseriti. Riferimento tecnico per il database è il suo creatore: Francesco Iannuzzelli (e-mail: francesco@peacelink.org)

Vi è un libro per far conoscere la storia di PeaceLink?
Sì, sono disponibili delle copie di "Telematica per la pace" (ed.Apogeo) che possono essere distribuite come omaggio a chi offre a PeaceLink un libero contributo. Il libro è del 1996 ma è integrato con uno stampato di aggiornamento. Il libro può essere richiesto ad Alessandro Marescotti. Il costo della spedizione postale è di euro 4 per l'affrancatura e di circa 1 euro per la busta e le fotocopie dell'aggiornamento.

Vi sarà una nuova versione del libro "Telematica per la pace"?
Un progetto è proprio quello di riscrivere "Telematica per la pace", come è stato richiesto dall'editore Apogeo. Prima però occorre esaurire (in omaggio ai donatori e negli incontri pubblici) gli oltre 500 volumi rimasti (con l'edizione del 1996 di "Telematica per la pace"), con uno stampato di aggiornamento. Il nuovo volume dovrebbe contenere anche pezzi con la storia vissuta dai vari peacelinkers, integrato con il manuale del mediattivista. Il responsabile della nuova versione del libro Telematica per la Pace è al momento Alessandro Marescotti. Per ora si stanno facendo delle "prove" sul "peacewiki" un sistema di scrittura collettiva collocato su http://italy.peacelink.org/peacewiki 

L'Associazione: come partecipare

Questa è una guida pratica per chi non vuole studiarsi tutto lo Statuto ma vuole partecipare alle attività dell'Associazione PeaceLink.  Risposte alle domande più frequenti.

Cosa significa PeaceLink?
PeaceLink significa collegamento (link) di pace (peace). Ma anche "legame di pace". Nei primi mesi di vita, ossia nel 1991, appariva come PEACElink. Poi prevalse PeaceLink, per usare lo stesso sistema di scrittura dei nomi di altre reti americane (PeaceNet) o inglesi (GreenNet). Vari giornali sono "infastiditi" dalla "L" maiuscola e scrivono Peacelink.

Quali sono le finalità dell'Associazione PeaceLink?
"I principi a cui si ispira l'Associazione sono: la promozione della cultura della solidarietà in tutte le sue forme, la difesa dei diritti umani, l'educazione alla pace, il coordinamento informativo delle attività di volontariato, la cooperazione internazionale, il supporto ad azioni umanitarie, la sensibilità alle questioni del disagio e della sofferenza, il ripudio del razzismo e della mafia, la difesa dell'ambiente, la cultura della legalità e dei diritti civili, in particolare i diritti telematici, i diritti all'espressione multimediale del pensiero e i diritti al pluralismo informativo". (Dall'art.3.4 dello Statuto) 

Vi è un indirizzo web dedicato all'associazione PeaceLink e al suo funzionamento?
Sì, ed è http://italy.peacelink.org/peacelink
 
Da chi è composta l'Associazione PeaceLink?
L'Associazione è composta da una rete di "nodi" decentrati sul territorio nazionale; ogni nodo esprime fino a due rappresentanti; tutti i rappresentanti dei nodi compongono il Coordinamento che è l'organismo deliberativo e di direzione dell'Associazione; il Coordinamento elegge un Presidente, un Segretario, un Portavoce, un Coordinatore Informativo, un Coordinatore Tecnico e un Collegio dei Probiviri. 

Quali sono le cariche in vigore?
Le cariche in vigore fino all'ottobre 2004 sono le seguenti:
-	Presidente e tesoriere: Alessandro Marescotti (a.marescotti@peacelink.it)
-	portavoce: Francesco Iannuzzelli (f.iannuzzelli@peacelink.it) 
-	segretario: Carlo Gubitosa (c.gubitosa@peacelink.it)
-	coordinatore tecnico: Vittorio Moccia (v.moccia@peacelink.it)
-	coordinatore informativo: Marco Trotta (m.trotta@peacelink.it)
-	probiviri: Roberto Del Bianco (r.delbianco@peacelink.it), Enrico Marcandalli (e.marcandalli@peacelink.it), Marino Marinelli (m.marinelli@peacelink.it).

Chi fa attualmente parte del Coordinamento con diritto di voto?
Vi fanno parte (in ordine alfabetico) oltre alle cariche di cui sopra anche i seguenti rappresentanti di nodi locali: Chiccarelli Stefano (neuro@olografix.org), D'Alò Martino (alidicera@email.it), D'Emilio Loris (loris@olografix.org), Maggio Cataldo (dinoinbrazil@ciaoweb.it), Landi Nicoletta (nlandi26@libero.it), Margiotta Aniello (animarg@tin.it), Nardi Jason (jason.nardi@unimondo.org), Pugliese Giovanni (giovpugliese@tin.it), Rinaldo Loris (loris.rinaldo@rcm.inet.it), Salvardorini Lorenzo (lorello@chiodofisso.org).

Per essere membri del Coordinamento occorre necessariamente essere un rappresentante di un nodo?
No, possono far parte del Coordinamento anche cariche elettive non facenti parte dei nodi. Ad esempio il Coordinamento può eleggere un presidente o un coordinatore tecnico non facente parte del Coordinamento: tali eletti entreranno a far parte di diritto del coordinamento.  

Qual è la lista di discussione e votazione del Coordinamento?
La lista progetto@peacelink.it è la lista di discussione e votazione dei rappresentanti dei nodi, ossia del Coordinamento; per essere agganciati a tale lista occorre chiederlo a Roberto Del Bianco (delbia@casamia.it). Vi è poi una lista più ristretta denominata coord@peacelink.it in cui vengono esaminate le questioni più urgenti o complesse e di cui fanno parte segretario, presidente, portavoce, coordinatore informativo, coordinatore tecnico e probiviri.

Come si diventa soci dell'Associazione PeaceLink?
Lo statuto in origine stabiliva che si diventa soci dell'Associazione aderendo ad un nodo di PeaceLink. Nell'assemblea di PeaceLink di Roma del 21 marzo 1998 (presso il Cipax) è stato deliberato che si può aderire all'Associazione PeaceLink anche versando un'offerta libera sul conto corrente postale nazionale; in tal caso l'iscritto verrà informato sui nodi di PeaceLink e invitato ad aderire ad uno di essi a seconda delle sue preferenze. I soci che aderiscono ai nodi sono automaticamente soci dell'Associazione e la loro adesione implica la condivisione delle finalità dell'Associazione. Quindi la quota di adesione a PeaceLink non ha un tetto minimo e può essere anche teoricamente di un euro; poiché i soci di PeaceLink si accollano a volte delle spese per far funzionare PeaceLink alcune tessere potrebbero essere basate sul riconoscimento simbolico di alcuni rimborsi spese (ad esempio fotocopie di volantini o spese di viaggio).

Chi può diventare socio di PeaceLink?
Possono diventare soci sia soggetti singoli che soggetti collettivi (es. associazioni, siti web, giornali, mezzi informativi in genere, istituzioni, enti, organizzazioni, ecc.) che - oltre a non pregiudicare l'immagine e la reputazione dell'Associazione - ne condividono i principi e versano la quota annuale. 

In quali casi un socio cessa di far parte dell'Associazione PeaceLink?
La qualifica di socio può venir meno per dimissioni o non rinnovo della quota associativa oppure per delibera di revoca della tessera; la delibera viene emanata da Segretario in caso di attività che danneggino l'immagine e le finalità dell'associazione. "Non è possibile alcuna espulsione di un socio per l'esercizio dei suoi diritti di libero esercizio di critica. È sua facoltà ricorrere - entro 60 giorni - ai probiviri". (art.5.5 dello Statuto). 

Chi è il portavoce di PeaceLink?
Il portavoce ufficiale è Francesco Iannuzzelli (francesco@peacelink.org). Ma in PeaceLink il portavoce è variabile a seconda delle occasioni e delle competenze richieste. Ad esempio il moderatore di una lista può essere delegato ad essere portavoce di PeaceLink su quell'argomento.

Che compiti ha il coordinatore informativo?
Il coordinatore informativo (Marco Trotta) ha il compito di tenere sott'occhio l'organizzazione culturale e informativa del sito, colmando le lacune o evitando le ridondanze informative, modellando le policy delle liste e individuando responsabili delle tematiche. 
Sulle liste rigira i messaggi ricevuti sull'indirizzo info@peacelink.it (gestito assieme a Carlo Gubitosa). Il coordinatore informativo nomina i moderatori delle liste e assiste gli owner, ossia i gestori tecnici delle liste. Il Coordinatore Informativo svolge un'azione di coordinamento culturale e cura la realizzazione degli scopi di PeaceLink quali la promozione di una sempre più qualificata offerta di informazioni  e il coordinamento degli utenti che vogliano potenziare e qualificare l'azione della rete sotto il profilo culturale; ciò avviene mediante l'incentivazione di una cultura dell'informazione giornalistica "dal basso", basata sul volontariato dell'informazione.
Può nominare una Commissione di Ricerca per il reperimento di fonti informative. Promuove il coordinamento dei moderatori delle liste e l'eventuale organizzazione di gruppi di lavoro (ad esempio Campagne Nazionali) che nelle liste coadiuvino i moderatori nell'offrire un servizio informativo costante, qualificato e interfacciato ad altre realtà della comunicazione sociale. Il Coordinatore Informativo opera per far conoscere le eventuali responsabilità civili e penali connesse alla scrittura dei messaggi (querele per diffamazione, vilipendio, ecc.). 
Il Coordinatore Informativo è il moderatore della lista redazione@peacelink.it (in cui dovrebbero essere presenti tutti i moderatori) e della lista owner@peacelink.it (destinata a tutti gli owner), operando in stretto collegamento con il Coordinatore Tecnico.

Qualcuno viene retribuito in PeaceLink?
No. E' previsto solo un rimborso per le spese telefoniche, attualmente attivato per il Presidente, e per spese vive concordate nel Coordinamento. Nessuno, nella storia di PeaceLink, è mai stato retribuito per le sue prestazioni. Sia l'apporto tecnico sia quello informativo sono offerti a titolo assolutamente gratuito. Tutti coloro che operano in e per PeaceLink lo fanno a titolo gratuito. PeaceLink è priva di funzionari o di tecnici pagati o di staff retribuito. E' una scelta che ha consentito di far vivere PeaceLink a lungo e senza alcuna discussione sui "soldi".

Come si spendono i soldi raccolti da PeaceLink?
Le uniche uscite sono dovute all'acquisto di attrezzature, alle spese connesse al server e ai costi vivi di comunicazione (francobolli, fotocopie, telefonate, affissione manifesti e simili). I soldi raccolti con le pubblicazioni sono stati inviati ai bambini di strada di Nairobi accolti nelle comunità di padre Kizito.

Il sito di PeaceLink può ospitare banner pubblicitari per autofinanziarsi?
No. Per evitare ogni forma di condizionamento si è decisa la politica del "no banner"; tale decisione è stata ribadita nell'incontro di Tavarnuzze a marzo 2003. Si è infatti deliberato che per garantire un'assoluta autonomia di PeaceLink le entrate non si devono basare sulle inserzioni pubblicitarie sul web ma sul sostegno degli utenti e dei volontari di PeaceLink.

Qual è il conto corrente di di PeaceLink?
E' il conto corrente postale n. 13403746 intestato ad Associazione PeaceLink, casella postale 2009, 74100 Taranto. E' facoltativo indicare l'indirizzo. Quindi basta compilare indicando il nome dell'Associazione PeaceLink e il numero del conto. E' importante specificare la causale se si vogliono esprimere particolari desiderata. 

Si può effettuare un bonifico bancario sul ccp di PeaceLink?
Sì. Il sistema BancoPosta è abilitato. Le coordinate bancarie sono: ABI 07601 - CAB 15800 - N.CONTO 13403746 di Associazione Peacelink, Casella Postale 2009, 74100 Taranto, Italia

Si può effettuare sul ccp un versamento dall'estero?
Sì. Il sistema BancoPosta è abilitato. Il conto corrente postale di PeaceLink ha queste coordinate bancarie internazionali (IBAN):
Paese: IT
Check Digit: 57
CIN: L
ABI: 07601
CAB: 15800
N.CONTO: 13403746
intestato a Associazione Peacelink, Casella Postale 2009, 74100 Taranto, Italia


L'Associazione PeaceLink ha un codice fiscale?
Sì: codice fiscale 90065620735

PeaceLink ha la partita Iva?
No in quanto non fattura vendite. Può tuttavia rilasciare ricevute liberatorie nei confronti di enti pubblici.

Sono registrati l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione PeaceLink?
Sì, all´Ufficio Registro di Taranto al n.0547 come associazione di volontariato in data 21 giugno 1995. L´anno di nascita di PeaceLink come realtà telematica risale invece al 1991.

I nodi: come costruirli
Guida alla costituzione dei nodi territoriali di PeaceLink
Al fine di dare omogeneità all'azione dei nodi di PeaceLink ecco alcune "linee guida" riassunte ed esemplificate in FAQ (domande/risposte).

Perché sono importanti i nodi di Associazione PeaceLink?
Sono importanti in quanto i rappresentanti dei nodi formano il "coordinamento" che è il l'assemblea sociale deliberativa di PeaceLink. Il Coordinamento designa le cariche associative e delibera su tutto ciò che è rilevante per l'associazione.

I nodi di PeaceLink sono una sorta di filtro e di "contatto vicino"?
Sì. Dovrebbe essere l'occhio e l'orecchio di PeaceLink sul territorio. Molti si avvicinano a PeaceLink ed è necessario conoscerli. I nodi devono essere i punti in cui effettuare queste verifiche e prese di contatto. Attualmente esiste un nutrito database di volontari che sarà necessario suddividere in aree di competenza per nodi, in modo da avere un'interfaccia interattiva e diretta. Anche per evitare forme di abuso dell'uso del nome e del simbolo (sono giunte voci di raccolte abusive di fondi da parte di persone estranee a PeaceLink).  
Se non si riesce a costituire un nodo è sempre utile comunque avere dei punti informativi.
I nodi e i punti informativi consentono di ricevere informazioni e diffonderle dalla periferia al centro e dal centro alla periferia, costruendo un circuito reale che faccia fuoriuscire PeaceLink dalla dimensione puramente virtuale per diventare un flusso di volantini, di pagine stampate che vanno in bacheche, ecc.
I nodi dovrebbero raccogliere mediattivisti capaci di portare sul territorio e nelle associazioni le competenze per fare informazione dal basso e con strumenti pratici ed efficienti.

Cosa può fare "nel concreto" un nodo locale?
In primo luogo possono inserire nel database di PeaceLink le associazioni locali (http://db.peacelink.org/associaz) e gli appuntamenti locali nel "calendario" posto nella home page di PeaceLink, addestrando le associazioni a diventare autonome in ciò. Una delle cose più importanti è che un nodo abbia un suo spazio web e una mailing list locale in cui cominci a svolgere in loco un'attività di servizio, in primo luogo di documentazione e coordinamento informativo per le realtà impegnante localmente per la pace. Un obiettivo sarebbe quello di raggiungere già una trentina di persone simpatizzanti con e-mail. Nel sito web si può cominciare a fornire un minimo di risposte su come trovare a livello locale i prodotti del commercio equo e solidale, le bandiere della pace, i libri per una cultura della pace, le associazioni di solidarietà, le radio impegnate nel circuito di controinformazione, ecc. La nuova frontiera di Internet si sta infatti via via spostando sull'informazione locale. L'obiettivo potrebbe essere quello di creare - attorno ad ogni nodo locale - una comunità virtuale dotata di  un luogo web di "incontro" e una mailing list, con frequentazioni medie giornaliere che - se raggiungessero un centinaio di utenti - costituirebbero un successo significativo. Se si riuscisse infatti ad ottenere questa "assemblea continua" quotidiana  saremmo in presenza di un salto qualitativo e quantitativo per il movimento pacifista (in ogni città settimanalmente in media è difficile far incontrare più di una ventina-trentina di persone).

Da dove si deve cominciare nella realizzazione di una mailing list per il nodo?
Ogni nodo locale potrebbe contattare e informare in primo luogo i volontari antiguerra presenti in loco.
I volontari antiguerra sono in un apposito database (http://db.peacelink.org/volontari).

Che nesso c'è fra il sito di PeaceLink e i nodi?
Ad ogni nodo deve corrispondere sul web di PeaceLink un'apposita pagina web con l'indicazione dei referenti, di ciò che è stato fatto in passato, degli obiettivi e dei progetti per il futuro, più il bilancio. Il tutto visualizzato pubblicamente.

Quali erano i nodi di PeaceLink nel 2003?
I nodi sono a Milano (Carlo Gubitosa e Loris Rinaldo), Cusano Milanino(Enrico Marcandalli), Trento (Jason Nardi), Bologna (Francesco Iannuzzelli e Marco Trotta), Firenze (Roberto Del Bianco), Livorno (Marino Marinelli), Pisa (Lorenzo Salvadorini, Nicoletta Landi), Pistoia (Cataldo Maggio), Pescara (Stefano Chiccarelli e Loris D'Emilio), Napoli (Nello Margiotta), Taranto (Alessandro Marescotti, Giovanni Pugliese e Martino D'Alò).

Come si fonda un nodo?
L'articolo 8.4 dello Statuto stabilisce che "il segretario accoglie o meno (o accoglie con riserva) le domande di formazione di nuovi Club e quelle di adesione". Per fondare un nodo occorre quindi fare domanda al segretario dell'Associazione PeaceLink ed effettuare un versamento sul ccp di PeaceLink (l'entità del versamento è stabilita in un minimo di 50 euro). Ogni nodo è un organismo che elegge da uno a due rappresentanti e può amministrare un proprio bilancio; per queste regioni un nodo è un'associazione e quindi ad ogni nodo viene fornito uno statuto standard che può essere personalizzato o semplificato. 

Le associazioni già esistenti possono diventare nodi di PeaceLink?
Sì, se condividono le finalità dell'Associazione PeaceLink.

Quali sono i nodi di PeaceLink che sono anche associazioni?
Sono Metro Olografix di Pescara (http://www.olografix.org) e Chiodofisso di Pisa (http://www.chiodofisso.org).

Che fine hanno fatto i club di PeaceLink?
L'assemblea associativa di Tavarnuzze del 14-15-16 marzo ha deliberato di rinominare i "club" di PeaceLink e di definirli "nodi". Pertanto lì dove nello statuto si parla di "club", oggi si deve intendere "nodo".

Si potrebbero creare nodi regionali per snellire il Coordinamento?
Sì, in prospettiva, se i nodi dovessero diventare molti, saranno accorpati formando nodi regionali e macroregionali.

Qual è l'autonomia finanziaria e politica dei nodi?
Lo Statuto chiarisce che i nodi di PeaceLink "svolgono in piena autonomia culturale e finanziaria tutte quelle attività che rientrano nell'art.3, riferendone periodicamente nelle sedi di coordinamento". Ogni nodo può costituirsi come associazione locale (con il nome ad esempio di "PeaceLink - nodo di Bologna") e avere un suo bilancio autonomo, da comunicare per conoscenza all'Associazione ("Il bilancio e il tesseramento del nodo sono sottoposti alla verifica del Collegio nazionale dei Probiviri", art.6.4 dello Statuto). Le entrate possono derivare da attività di autofinanziamento basate ad esempio su adesioni, libere offerte, diffusione di libri e materiali, corsi; il tutto deve essere svolto senza fine di lucro e deve quindi poter rientrare fra le entrate di ammesse per le associazioni di volontariato. Dal punto di vista delle scelte politiche da effettuare in loco, un nodo dovrebbe privilegiare un lavoro di informazione, documentazione e raccordo fra le realtà locali impegnate per la pace e che si richiamano a metodologie nonviolente. Poiché esistono già i nodi di Lilliput, all'Associazione PeaceLink spetta lo specifico compito di promuovere il volontariato dell'informazione e la telematica per la pace, divenendo una struttura che promuove comunità virtuali dedicate all'informazione e ben radicate sul territorio. I nodi hanno la massima autonomia nel promuovere queste infostrutture dal basso e nell'aderire ad iniziative che rientrino nelle finalità associative, dandone comunicazione al Coordinamento.


I nodi: come comunicare identità e immagine

Che immagine dovrebbe dare di sé PeaceLink?
PeaceLink dovrebbe comunicare un'immagine di sé molto indipendente rispetto ai condizionamenti esterni; in particolare deve apparire (ed essere) "super partes" rispetto ai partiti, dialogante con le istituzioni e gli esponenti politici che meritano, intransigente rispetto ai problemi e alla necessità di soluzioni concrete, tempestive, efficaci e conformi rispetto alle finalità associative (pace, ambiente, diritti umani). Una fondamentale qualità da comunicare dovrebbe essere quella dell'impegno personale in PeaceLink a titolo gratuito, ossia del volontariato puro e del disinteresse. Più di sette italiani su dieci sono molto favorevoli al volontariato e a chi lo pratica in maniera coerente e disinteressata. Quello di PeaceLink, in particolare, può essere definito un "volontariato dell'informazione", che sostiene le azioni di solidarietà facendole conoscere in rete e sostenendole fuori.

Le attività del nodo a quali finalità generali si dovrebbe orientare?
Le iniziative devono svolgersi sempre all'insegna della nonviolenza e allo scopo di far conoscere il nodo territoriale nonché PeaceLink come rete nazionale. La nonviolenza caratterizza non solo l'immagine la stessa identità dell'associazione. Le finalità del nodo devono emergere nel lavoro di rete finalizzato a creare ambienti telematici e relazionali in cui l'associazionismo per la pace riesca a comporsi. La strada andrebbe tracciata camminando. E le finalità dovrebbero balzare agli occhi subito quando le realtà locali potranno vedersi rappresentate nel sito nazionale, nel database delle associazioni (http://db.peacelink.org/associaz), nella mailing list e nel CMS. I nodi quindi come facilitatori nell'accesso e nell'uso delle risorse telematiche di PeaceLink. I nodi come realtà di alfabetizzazione al mediattivismo.

I nodi locali devono fare informazione e mettere in comunicazione senza prendere posizione?
Non è stato compito di PeaceLink infilarsi in polemiche, prendere posizione, dire ciò che è giusto e che è sbagliato, non è un nostro compito. Certo a volte si è preso posizione in situazioni molto controverse, tipo Genova o Kossovo, ma anche in quella operazione abbiamo fatto informazione raccogliendo interviste o testimonianze, ossia svolgendo un servizio di avvicinamento alla verità. Occorre evitare comunicati di facciata. Occorre specializzarsi invece nell'offrire un servizio ai gruppi locali. Molto del lavoro locale si dovrebbe basare su un'opera di costruzione della rete. I nodi di PeaceLink dovrebbero evitare di prendere posizioni "a nome" del movimento pacifista locale, intervenendo solo lì dove mancassero associazioni o coordinamenti. In altri termini i nodi di PeaceLink non dovrebbero svolgere il ruolo dei nodi di Rete Lilliput e dovrebbero concentrarsi sulla costruzione di un'infostruttura per il movimento. Però ogni nodo potrebbe rilanciare - con comunicati stampa locali - le posizioni di PeaceLink nazionali, magari adattandole alla realtà locale. A Taranto PeaceLink ha preso posizione su varie questioni per una sua storia peculiare connessa in particolare alla questione del rischio nucleare e alla chiusura di alcune batterie della cokeria Ilva; sono questioni su cui si è fatta conoscere per aver utilizzato Internet come mezzo di ricerca e diffusione dell'informazione, attirando l'interesse dei media locali sul loro stesso terreno, quello dell'informazione.

Il nodo può usare il logo di PeaceLink e quali forme di tutela vanno attivate?
Il nodo locale può usare il logo di PeaceLink recando sotto la specificazione del nodo (ad esempio "nodo di Napoli" o "nodo di Milano"). Poiché va massimamente tutelata l'immagine dell'associazione occorre che chi ne è portavoce pubblico non ricopra incarichi di partito e non sia conosciuto per fatti che possano interferire con l'immagine di PeaceLink. PeaceLink deve essere conosciuta localmente tramite persone che diano garanzia di integrità morale. A tal fine PeaceLink raccoglierà eventuali lamentele locali per evitare che si "infiltrino" come portavoce alcuni personaggi riciclati, chiacchierati e poco stimati nella comunità locale. Lo strumento dell'email, così ramificato e pervasivo, si presta a raccogliere segnalazioni, lamentele e proteste ad un indirizzo che portebbe essere reclami@peacelink.it

Vi è una responsabilità delle gestione del nome di PeaceLink?
Sì, potrebbe accadere che parlino a nome di PeaceLink persone che in loco non godano di buona reputazione o che usino il nome di PeaceLink per fini personali. Alcune associazioni, come Greenpeace, hanno risolto in problema dando autorizzazione di volta in volta ai comunicati (ogni gruppo d'appoggio di Greenpeace non gode di autonomia nel formulare comunicati senza previo consenso); questo tipo di impostazione tutela al massimo il nome e l'immagine dell'associazione ma ne centralizza il funzionamento. Per PeaceLink occorre trovare una strada che tuteli la partecipazione, l'autonomia e il decentramento - da un lato - e salvaguardi l'immagine e il buon nome dell'associazione.

Quali errori occorre evitare nella costituzione dei nodi locali?
Occorre evitare che si costituiscano nodi per iniziative estranee alle finalità e allo spirito associativo, fuoriuscendo cioè dai cardini dell'attività di PeaceLink che sono: autonomia dai partiti (il che non significa preclusione al dialogo), volontariato puro (il che non significa il ricorso all'autofinanziamento per pagare le spese vive), estraneità al carrierismo (il che non significa l'organizzazione di iniziative molto visibili di PeaceLink), metodologia nonviolenta (il che non esclude il dialogo con realtà sociali di diverso orientamento). In altri termini PeaceLink concede ad un nodo locale il diritto all'uso del logo e del nome ("nodo PeaceLink di …") in cambio di un loro buon uso. Vi è cioè una responsabilità delle gestione del nome di PeaceLink. Va ad esempio assolutamente evitato che in loco si facciano portavoce di PeaceLink persone che cambiano ogni anno partito o associazione in cerca di notorietà da spendere per scopi personali. I nodi locali hanno invece il compito di diventare invece realtà di servizio che suppliscano alla cronica carenza della comunicazione interassociativa e alla dispersione dell'informazione.


I nodi: come contattare i media locali

Come far conoscere un nodo di PeaceLink?
Una volta considerate tutte le cautele per evitare che il nodo di PeaceLink venga strumentalizzato per fini personali o invada le competenze di altre associazioni, occorre vedere come far conoscere in loco il nodo. La nascita di un nodo territoriale può trasformarsi in un "evento" locale di fronte alla comunità, alle associazioni, alle istituzioni locali. Elemento strategico per un nodo territoriale è la presa di contatto con i giornalisti locali che si occupano di informazione sociale (la cosiddetta "cronaca bianca"). Prima ancora di mandare eventuali comunicati occorre che i giornalisti conoscano il viso, la voce e la reperibilità (cellulare e telefono fisso) di chi fa da fonte della notizia o dell'informazione. Quindi è bene convocare una conferenza stampa all'atto della costituzione del nodo territoriale. Oppure è consigliabile portare a mano il comunicato la prima volta e instaurare intenzionalmente un rapporto umano e diretto con il giornalista con cui si vuole stabilire il contatto. 

Come evitare che i giornali locali cestinino i comunicati stampa?
In primo luogo occorre sapere che chi invia il comunicato deve riporta in coda nome, cognome, telefono e qualifica all'interno del nodo. Un comunicato inviato solo come "nodo PeaceLink di Milano" non ha grandi possibilità di essere pubblicato. Il giornalista pubblica (quasi) sempre il comunicato attribuendolo al nominativo di chi lo invia. Comunicati inviati come comunicati genericamente del nodo sono scartati.

Quali caratteristiche dovrebbe avere il comunicato stampa?
Il comunicato deve oggettivamente interessare la comunità e quindi deve svolgere una funzione esterna al nodo stesso. Un comunicato può contenere un'opinione, un'informazione o anche una notizia. Raramente i giornali locali pubblicano delle opinioni a meno che non si tratti di eventi di discussione cittadina o di opinioni espresse da personalità di rilievo (sindaco, parlamentari locali, arcivescovo, prefetto, ecc.). Le opinioni tuttavia possono trovare spazio nelle lettere che però vanno inviate ad un solo giornale, quello che ha un'apposita pagina dedicata alle lettere. Un nodo di PeaceLink può svolgere un ruolo prezioso per i giornalisti in quanto luogo di documentazione e smistamento delle informazioni. Affinché l'informazione venga pubblicata occorre che essa appaia come una notizia o per lo meno come un evento che possa essere narrato o descritto dal giornalista. 

Quale può essere l'occasione di un comunicato stampa?
L'occasione può ad esempio essere data da cose molto semplici come:
- la presentazione di un libro, un dossier (anche fotografico), una ricerca, un sondaggio di opinione (ad esempio su cosa pensa la comunità locale della guerra), uno scoop (ad esempio la scoperta su un sito Usa di un'installazione militare locale poco nota o nascosta) , un sito Internet, una nuova mailing list;
- una ricorrenza: giornata della Memoria, giornata dei malati di lebbra, 25 aprile, 4 novembre, 10 dicembre (giornata dei diritti umani); occorre costruire un evento in occasione di tali date, come l'esposizione silenziosa della bandiera della pace di fronte al picchetto militare o la presentazione di un libro, il tutto possibilmente con altre associazioni come Amnesty International, Rete Lilliput, Aifo, Mani Tese, Associazione per la Pace, ecc.

Vi sono alcuni accorgimenti utili per i comunicati stampa?
A volte occorre chiamare telefonicamente e accertarsi che il comunicato non solo sia arrivato ma sia anche stato letto. Accade che la posta elettronica dei giornali sia fuori uso o sia cambiata l'email… In genere un giornale locale pubblica più volentieri gli interventi di associazioni se essi si riferiscono ad un evento cittadino e se essi giungono rapidamente. Ad esempio se un martedì appare sui giornali locali che una fabbrica ha inquinato il territorio, occorre spedire il mercoledì stesso, entro le ore 16, il comunicato del nodo di PeaceLink. Spedirlo già alle 21 del martedì magari dopo una riunione associativa, o peggio ancora spedirlo il giorno dopo, significa chiedere al giornale di rimandare a giovedì la pubblicazione e perdere il "ritmo" della notizia che esige commenti da più parti il giorno dopo, ossia il mercoledì (per rimanere all'esempio fatto prima). Il comunicato dovrà cioè essere inviato in tempo utile per apparire il mercoledì e non il giovedì, a meno che il fatto non sia talmente grave da avere rilevanti conseguenze anche nei giorni successivi.

Basta conoscere le e-mail dei giornali?
E' necessario raccogliere tutte le e-mail dei giornali ma non è sufficiente. Occorre controllare giornale per giornale se i giornalisti leggono la posta elettronica del giornale o se desiderano ricevere la posta anche sull'indirizzo e-mail personale; a volte i fax sono ritenuti più importanti, a volte le e-mail sono ritenute preziose perché permettono di risparmiare tempo con il "copia e incolla". Sono piccoli particolari ma sono decisivi per capire le abitudini della redazione: la posta elettronica in alcuni giornali non ha ancora preso piede come il fax e, se si guasta il modem, o se c'è un virus, vi sono redazioni che non si preoccupano di rimediare subito "tanto c'è il fax"!

Cosa va assolutamente evitato nei comunicati stampa via e-mail?
Va evitato che gli indirizzi e-mail siano inseriti nei campi visibili (ossia i campi A: e CC: ) e bisogna pertanto - per rispetto della privacy e per evitare sfilze di email che infastidiscono - collocare gli indirizzi di posta elettronica nel campo "per conoscenza nascosto" (CCN). Tale campo va attivato nel programma Outlook cliccando (dopo aver ovviamente aperto un nuovo messaggio da scrivere) su Visualizza e poi su "Campo Ccn". In Outlook Express occorre cliccare invece su Visualizza e poi su "Tutte le intestazioni". In programmi con interfaccia in lingua inglese come Eudora il campo "per conoscenza nascosto" esiste già e non va attivato, ma si chiama "BCC". Inviando il messaggio a tutti i destinatari collocati nel campo "per conoscenza nascosto" essi riceveranno tale messaggio senza però leggere l'elenco di tutti gli altri destinatari; nel campo "A:" può essere collocato invece il proprio indirizzo e-mail.

Come attirare l'attenzione dei media locali?
Per attirare l'attenzione occorre essere "cacciatori di notizie", ossia di informazioni che hanno qualità particolari. Vediamo quali. Alcune informazioni, se date in anteprima, se sono inedite e se interessano la realtà locale possono diventare notizie. E' perciò importante fare in modo che le informazioni vengano presentate come notizie. E' un esercizio a volte difficile in quanto occorre guardare le cose dal punto di vista del giornalista. A Taranto i giornalisti telefonano a volte a PeaceLink per cercare informazioni e, a volte, per avere la notizia in anteprima. Attenzione però a questa cosa: gli altri giornali si possono irritare ed è quindi bene dare le notizie a tutti evitando le "anteprime" che privilegino una sola testata. Altrimenti le altre testate pongono un "embargo".

E' importante la tempestività dei comunicati?
Sì, basta un giorno di ritardo per essere cestinati. Ricopre pertanto grande importanza leggere la stampa locale e scrivere tempestivamente; il portavoce del nodo deve essere rapido, consultandosi per telefono e raccogliendo pareri di uno o al massimo due altri membri del nodo. Una procedura più lunga rende troppo laborioso il procedimento. Se si perde il "ritmo" della notizia si può però comunque intervenire sulla stampa con una lettera. La lettera va in genere scritta ad un solo giornale locale (a meno che non si scrive una lettera aperta, ad esempio al sindaco, in tal caso la lettera può essere indirizzata a tutte le testate locali). La lettera va indirizzata ad un giornale che ha un apposito spazio per le lettere. Occorre conoscere i giornali locali perché alcuni non prevedono alcuno spazio per le lettere mentre altri pubblicano tutte le lettere.

A quali "linee guida" dovrebbe attenersi il portavoce (o referente) del nodo?
Il portavoce del nodo svolgendo un ruolo essenziale; pertanto è bene che:
- non faccia comunicati per polemiche personali, per sfogare rabbie o insoddisfazioni interiori;
- il comunicato sia semplice e leggibile, andando subito al cuore del problema senza scadere nella banalità o nello schematismo;
- il suo contenuto faccia possibilmente riferimento a informazioni precise e a dati statistici che si possono ad esempio recuperare su Internet con i motori di ricerca: PeaceLink deve qualificarsi in termini di serietà e attendibilità, facendo scaturire le opinioni dai fatti;
- la tesi non privilegi questo o quel partito ma sia bene argomentata e documentata.

Minikit del mediattivista

Questa piccola guida contiene un minikit del "mediattivismo nonviolento" che raccoglie esempi guida.

Si può esporre la bandiera della pace durante una cerimonia ufficiale?

Sì. E' possibile realizzare azioni nonviolente ad esempio durante la parata militare del 2 giugno o la celebrazione del 4 novembre. Occorre però conoscere delle norme giuridiche e non travalicarle.
La disciplina è data dagli articoli 18 - 24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 - 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940.
In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in "luogo pubblico" - ad esempio una piazza, una via… -. 
Quanto alla "riunione", essa è caratterizzata dalla presenza di più persone che si incontrino per un fine determinato, in ciò distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice agglomerazione.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che non vi è obbligo di avviso quando, per le ridottissime dimensioni della riunione, non può esservi, neppure in astratto, alcuna lesione dell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.
A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che può esservi riunione anche in un raggruppamento di persone "sollecitato da un appello estemporaneo". 
L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che "Quando, in occasione di riunioni…in luogo pubblico…avvengono manifestazioni o grida sediziose…le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti".
L'articolo 654 cp, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose.
Sull'aggettivo "sediziose" la Corte di Cassazione - con espresso riferimento alla riunione sediziosa - ha precisato che è tale quella nella quale "si manifesta ostilità verso la pubblica autorità". 
La giurisprudenza di merito ha chiarito che l'atteggiamento è sedizioso quando "implica ribellione ed ostilità e risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico".
Quanto allo striscione, è da ricordare la scriminante dell'articolo 4 u.c. della legge 110/1975 che esclude, dal novero delle armi ai fini delle disposizioni penali dell'articolo stesso - rubricato "Porto di armi od oggetti atti ad offendere" - le aste degli striscioni utilizzati nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, sempre che gli stessi non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Come si prepara un'azione diretta nonviolenta come questa?
Occorre pianificarla con cura in ogni minimo particolare, prevedendo le possibili reazioni delle forze dell'ordine e prevenendo possibili incidenti di percorso. Pertanto occorre stamparsi la normativa sopra esposta, tenerla in tasca e - in caso di contestazioni - chiedere quale nelle norme sopra citate sarebbero state violate. E' bene portarsi dietro l'avvocato,  possibilmente un avvocato amico con cui concordare una linea di pacata ma ferma sulla difesa dell'articolo 21 della Costituzione (libertà di espressione del pensiero) secondo metodologie nonviolente.

Basta fare questo o occorre fare dell'altro?
Non basta "fare" l'azione nonviolenta: occorre fotografarla e metterla su Internet, accompagnata da un comunicato o da una descrizione-narrazione. Senza immagine e senza comunicazione l'azione "non esiste".

E' già stata esposta la bandiera della pace in una cerimonia del 4 novembre?
Sì, e precisamente a Taranto il 4 novembre 2001, seguendo la metodologia sopra indicata. La Digos di Taranto non è intervenuta ma ha voluto solo sapere se l'azione fosse nonviolenta o di disturbo della cerimonia. L'azione non è stata di disturbo (l'importante era non gridare e non varcare le transenne) e si è limitata all'esposizione della bandiera della pace e di uno striscione con la scritta: "Okkio per occhio e il mondo diverterà cieco" (era il periodo della guerra in Afghanistan). 

Quando si scrive su PeaceLink quali sono queste accortezze da adottare per evitare di essere denunciati?
Va segnalato subito il rischio più insidioso: un messaggio potrebbe causare una citazione in giudizio per “danno”.  L'art.2043 del Codice Civile recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Scatta a questo punto un processo in sede civile e possono essere chiesti risarcimenti molto onerosi.
Vi sono poi i “reati contro l'onore” come l'ingiuria e la diffamazione (elencati dagli articoli 594-595-596-597-598-599 del Codice Penale): l'ingiuria è l'offesa all´onore e al decoro di una persona presente (ad esempio ad un partecipante di una lista di discussione) e comporta la reclusione da 2 a 6 anni; se la persona offesa è assente allora scatta il reato di “diffamazione” (art 595 c.p. comunicazione con più persone in assenza del soggetto passivo, reclusione fino ad un anno oppure multa fino a 2 milioni di lire) su querela della persona offesa, che diviene “aggravata” se il fatto e´ commesso a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. A ciò si può aggiungere una citazione in giudizio “per danno”, già accennata all'inizio. 
E´ utile sapere che è considerata offesa anche quella recata all'onore o al prestigio di organi pubblici (corpo politico, amministrativo o giudiziario) o di pubblici ufficiali e impiegati.
Non vanno dimenticati - per quanto alcuni siano grotteschi reati ereditati dal passato fascista - i “reati contro lo Stato”:
- eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell´autorità (reclusione fino ad un anno oppure multa fino a 400 mila lire)
- vilipendio delle Forze Armate, della nazione italiana, della bandiera o di altro emblema dello Stato (reclusione da uno a tre anni)
- istigazione di militari a disobbedire alle leggi (reclusione da uno a tre anni)
- disfattismo politico in tempo di guerra (l´art.265 del Codice penale punisce con la reclusione fino a 15 anni e diventa ergastolo “se il compevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico”)
- propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (ma la reclusione da sei mesi a due anni finalizzata a “distruggere o deprimere il sentimento nazionale” e´ stata dichiarata illegittima con sentenza 87/1966 della Corte Costituzionale)
- offesa all´onore dei Capi di Stati esteri e contro i rappresentanti di Stati esteri (reclusione da uno a tre anni)
- pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l´ordine pubblico (arresto fino a 3 mesi oppure ammnda fino a 600 mila lire) 
- procurato allarme presso l´autorità (arresto fino a 6 mesi oppure ammenda da 20 mila a 1 milione di lire)
Questi ultimi reati sono stati ovviamente definiti allo scopo di punire gli “allarmisti”...

Scrivendo informazioni relative alle basi militari e agli armamenti si rischia di violare i segreti militari?
E´ bene sapere che, quando vengono diffusi messaggi o foto relativi a questioni militari (siti militari, armi dislocate, installazioni), essi sono ancora soggette ad un regio decreto del 1941; vi sono perciò norme per reprimere i seguenti reati:
- rivelazione di documenti segreti (reclusione fino a 3 anni oppure multa da 200 mila a 2 milioni di lire)
- agevolazione colposa nello spionaggio (reclusione da 1 a 5 anni)
- rivelazione di segreti di Stato (reclusione non inferiore a 5 anni)
- procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato (reclusione da 3 a 10 anni)
- spionaggio politico o militare (reclusione non inferiore a 15 anni)

La "disobbedienza civile" è un reato?
E´ bene sapere che messaggi relativi alla “disobbedienza civile”, una pratica sociale ereditata anche dalle tradizionali lotte nonviolente di Gandhgi e Martin Luther King, possono incappare (se scritti senza le opportune cautele) nei seguenti reati:
- istigazione a commettere contravvenzioni (reclusione fino a 1 anno oppure multa fino a 400 mila lire)
- istigazione a commettere delitti (reclusione da 1 a 5 anni)
- apologia di delitti (reclusione da 1 a 12 anni)

Quali sono i "reati associativi"?
E´ bene aver presente i seguenti reati associativi:
- associazioni antinazionali (reclusione da 6 mesi a 3 anni), ma è un reato ormai "morto"
- associazione sovversiva (reclusione da 5 a 12 anni)
- associazione segreta (reclusione da 1 a 5 anni)
- organizzazione di associazione con finalità di terrorismo o di eversione (reclusione da 7 a 15 anni)

Vi sono reati contro la religione?
Sì, vi sono anche i “reati contro la religione”, ossia:
- vilipendio della religione (reclusione fino a 2 anni)
- offesa alla religione mediante vilipendio delle cose (reclusione da 1 a 3 anni)
- offesa alla religione mediante vilipendio di persone (reclusione fino a 2 anni)

E' importante conservare la documentazione circa ciò che si è scritto sulla rete telematica?
Certo! Chi inserisce messaggi su questioni delicate, spinose, controverse, ecc. che potrebbero essere soggetti a querele o citazioni per danni, è bene che conservi (a volte per anni) le fonti e che le citi nel messaggio, ben sapendo che - nel caso sia necessario e a scopo di cautela propria - occorrerebbe una verifica della fonte appurare anche la veridicità della stessa e anche la sua stessa esistenza. Ciò non toglie nulla al diritto di cronaca e alla necessità di raccontare anche cose di cui non è del tutto certa la verità, nel qual caso è buona norma usare il condizionale; ad esempio: “Tizio sarebbe coinvolto nel tal fatto, secondo quanto ha scritto Caio nel Corriere del Pomeriggio del 12/1/1993”. In tal caso è opportuno conservare il ritaglio di giornale con la data e la fonte in una cartellina nella propria biblioteca (se il giornale non è reperibile con facilità).
Se la notizia è tratta da un sito web occorre citare l'indirizzo Internet del sito e, possibilmente, conservare la videata (memorizzandola o stampandola) in quanto è già accaduto che notizie “delicate” o “scomode” siano apparse e poi scomparse dal web (ad esempio e´ accaduto a proposito del “giallo” di Ustica su un sito statunitense sui disastri aerei). 

Se si intervista una persona, le responsabilità civili e penali ricadono solo sull'intervistato o anche su chi ha effettuato l'intervista?
Se si registra un'intervista e la si trascrive, occorre sapere che anche la semplice trascrizione e diffusione via Internet di frasi “diffamatorie” può far scattare la querela di parte nei confronti “anche” di chi ha scritto (e non “solo” di chi ha detto). Che fare in simili casi? Censurare o obbedire al diritto di cronaca e di informazione? Un espediente è quello di riportare “con distacco” e prendendo formalmente le distanze. Ad esempio Tizio dice: “Ho visto Caio che stava rubando”. In tal caso occorre che l´intervistatore dica cose del tipo: “Lei sta facendo delle gravi affermazioni, si spieghi meglio”. Insomma occorre che l´intervistatore non sia scambiato per un “amplificatore” dell´intervistato e che usi tutte le cautele per prendere le distanze (non per condannare). L´intervistatore può aggiungere in coda delle righe che spieghino che l´intervistatore, pur non condividendo necessariamente le parole dell´intervistato, ha sentito il dovere morale o civile di riportarle, chiedendo magari anche a Caio un´intervista.

Se una persona ha rubato si può scrivere che è "un ladro"? 
E´ bene sapere che - anche se Tizio ha rubato ed è stato condannato per tale reato - si può essere egualmente condannati per diffamazione scrivendo: “Tizio è un ladro”. Occorre scrivere: “Tizio è stato condannato per... ecc. ecc.”
La querela per diffamazione può scattare anche se si scrive “Tizio non conosce la Costituzione” e poi si scopre che... Tizio e´ un avvocato o un magistrato; se invece Tizio è un insegnante di letteratura le cose cambiano ed egli può querelare se si scrive: “Tizio non conosce la Divina Commedia”. 

Si può essere querelati per un verbo all'indicativo anziché al condizionale?
Certo! Va anche detto che per evitare le querele non vi sono regole fisse e che occorre regolarsi caso per caso sulla base di principi generali, tenendo ben presente che a volte una querela dipende da una singola parola (un aggettivo azzardato o un verbo all´indicativo anziché al condizionale).

Vi è una "guida normativa" circa le responsabilità di chi scrive?
La Corte di Cassazione in data 18 ottobre 1984 ha approvato una dettagliata sentenza di 35 pagine sulla libertà di stampa e quindi sul diritto di critica, in cui vengono codificati i criteri che i giornalisti devono rispettare per non incorrere nei rigori della legge (si veda a pagina 1020 del libro di Franco Abruzzo “Codice dell'Informazione” edito dal Centro di Documentazione Giornalistica). E´ una sentenza che appare abbastanza restrittiva e sancisce ad esempio che nel campo dell'informazione:
- vi può essere un illecito civile anche in assenza di un illecito penale; 
- la verità dei fatti non è rispettata se è “mezza verità”, o verità incompleta e che in tal caso la “mezza verità” può essere equiparata alla notizia falsa;
- il giornalista non deve ricorrere ad “insinuare” attraverso l´uso delle virgolette (è il “sottinteso sapiente”, tale da far leggere fra le righe una verità non detta del tutto);
- non bisogna ricorrere a “accostamenti suggestionanti” (ad esempio scrivere di una persona che si vuol mettere in cattiva luce e scrivere nella frase successiva “il furto è sempre da condannare”);
- non bisogna usare insinuazioni con la tecnica di frasi del tipo “non si può escludere che...” in assenza di alcun serio indizio;
- è offesa anche il ricorso a toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, specie nei titoli. 
Questa sentenza è stata così commentata da Miriam Mafai (allora presidente del sindacato dei giornalisti): “L'unico giornale possibile, secondo la Cassazione, è la Gazzetta Ufficiale”.
Un'altra sentenza del 23 ottobre 1984 delle sezioni unite penali della Cassazione stabilisce che non esistono “fonti informative privilegiate” e che è dovere del cronista esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione.
In teoria un giornalista potrebbe venire querelato per diffamazione per aver riportato - senza opportuna verifica - un comunicato delle forze dell'ordine che - pur effettivamente emesso da fonte istituzionale “certa” - si rivelasse poi “non veritiero” e lesivo di altrui diritti. 
E´ complesso discutere se, o in che misura, l'informazione sulle liste diffuse via Internet sia assimilabile all'informazione giornalistica e sia assoggettabile a tale sentenza.

Di chi è la responsabilità delle pagine web e delle informazioni diffuse tramite PeaceLink?
L'informazione via Internet promossa da liberi cittadini - in cui la normazione sta prendendo corpo spesso “di fatto” tramite i processi - è diventata una risorsa strategica ma anche un delicato meccanismo. PeaceLink - pur promuovendo l'informazione sul suo sito - non si ritiene responsabile dei messaggi inseriti e, in caso di controversie legali, fornirebbe alle autorità competenti i dati necessari (ossia l'indirizzo IP) utili ad individuare l'autore del messaggio. 

Ma tutti questi "rischi" non possono scoraggiare la libera circolazione delle informazioni?
Tutte le informazioni, norme e cautele fino ad ora esposte non vogliono scoraggiare assolutamente chi scrive su PeaceLink: la verità e la libertà di informazione non vanno assolutamente scoraggiate; i riferimenti normativi, pur nelle loro a volte eccessive rigidità, vanno tenuti presenti non al fine di non informare ma al fine di informare con l'avvedutezza necessaria a schivare eventuali querele e citazioni in giudizio.

Quali norme sanciscono la libera circolazione dell'informazione?
Il principio che ogni persona abbia “diritto alla libertà di espressione e che questo diritto comprenda la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità è sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge dello Stato italiano 4/8/1955 n.848).
L´articolo 19 del Patto Internazionale di New York sui diritti civili e politici (legge dello Stato italiano del 25/10/1977 n.881) sancisce: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”.
La dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo (approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10/12/1948) all'articolo 19 sancisce il diritto alla “libertà di opinione e di espressione” consiste nel “cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Infine la Costituzione Italiana, all'articolo 21, sancisce: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Si possono riprodurre su altri giornali e siti le informazioni tratte da PeaceLink?
Sì, citando la fonte (PeaceLink) e l'autore.

Si possono fotocopiare e diffondere in piazza le informazioni tratte da PeaceLink?
Sì; però, in ottemperanza alla legge sulla stampa, occorre aggiungere in coda: "Riprodotto in proprio il…. (giorno/mese/anno) da … (nome dell'associazione) presso … (via e comune dove ha sede l'associazione). Ad esempio: "Riprodotto in proprio il 3/7/2004 da Associazione PeaceLink presso Arci, via Dante 1, Caltanissetta". Se non si specifica tutto questo si incorre nel reato di "stampa clandestina". Ovviamente una stampata di files data ad amici non richiede queste formalità che invece sono necessarie quando uno stampato viene consegnato ad uno sconosciuto.

E' possibile impaginare un giornalino e diffonderlo in piazza?
Non è possibile diffonderlo se non si registra la testata in tribunale e se non si dispone di un direttore responsabile iscritto all'albo dei pubblicisti. Una scappatoia è quella di scrivere sotto il titolo della testata la dicitura "numero unico"; in tal caso comunque occorre specificare data e luogo in cui è stato riprodotto il giornalino nonché associazione o nome dei redattori. Se di diffonde un dossier non occorre la registrazione della testata in quanto è un "numero unico". Se si volesse dare informazione in modo continuativo in piazza con volantini a più pagine periodici e impaginati con la cura di un giornalino si può ovviare alla registrazione della testata con alcuni espedienti. Ad esempio si può scrivere "Foglio informativo dell'associazione…." rendendo riconoscibile il giornalino non dal titolo della testata ma da un logo stilizzato ben congegnato (potrebbe essere il logo di PeaceLink); al posto del titolo della testata la prima pagina recherà in alto la notizia di apertura in grande; variando di volta in volta il titolo in base alla notizia di apertura non avremo un giornale con titolo di testata fisso (non abbiamo la testata registrata) ma un volantino a più pagine con una struttura grafica inconfondibile e personalizzata, recante in ogni pagina la data di pubblicazione, come un "vero giornale". La cosa importante è quella dell'immagine complessiva e "professionale" del volantino che "apparirà" come un giornale senza esserlo. Ad esempio si può fotocopiare un foglio grande di formato A3, piegarlo in due e ottenere quattro facciate di formato A4.  Occorre fare molta attenzione a riportare in un riquadro l'avvertenza che lo stampato è a diffusione gratuita, che non è una pubblicazione periodica ma che è un volantino informativo di un'associazione.

Perché è importante il database dei volontari antiguerra?
Ognuno può inserire i propri dati sul database dei volontari antiguerra: http://db.peacelink.it/volontari  Questo database può fare in modo che gli attivisti si autosegnalino e possano essere contattati per formare città per città dei gruppi di "nonviolenti telematici per la pace" che costituiscano una "rete informativa nazionale" che accumuli competenze, invii e riceva informazioni, crei redazioni locali, si specializzi nel produrre materiali informativi e nell'utilizzo di Internet per scopi di pace.
Occorrerebbe inviare agli amici questa mail: "Cari amici, si è costituito un database di volontari per promuovere città per città azioni nonviolente per la pace. Inserite i vostri dati qui: http://db.peacelink.it/volontari In tal modo chi volesse collaborare con voi potrà vedere il vostro e-mail e il vostro messaggio inserito nel campo delle annotazioni. I dati telefonici resteranno a disposizione di PeaceLink per contattarvi. Periodicamente tramite questo database riceverete un messaggio sulle proposte di iniziativa per la pace".

Quanti sono i volontari catalogati nel database
Ci sono circa 1500 volontari (database volontari antiguerra) disponibili a svolgere azioni nonviolente nelle loro realtà locali (volontari antiguerra). Altri (database volontari disarmo) si sono segnalati per svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione sulla questione del disarmo e del commercio bellico. Altri sono catalogati nel database "volontari per i corpi civili di pace". 

Come si effettua la ricerca dei volontari?
Una volta scelto un database si può cliccare sull'opzione "RICERCA" ed effettuare la ricerca per regione, provincia e comune, cliccando su una mappa o ricercando in un apposito "form" di input dati. Esce a questo punto l'elenco dei volontari. Ognuno è in blu, sottolineato. Cliccando sopra si invia un e-mail al suo indirizzo. Con un'apposita password si può accedere ai dati telefonici. Ma la password è fornita solo a chi organizza attività per PeaceLink (vedere la scheda sulla privacy, contenuta nel database). Nel database possono segnalarsi anche volontari non dotati di collegamento Internet: essi possono inserire il loro telefono (o il fax) nel campo "note" che è pubblico. Il contatto con loro avverrà telefonicamente o via fax. Per accedere direttamente alle funzioni di ricerca dei volontari digitare http://db.peacelink.it/volontari/search.php




