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N. 2008/07 - giovedì 14 febbraio 2008
Primo piano
LA GUERRA DI CHARLIE WILSON (Una commedia imperialista)
scritti di Tom Dispatch e Chalmer Johnson
Aprite il libro di Steve Coll, abilmente intitolato Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin
Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 [Fantasmi di Guerra: La Storia Segreta della CIA,
dell’Afghanistan e di Bin Laden, dall’Invasione Sovietica al 10 Settembre 2001] e in quasi ogni pagina potreste
trovare dei riferimenti che si prendono gioco del film La Guerra di Charlie Wilson. (continua)
Il nuovo orario della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
A partire dal 1° febbraio 2008:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30

Prossimi appuntamenti
M’ILLUMINO DI MENO 2008 - Giornata Internazionale del Risparmio Energetico
Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2, in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30,
lancia per il 15 febbraio 2008 "M'illumino di meno", una grande giornata di mobilitazione internazionale in
nome del risparmio energetico.
Il Centro Studi Sereno Regis con la sua sezione ambientale, l'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, per
l'occasione spegne tutto ciò che per funzionare necessita di energia. Inoltre, propone un'aperitivo a "lume di
candela" a partire dalle ore 18 nei locali di via Garibaldi 13 a Torino ed eventuale concertino - rigorosamente
acustico - di organetto e violino che potrebbe spingersi fino sulla pedonale e molto affollata via Garibaldi per
sensibilizzare i passanti e i negozi limitrofi. L'iniziativa è aperta a tutti.
http://www.radio.rai.it/radio2/caterueb2006/millumino/index.cfm
Terra, gamberi, contadini ed eroi
Un incontro con Laura Coppo
venerdì 15 febbraio 2008 - h 21.00
CENTRO GANDHI - via Arduino 75, Ivrea
Le conseguenze sociali ed ambientali di una produzione insostenibile. La resistenza nonviolenta delle popolazioni
rurali dell’India del Sud
Seminario
Un approccio interreligioso al conflitto israeliano-palestinese
martedì 18 marzo 2008 - h 17.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
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Interventi di Elvio Arancio, Sarah Kaminski, Nanni Salio, Marco Scarnera, Claudio Torrero
Organizzano Cantieri di Pace e Interdependence
Proiezione del documentario Zero – Inchiesta sull’11 settembre di Giulietto Chiesa, Franco Fracassi,
Thomas Torelli, Francesco Trento e Paolo Jormi Bianchi. Con la partecipazione straordinaria (nel film) di
Dario Fo, Lella Costa, Moni Ovadia e Gore Vidal
giovedì 20 marzo 2008 - h 20.30
circolo ARCI EvaAdamo - via Schiapparelli 16 bis - Torino
Organizza Cantieri di Pace
http://www.zerofilm.info
Osservatorio Internazionale 2008 - Guatemala: "Un rio, un àrbol y un sueño"
venerdì 28 marzo 2008 - h 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Barbara Chiavarino, progettista e formatrice in iniziative che mirano all'attuazione della non
discriminazione e della valorizzazione del binomio etica ed economia, racconta dell'esperienza di vita e di lavoro,
come volontaria, nelle comunità indios (aldee) degli altopiani del Departamento de Quiché.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=853
Presso la Biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 (Torino) si terrà un ciclo di incontri di
presentazione dei video di "A Force more Powerful" con il seguente programma (tutti gli incontri si
svolgeranno nell’orario 18-20):
a partire dal 1 aprile 2008, “Nashville: eravamo guerrieri”, con Enrico Peyretti
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858
Legge di iniziativa popolare - Liberare l’Italia dalle armi nucleari
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali, è
ufficialmente dichiarato “zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari, di parti di armi nucleari e di mezzi a propulsione
nucleare non è ammesso in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma
1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale che internazionale, per
assicurare la piena applicazione del presente articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica.
Ad Aosta puoi firmare:
presso Espace Populaire, via J.P. Mochet, 7, tutti i martedì dalle ore 18 alle 20, fino al 29
febbraio
www.espacepolulaire.it
A Torino puoi firmare:
presso il Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi 13: tutti i martedì e giovedì dalle 12
alle 15 e il mercoledì dalle 12 alle 20
Il comitato promotore torinese (Cantieri di Pace, Mir-Mn, Mondo Senza Guerre, Pax-Christi) ha sede presso il
MIR-MN, Via Garibaldi 13 - Torino - tel. 011549005 - email mir-mn@cssr-pas.org
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=704
http://unfuturosenzatomicheto.splinder.com/

Segnalazioni
Il Comune di Cavriago, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, la
Fondazione “Scuola di Pace di Monte Sole" in collaborazione con il Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
promuovono la terza edizione del: “Premio per la pace Giuseppe Dossetti” con l’obiettivo di promuovere e
diffondere la cultura della pace, intesa come cultura dei diritti della persona, della solidarietà sociale, della
democrazia e del dialogo tra i popoli. Il premio, è rivolto a cittadini o associazioni residenti o con sede sul
territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace” coerentemente con i principi
affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita.
http://www.csl-cremeria.it/Sezione.jsp?idSezione=186&idSezioneRif=24
Presentazione del libro: Palestina, quale futuro? La fine della soluzione dei due stati a cura di
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Jamil Hilal, Jaca Book
mercoledì 20 febbraio 2008 - h 17.00
Dipartimento Studi Politici, via Giolitti 33, Torino, I piano, Sala Conferenze D
Giorgio Frankel (Centro Luigi Einaudi, Torino) discute con il curatore Jamil Hilal
Presiede Angelo d'Orsi (Università di Torino, Historia Magistra)
Presentazione del libro Il prezzo del velo. La guera dell'Islam contro le donne di Giuliana Sgrena.
giovedì 21 febbraio 2008 - h 18.00
Libreria Feltrinelli - Piazza CLN 251 - Torino
Un'inchiesta a tutto campo, dal cuore del mondo arabo alle periferie delle metropoli europee. La denuncia della
condizione femminile soto l'Islam.
Con l'autrice, Elisabetta Donini
Incontro con Franca Balsamo ed Elisabetta Donini: Tornando dalla Striscia di Gaza
Presentazione a cura di Diana Carminati del saggio Palestina, quale futuro? La fine della
soluzione dei due stati, curato da Jamil Hilal, Jaca Book 2007
venerdì 22 febbraio 2008 - h 21
Sala Beppe Fenoglio, via Maestra – cortile della Maddalena - Alba (CN)
A questo incontro non sarà presente l’autore. A cura di Donne in nero di Alba, Libreria cooperativa La Torre,
Ufficio della Pace
Convegno OBIEZIONE E COSCIENZA
dal 22 al 24 febbraio 2008
Sala di rappresentanza del Comune - vicolo Gumer 7 - Bolzano
Adesioni e iscrizioni possibilmente entro il 10 febbraio 2008. A margine del convegno, sabato 23, lo spettacolo
teatrale "Le strade dell'acqua"
http://www.comune.bolzano.it/events_detail.jsp?IDAREA=16&ID_EVENT=2041&GTEMPLATE=homepage.jsp
I TEMPI STANNO CAMBIANDO - Come varia il clima: conoscenze attuali e scenari futuri
Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti 36 - 10123 Torino
dal 22 febbraio al 17 ottobre 2008
I cambiamenti climatici sono un tema di grande attualità: oggi più che mai ci rendiamo conto di come l’uomo
stia influenzando gli equilibri dell’atmosfera, degli oceani e degli ecosistemi.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=856
Locri - 29 febbraio - 1 marzo 2008
nella LOCRIDE per RESISTERE VINCERE in CALABRIA!
Un’ALLEANZA contro la ‘ndrangheta e le massonerie deviate, per la democrazia e il bene comune! Il percorso
fatto insieme a mons. Bregantini ha risvegliato in noi la forza di sognare, ci ha restituito la certezza di poter
cambiare la nostra terra.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=857
9° FORUM NAZIONALE DEL SOSTEGNO A DISTANZA
dal 29 febbraio al 1° marzo 2008 a Brescia
Sostegno a distanza: solidarietà e cooperazione internazionale. Per un nuovo mondo possibile il network del
Sostegno a Distanza, insieme con i tanti attori della società civile, costruisce azioni trasparenti, efficaci ed
efficienti di politica internazionale e solidale.
http://www.forumsad.it/primopiano/9forumBrescia2008.pdf
FARE CLIMA LOCALE - Verso Copenaghen e il secondo periodo di impegni: nuovi progetti, nuove prospettive
martedì 18 marzo 2008 - Ore 9.00 - 16.30
Reggio Emilia - Aula Magna "Manodori", Via Allegri 15
Reggio Emilia, da sempre una delle città italiane più attive per la conversione ecologica, ospiterà il 18 marzo la
conferenza/assemblea annuale dell'Alleanza per il Clima Italia.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=845

Riflessioni
Della fortuna e della bontà dei nostri desideri (con una nota a margine sulla legalità)
di Enzo Sanfilippo
Cari amici, questa settimana e in generale questo periodo sono stati per me molto intensi e pieni di elementi
positivi (qualcuno potrebbe leggere la cosa con “un quadro astrale favorevole”). Fatto sta che alcune cose che
mi sono successe, mi danno grande voglia di vivere in questo mondo che, visto da altre prospettive mentali o
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forse semplicemente da altre postazioni geografiche, sembrerebbe molto triste, per alcuni un vero e proprio
inferno. (continua)

Cercando di decifrare il libro dei sogni (o degli incubi) dei faraonici programmi nucleari
di Angelo Baracca (Dipartimento di Fisica, Università di Firenze)
PREMESSA. Questo documento è un tentativo preliminare di “leggere” criticamente i nuovi progetti faraonici di
rilancio dell’energia nucleare civile (in particolare, ma non solo, che cosa siano – o meglio, che cosa dovrebbero
essere – i reattori di IVa Generazione, di cui molto si parla, ma poco si dice nel merito, per il banale motivo che
… sono di là da venire): si tratta quindi di una bozza, aperta a critiche, suggerimenti, proposte. (continua)

Libri - Segnalazioni e recensioni
Abbé Pierre, "In cammino verso l'essenziale. Un appello ai giovani", Lindau, Torino 2008, p. 168
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=841
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
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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 il tuo indirizzo di posta elettronica. 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 ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio
chiedendo la cancellazione dalla lista.
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