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Per scaricare la newsletter in formato pdf:
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Primo piano      

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE - Repubblica Democratica del Congo: la guerra mondiale
africana continua 
giovedì 12 febbraio 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 - Torino
Relatore: Ugo Borga, fotoreporter freelance. L’incontro sarà l’occasione per analizzare le
complesse origini storiche e raccontare i recenti sviluppi del conflitto, attraverso le parole
di un testimone straordinario: Ugo Borga, giornalista-fotoreporter freelance, appena
rientrato dalla zona del Nord Kivu, dove ha seguito le truppe ribelli del generale Nkunda
realizzando un lungo reportage, di cui ci presenterà contenuti e immagini. Al termine è
previsto un dibattito con il pubblico, durante ci sarà la possibilità di approfondire, insieme
al relatore, alcuni temi legati al giornalismo di guerra, tra etica e azione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/giovedi-12-febbraio-osservatorio-internazionale-reportage-dal-congo/

LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE
(laboratorio) ai partecipanti attraverso l’esperienza in prima persona come IL CORPO (livello
comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello razionale) stanno nei
confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Scadenza iscrizioni: venerdì 6 marzo
2009
 http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare. 
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale
Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una
visione a tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di
produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi
chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.

Non vogliamo un decreto sicurezza, vogliamo un decreto solidarietà!
Dichiaramo la nostra obiezione di coscienza ad una legge che, a dispetto del nome,
porterà invece insicurezza e conflitti. Il Nord del mondo affama i poveri, all’occorrenza li
prende in casa, facendo pagare loro i viaggi, quando non servono li rimanda “a casa loro”,
o li chiude in campi di prigionia. E poi? Questo è portarsi la guerra in casa. La nostra
coscienza sta facendo qualcosa per fermare questa legge che uccide i diritti umani? Non
diventiamo complici silenziosi. (continua)
http://www.peacelink.it/migranti/a/28610.html

«Pronti a deferire i medici che denunciano gli immigrati»
Contrario alle leggi deontologiche, teso ad aumentare i costi economici dei pazienti, e
causa di una maggiore diffusione delle malattie. Se ci saranno effetti dell'emendamento
della Lega al Ddl sicurezza che elimina il divieto di denuncia da parte dei medici degli
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immigrati clandestini assistiti dal Ssn, approvato dal Senato, saranno questi. Lo
sostengono i medici romani, che sul web hanno avviato una campagna di protesta.
(continua)
http://www.unita.it/news/81437/immigrazione_medici_romani_protestano_sul_web

Prossimi appuntamenti

Presentazione de libro di Tiziana Patronelli "Nelle tenebre del Kosovo ho trovato la luce", Il
Filo Edizioni, Roma, collana “Nuove voci”
sabato 14 febbraio 2009 - ore 16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice interviene Paolo Candelari. Testimonianza di un’intima empatia:
storia di una donna che partecipa e soffre del destino di un Paese lontano, distante non
tanto e non solo geograficamente, ma costretto ai margini dall’indifferenza dell’umanità,
dalla spietata legge della convenienza e del profitto. Nulla da guadagnare in Kosovo: tanto
vale lasciarlo marcire in una guerra desolante e desolata. Eppure...
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-14-febbraio-kosovo/

ORA DI SILENZIO IN SOLIDARIETA'  CON I CITTADINI DI VICENZA CHE SI OPPONGONO ALLA
COSTRUZIONE DELLA BASE MILITARE USA
martedì 17 febbraio 2009 - ore 17,30
via Garibaldi 13 - Torino
Malgrado un referendum abbia stabilito che la stragrande maggioranza dei cittadini di
Vicenza NON VUOLE UNA' ALTRA BASE MILITARE, le autorità militari statunitensi e il nostro
governo, calpestando ogni diritto, hanno iniziato i lavori per la costruzione dell'ennesima
base militare impedendo ogni forma di dissenso. Manifesteremo con un'ora di silenzio
(cartelli e volantinaggio) la nostra solidarietà. A cura di MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/martedi-17-febbraio-ora-di-silenzio-vicenza/

Leggere Gandhi a Torino. Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi
globale
mercoledì 18 febbraio 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Introduzione di Nanni Salio e Elena Camino e lettura-commento di parti dei cap. 3
(Scontento e irrequietezza), 4 (Cos’è lo Swaraj); 5 (La condizione dell’Inghilterra); 6 (La
civiltà). Primo appuntamento della lettura critica di Hind Swaraj (la liberazione dell’India),
nella traduzione italiana curata dal Movimento Nonviolento, con il titolo: Civiltà occidentale
e rinascita dell’India, Verona 1984.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/mercoledi-18-febbraio-leggere-gandhi-a-torino/

Seminario - Mobilità, trasporti e vettore idrogeno
sabato 21 febbraio 2009 - dalle ore 15 alle 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Proseguono i seminari del Comitato per le Scelte Energetiche. Interverrà Angelo Tartaglia
del Politecnico di Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-21-febbraio-mobilita-trasporti-e-vettore-idrogeno/

Presentazione del libro BUDDHAGHOSA, Visuddhimagga. Il sentiero della perfezione. La
concentrazione, a cura di Antonella Serena Comba, Morrisville, Lulu.com, 2008, pp. 680
mercoledì 11 marzo 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice intervengono la Dott.ssa Elsa Bianco e il Prof. Stefano Piano.
La radice dei conflitti corporei, verbali e psicologici risiede in una visione distorta della
realtà e nella scarsa fiducia nelle proprie capacità di superare l'attaccamento e
l'avversione. Il buddhismo antico insegna quali sono i mezzi per estirpare l'ostilità e rivela
con finezza psicologica quanto grandi siano le potenzialità di cui ogni essere umano è
dotato a tal fine.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/mercoledi-11-marzo-presentazione-buddhaghosa/

Segnalazioni 

Corsi ECM sull'alimentazione vegetariana
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana organizza per l'anno 2009 un corso di
aggiornamento con crediti ECM intitolato "Alimentazione vegetariana: aspetti generali". I l
corso, dedicato a Medici (Biochimica Clinica, Scienza dell'alimentazione, Medicina di
famiglia), Biologi, Chimici e Dietisti (ma aperto anche alla partecipazione del pubblico
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generale, senza assegnazione dei crediti) viene organizzato nel corso dell'anno in 4
province italiane, in modo da coprire tutta l'Italia da nord a sud. I relatori del corso sono
soci di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV, Associazione non-profit
costituita da professionisti, studiosi e ricercatori in diversi settori (Nutrizione, Medicina e
settori connessi, Ecologia della nutrizione ed impatto ambientale, Giurisprudenza)
favorevoli alla nutrizione vegetariana.
http://www.scienzavegetariana.it/corsi-ecm/index.html

CONFERENZA MONDIALE BATTISTA PER LA PACE
Si sta svolgendo a Roma e a Castelgandolfo dal 9 al 14 febbraio 2009 un incontro
internazionale di battisti operatori di pace (Global Baptist Peace Conference) dal motto Vivi
in armonia – Vivi in pace. Il raduno segna il quarto appuntamento mondiale di questo tipo
ed il primo in Italia, dopo le conferenze tenutesi in Svezia (1988), Nicaragua (1992) e
Australia (2000). Inglese, italiano e spagnolo saranno le tre lingue ufficiali della conferenza,
la quale vuole essere anche un contributo da parte dei battisti al Decennio contro la
violenza, lanciato dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si concluderà nel 2011.
http://www.ucebi.it/news247.php

L'Associazione Aglietta presenta MADRI, un documentario scritto e diretto da Barbara
Cupisti
Premio David di Donatello 2008 come miglior documentario
giovedì 12 febbraio 2009 - ore 18:00
King Kong Microplex - Via Po, 21 - Torino
Proiezione con la partecipazione della regista. Attraverso le testimonianze delle madri che
vivono nella terra dilaniata dalla guerra infinita, con il terrore di non veder rientrare a casa
i propri figli, vengono mostrati i conflitti e i drammi privati che raccontano la Storia.
http://www.associazioneaglietta.it/MADRI.html

M’ILLUMINO DI MENO 2009: Giornata del Risparmio Energetico - 13 febbraio 2009 - 
Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2 in onda tutti i giorni 
dalle 18 alle 19.30, lancia per il 13 febbraio 2009 M’illumino di meno, una grande giornata 
di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico. Dopo il successo delle 
passate edizioni, i conduttori Cirri e Solibello chiederanno nuovamente ai loro ascoltatori di
dimostrare che esiste un enorme, gratuito e sotto utilizzato giacimento di energia pulita: il 
risparmio. L’invito rivolto a tutti è quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non 
indispensabili il 13 febbraio 2009 dalle ore 18.
www.caterpillar.rai.it

In America Latina
venerdì 13 febbraio 2009 - ore 21
Biblioteca comunale - Piazza 25 Aprile - ROBASSOMERO (TO)
Incontro con Ugo Zamburru, del Caffè Basaglia, e Josè Salinas, sindacalista peruviano con
proiezioni di brani tratti dal filmato “L’asse del bene” di Fulvio Grimaldi su Cuba, Venezuela,
Bolivia, Equador. A cura del Comitato Pace di Robassomero e il Comune di Robassomero

Incontro-dibattito - INCENERITORI: UNICA SOLUZIONE AL "PROBLEMA" RIFIUTI?
venerdì 13 febbraio ore 21.00
Caffé Basaglia - via Mantova 34 - Torino
Lo sai che...
- La Provincia sta per costruire 2 INCENERITORI a...Torino?
- che l'inceneritore del Gerbido costerà oltre 500 milioni di Euro, quanto 3 ospedali?
- che la Raccolta Differenziata (RD) verrà bloccata a livelli inferiori a quanto previsto dalla
legge italiana, perché «costa troppo»?
- che per uno studio del Politecnico gli impianti sono sovradimensionati?
- che i terreni agricoli e quindi gli allevamenti verranno contaminati da diossine, polveri
sottili, metalli pesanti per un raggio di decine di km?
- che l'Unione Europea ha stimato i costi sanitari degli inquinanti emessi dall'impianto?
A cura del Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte

Ripensare l’insegnamento - Laboratorio della relazione didattica
venerdì 13 – sabato 14 febbraio 2009
Istituto d’Istruzione Superiore Federico Albert - Lanzo torinese
Il laboratorio intende essere un confronto approfondito intorno al nucleo centrale della vita
scolastica: la relazione docente-allievo. Il confronto si svilupperà in modo non astratto,
attraverso l’analisi dell’esperienza e la sua elaborazione a livelli crescenti di
consapevolezza. Ciò che si mira a ottenere è la capacità di cooperare in vista di mete
cognitive ed educative condivise.
www.interdependence.it
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CAMINANDO LA PALABRA - Dall'America Latina a qui a/r. Voci, proposte e alternative dai
movimenti in lotta e dalle comunità in resistenza
13/14/15 febbraio 2009
CSOA Ex Snia, via Prenestina 173 - Roma
Una tre giorni di incontri, riflessioni, analisi, momenti artistici e conviviali, promossi da
numerose organizzazioni e reti impegnate nei movimenti e nella solidarietà internazionale.
Con l'obiettivo di "far camminare la parola", per ricostruire insieme un senso comune su
quanto sta avvenendo in Italia come nel mondo. Discutere della situazione della crisi
globale prodotta dall'attuale sistema economico e delle alternative d costruire. Guardando
e confrontandoci con i movimenti sociali dell'America Latina, continente divenuto i l
territorio della speranza e delle possibilità di cambiamento, dove le alternative proposte
dalla società civile prendono forma. In continuità con il Forum Sociale Mondiale da poco
conclusosi a Belém, Brasile, dove centrale è stata la critica a questo modello di sviluppo,
fondante la presenza dei movimenti sociali, indigeni e contadini dell'America Latina e
significativa la partecipazione delle esperienze di quei paesi che hanno intrapreso - con
linguaggi e strumenti diversi - percorsi di reale cambiamento verso un altro modello di
società. 
http://caminandolapalabra.noblogs.org/

Campagna Stop al consumo di territorio - Assemblea territoriale del movimento
sabato 14 Febbraio 2009 - dalle ore 16
Sala Beppe Fenoglio - via Maestra (Via Vittorio Emanuele, 19) ALBA (Cn)
Il moderatore sarà Roberto Cavallo della Coop. Erica e parteciperanno Elio Sabena, Gino
Scarsi, Beppe Marasso, Gianni Rinaudo primi firmatari del nostro manifesto nazionale;
Flavia Bianchi, Responsabile del Settore Territorio di Legambiente Piemonte; Francesco
Vallerani, docente di Geografia presso l'Università di Venezia Ca' Foscari; Giorgio Ferrero, Ex
Presidente Coldiretti Piemonte, Componente CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro.

Israele Palestina Medio Oriente - Rafforziamo e rendiamo visibili le esperienze di dialogo!
Malgrado tutto
sabato 14 febbraio 2009 - ore 17.30
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Via de’ Pescioni , 3  - Firenze (tra il Duomo e
Via Tornabuoni)
Incontro con Itai Garfunkel, israeliano, viene da Misgav (Galilea) e ha frequentato per molti
anni la scuola Galil dell'associazione Hand in Hand, una delle 4 scuole  in Israele che
l'associazione gestisce. È una scuola biculturale e bilinguistica; e Ramz Jamal , palestinese,
frequenta la scuola superiore pubblica di Jenin (Territori dell’Autonomia palestinese).
Introduce: Lorenzo Porta -  CEDAS. Sarà presente Gian Mario Gillio,  direttore della rivista di
dialogo interreligioso Confronti, che ha promosso il percorso Fiori di Pace. Esso favorisce
opportunità d’incontro in Italia tra giovani  israeliani e palestinesi, per consentire di
riflettere, in un contesto tranquillo e con gli adeguati sostegni, sul conflitto che è parte
integrante delle loro vite di ragazzi. Modera:  Maurizio Certini – Centro Internazionale
Studenti G.La Pira Con la partecipazione di: Peter Dulbourough - Cantautore. Organizzano:
Centro Documentazione Sociale (CEDAS), Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira,
Comunità per lo sviluppo umano – Movimento Umanista, Comunità Bahai.

Kyoto mangia Kyoto - Cena a sostegno di Eco dalle Città e del Protocollo di Kyoto, nel suo
dodicesimo anniversario e nel settimo "compleanno" del notiziario web!
lunedì 16 febbraio 2009 - a partire dalle ore 20
Ristorante Senmya - C.so Peschiera 167/A - Torino
- Sushi e piatti caldi su ricette della cucina locale di Kyoto
- Presentazioni e canzoni della signora Fukumoto Kazue in Ventura
- Super 8 con proiettore a manovella (risparmio energetico..)
- E' una iniziativa per VEP (very ecological person)
25 euro a testa. Prenotatevi subito contattando la redazione redazione@ecodallecitta.it

Presentazione del libro "LA VITA DOPO IL PETROLIO. Il mondo e la fine del benesserea buon
mercato"
Martedì 17 febbraio 2009 - ore 18,00
Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 - Torino
Intervengono, insieme agli autori Gianluca Ruggieri e Pietro Raitano, Luca Mercalli,
climatologo, presidente della Società meteorologica italiana, autore della postfazione del
libro, Enzo Ferrara, ricercatore in Chimica presso l’Istituto nazionale di ricerca metrologica
di Torino, Sherif El Sebaje, docente di lingua e cultura araba al Politecnico di Torino e
consulente per l’integrazione

Percorso di formazione “Il cambiamento possibile. Percorso sulla nonviolenza per volontari
internazionali”, 
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promosso da Ciessevi in collaborazione con Ipsia Milano, Agesci Lombardia, Bambini in
Romania, Associazione Socialskopyo. Scadenza iscrizioni: 17 febbraio 2009
http://www.ciessevi.org/content/view/4076/0/

No allo scudo spaziale in Repubblica Ceca.
mercoledì 18 febbraio 2008 - ore 17
piazza Castello angolo via Garibaldi
Manifestazione "con una tuta bianca" di sostegno alla lotta contro lo scudo spaziale e alla
delegazione di sindaci della regione dove sarà installato il radar nello stesso giorno
ricevuta al Parlamento Europeo a Bruxelles

Afghanistan – Pakistan: la faglia instabile del subcontinente indiano
giovedì 19 febbraio 2009 – ore 17
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche - Via Conservatorio 7, Milano –
Aula 12
http://www.cipmo.org/1501-indice-appuntamenti/conferenza-cipmo-afghanistan-pakistan.html

LA SCUOLA TRA LE RIGHE - 16° Convegno interregionale della Stampa Studentesca 
20 febbraio 2009 – ore 9-17
ITIS “A. Volta”, Spalto Marengo, 42 - Alessandria 
Relatori: Prof. Luigi Berlinguer, prof.ssa M. Giuseppina Liber.
Obiettivo: entrare nel mondo della scuola, offrendo spazio al punto di vista dei giovani della
scuola media superiore, offrendo spazio al punto di vista dei giovani sulla scuola ed al
confronto con adulti esperti del settore. Un punto di vista ed un confronto schietto e
“perfido”, se occorre, ma con intento costruttivo. Si parlerà di scuola nei suoi vari aspetti e
si darà spazio all’esperienza dei giovani partecipanti. Al termine del Convegno si redigerà
un documento finale da inviare al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Maria Stella Gelmini. Organizzazione: Provincia di Alessandria, Assessorato Politiche
Giovanili. Adesioni: Regione Piemonte - Equipe Studentesca di Brescia, Piacenza, Torino -
Coordinamento Testate Studentesche di AlessandriaPartecipazioni e Informazioni: Dott. Ezio
Balostro, tel. 0131-304015; e-mail: ezio.balostro@provincia.alessandria.it;
www.provincia.alessandria.it

CONVEGNO "PERCORSI EUROPEI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE"
25-26 febbraio 2009 
Palazzo della Provincia di Torino - Auditorium Corso Inghilterra, 7 – Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/mobilita_sostenibile/eventi/convegno_090225

Verso una RETE DI ORTI DI PACE
sabato 14 marzo 2009
Sala convegni Ecoistituto di Cesena - via Germazzo 189, località Molino Cento - Cesena
ORTI NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI,NEI CONVENTI, NELLE CARCERI, NELLE CITTÀ… Il filo 
conduttore del 5° Convegno Nazionale sarà la costituzione di una rete tra tutte le 
istituzioni, che hanno un'esperienza di orto organico. Per la prima volta si affronterà il tema
dell'utilità terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà riferimento agli orti nelle carceri e 
nelle comunità, come strumento di rieducazione.
http://www.ortidipace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=2

Conferenza internazionale "Sangue freddo sotto l'effetto serra! - Il cambiamento climatico
richiede azioni consapevoli".
2 e 3 aprile 2009
EURAC, Viale Druso, 1 - Bolzano
I temi chiave della conferenza sono le città a bilancio CO2 neutrale, le regioni
energeticamente indipendenti e la pianificazione territoriale quale strumento importante
per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Termine iscrizioni: 20
marzo 2009
http://www.cipra.org/it/cc.alps/090128_programma_Bolzano_I.pdf/download

Riflessioni 

Disertare la guerra
di Nanni Salio
Non esistono lavori sufficientemente  ampi che raccontino la storia di coloro che si sono
opposti alla guerra come obiettori di coscienza o come disertori sia individualmente sia
organizzando movimenti di resistenza alla guerra. Bisogna attendere, di volta in volta, che
qualcuno racconti dal vivo la propria esperienza. Ha provato a farlo Joshua Key con Il 
racconto del disertore (Neri Pozza, Vicenza 2007) nel quale descrive, con toni essenziali,
scarni e sinceri la sua vita in clandestinità dopo aver rifiutato di tornare in Iraq. (continua)
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http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/disertare-la-guerra-nanni-salio/

Gandhigiri fuorviante. Spegnere i cellulari per un giorno non impedirà all’India s.p.a. di
avallare Narendra Modi come Primo Ministro
di S Anand, editore, Navayana
È stata diffusa una petizione on-line per osservare il 30 gennaio 2009 come Giornata del
Silenzio (Cellular Silence Day). Proposta da Ranjan Kamath, un cineasta, è indirizzata a
Ratan Tata, Sunil Bharti Mittal e Anil Ambani — prominenti industriali indiani con una
presenza globale che non hanno bisogno di presentazione. La petizione cerca di dare voce
a oltre un miliardo di semplici Davidi indiani sconcertati dall’avallo di Narendra Modi come
futuro primo ministro da parte dei tre ‘Golia aziendali’. Che Modi — il quale ispirò e
commise il massacro di oltre 2,000 musulmani nel pogrom del 2002 — sia il cocco dello
spregiudicato mondo aziendale, non è sorprendente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/gandhigiri-fuorviante-di-s-anand/

La medicina e la salute pubblica
Intervista a Enzo Ferrara
Per tutto il Novecento, periodo contrassegnato da un’enorme disponibilità di energia fossile
a buon mercato, nel campo della medicina più che in ogni altro settore si sono avuti
ampliamenti dei campi di intervento, con continuità su tutto l’arco del secolo e con
contributi da tutte le altre scienze. Si pensi agli usi diagnostici e terapeutici della medicina
nucleare, ai raggi-X, all’elettrocardiografia o al perfezionamento dell’anestesia che ha
permesso importanti progressi della chirurgia. La lotta contro le malattie endemiche fu
possibile grazie agli sviluppi della batteriologia e alle scoperte dell’immunologia che
portarono all’uso dei sieri per indurre immunità contro le malattie infettive. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/la-medicina-e-la-salute-pubblica-intervista-a-enzo-ferrara/

La legge razziale sulla salute pubblica
di Grazia Naletto
La criminalizzazione dello straniero arriva al pronto soccorso. La comunità si disintegra nel
"noi-loro", e si nega a chi è nato altrove il diritto di esistere.
La negazione del diritto alla salute alle persone straniere prive di permesso di soggiorno è
semplicemente un’aberrazione, la cui atrocità viene occultata dal freddo calcolo politico di
chi spera di distrarre l’opinione pubblica da preoccupazioni ben più serie, non curandosi
minimamente delle conseguenze che questa scelta avrà sulla vita di migliaia persone.
(continua)
http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/La-legge-razziale-sulla-salute-pubblica

Genesi del complesso militare industriale in Italia: dai colossi IRI ed EFIM a Finmeccanica
di Rossana De Simone (ex lavoratrice Aermacchi, delegata sindacale CUB)
L’industria militare italiana ha attraversato alla fine degli anni ottanta uno stato di crisi
determinato dal calo della domanda e quindi della produzione. La crisi del mercato si era
inserita in un contesto di concentrazione e razionalizzazione di un settore caratterizzato da
distorsioni ed inefficienze. Numerose aziende avviarono piani di ristrutturazione e riduzione
del personale il cui impatto sociale fu attenuato solo grazie al ricorso di misure
straordinarie di cassa integrazione e pensionamento anticipato. (continua)
http://www.peacelink.it/disarmo/a/28618.html

Libri - Segnalazioni e recensioni (a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
- Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle
ore 18.30)

Centro Nuovo Modello di sviluppo, "Guida al consumo critico. Informazioni sul
comportamento delle imprese per un consumo consapevole", EMI, Bologna 2008, p. 591
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-guida-al-consumo-critico/

Andrea Segrè, "Elogio dello -spr+eco. Formule per una società sufficiente", EMI, Bologna
2008, p. 107
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-elogio-dello-spreco/

Aa. Vv,, La vita dopo il petrolio, Terre di Mezzo-Altreconomia, Milano 2008, pp. 160, euro
11,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/la-vita-dopo-il-petrolio-recensione/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)
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San Valentino, un diamante è per … mai!!!
Fino al 90 per cento dei diamanti estratti nel mondo è tagliato e lucidato in India, e
secondo le stime più prudenti presentate dall’Organizzazione internazionale del lavoro
sono ventimila (nel 2006) i bambini indiani che lavorano per i produttori di diamanti, tra le
12 e le 14 ore al giorno. Poi l’estrazione dei diamanti è un’attività dannosa per l’ambiente: i
geologi sono sempre alla ricerca di nuovi filoni di kimberlite e lamproite ricchi di diamanti e
i più grandi giacimenti sfruttabili sono sempre gli stessi: Sierra Leone, Angola, Botswana,
Congo, Brasile… Sì, va bene, c’è il Kimberley process* (a cui hanno aderito 45 paesi), un
protocollo per la certificazione dei diamanti che lotta contro i «diamanti insanguinati»,
estratti in zone di conflitto e venduti clandestinamente per finanziare alcune guerre
africane. Ma la coscienza non è pulita lo stesso, proprio come l’ambiente delle zone di
estrazione: tra i problemi ecologici c’è lo sbancamento di milioni di tonnellate di suolo e
rocce (con grandi quantità di energia) e l’inquinamento che ne deriva (minerali e rocce
finemente triturati che finiscono nei fiumi circostanti la miniera). 
* nel settembre 2005 Global witness, un’ong tra i promotori del Kimberley process,
dichiarava che i diamanti erano ancora contrabbandati dalla Costa d’Avorio attraverso i l
Mali.

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

SOTTO TREGUA - GAZA. Altre voci da Palestina-Israele
lunedì 16 febbraio 2009 - ore 21.00
Centro Congressi, Via Corridoni 16, Milano
1.Sandro Lombardi legge Omri Evron (video di Mara Chiaretti); 2.Marco Baliani legge
Mustafa Barghouti; 3.Anna Nogara legge Rashid Khalidi; 4.Giuseppe Cederna legge Sam
Bahour; 5.Maria Grazia Mandruzzato legge Gideon Levy; 6.Licia Maglietta legge John Berger;
7.Silvia Gallerano e Andrea Lupo leggono Irit Gal e Ilana Hammerman; 8.Pippo Delbono
legge Ghassan Kanafani
Musiche di Danilo Rossi, viola e Carlo Boccadoro, pianoforte
Iniziativa organizzata da Action for Peace – Libera  università delle donne, Milano – “Lo
Straniero”

Dopofuturismo a Carrara giovedì 19 e a Roma venerdì 20 febbraio 2009
In occasione del centenario della pubblicazione del Manifesto Futurista, la scuola di Nuove
Tecnologie dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Carrara realizza un evento teorico,
progettuale, artistico, gastronomico. Il 19 febbraio a Carrara e il 20 a Roma verrà lanciato il
Manifesto del Dopofuturismo, una riscrittura del manifesto originale con un testo che ha le
stesse tonalità, le stesse cadenze e gli stessi ingombri tipografici, ma espressione del
modo in cui OGGI si pensa al futuro ((http://manifestodopofuturismo.notlong.com )). I l
futurismo è la testimonianza estetica e culturale di un secolo che credeva nel futuro. Come
abbiamo immaginato il futuro durante i cento anni che ci separano dalla pubblicazione del
primo manifesto del futurismo italiano, nel febbraio del 1909? Come ce lo ha presentato
l’attività degli artisti, dei poeti, dei pensatori? E come immaginiamo il futuro oggi, cento
anni dopo la pubblicazione del primo manifesto futurista?
http://groups.google.com/group/centenariofuturismocarrara/web/comunicato-stampa-full?pli=1

"Donne per la pace” è il tema della mostra di manifesti che si può visitare alla Casa per la
Pace ‘La Filanda di Via Canonici Renani n.810 a Casalecchio di Reno fino al 28 febbraio p.v.
La mostra è articolata nelle seguenti sezioni:
- Donne …contro la guerra …contro il nucleare …contro la violenza
- Donne …per la parità dei diritti …per la società …per la resistenza
- Donne: 8 marzo
- Donne …premiate col Nobel
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 17-19 – martedì e sabato ore 10-12. Le visite
di scolaresche e di gruppi si possono prenotare, anche in orari diversi, al 051-6198744.

"Chicago" by Stay - versione originale di Graham Nash
http://www.youtube.com/watch?v=EM8-y9juVLs

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.org
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PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del
Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da
un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico i l
tuo indirizzo di posta elettronica o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi.
Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni),
quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE),
se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se t i
giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo
la cancellazione dalla lista.


