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Per scaricare la newsletter in formato pdf:
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/05/cssr-pas-news-2009_18.pdf

Come aiutarci con il 5x1000

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno 2008.

La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da versare) da
parte del contribuente.

Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il nostro codice fiscale

97568420018

mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative (Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.

A te non costa nulla, per noi può essere  un aiuto prezioso!

Primo piano      

Continua la "Campagna di indignazione nazionale"
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti di Camera e Senato
Ai Ministri della Repubblica italiana
Ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato
Ai Presidenti delle Regioni
Per conoscenza: ai mass-media italiani
Il 7 e 8 aprile 2009 le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno espresso parere
favorevole al "Programma pluriennale relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint
Strike Fighter JSF", il faraonico progetto che il Governo italiano intende finanziare per la
produzione e acquisizione di 131 cacciabombardieri JSF completi di relativi
equipaggiamenti, supporto logistico e basi operative. Costo stimato: oltre 13 miliardi di
euro, nel periodo 2009-2026. (continua)
http://www.firmiamo.it/campagnaindignazionenazionale

La strategia "dello scoiattolo" - “Autostoppisti? in città? Li imbarcherei volentieri, ma … chi
si fida? ”
Hai mai pensato in questo modo ? (tranquillo/a: tutti l'hanno fatto). Nessuno imbarca
nessuno, e milioni di auto se ne vanno in giro semivuote. Un bel dramma. Proviamo invece a
immaginare cosa succederebbe se i guidatori potessero sentirsi tranquilli di poter
accostare e imbarcare persone, in totale sicurezza, e contenti di farlo, grazie a una gratifica
immediata e alle nuove opportunità di incontro. Un sistema che incoraggiasse le persone a
offrire o chiedere passaggi per la strada, in una cornice di sicurezza reciproca, darebbe
l’occasione, a chi vuole e quando possibile, di attuare un comportamento quotidiano di alto
valore ecologico e sociale. E anche divertente. Si risparmierebbe benzina, e le strade
sarebbero più scorrevoli. Agili e leggeri (come scoiattoli!), molti apprezzerebbero la libertà
di "saltellare" da un passaggio all'altro, senza portarsi dietro l'auto...
http://www.jungo.it/

CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità,
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organizza alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I
campi estivi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di
stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un
primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede
la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la
semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-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.

Prossimi appuntamenti

Comunità Bona-Espero, l'esperanto per i bambini poveri in Brasile
venerdì 8 maggio 2009 - ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Conferenza sulla comunità-scuola “Bona Espero”, creata nel 1957 nel centro del Brasile per
gli orfani locali e gestita dal 1974 dagli esperantisti torinesi Ursula e Giuseppe
Grattapaglia. Sarà relatore Gian Carlo Fighiera. A cura del Centro Esperanto di Torino, via
Garibaldi 13 c/o CSSR - Tel: +39-01123416599

ASSEMBLEA NAZIONALE 2009 DEL MIR
L’assemblea nazionale del MIR è convocata per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 a Firenze
presso la casa per la pace di Pax Christi.
L’assemblea si porrà come filo conduttore “Quali compiti per un movimento nonviolento
nell’attuale crisi politica, economica, ambientale”. E’ un tema difficile, a cui però non
possiamo sottrarci, consapevoli che è nei momenti di crisi che possono trovare spazio le
idee per un cambiamento; anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte,
rendendo visibili le possibilità che l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione della
crisi globale che ci attanaglia.A partire da questo cercheremo di fare un bilancio dell’azione
fatta e di stilare un programma per il futuro.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-nazionale-mir-2009/

Osservatorio internazionale: Afganistan,   ieri  e  oggi … 
Presentazione del libro Mi brucia il cuore! Viaggio di un hazara in Afganistan, e ritorno di 
NAZARI HUSSAIN. Edizioni SEB27
mercoledi 13 maggio 2009 - ore 21
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 – Torino
L’autore, che ora vive a Torino come rifugiato politico, ci racconterà il suo  Afganistan come
l’ha ritrovato nel suo recente viaggio, dopo esserne fuggito da bambino. Vecchie e nuove
povertà, vecchie e nuove speranze.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-13-maggio-presentazione-del-libro-mi-brucia-il-cuore-di-nazari-hussain/

Presentazione del volume di Giuliano Cannata "Si spegne signori si chiude" (XL Edizioni,
2008)
lunedì 18 maggio 2009 - ore 20:30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Lo interrogheranno e si interrogheranno con lui Nanni Salio, Marco Scarnera e Giuliano
Martignetti. Opera impegnativa nella quale l'autore, figura autorevole dell'ambientalismo
italiano, ripropone eterne domande sul valore  e il senso della vita, ma a partire dalla presa
d'atto di una situazione totalmente inedita per la nostra specie: la progressiva acquisizione
delle nuove generazioni della facoltà e del diritto di decidere se procreare o meno, e quindi
del potere di assicurare la continuità della vita  della nostra specie sulla Terra o di sancirne
l'estinzione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/lunedi-18-maggio-presentazione-del-volume-si-spegne-signori-si-chiude/

I CITTADINI EUROPEI DEL PIEMONTE INCONTRANO I CANDIDATI AL PARLAMENTO EUROPEO
lunedì 25 maggio 2009 – ore 17.00
Sermig, Piazza Borgo Dora, 61 - Torino
PROGRAMMA. Apertura dei lavori - Roberto Palea, Presidente MFE-Piemonte: Presentazione
delle petizioni e dei documenti da parte delle organizzazioni economiche e della società
civile. Interventi dei Candidati alle elezioni europee

http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-13-maggio-presentazione-del-libro-mi-brucia-il-cuore-di-nazari-hussain/
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La crisi economico-finanziaria che colpisce i cittadini europei non può essere affrontata e
risolta dai soli Stati nazionali. L’unione Europea deve assumere le proprie responsabilità di
governo dell’economia per realizzare uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale
e sociale. Essa, inoltre, deve parlare con una sola voce, in politica estera e di sicurezza, per
assicurare la pace e la giustizia internazionale. Le elezioni del Parlamento europeo sono
una grande occasione democratica per dare la parola ai cittadini, alle organizzazioni
economiche, ai sindacati, alle associazioni della società civile e far giungere ai candidati al
Parlamento europeo le loro proposte. Questo è quello che intendiamo fare il 25 maggio.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/lunedi-25-maggio-i-cittadini-incontrano-i-candidati/

Segnalazioni 

SERATA  ANTIRAZZISTA
giovedì 7 maggio 2009  
A.N.P.I. DI VENARIA - via Cavallo 32
Dalle 19 musica, banchetti informativi, buffet di autofinanziamento
Ore 21 proiezione di COME UN UOMO SULLA TERRA, documentario sull’odissea dei profughi
dal Corno d’Africa a Lampedusa attraverso il deserto  e le prigioni libiche
Ieri gli ebrei, oggi gli immigrati clandestini. Ieri le leggi razziali, oggi il pacchetto sicurezza.
Ieri i lager, oggi i CIE (ex CPT). Ieri le squadracce, oggi le ronde. LA RESISTENZA CONTINUA!
Promuove: comitato antifascista 18 giugno

E' possibile eliminare le armi nucleari?
giovedì 7 maggio 2009 - ore 21.00
Associazione Magister Ludi - via Dante 55 - Cesano Maderno
Interventi di Francesco Lenci (Unione  Scienziati per il Disarmo) e Alfonso Navarra
(Fermiamo chi scherza col fuoco atomico). Organizza l'ICEI (Istituto Cooperazione Economica
Internazionale)

Rom "oltre la cronaca" - Cultura e tradizione
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 17 alle ore 24
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
La fiaba nella tradizione rom a cura di Tullia Chiarioni. I rom si raccontano: mostra
fotografica, cena, musica...
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato
Pace e Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

A CENTO ANNI DALLA NASCITA DI NORBERTO BOBBIO (1909-2004)
L’UTOPIA CAPOVOLTA - Bobbio e l’analisi del comunismo
venerdì 8 maggio 2009 - ore 18
Palazzo Einaudi - Via Lungo Piazza d’Armi 6 - Chivasso (TO)
Introduce: Michelangelo BOVERO (Università di Torino). Modera: Ermanno VITALE (Università
della Valle d’Aosta). Incontro organizzato da: Centro di documentazione «Paolo Otelli» -
Chivasso; Lezioni di politica - Chivasso; ACLI Circolo «Carlo Cazzari» di Chivasso;
Associazione socialista «Sempre Avanti!» - Chivasso; Associazione culturale «Fiat Lux» -
Chivasso; Associazione amici della biblioteca “Prometeus” – Torrazza; A.N.P.I Sezione “Boris
Bradac” di Chivasso

CRISI ENERGETICA - VIA AL NUCLEARE?
VENERDI’ 8 MAGGIO 2009 - ore 21
BIBLIOTECA COMUNALE - Piazza 25 Aprile - ROBASSOMERO (TO)
Incontro con EMANUELE NEGRO – fisico -  dell’Ecoistituto “Pasquale Cavaliere” del Centro
Studi Sereno Regis
Lo sapevate che se uno PARCHEGGIA PER 15’ in certi posti in Francia ASSORBE UNA DOSE
ANNUALE DI RADIAZIONI. Come può succedere ciò? Il materiale inerte radioattivo, residuo,
dopo l’estrazione del minerale (roccia uranifera)  veniva regalato a imprese private e uffici
tecnici comunali che li utilizzavano per edifici e strade. (da un servizio del TG3 francese
fatto in febbraio 2009). A cura del il COMITATO PACE di ROBASSOMERO e del COMUNE di
ROBASSOMERO

Non aver paura, apriti agli altri, apri ai diritti - Presentazione della Campagna nazionale
contro il razzismo, l'indifferenza e la paura dell'altro
venerdì 8 maggio ore 21
Arci Xanadù - spazio Gloria - via Varesina 72 - Como
intervengono
- Krishnammal Jagannathan - segretaria generale del Lafti, India
- Kossì A. Komla-Ebri - scrittore e medico, Erba
- dal vivo Trammammurro con lo spettacolo Atlante occidentale. Suoni, parole e immagini
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della metamorfosi urbana.
Più di quattro milioni di persone di origine straniera vivono oggi in Italia. Si tratta in gran
parte di lavoratrici e lavoratori che contribuiscono al benessere di questo Paese e che
lentamente e faticosamente, sono entrati a far parte della nostra comunità. Persone spesso
vittime di pregiudizi e usate come capri espiatori specialmente quando aumentano
l’insicurezza economica e il disagio sociale. Chi alimenta il razzismo e la xenofobia
attraverso la diffusione di informazioni fuorvianti e campagne di criminalizzazione fa prima
di tutto un danno al Paese.
http://www.comopace.org/uploads/eventi/1806Non%20aver%20paura.doc

MONASTERO INTERCULTURALE
Ecco il programma della manifestazione che si svolgerà il 9 e 10 maggio su iniziativa del
Comune di Monastero di Lanzo e col patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di
Torino e della Comunità Montana delle Valli di Lanzo.
Un evento culturale dai molteplici aspetti, nell’incanto della natura e di quanto un’antica
tradizione può ancora suggerire. Un convegno di alto profilo sulle relazioni tra due
fenomeni tra cui la mente dell’uomo d’oggi spesso si dibatte: la religione e la scienza.
Intendendo l’uomo occidentale, ma anche di altre culture. Un’occasione per riflettere,
aprire la mente, condividere. E ancora altro, perché non solo attraverso le parole si capisce.
La storia delle diverse tradizioni umane è fatta di immagini, di suoni, di ritualità, di cibo; e
nulla meglio del teatro rappresenta i drammi e la speranza dell’umanità attuale. Un invito
insomma a vivere un’esperienza a cui non mancherà nulla di ciò che è importante: una festa
della consapevolezza, della ricerca spirituale e della convivialità.
http://www.interdependence.eu/iniziative.htm

Presentazione del libro di Enrico Peyretti, Il diritto di non uccidere. Schegge di speranza,
Editrice Il Margine, Trento 2009
lunedì 11 maggio - ore 18
Libreria Coop - piazza Castello 113, angolo via Viotti - Torino
Con l'autore, il prof Rodolfo Venditti, già magistrato, studioso di livello internazionale
dell'obiezione di coscienza e della ricerca per la pace, e il prof. Giuliano Martignetti,
studioso di scienze e di storia dell'ambiente e della pace. Il libro raccoglie osservazioni e
riflessioni, a volte aforismi, ora più impegnati, ora più leggeri, su eventi, persone,
esperienze. Il titolo scelto dall’editore – Il diritto di non uccidere – individua bene un filo
continuo sottostante alla varietà di queste note: non nuocere ad altri non è solo un dovere,
un limite, ma una qualità della nostra personale umanità.. Si può sperare che l’evoluzione
umana sappia affermare e realizzare il diritto di non uccidere?

La teologia della liberazione - “Dal teologo Gutierrez al Presidente del Paraguay Lugo”
Lunedì  11 maggio 2009 - ore 20,45
Spazio ScopriCoop, Via Daverio 44, Varese
Relatore Lorenzo Maestri, teologo e direttore della rivista “Sulla Strada”

”Il matrimonio nel cristianesimo e nell'islam”
martedì 12 maggio 2009 - ore 20.45
Sala delle Associazioni "Laura Ziani" - via Laderchi, 3/a, a Faenza
Interventi di Ruggero Baldù dell’associazione Amici Mondo Indiviso (AMI) e Marisa Iannucci
della Lega Islamica Femminile Europea (L.I.F.E.). Organizzano l’iniziativa di dialogo
interreligioso: Pax Christi Faenza, Centro di Cultura Islamica di Faenza, Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII, Ordine Francescano Secolare, Centro di Cultura e di Studi
Islamici della Romagna, Amici Mondo Indiviso (AMI), Centro di Documentazione don Tonino
Bello, Lega Islamica Femminile Europea (L.I.F.E.), Società Cooperativa di Cultura Popolare,
Mani Tese Faenza, Movimento dei Focolari Faenza. 

Lo stato d'Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d'Europa.
venerdì 15 maggio 2009 - ore 10.00 - 13.00
Museo Diffuso della Resistenza (Sala Conferenze) - Corso Valdocco 4/A - Torino
Conferenza di G. Bensoussan, storico e direttore della "Revue d'histoire de la Shoah".
Presentazione in anteprima del saggio prossimamente pubblicato in Italia da UTET.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=422

Seminario CROCEVIA: Africa in movimento. - Gestione delle migrazioni e ultimi sviluppi
istituzionali fra Africa ed Europa.
venerdì 15 maggio 2009 - ore 15.00 - 17.00
Sala Conferenze, Piano 1 - Dipartimento di Studi Politici, Via Giolitti 33, Torino
Interverranno: Lama KABBANJI: INED - Institut National d’Etudes Démographiques, Paris;
Ferruccio PASTORE: Direttore FIERI (nel ruolo di discussant)
Per maggiori informazioni si prega di contattare Eleonora Castagnone all’indirizzo di posta
eleonora.castagnone@fieri.it o al numero fisso 011 5160044.
A cura di FIERI - Forum  Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione -
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International and European Forum on Migration Research

Presentazione del documentario “Piacere, Ada Gobetti. L’emozione educativa”
venerdì 15 maggio 2009 - ore 17,30
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Civico Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino
Interverranno Anna Foa e Marco Revelli. Sarà presente il regista Teo De Luigi. Realizzato dal
Centro Gobetti in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Ada, con la regia
di Teo De Luigi e la sceneggiatura di Andrea Gobetti.

Presentazione del libro di Enrico Moriconi Cuori con la coda; storie di animali e veterinari.
Edizioni Cosmopolis
venerdi’ 15 maggio 2009 - ore 18,00
Fiera internazionale del Libro di Torino, Lingotto Fiere, allo stand LAV, padiglione 1 n. E72
Alla presenza dell'autore, organizza la LAV Lega Anti Vivisezione - sede di Torino

Convegno pubblico IL SUOLO: BENE COMUNE, NON BENE DI CONSUMO
sabato 16 maggio 2009 - Ora: 9.00 - 13.00
Cinema Monviso - Via XX Settembre n° 14, Cuneo
Partecipa e introduce VANDANA SHIVA. Interventi di DAMIANO DI SIMINE (presidente
Legambiente Lombardia), VANDA BONARDO (presidente Legambiente Piemonte), DOMENICO
SANINO (presidente Pro Natura Cuneo), DOMENICO FINIGUERRA (Sindaco di Cassinetta di
Lugagnano), ALESSANDRO MORTARINO (coordinatore della campagna "Stop al consumo di
territorio"), GINO SCARSI (promotore della campagna "Stop al consumo di territorio"). Nel
corso del Convegno verrà illustrata e lanciata a Cuneo la campagna nazionale "STOP AL
CONSUMO DI TERRITORIO". Se non ora, quando? 

Appuntamenti con la sostenibilità - Il pane quotidiano
sabato 16 maggio 2009 - ore 10.00-18.00
Circolo Arci Isolotto, via Cesare Maccari n. 104 - Firenze
ore 10.00 - Laboratori: dimostrazioni pratiche di panificazione con tre maestri panificatori
(necessaria la prenotazione)
ore 13.00 - Pranzo condiviso
ore 15.00 - “Il pane tollerante, filiera del pane e intolleranze alimentari da cereali”.
Intervengono: Franco Pedrini, agricoltore biodinamico e presidente dell’Associazione
Biodinamica Agricoltura di Milano, azienda San Cristoforo e Stefano Floris, associazione
Eticamente
ore 17 - Merenda con schiacciate e pane fatto nei laboratori e prodotti del commercio equo
Al laboratorio di panificazione possono partecipare massimo 30 persone. Prenotazioni
presso lo Sportello Ecoequo - Via dell'Agnolo 1/C – Firenze tel. 055 587706 -
sportelloecoequo@comune.fi.it A cura di GAS Todomundo e Associazione EticaMENTE onlus

Convegno internazionale
GANDHI e BADEN-POWELL - Progetti educativi a confronto
sabato 23 maggio 2009 - dalle ore 9,30
Sala del Camio - Palazzo Ducale – Genova
L’iniziativa si inserisce nel programma “Mondo in Pace: aspettando la Fiera” per la
promozione di una cultura di pace in città promosso da Fondazione Cultura Palazzo Ducale,
LaborPace-Caritas Genova e Provincia di Genova

L'INTERESSE COMUNE
23 maggio 2009 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi,
Tiziana Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena
Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere
l'opzione conflittuale, come condizione e tutela di convivenza. Si tratta di costruire un
nuovo patto tra cittadini che trovi nel conflitto la forma relazionale più evoluta, capace di
generare felicità e di accettare la frustrazione del limite e dell'impotenza, senza fare ricorso
a scorciatoie primitive quali la violenza.
http://www.cppp.it/scheda_evento.asp?idev=214

MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35
sabato 30 maggio 2009 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO),  della fabbrica
della morte per l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito.  A partire dal 2010 inizierà la
costruzione del capannone da cui usciranno delle macchine che verranno consegnate a
diversi stati che li utilizzeranno per bombardare ed uccidere. Tale impresa
industriale-militare viene condotta, con ampio dispendio di denaro pubblico, dalla
multinazionale statunitense Lockheed Martin in associazione all'italiana Alenia Aeronautica



about:blank

6 di 9 7-05-2009 19:11

(del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie numerosa di fabbriche di armi e di morte
collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo come via d’uscita dalla crisi
economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande Depressione di fine
‘800. Peccato che in entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre mondiali. Di
certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle missioni “di pace” produrrà distruzione, morte
e sofferenza.
http://www.nof35.org/

Riflessioni 

Intervista a Johan GALTUNG sulla guerra nello SRI LANKA
di Namini Wijedasa
NW – Il regime di Rajapaksa ha usato l’attacco all’ambasciata dello Sri Lanka a Oslo per
porre fine ufficialmente il ruolo di facilitatore della Norvegia nel processo di pace. Hanssen
Bauer ha risposto mediante notiziari che la mediazione era finita parecchio tempo fa. Cosa
pensa di questa situazione?
JG – Non sono del tutto certo che ci sia mai stata una mediazione nel senso di effettiva
ricerca di soluzioni, esiti pacifici sia accettabili sia sostenibili. Colloqui per cessate il fuoco
sì, ma non soluzioni. La linea generale norvegese sembra essere di non tirar fuori proposte,
probabilmente per timore che non vengano accettate, e che allora la Norvegia venga vista
come perdente. O magari per debolezza di idee su possibili soluzioni, mentre si sentono
forti sulle modalità tecniche di una tregua. I colloqui sull’”assetto finale” devono sempre
venire dopo, e intanto avvengono di solito cose molto distruttive che rendono impossibili
proprio i colloqui sull’”assetto finale”. Quel “dopo” non arriva mai. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/intervista-a-johan-galtung-sulla-guerra-nello-sri-lanka-namini-wijedasa/

Commento a Galtung: Gesù, Giuda, Guevara
di Enrico Peyretti
Trovo stimolante, come ogni confronto fra momenti umani,  questo accostamento fra tre
personaggi (due antichi, già in stretto rapporto tra loro, e uno recente), tutti fortemente
presenti nella nostra immaginazione. È vera la somiglianza, qui esplicitata, ma già notata,
fra le figure tradizionali di Gesù morto e le foto del cadavere di Che Guevara, appena ucciso.
Inoltre, lo slogan rivoluzionario “Il Che è vivo”, che è una forma di fede, somiglia (soltanto
somiglia, dal mio punto di vista) all’essenziale e centrale annuncio cristiano “Cristo è
risorto” (in greco “Xristos anesti”). (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/commento-a-galtung-gesu-giuda-guevara-enrico-peyretti/

Dai GAS ai GAST
di Cristiano Bottone
È venuto il momento di cercare di spiegare questa faccenda dei GAST, premettendo che è
qualcosa che mi gira in testa, ma che non ho avuto il tempo di definire completamente. Non
ci ho neppure provato, perché una definizione completa dovrebbe maturare attraverso un
bel lavoro di pensiero collettivo e il tempo per sperimentarne i risultati. Sono abbastanza
sicuro però che il modello dei GAS abbia compiuto il suo tempo e svolto egregiamente la
sua meravigliosa opera di trasformazione culturale. (continua)
http://ioelatransizione.wordpress.com/2009/04/29/dai-gas-ai-gast/

Piumino d’oca: la tortura che riscalda
di Giovanna Di Stefano
Quanta morbidezza è racchiusa in un piumino d’oca? Tanta, lo pensano tutti.
Spesso accade che prodotti venduti sul mercato, decisamente non etici in quanto realizzati
sfruttando e torturando gli animali, abbiano delle caratteristiche tali, al tatto e alla vista,
da ispirare sensazioni piacevoli: tenerezza, morbidezza, calore. A questo si aggiunge il fatto
che quando un prodotto, soprattutto di vestiario, è di origine animale anziché sintetica
sembra essere portatore, agli occhi del consumatore poco avvezzo ad analizzare ciò che
acquista, addirittura di un valore aggiunto, ossia la “naturalezza”.
http://www.terranauta.it/a1025/consumo_etico/piumino_d_oca_la_tortura_che_riscalda.html

CasaClima: MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ
All’inizio degli anni ’90, nel corso del Vertice della Terra di Rio de Janeiro, al pubblico
mondiale furono mostrate in modo inequivocabile le conseguenze che avrebbero avuto sulle
persone e sull’ambiente il crescente sfruttamento delle risorse, il velocissimo incremento
delle emissioni di gas ad effetto serra e l’inarrestabile inquinamento degli ecosistemi
mondiali. Oggi sappiamo che queste minacce hanno raggiunto una dimensione allarmante.
Al costante aumento della popolazione mondiale ed al crescente divario fra ricchi e poveri
si aggiungono una fame insaziabile di risorse ed un cambiamento climatico che avviene in
tempi sempre più rapidi. (continua)
http://www.agenziacasaclima.it/it/casaclima/manifesto-per-la-sostenibilita.html
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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)

Oliver James, Il capitalista egoista, codice edizioni, Torino 2009, pp. 170, euro 18,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/gia-fromm-lo-diceva-cinzia-picchioni/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 -
Torino - 011539170)

«Ma come? Neanche il pesce?»
Perché? Forse i pesci non soffrono ad essere uccisi? Sì, soprattutto se poi nemmeno l i
mangiamo:
Il paradosso è che, nonostante le difficoltà ecologiche ed economiche, ogni anno venti
milioni di tonnellate di pesce, morto, vengono ributtate in mare, perché prive di interesse
commerciale. […] racconta Fabio Fiorentino, dell’Istituto per l’ambiente marino costiero del
Cnr: «Fino agli anni Settanta, in Italia, lungo le coste si mangiava tutto quello che veniva
pescato localmente […] Nei decenni successivi il consumo si è uniformato in tutto i l
territorio, orientandosi, anche grazie al marketing e alle mode, quasi esclusivamente verso
le specie pregiate, che sono anche le più facili da preparare. Così, non avendo mercato,
buona parte di quello che oggi viene preso nelle reti viene scartato, concentrando la
pressione di cattura su poche varietà» («il venerdì di Repubblica», 20 febbraio 2009). 
È il caso del tonno rosso, specie in pericolo, usato soprattutto nella preparazione del sushi.
La pesca di questa specie sarebbe severamente regolamentata, ma nel 2007 ne sono state
pescate 61mila tonnellate (il doppio della quantità legale), e nel nostro mare c’è un terzo
dei tonni che c’erano trent’anni fa. Così le organizzazioni ambientaliste hanno chiesto i l
blocco della pesca per tre anni, e l’organo internazionale che decide sulla pesca del tonno
ha proposto la riduzione del prelievo a 15mila tonnellate annue. Ma i governi hanno poi
alzato il limite a 22mila tonnellate, proprio come è accaduto col merluzzo nei mari del
Nord. Risultato: la pesca al merluzzo in quei mari è quasi sparita.
Il wwf ha stilato un elenco di speci ittiche, suddivisa in verde (via libera al consumo),
arancione (soglia di attenzione) e rossa (vietato mangiarne): acciuga, alice, cozza,
gamberetto, sgombro, totano sono tra i pesci permessi; astice, gamberetto boreale,
persico, triglia, salmone, sardina, seppia, sogliola, spigola sono le specie da consumare con
molta attenzione e parsimonia; pesce spada, cernia, capasanta, merluzzo bianco, nasello,
platessa, squalo, tonno rosso sono tra le specie disponibili in quantità limitata, la cui
reperibilità costa molto energeticamente e ambientalmente. Complicato? Già, ma perché
allora non se ne fa a meno del tutto?

IPRI-Rete CCP

VOGLIAMO RIPRENDERE A FARE POLITICA? 
di Antonino Drago
Saluti e invito all’autocritica 
Cari amici, mi fa piacere rivederci; ma, dopo quattro anni infelici, debbo dire parole un po’
crude. Sono passati quattro anni dal novembre 2005, quando ci fu l’assemblea nazionale
rivolta a tutte le Associazioni sulla questione del Comitato Dcnanv, al fine di organizzare
assieme una resistenza. Allora si consumò il secondo sbandamento della Campagna in un
solo anno: a sorpresa si è cambiato l’obiettivo (formare un innocuo osservatorio su quel
Comitato); cioè si scelse di fare i Ponzi Pilati, invece di fare politica. (Perché non si
diffondono gli atti di quella assemblea, già preparati da Scaramellini?). E già in quell’anno,
nella Assemblea OSM-DPN, si era giustificato il sostegno al Comitato (nonostante le
dimissioni di Venditti, Minervino e mie) con la promessa solenne di una verifica dell’operato
del Comitato nel giro di tre mesi; cosa mai avvenuta. In effetti quella verifica ormai è palese
anche ai più speranzosi: c’è il blocco delle nostre iniziative politiche. Il tutto nel silenzio
assordante delle Associazioni nonviolente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/vogliamo-riprendere-a-fare-politica-antonino-drago/

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Addio al brasiliano Augusto Boal, inventò il “teatro degli oppressi”
di Daniele Barbieri
E’ morto sabato scorso a 78 anni il drammaturgo contro le dittature
«Tutto il teatro è necessariamente politico; chi cerca di separare teatro e politica vuole
indurci in errore… per ragioni politiche»: è la teoria e soprattutto la prassi del brasiliano
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Augusto Boal, una vita contro le dittature e perché sulla scena teatrale cadano le barriere
fra attori e spettatori. Boal è morto sabato, a 78 anni. Arrestato e torturato in Brasile, nel
1971 fugge: dopo un lungo esilio (in Argentina e poi in Europa) rientra nel suo Paese alla
caduta della dittatura: dal ’92 al ’96 è nel consiglio comunale di Rio de Janeiro dove
perfeziona il “teatro legislativo”, variante del suo impegno social-teatrale con il pubblico
che mette in scena le leggi. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/addio-al-brasiliano-augusto-boal-daniele-barbieri/

Bob Dylan a Teheran
Democrazia in Iran, difesa dei diritti umani, dare voce a chi vuol diffondere le proprie idee,
sono gli obiettivi di una radio fondata da iraniani emigrati che trasmette dall’Olanda; un
sito con un milione e mezzo di passaggi al mese, molti dei quali dall’Iran dove sono attivi
62.000 blogger... Intervista a Kamran Ashtary.
http://www.unacitta.it/pagineinternazionalismo/Ashtary.html

Teatro - Terracotta di Stefano Lucarelli
giovedì 7 maggio 2009 - ore 21.00
Teatro Sant'Anna - Via Brione 40, Torino 
Uno spettacolo per recuperare il gusto autentico del cibo e la dignità delle colture locali,
contro l'omologazione dei sapori, alla scoperta della biodiversità. Guardiamo nel piatto in
cui si mangia per recuperare un rapporto autentico con il cibo e i suoi sapori, per restituire
dignità alle colture locali in contrapposizione con il “monosapore” del mercato mondiale
che tutto uniforma...
Ingresso intero 10 euro, soci di Mondo Nuovo 8 euro.  partecipanti riceveranno in omaggio
una copia di Altreconomia e potranno gustare un assaggio di cioccolato biologico ed
equosolidale. Prenotazione biglietti  [consigliata] tel. 011 4371916 - e-mail:
alice.faraudello@mondo-nuovo.it [nell'e-mail specificare nome, cognome e un recapito
telefonico]
http://www.mondo-nuovo.it/EVENTI/2009/VOLANTINO_A5_TERRACOTTA.pdf 

Teatro forum, Milano, 17 maggio 2009
Domenica 17 maggio, alle ore 17.00, al termine del corso di formazione sul teatro
dell'oppresso "Il teatro dell'oppresso nella gestione nonviolenta dei conflitti" - presentato
da Casa per la Pace di Milano (http://www.casaperlapacemilano.it) e dalla nostra
Associazione e promosso dal Centro Servizio per il Volontariato della Provincia di Milano
(http://www.ciessevi.org/) - verrà presentato uno spettacolo di teatro forum costruito dai
partecipanti. Il forum si terrà presso  il circolo ARCI "La Scighera" di via Candiani  131, a
Milano.
http://www.lascighera.org/teatro-delloppresso

Concerto-Incontro - L'oblio è pieno di memoria
domenica 17 maggio 2009 - ore 17,30
Auditorium RAI "Arturo Toscanini" - Piazza Rossaro - Torino
Concerto dell'Orchestra Pequeňas Hellas, 200 bambini e ragazzi di tutto il mondo. In
memoria dei desaparecidos
Padrini ospiti: Etta Scollo (Italia), Luis Rigou e Miguel Angel Acosta (Argentina), Ablaye
Dieng (Senegal), Henock Habte (Eritrea). Sarà presente in sala Norma Berti, testimone e
vittima della dittatura argentina.

DIOGENE BIVACCOURBANO 2009 - Residenza per Artisti - Torino, Italia
Il gruppo DIOGENE bandisce il concorso internazionale per la residenza “Diogene
bivaccourbano”, aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. Il vincitore sarà ospitato
all’interno di un piccolo modulo abitativo (il Bivacco), allestito in uno spazio “interstiziale”
della città di Torino, che diventerà il luogo di vita e lavoro dell’artista per la durata della
residenza. Il programma di residenza nasce nel 2007 come progetto pilota e vede la
partecipazione degli artisti Giorgio Andreotta Calò e Mario Tomè mentre la seconda
edizione si è svolta nell'autunno 2008 con la partecipazione dell’artista cinese Pak Sheung
Chuen.
Scadenza: 23 Maggio 2009
Periodo: da 3 a 6 settimane tra il 21 Settembre e il 7 Novembre 2009
Budget: fino a 7.500 euro (gettone presenza, copertura spese viaggio e vitto, produzione
del lavoro)
www.progettodiogene.eu

Mostra Vivere in Palestina – Impronte di pace in bottega
da venerdì 17 aprile a sabato 9 maggio 2009
Bottega Altromercato – via XX settembre, 67 – Torino
Fotografie di Pietro Luzzati e Michele Trotter durante il loro soggiorno nei territori occupati
http://www.mondo-nuovo.it/eventi/2009/locandina_vivereinpalestina.PDF
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A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea
Strozzina - Fondazione Palazzo Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte
Ecologia Sostenibilità.  
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica
articolata che affronterà, in maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel
duplice aspetto di crisi della società termoindustriale fondata su fonti energetiche non
rinnovabili e di crisi ecologica dovuta all'inquinamento e al preoccupante surriscaldamento
del pianeta. Il problema ecologico non sarà quindi ridotto a una questione ambientalista
tout court, ma verrà analizzato nelle sue molteplici implicazioni filosofiche, psicologiche,
ambientali, economiche e sociali. L'ecologia diverrà in questo modo non solo scienza della
natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine, della trasversalità, quale nesso del
binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/
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