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GIORNALISMO: PREMIO MIDAS A REINHARD OLT  

   (ANSA) - BOLZANO, 6 OTT -  Reinhard Olt, corrispondente da   
Vienna della Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ricevera'    
prossimo, nella sala di rappresentanza del Comune di Bolzano, il   
 ''Premio Giornalistico Otto von Habsburg'', istituito da MIDAS,   
l'Associazione europea dei quotidiani in lingua minoritaria e   
regionale che ha sede presso l'EURAC, l'Accademia europea del   
capoluogo altoatesino.  
 Il premio, alla sua prima edizione, vuole essere un   
riconoscimento per quel giornalista che nella sua carriera ha   
mostrato maggior sensibilita' nei confronti dei temi della   
tutela delle minoranze e della diversita' culturale. Grazie alle   
sue corrispondenze dalla Slovenia e dalla Slovacchia prima, e   
dall'Ungheria poi, - dice una nota degli organizzatori - il   
cinquantaduenne giornalista della FAZ, originario dell'Odenwald,   
in Germania, ha meritato il riconoscimento della giuria composta   
dai membri del direttivo di MIDAS.  
  ''A Reinhard Olt si e' dato atto anche di aver contribuito, a   
fianco della sua attivita' di giornalista ''sul campo'', alla   
formazione delle nuove generazioni grazie a docenze nelle   
universita' di Giessen, Francoforte, Innsbruck, Krems e Graz'',   
aggiunge Guenther Rautz, segretario generale di MIDAS e   
coordinatore dell'area Minoranze e autonomie dell'EURAC.       
Con questo premio MIDAS si propone infatti non solo di favorire   
il rafforzamento di un senso comune di appartenenza europea, ma   
anche, come ha sottolineato il presidente Toni Ebner, ''di   
metter in evidenza l'influenza degli organi di comunicazione   
nella costituzione di un'opinione pubblica comunitari''a. Questo   
vale per i 30 giornali affiliati a MIDAS che, in 13 lingue,   
raggiungono ogni giorno circa 800.000 lettori in tutta Europa,   
cosi' come per tutti quei giornalisti impegnati sui temi della   
tutela delle minoranze.  
  La cerimonia consegna di venerdi' avverra' alla presenza di   
Otto von Habsburg, che ha dato il suo nome al premio. Otto von   
Habsburg, a sua volta giornalista e autore di diverse   
pubblicazioni, ''si e' sempre impegnato per la causa delle   
minoranze, e in special modo si e' adoperato, anche in veste di   
parlamentare europeo, per l'integrazione nell'Unione dei paesi   
dell'Est''.  
 Nel corso della serata verra' anche conferito a Silvius Magnano   
il premio 2004 intitolato a Coudenhove-Kalergi, il fondatore   
dell'Unione Paneuropea all'inizio del XX secolo. Questo   
movimento, del quale lo stesso Otto von Habsburg e' stato   
presidente, ''si e' profilato sulla scena internazionale per le   
sue iniziative a favore di un'Europa unita e democratica''.    
(ANSA).  
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