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Primo piano
Il crimine contro i serbi: l’indipendenza del Kosova
di Johan Galtung
Che gli USA fossero i primi a riconoscere questo stato SEPARATISTA c’era da aspettarselo. Da un paese privo di
comprensione storica ma pieno di solido egocentrismo da oleodotti, con una base militare enorme, Camp
Bondsteel, a Urosevac presso Pristina, come parte dell’accerchiamento di Russia e Cina, così militarista da non
poter sostenere la nonviolenza di Rugova ma da dover armare il corpo paramilitare UCK (ELK, Esercito di
Liberazione del Kosova) e muovere una guerra illegale alla Serbia nel 1999 usando a questo scopo la loro NATO
per far valere la violenza come argomento ultimativo. (continua)
Figlie dell'Islam. La rivoluzione pacifica delle donne musulmane
di Silvia Berruto
L'interpretazione, o meglio la re-interpretazione, del Corano e della sharia dalla parte delle donne musulmane, è
la chiave di volta per la loro emancipazione, secondo la visione della giornalista Lilli Gruber.
"Figlie dell'Islam" è "un viaggio-reportage, come ne ho fatti, ne ho scritti altri, in un universo segreto per la
maggior parte di noi, un mondo - quello delle donne musulmane, dell'Islam - che viene visto, purtroppo, troppo
spesso, attraverso gli stereotipi, i luoghi comuni" dice Lilli Gruber del suo ultimo libro che ha presentato il 5
febbraio scorso all'Espace Populaire di Aosta. (continua)
Un futuro senza atomiche - Legge di iniziativa popolare - Liberare l’Italia dalle armi nucleari
L'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Torino nella seduta dell'11 febbraio 2008 (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
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
Interventi di Elvio Arancio, Sarah Kaminski, Nanni Salio, Marco Scarnera, Claudio Torrero
Organizzano Cantieri di Pace e Interdependence
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» - Mahatma Gandhi
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Presentazione del libro di Cinzia Picchioni
Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con l'ambiente
giovedì 27 marzo 2007 - h 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Troppo cemento, troppe automobili, troppo cibo, troppi rifiuti, troppi prodotti usa e getta non creano un mondo
migliore. Ma è possibile consumare anche in modo equilibrato, rispettando l'ambiente e accrescendo
l'autonomia personale. Ecco la «semplicità volontaria»: una scelta di vita intensa, deliberata, fatta di gesti
quotidiani e che implica un approccio compassionevole alla vita.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=863
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" (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
Italia in guerra - Call for papers
Il "Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra" lancia un'iniziativa editoriale dal titolo "L'Italia in guerra".
Con tutta una serie di basi sul proprio territorio, di iniziative "di pace" sul territorio altrui e con la sua produzione
bellica, l'Italia è al giorno d'oggi, informalmente ma sostanzialmente, in guerra. Smascheriamo numeri e dati su
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questo stato di cose.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=865
Birmania (Myanmar): situazione e prospettive di solidarietà
Incontro con Claudio Canal
venerdì 22 febbraio 2008 - h 21
Insieme senza Confini - Via Sospello 124 - Torino
In quella stessa sera sarà presente anche un parroco di rito siro-caldeo di Baghdad, p. Douglas, che offrirà una
visione d'insieme della sua città e dell'Iraq
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 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
La conferenza Stampa di presentazione della mostra si terrà Venerdi 22 febbraio alle 12.45 presso il Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino. Parteciperà Sir David King che, alle 17.45, terrà la conferenza "Clima e
politica: un intreccio delicato".
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
Il Movimento per la Decrescita Felice si presenta: conferenza stampa aperta al pubblico
sabato 23 febbraio 2008, dalle ore 10 alle ore 13
Caffè Letterario, in via Ostiense 83 - Roma
La presentazione del movimento verrà fatta con 7 brevi relazioni introduttive che illustreranno la sua
organizzazione, le sue finalità e le aree tematiche su cui si è deciso di lavorare
www.decrescitafelice.it
Presentazione del Quaderno Satyagraha n. 14
Napoli chiama Vicenza. Smilitarizzare i territori, costruire la Pace, edito dal Centro Gandhi Edizioni
sabato 23 febbraio 2008 - h 19
Salone della Municipalità - Piazza Dante 93 - Napoli
Saranno presenti: il direttore della rivista Rocco Altieri
la curatrice del quaderno Angelica Romano,
con la partecipazione straordinaria di Alex Zanotelli , Dario Fo e Beppe Grillo.
www.gandhiedizioni.com
Il Forum Umanista di Torino presenta il Forum della Nonviolenza
da giovedì 28 febbraio 2008 a sabato 1 marzo 2008
Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi - Torino
La nonviolenza è l’unica metodologia comune a tutti i popoli e le culture; racchiudendo in sé il
meglio delle aspirazioni dell’uomo può mettere l’umanità in grado di uscire da questa situazione e accelerare il
cammino verso la costruzione della Nazione Umana Universale.
www.forumumanistatorino.org
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
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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
Dal Dalai Lama alla cattedrale di Chartres: un insegnamento universale
di Luca Bistolfi
«Cambiare religione è difficile. È un processo pericoloso che crea grandi confusioni. La cosa migliore è seguire la
propria religione. Il buddhismo può essere di aiuto ai cristiani, ma i cristiani è bene che rimangano cristiani». A
pronunciare queste parole non è un sacerdote, non un teologo, i quali, per quanto aperti a dimensioni spirituali
diverse dal cristianesimo, avrebbero ben ragione e convenienza nello sconsigliare qualsiasi tipo di conversione.
(continua)
"Collettivamente memoria" - Espace Memoria: per non dimenticare
di Silvia Berruto
"Wissen macht Frei" ovvero "La conoscenza rende liberi" di Italo Tibaldi (Mauthausen 42307) e il fazzoletto che i
deportati politici portano nelle occasioni pubbliche sono i due simboli che hanno connotato lo sforzo di fare
storia e memoria di "Collettivamente memoria".
Così, attraverso due frammenti di memoria, Italo aveva consegnato a Giovanna Capitanio e alla sottoscritta, alle
prese col dovere di comprendere e l'improbabile capacità di testimoniare, il testimone, nel gennaio del 2006.
(continua)

Libri - Segnalazioni e recensioni
Saskia Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino 2008, p. XII, 304
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=844
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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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