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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150
anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 2011.
Unire è impresa ben più nobile che dividere.
Ma anche più difficile e lenta nel tempo,
specie quando in gioco vi sono egoismi,
sovranità e la “vista corta” di chi ci governa,
in Italia come in Europa. A farne le spese
sono da sempre la pace e le condizioni di
chi lavora, che lo faccia sulla propria terra o
arrivando da lontano. (continua)

Conferenza stampa di presentazione
della campagna referendaria del comitato
piemontese "VOTA SÌ PER FERMARE IL
NUCLEARE"
venerdì 25 marzo 2011 - ore 11.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 - Torino
Durante la conferenza stampa verrà
presentato il Comitato regionale Vota Sì per
fermare il nucleare, costituito da un vasto
schieramento unitario di associazioni, oltre

Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti. (leggi tutto)

Nucleare
Medicina Democratica ha messo a disposizione
il proprio numero 52, del 1986, redatto subito
dopo Chernobyl, con un dossier sul nucleare che
torna tristemente di attualità. (leggi tutto)

FORMAZIONE – Il ponte di Irene”.
Laboratorio di reciprocità tra femminile e
maschile
Laboratorio primaverile - INCONTRO DI
SGUARDI - Laboratorio di ricerca con
metodologie autobiografiche
sabato 2 aprile 2011 - ore 9,30 – 18,30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Il femminile e il maschile costituiscono
l’esperienza umana ad ogni strato di
complessità. A seconda delle epoche e dei
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che da singoli cittadini, tutti favorevoli al
referendum come strumento di democrazia.
(leggi tutto)

Le Rivoluzioni inattese del Nord Africa
aprono molti interrogativi
venerdì 25 marzo 2011 – ore 21
lungo Po Venezia 12 – San Mauro
Torinese (TO)
Come mai tanti troppi non hanno previsto
quanto accaduto? Come mai crollano di
colpo gli uomini forti del Nord Africa? Altri
pensieri prima che partisse la nuova guerra
umanitaria in Libia…  Molte domande,
proviamo a cercare alcune risposte per cosa
sta accadendo sull’altra sponda del
Mediterraneo con Claudio Viano, esperto
della realtà del Nord Africa e Nanni Salio,
del Centro Studi Sereno Regis di Torino
(leggi tutto)

L’esperienza “dalla Terra alla forchetta” e
la consapevolezza nel consumo
alimentare
mercoledì 30 marzo 2011 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
I problemi della sostenibilità dell’attuale
sistema agroalimentare italiano e globale e
sulle strategie necessarie per il
cambiamento. Interventi di Daniela Iapicca,
Giorgio Cingolani ed Emanuele Negro.
(leggi tutto)

Non fare il soldato. Studi
sull’antimilitarismo e sul rifiuto della
coscrizione nella storia d’Italia
venerdì 1 aprile 2011 – ore 14.30
Museo Diffuso della Resistenza, corso
Valdocco, 4/a – Torino
Convegno nazionale in occasione del
150° Anniversario dell’Unità d’Italia
Il convegno prevede una rassegna degli
studi già realizzati e si pone l’obiettivo di

contesti il loro rapporto si è configurato dalla
complementarietà all’esclusione, dall’armonia
all’oppressione. (leggi tutto)

FORMAZIONE – Al di là del muro
La trasformazione nonviolenta dei conflitti
venerdì 25 marzo 2011, dalle ore 18 alle 20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Intervengono Nanni Salio e Angela Dogliotti. Il
percorso Al di là del muro è un necessario
approfondimento storico, politico e sociale
previsto in 5 incontri tra marzo e giugno 2010
(leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
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)

Marcella Ravenna, Carnefici e vittime. Le
radici psicologiche della Shoah e delle
atrocità sociali, Il Mulino, Bologna 2004
(Leggi la recensione di Francesca Putzolu)

Frediano Sessi, Il segreto di Barbiana,
Marsilio, Venezia 2008, pp. 192, € 14,00 (Leggi
la recensione di Cinzia Picchioni)

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

Anche se il negoziante ci offre il sacchetto…
(ma comunque lo paghiamo, non crediate,
anche se non visivamente, materialmente,
tirando fuori la moneta) cerchiamo di rifiutarlo (e
non nel senso di «rifiutarlo», cioè di trasformarlo
in rifiuto!) Dovrebbero essere banditi,
dovrebbero non esserci più, alcune città hanno
aderito alla «messa al bando», altre non
ancora… (continua)

Giornalismo di Pace
In tutto il mondo arabo, una reale prospettiva
di libertà
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dare indicazioni di nuove vie per la ricerca.
(leggi tutto)

di Robert Fisk
Dalle dittature ammuffite e corrotte sta
emergendo un popolo rinato. Non senza
spargimento di sangue e violenza; ma ora
finalmente gli arabi possono sperare di marciare
nelle luminose terre alte baciate dal sole.
Negli ultimi giorni dell’impero Ottomano,
diplomatici americani – i consoli USA di Beirut,
Gerusalemme, Cairo e altre città – ONG della
regione e migliaia di missionari USA, fecero
richiesta al dipartimento di Stato e al presidente
Wilson di creare uno stato arabo moderno
esteso dalle rive del Marocco ai confini della
Mesopotamia e della Persia. Questo, credevano,
avrebbe portato gran parte del mondo
musulmano nell’orbita dell’Europa e
dell’Occidente. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Uno studio di fattibilità per un insediamento
residenziale passivo in Italia
Da PAEA e campagna SEE
Ottenere risultati soddisfacenti in ambito
ambientale ed economico attraverso la
realizzazione di edifici ad alta efficienza
energetica è l'unico modo per raggiungere una
qualità abitativa che si rifletta direttamente sul
comfort e sull'aumento del valore immobiliare.
(continua)

E' il momento di dire stop all'incremento
progressivo di utilizzo di energia
di Gianfranco Bologna
I drammatici eventi che si sono susseguiti al
terremoto ed allo tsunami scaturiti l'11 marzo
scorso, nell'area orientale di Honshu in
Giappone con una magnitudo 9.0 della scala
Richter, hanno causato una vera catastrofe,
un'ingente quantità di morti e gravissimi danni
nonché tanti problemi ai reattori nucleari di
Fukushima . Si è riaperto in tutto il mondo il
dibattito sul futuro dell'energia nucleare. In Italia,
dove già il clima è molto surriscaldato dagli
atteggiamenti poco trasparenti dell'esecutivo in
merito alla scelta nucleare, si è riaperto un
ampio dibattito sui pro ed i contro dell'energia
nucleare, in un'ottica che mira comunque e, in
ogni caso, alla futura crescita dei consumi
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RIFLESSIONI
Due disastri provocati
dall’uomo: Giappone e Libia
di Johan Galtung
Madre Terra, arrabbiata o no, ha
mostrato la sua forza. Le placche
tettoniche del Pacifico si
muovono sotto quella del
Giappone e gli urti hanno
provocato il più grave terremoto
della recente storia giapponese,
di magnitudine 9.0. Non inatteso,
ma senza essere ancora capaci
di prevedere esattamente
quando e dove. Sembrano
saperlo gli animali, ma con un
breve margine d’avviso.
(continua)

Il collasso del vecchio ordine
petrolifero
di Michael T. Klare
Qualunque sia l’esito delle
proteste, sommosse e ribellioni
che stanno ora spazzando il
Medio Oriente, una cosa è certa:
il mondo del petrolio sarà
trasformato in maniera definitiva.
Dobbiamo considerare tutto ciò
che sta accadendo come solo il
primo tremore di un terremoto
del petrolio, che scuoterà il
nostro mondo fin nelle sue parti
più profonde. (continua)

Le rivoluzioni nonviolente

energetici.
(continua)

Il coraggio di Ahmed e i nostri malintesi
di Gabriele Del Grande
Sua moglie glielo aveva detto di parlargli. E
anche i fratelli avevano insistito che lo
bloccasse. Ma la verità è che Hasan non era mai
stato così fiero di suo figlio Ahmed come quel
giorno, quando gli disse che si univa al fronte
per liberare il paese. E lo lasciò andare con la
sua benedizione. Come padre, apprezzava quel
coraggio e quella generosità. Partire a 24 anni
come volontario, con una laurea in medicina e
senza armi, per curare i feriti di guerra, in nome
della libertà.
(continua)
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arabe
di Antonino Drago
Per meglio comprenderle,
partiamo dalle rivoluzioni
nonviolente che più hanno
(cambiato e) impressionato il
mondo, quelle del 1989. Esse
sono scoppiate all’improvviso
(benché precedute da quasi dieci
anni di lotta nonviolenta di
Solidarnosc all’interno di un
sistema di potere ritenuto da
quasi tutti inamovibile. (continua)
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