
  

    

Copenhagen,13 Marzo 1989 

Cari amici, 

ecco le notizie che probabilmente aspettavate da un pò di tempo, uni 

tamente ad un riassunto di quanto accaduto finora riguardo il nostro 

progetto, l'European Counter Network (ECN). 

Il 28 e il 29 Dicembre 1988 ha avuto luogo a Friburgo, in Germania 0c 

cidentale, il ‘primo incontro dei gruppi europei interessati alla crea 

zione di un network. In breve, il meeting ha appurato che : esistono 

le basi per far partire il progetto; che quasi tutti i gruppi rappre 

sentati hanno problemi di natura economica , ma anche la volontà e la 

possibilità di reperire i fondi necessari. 

All'incontro erano presenti i seguenti gruppi (che, insieme alle atti 

vità da loro svolte, elenchiamo in dettaglio alla fine di questa let 

tera) : me n 

Gabbia/no (Bologna, Italia) 

Radio Sherwood (Padova, Italia) 

Radio Onda Rossa (Roma, Italia) 

Radio Dreyckland (Friburgo, Germania 0cc.) 

Tv Stop (Copenhagen, Danimarca) 

I seguenti gruppi, invece, sono stati invitati ma non sono potuti in 

tervenire : _ aq 

Kanal 4 (Koln, Germania 0cc.) e 

Radio 100 (Berlino Ovest) 

Radio 100 (Amsterdam) 

Tas Tas (Vitoria, Paesi Baschi, Spagna) 

Il punto di partenza della discussiorie svoltasi durante i due giorni 

è stato lo schema del futuro ECN presentato da Tv Stop. Per quelli di 

voi che non erano presenti abbiamo cercato di mettere insieme i concet 

ti di fondo così come essi sono stati presentati ed elaborati nel cor 

so delle due giornate. 

PUNTO DI PARTENZA E OBIETTIVI DELL'ECN (veni ALLEGATO 1) 

L'European Counter Network (ECN) è un network non commerciale di noti 
  

zie e informazioni rivolto ai gruppi della scena àlternativa europea. 

Il principale obiettivo del network è quello di facilitare il flusso 

ai informazioneall'interno dell'area alternativa in Europa. L'obietti 

vo più lontano è quello di servire come base per lo scambio di notizie 

e informazioni sui paesi del cosiddetto terzo e quarto mondo e sulle 

fa



  

  

relazioni di questi ultimi con il mondo occidentale, 

UNO STRUMENTO PER I GRUPPI CHE LAVORANO SULLA COMUNICAZIONE 
      

Già molto agenzie "computerizzate" sono operanti, anche all'interno 

della scena alternativa europea. Il circuito informatico alternativo 

raccoglie un gruppo di cosiddette "stazioni BBS" (Bulletin Board Sy 
stem) : a Londra GreenNet assicura una serie di servizi ai gruppi eco 
logisti e pacifisti, Green Peace possiede un sistema di comunicazione 
interna gestito da computers e modems e probabilmente da altri strumen 

ti di cui noi ora non siamo a conoscenza. Ma all'interno della stampa 

alternativa quasi nessun network è ancora entrato in funzione. Per 

quanto è di nostra conoscenza, l'informazione all'interno del circui  —- 
to alternativo è organizzata per mezzo di chiamate telefoniche o limi 

‘tata allo scambio di matefiali tra radio, riviste etc.-Il problema prin-- 

cipale,. “dunque, è che la comunicazione antagonista non possiede la ne 

cessaria informazione su ciò che accade nelle varie parti di Europa. 

Così OBgi la. cosa più importante consiste, in primo luogo, nel far sì 

che questo flusso di notizie parta. 

In teoria un centro ECN sara in stretta connessione con un gruppo im 

pegnato in un lavoro quotidiano di informazione, e il cuore dell'ECN 

sarà costituito proprio da questo tipo di gruppi, poiché vi saranno 

alcuni che avranno bisogno dell'OUTPUT e altri in grado di provvedere 

all'INPUT. Anche riviste, settimanali, films autoprodotti, video e 

perfino i più importanti giornali commerciali possono rientrare in 

questo quadro di scambi comuni. 

DECENTRALIZZARE 

ki network sarà organizzato in modo tale che nessuno dei gruppi costi 
  

tuenti il sistema sia necessario: ciò significa che nessuna delle par e 

ti del network deve essere essenziale per la sopravvivenza del siste 

ma nel suo complesso. Le singole unità del network sono autonome. 

L'ECN non è organizzato formalmente come una struttura giuridica ma è 

basato su di un accordo che comprende la cooperazione e La responsabl 

lità morale tra i gruppi coinvolti. 

A nostro avviso, alcuna somma di danaro dovrà essere scambiata tra le 

| parti del sistema, il che significa che ogni centro dovrà essere in Ds 

grado di finanziare le proprie attività (computers, linee telefoniche 

e spese per le relazioni internazionali, manutenzione etc.)- 

Nessun centro può ricavare profitti che non siano a beneficio dell'ECN. 

Se in qualche zona un nuovo gruppo dichiara di essere in grado di gesti .



  

  

  

re un servizio migliore o peggiore di quello garantito dal centro esi. 
stente, è l'Assemblea dei centri a decidere se far partire o meno uno 
nuovo Centro. | 

OGNI PARTE CONTIENE IL TUTTO (veri ALLEGATO 2) 
    

La funzione di ogni-:singolo centro può essere comparata a quella di 
una segreteria telefonica tecnologicamente avanzata (essendo possibi 

le lavorare con testi digitati in files e trasmessi attraverso le li 
nee telefoniche).Coloro che usano un centro possono inviare le loro 

informazioni, che saranno trasmesse in tempo reale ad un altro centro. 

Per rendere accessibili le notizie agli utenti di altri paesi, i cen 

_ tri manterranno uno scambio giornaliero e senza restrizioni delle in 

| formazioni di carattere. Internazionale. Qualsiasi informazione invia 

bada una delle parti internazionali del sistema deve essere utilizza 

bile da parte di ogni altra struttura ECN entro le 24 ore. In un secon 

do tempo, sarebbe opportuno puntare al limite delle 8 ore. Poichè i 

centri che formano-il cuore del sistema sono identici sarà possibile 

- per colui che, ad esempio, è dinanzi al monitor in Italia avere acces 
so alla parte internazionale del centro danese semblicemente chiaman 
  

dolo direttamente e utilizzando la parola d'ordine italiana, che sarà 

valida anche in Danimarca. Inoltre, qualora la persona in Italia vo 

glia accedere alla parte nazionale del centro danese; potra farlo uti 

lizzando la parola d'ordine italiana ma leggendo le informazioni in 

danese. 

  

Per rendere 1'ECN un sistema veloce ed efficiente sono necessarie al 

cune misure atte a restringere la mole delle informazioni. Nell'ambi 

to della stampa di..potere il metodo. tradizionalmente usato per risol 

vere questo problema è il ricorso a un redattore capo; all'interno, 

invece, del mondo dell'informatica questo compito spetta a un cosiddet 

to Sysop (System Operator), una figura, cioè, dotata di "maggior po 

tere" rispetto agli altri operatori. Nessuno di questi metodi, però, 

potrebbe. rendere l1'ECN un sistema. realmente aperto ed evoluto. Presto 

‘potremmo avere un redattore marxista-leninista in un paese o un Sysop 

verde in un altro e ognuno di loro priviligerà inevitabilmente alcune 

notizie a discapito di altre; in questo modo potremmo fare la fine del 

la sinistra "storica", creando frazioni e correnti.L'unico mezzo per 

aggirare l'ostacolo consiste nel fare un sistema direttamente accessi 

bile da parte di qualunque membro ritenga di avere informazioni di in 

teresse rilevante per gli altri membri ECN. Questo significa non ope 

rare alcuna restrizione sull'INPUT, eccetto che per la dimensione di 

ogni singola notizia, che non dovrà superare la misura di uno "screen" 

("videata"). -3-



  

Ciò naturalmente comporta la necessità di retsringere l'OUTPUT in mi 
sura tale che esso sia comunque comprensibile da parte dell'utente. 
Non esistono restrizioni neppure per quanto concerne i procedimenti 

di "pulizia" del sistema; essa avverrà automaticamente cancellando qual 
siasi informazione risalente ad oltre 45 giorni addietro. Per quanto 
riguarda, infime, la manutenzione della struttura decentralizzata dello 
'ECN, essa sarà a carico dei singoli gruppi o responsabilità di quelli 
maggormente specializzati nella gestione del sistema e nel mantenimen 
to degli archivi. 5 

I CENTRI ECN 

Tutto quanto necessario. alla creazione di un centro ECN consiste in un 

PC IBM compatibile con un minimo di 640 kb RAM e 20 Mbyte su Hard Disc. 

Mettendo in piedi un centro ‘computerizzato di queste dimensioni, però, 
difficilmente si può .far - ‘fronte a tutte le necessità. Noi riteniamo che 

questa strumentazionesia sufficiente al massimo per il primo anno di 

  

attività. In seguto sarebbe necessario aggiungere un Hard Disc più gran 

de. Inoltre un centro ECN dovrebbe essere dotato di una linea telefoni 

ca da utilizzare esclusivamente per il computer e il modem (un espedien 

te sarebbe quello di trasformare i segnali/data in impulsi e viceversa). 

Il programma necessario per la comunicazione e l'amministrazione dei 

. files è di pubblico dominio, il che significa che esso non costa nulla. 
  

Attualmente i tecnici di Tv Stop stanno lavorando alla definizione del 

programma. Inoltre un centro avrebbe bisogno di un programma per il 

"worldprocessing" e di uno per il "database". E' possibile ottenere en 

trambi con una certa facilità ed a un prezzo sostanzialmente contenuto. - 

La struttura di base per organizzare le informazioni di un centro. potreb 

be essere realizzata seguendo questo "menù" : (vedi appendice allegata) 

La differenza maggiore tra la sezione internazionale e quella nazionale 

consiste nella lingua adoperata. Per quanto concerne la sezione inter 

nazionale potrà essere usata esclusivamente la lingua inglese, mentre 

le sezioni nazionali potranno essere gestite usando la lingua madre de 

gli operatori. (una serie di esempi di notizie, annunci e richieste è 

riportata alla fine di questa lettera) L'obiettivo primario sarà quel 

lo di inviare informazioni con una velocità molto maggiore di quella 

dei messagi convenzionali e con una spesa, talvolta, addirittura più 

bassa. La "libreria" è una speciale sezione che dovrà essere presente 

in ogni centro ECN. Qui gli articoli più lunghi possono essere disponi 

bili per un limitato periodo, ad esempio per 45 giorni. Quando un ope al 

ratore ha un articolo troppo lungo, egli ne può fare un estratto e spe 

dirlo automaticamente in ogni parte del sistema sotto forma di annuncio. 

=



  

  

Se un utente danese, avendo letto l'annuncio, è interessato all'arti 
colo riguardante, ad esempio, la Germania, potrà chiamare direttamen 
te il centro tedesco, entrare nella libreria e rintracciare l'artico 
lo. L'assemblea dell'ECN è la sede ove si prendono le decisioni riguar 
danti il sistema nel suo complesso. Solo i centri ECN hanno diritto di 
voto ma alla discussione possono partecipare tutti gli utenti. 
COME USARE IL ‘SISTEMA 
  

Normalmente un utente non è in costante collegamento con un centro.An 
cora una volta, allora, bisogna applicare il principio di rendere frui 
bile l'informazione in ogni momento e in ogni parte del sistema. Così 

un utente chiamando il centro potrebbe chiedere semplicemente di avere 

un "package" (un pacchett6) contenente tutte le notizie di un determi 

nato periodo di tempo trasferito sul video del. suo computer, Immedia 

- tamente parte la ricerca per rintracciare le informazioni di quellò 
specifico periodo. Potrebbe darsi, invece, che all'utente interessino 
soltanto i comunicati prodotti dalle radio alternative o dai gruppi del 
l'Autonomia; oppure che egliViimitare 1'OUTPUT geograficamente, ad esem 

pio sia interessato solo a notizie provenienti dalla Francia o dalla 

Spagna. Il sistema ECN deve provvedere. 

Per divenire un utente dell'ECN è necessaria soltanto l'approvazione - 

del centro locale. Se un centro respinge un richiedente, quest'ultimo 

. ha il diritto di fare un reclamo e di trasmetterlo al network. Se la 

assemblea dei centri non ritiene motivata l'esclusione può decidere che 

‘il richiedente sia ammesso comunque all'ECN. 

Ovviamente è negato l'accesso all'ECN a qualunque gruppo che, pur accet 

tando formalmente le sue regole, promuova il fascismo, il sessismo o il 

razzismo. Un centro può, con l'approvazione dell'Assemblea, isblare uno 

utente qualora sia stato appurato che egli aderisca a simili ideologie 

o nel caso in cui egli abbia deliberatamente alterato l'informazioni e 

all'interno del circuito ECN. 

I PRIMI 4 CENTRI 

Per adesso 4 gruppi in Europa paiono in grado di procedere alla costi 

tuzione di un locale centro ECN. Essi sono : 

Germania Occidentale : Radio 100 di Berlino- 

Radio ‘100 di Berlino sembra momentaneamente il gruppo più consolidato, 

con profonde radici nella propria area, quella dell' Autonomia e del _— 

movimento antimperialista. La stazione trasmette 5 o 6 ore al giorno e 

usa già computers per l'attività quotidiana. Costretta a essere una 

  

radio "commerciale", come stabilisce la legge tedesca, essa è parzial 

mente finanziata da bar e negozi alternativi. Radio Dreyckland non ha 
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i mezzi per mettere in piedi un proprio centro ma si aggancerà a Berli 

no in qualità di utente. 

Italia : Radio Sherwood= 

La radio trasmette notizie e musica non stop, 24 ore al giorno. Essa 

fa parte del movimento autonomo e prende già parte allo scambio di in 

formazioni per, via telefonica con le altre radio alternative italiane. 

Radio Sherwood possiede un computer e può costituire il centro italia 

no ma è ancora impegnata nella risoluzione degli specifici problemi te 

cnici esistenti in Italia, non essendo consentito in questo paese il _ 

normale utilizzo ( e a basso costo) delle linee telefoniche per la tra 

smissione dati. Radio Onda Rossa e Gabbia/no potrebbero agganciarsi co 

me utenti. si UT __- 

sa, SS Cas © =. 

Danimarca : Tv Stop- 0 

La stazione conta di iniziare a trasmettere intorno al settembre 1989. 

Le persone che hanno dato vita all'emittente provengono da vari gruppi 

alternativi e dall'area degli "squatters" di Copenhagen. La stazione . 

trasmetterà quotidianamente notizie e tratterrà di controcultura. I-fon 

di. economici necessari sono stati reperiti e i computers saranno utiliz 

zati per il lavoro di tutti i giorni. Non è prevista alcuna attività 

commerciale. 0 | 0 

. Spagna : Tas Tas 

Un'agenzia di informazione alternativa operante nei paesi baschi in col 

laborazione con radio e riviste illegali. Lavora con cadenza quotidiana 

ed ha le proprie radici nel movimento autonomo basco e nell'area alter 

nativa. Tas Tas usa già computers e intrattiene un contànuo scambio di 

informazioni con altre agenzie alternative spagnole. Sta attraversando 

un periodo molto difficile sotto il profilo economico. Speriamo forte 

mente che questo gruppo possa costituire il quarto polo della struttura 

di base del network. 

Ty Stop, inoltre, è entrata in contatto con alcuni gruppi in Olanda ma 

fino ad ora non siamo riusciti a individuare una sede adatta per la co 

stituzione di un centro olandese. Radio 100 di Amsterdam (lo stesso no 

me di quella operante a Berlino ma con nient'altro in comune) non ha un 

gruppo che lavori specificamente sulla informazione quotidiana. Le per 

sone che in passato, quando Radio 100 era illegale, lavoravano nel set 

tore della comunicazione sono oggi passate a un emittente legale, Amster 

dam FM. I due gruppi collaborano tuttora e attualmente risiedono nello 

stesso edificio ma nè l'uno nè l'altro pare avere la forza necessaria _ 

per creare un centro ECN. 

Staat Tv di Ansterdam era interessata all'idea di costruire un network 

mifii



      

ma non lavora sull'informazione con regolarità. 

Lo Jota Persgroup di Rotterdam ha già dato vita, lo scorso anno, a un 

locale network olandese. Tv Stop ha avuto 2 incontri con lo Jota allo 

scopo di valutare le basi per una possibile collaborazione ma attual 

mente riteniamo esistano 2 grossi problemi. Uno è quello della compa 

tibilità.Il concetto di fondo che anima Jota è l'utilizzo in chiave 10 

cale del sistema, non tenendo conto dei problemi ma anche delle possibi 

lità offerte da un network internazionale composto da un certo numero 

Ai centri identici tra loro. Ad esempio il sistema Jota non usa compu 

ters con standard IBM. Tra le altre cose questo significa che non sareb 

be possibile allestire uno scambio automatico di notizie ogni 24 ore. 

tra Jota e il resto dell'ECN. Naturalmente questo è solo un ostacolo di 

natura tecnica, che sarebbe possibile rimuovere in futuro. Comunque esi 

ste un secondo, e più importante, problema, riguardante il "come" e il 

"da parte di chi" il sistema viene usato. ECN è un sistema "chiuso" 

( a cui è possibile accedere soltanto da parte degli utenti. autorizzati) 

destinato ad essere usato principalmente dalle strutture di informazio — 

ne. E il cuore del sistema è costituito dallo scambio quotidiano di no 

tizie senza alcuna restrizione sull'INPUT. Il sistema Jota, invece, è 

aperto. a chiungue possegga un computer, il che permette ai suoi utenti 

di restare anonimi (una possibile fonte di alterazione delle notizie), 

  

non esiste nessun rilievo generale attribuito all'informazione di taglio 

giornalistico, e il sistema richiede, di conseguenza, uno Jota Sy Ssop 

che ha il potere di decidere quale tipo di informazioni possa essere 

"adatto" al sistema. 
i 

Noi pensiamo che le differenze di ordine concettuale tra il network 

_ECN e lo Jota System siano così rilevanti che lo Jota non possa essere 

preso in considerazione per un eventuale centro ECN olandese. 

In ogni caso, crediamo esistano molte possibilità di scambio futuro di 

informazioni con Jota, o con i vari gruppi del sistema Jota che voglia 

no divenire utenti dell'ECN. 

PER IL FUTURO 

Il prossimo incontro dell'ECN si terrà il 13 e 14 Maggio, ancora 8 Fri   

burgo, destinato a divenire “l'ombelico d'Europa".L'incontro inizierà 

alle 14 presso lo Strancafè, situato proprio accanto Radio Dreyckland 

(l'indirizzo è nell'elenco alla fine della lettera). 

Per quella data i 2 tecnici di Tv Stop hanno assicurato di essere in 

grado di mostrare un prototipo di 2 centri ECN comunicanti fra loro» 

Noi invitiamo chiunque abbia considerazioni da fare sul prossimo meeting 

ad inviare subito un messaggio a Ty Stop o alle varie strutture interes 
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   sate alla creazione del network. 

Vi preghiamo di far sì che almeno uno del vostro gruppo parli bene in 

glese. Noi speriamo di vedervi numerosi e vi chiediamo di chiamare te 

lefonicamente. Tv Stop o Felix a Friburgo (dopo il 13 Aprile) comunican 

do quanti di voi verranno all'incontro. Portatevi il sacco a pelo-e 

troverete comunque un posto dove dormire. 

Infine avremmo una richiesta di carattere tecnico da fare a quanti di - 

voi lavorano nel campo dell'informatica : sareste così gentili da in 

viarci al più presto delle informazioni sui programmi da voi usati per 

il worldprocessing e il database ? Qualora risultasse, infatti, che la 

maggior parte di noi usa-gli stessi programmi sarebbe possibile decide 

re quale programma usare per l'ECN. _. 

4 

_._ I migliori saluti 

‘ Il gruppo ECN di TV Stop . _ - 

  

  

  

         



  
  

APPENDICE 

Quelli che seguono sono degli esempi di come teoricamente potrebbe 
essere organizzato lo scambio di informazioni all'interno dell 'ECN., 
Alcuni di questi esempi sono più o meno fittizi oppure riguardano 
notizie vecchie. Noi non pensiamo che ciò costituisca un problema 
poichè essi servono soltanto a rendere l'idea delle possibilità a 

nostra disposizione. 

  

NEWS time (tempo):231188 / 11:34 country (paese):Danimarca 
town (città):Copenhagen group (gruppo) :Tv Stop 

Questa mattina vi. sono stati violenti scontri tra attivisti del movimen 
to ambientalista: e le forze di polizia di Copenhagen.Tre persone sono © 
state fermate.Negli ultimi 3 giorni oltre 50 squatters e militanti am 
bientalisti- hanno bloccato durante le ore pomeridiane le. strade. princi 
pali della città.L'azione è una protesta contro il crescente inquinamen 
to atmosferico e l'atteggiamento di negligenza tenuto dalle autorità. © 
Il gruppo è interessato ad avere contatti con altri gruppi che voglia 
no unirsiin Europa sulla parola d'ordine "fallo nello stesso istante? 
Per contatti: stop cars, c/o Tv Stop, Stengade-50, DK-2200 CPH.N. 
INF0:0045 I 355577 / è necessario prendere accordi per collegarsi con 
il computer UO i "o ° 
TUBE riporto dettagliato su computerfile danese 
AUDIO: 
VIDEO/AUDIO:3 minuti di notizie/intervista con gli attivisti /VHS 
  

  

ANNOUNCE time:231188 / 18:12 country:South Africa 
town:Soweto group : R.Dreyckland 

INTERVISTA CON WINNIE MANDELA (221188)fatta telefonicamente.Indice: 
1) Winnie Mandela appoggia le azioni di sabotaggio contro la Shell 
in Europa occidentale ("Ogni azione di cui noì veniamo a conoscenza 
ci dà maggiore forza per lottare").2) Recentemente la corte si è pro 
nunciata contro membri dell'ANC accusati di terrorismo,commento e in 
formazioni.Intervista in inglese ,qualità del suono:buona (telefono), 
versione editata,durata:1) 2:30,2) 1345 Li 
INFO: Radio Dreyckland,chiedere di......../ numero di telefono/è neces 
sario prendere accordi per collegarsi con il computer 
TEXT:trascrizione dell'intervista (inglese e tedesco) /computerfile 
AUDIO:compact cassette 
VIDEO/AUDIO: 

  

  

REQUEST time :251188 / 9:00 country:Israel/Westbank 
town: group : Tv Stop 

Un team video ha contattato Tv Stop per recarsi in Israele/Westbank 
dal 4 al 14 Dicembre.L'obiettivo principale di questo lavoro è denun 
ciare la pratica legalizzata della tortura e conoscere le forme nelTe 
quali la resistenza si organizza.Siamo interessati a collaborare con 
-altri gruppi che abbiano informazioni o buone fonti.Se ‘qualcuno si 
trovasse nell'area durante il menzionato periodo è pregato contattar « 
ci per discutere la possibilità di cooperare. 
INFO: Tv Stop :Hans o Jorgen /0045135577 /preferibilmente 9-11 mattino 
TEXP: 
AUDIO: 

. VIDEO: 
codici ces
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