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Primo piano
Comunicato della segreteria del MIR
Dal 1950 la Cina occupa il territorio del Tibet e attua una sistematica politica di
annullamento della popolazione e della cultura tibetane. In questi giorni sta
mettendo in atto una durissima repressione nei confronti di una nuova rivolta del
popolo tibetano.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=891
Iraq, cinque anni dopo
Il 19 marzo 2003 iniziava l’attacco all’Iraq, con i bombardamenti su Baghdad –
l’operazione “Colpisci e terrorizza”, a cui sarebbe seguita poco dopo l’invasione di
terra dal sud, la “caduta” della capitale, il 9 aprile, e poi l’occupazione. Che
continua.
Cinque anni dopo, l’Iraq è un Paese distrutto, devastato dalla violenza,
profondamente diviso, con una situazione umanitaria disastrosa, e dove è stato
“esportato” di tutto, a cominciare dal terrorismo ‘jihadista’, tranne i diritti e la
democrazia.
www.osservatorioiraq.it
SOS KENYA
Dopo 2 mesi di violenze mancano farmaci, cibo, case. C’è bisogno del tuo aiuto!
Dal 15 marzo al 6 aprile 2008 invia un SMS al 48545 da cellulare TIM, Vodafone,
Wind, 3 o telefono fisso abilitato Telecom Italia per donare 2 euro oppure chiama
il 48545 da telefono fisso Telecom Italia per donare 2 o 5 euro.
www.world-friends.it
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Petizione on line contro l’installazione della base radar degli Stati Uniti
in Repubblica Ceca
http://petice.nenasili.cz/index.php?lang=it

Prossimi appuntamenti
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
Sala Polivalente - via Leoncavallo 17 - Torino
Organizza Cantieri di Pace
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=885
http://www.zerofilm.info
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» Mahatma Gandhi
Presentazione del libro di Cinzia Picchioni
Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in
armonia con l'ambiente
giovedì 27 marzo 2008 - 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

Tibet: uno spazio di riflessione sui fatti di Lhasa
giovedì 27 marzo 2008 - h 20,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Intervengono:
Carla Gianotti, tibetologa
La questione tibetana e le proposte di risoluzione del conflitto
Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis
Gandhi, il Dalai Lama e il Tibet
Conduce Elsa Bianco, Gruppo interreligioso "Insieme per la Pace"
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=890
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,
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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
BENVENUTA SREBRENICA!
Cinque giorni di incontro con il gruppo danze "Vaso Jovanovic", ospite a
Rivalta di Torino
Resa tristemente famosa dal massacro di oltre 10mila persone avvenuto nel 1995
ad opera delle truppe serbo-bosniache del criminale di guerra Ratko Mladic, la
città di Srebrenica è stata in questi anni protagonista di un progetto di
ricostruzione cui ha partecipato anche il Gruppo Arridanza di Rivalta aiutato da
diversi amici dei gruppi di danza e musica popolare di Torino e dintorni. Il
Comune di Rivalta accoglierà dal 1° al 5 aprile 2008 il gruppo danze Vaso
Jovanovic: circa 25 ballerini, tra cui numerosi ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18
anni, che si sono incontrati grazie alla passione per la danza tradizionale. La
particolarità del progetto è che, se pur appartenendo a diverse etnie, danzano
insieme balli di tutti i paesi dei balcani, indossandone i diversi costumi.
A Torino il gruppo danze "Vaso Jovanovic" incontra il MIR
Srebrenica, dal genocidio alla vita; la danza come strumento di gestione
nonviolenta del conflitto
giovedì 3 aprile 2008 - h 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Il cittadino domanda, l’amministrazione comunale risponde
La tassa sui rifiuti: aumenta?
martedì 8 aprile 2008 - h 18.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro dibattito pubblico con
Gianguido Passoni, Assessore al Bilancio e Tributi del comune di Torino
Carla Pairolero, Presidente del Circolo “Metropolitano” di Legambiente -Torino
“Mi chiedete di aumentare la mia quota percentuale di raccolta differenziata e mi
aumentate la tassa sui rifiuti?”
1968 – 2008 iniziative per il 40° anniversario della morte di Martin Luther King
Conferenza: M. L. King testimone dell'evangelo e profeta della
nonviolenza.
Venerdì 11 aprile 2008 - h 21
Sala conferenze Centro Principessa Isabella
Via Verolengo 212 - Torino
Intervengono: Roberto Russo, Associazione “Più dell’Oro”, Past. Lidia
Maggi, Enrico Peyretti, Centro Studi Sereno Regis - Moderatore: past.
Platone, direttore del settimanale Riforma
A 40 anni dall’assassinio di Martin Luther King. La sua testimonianza di impegno
civile: la sua visione di un’umanità restituita, un contributo prezioso alla riflessione
comune in un mondo in cui la questione delle diseguaglianze e l’urgenza di una
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parola nonviolenta sono ancora drammaticamente vive.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=887
Presentazione di BRUTTI RICORDI. Il dibattito in Israele sulle espulsioni
di Palestinesi nel 1948-1949,
un libro di Ephraim Kleiman e Anita Shapira, a cura di Barbara
Bertoncin, Una Città, Forlì 2007
martedì 15 aprile 2008 - h 20.45
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Interventi di
Giuseppe Sergi - Dipartimento di Storia dell’Università di Torino
Elisabetta Donini e Diana Carminati - Donne in Nero - Casa delle donne di
Torino
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=882

Segnalazioni
Gli scarponi sotto il letto
venerdì 21 marzo 2008 – h 21,00
Centro polivalente "Magnetto" - via Alpignano, 113 - Caselette
Gli scarponi sotto il letto è un documentario che dialoga con la lettura teatrale di
brani di Chiara Sasso e Paolo Senor. Racconta la resistenza nei confronti dell'Alta
Velocità operata dagli abitanti della Valle di Susa durante l'autunno del 2005: la
fatica, lo stupore, le facce, le voci, la determinazione, la bellezza. Ragioni e
sentimenti di una popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola
democrazia. E ritrovato, forse inaspettatamente, radici e appartenenza
comunitaria.
Sarà presente un banchetto dell'iniziativa "Compra un posto in prima fila" (per
info e stampa del modulo di adesione vedi www.notavtorino.org; chi intendesse
acquistare un metro quadro di terreno in val di Susa porti, fotocopia della carta
d'identità -fronte/retro- e del codice fiscale)
Per informazioni: 335 6410727 - tdo@livres.it - www.livres.it
“R I C O R D A N D O D A V I D E M E L O D I A”
martedì 25 marzo 2008 – h 20,45
Casa per la Pace ‘La Filanda’ – v. Canonici Renani 8 – Casalecchio di
Reno (Bologna)
In occasione del secondo anniversario della morte di Davide Melodia, avvenuta a
Verbania l’8 marzo 2006, alla vigilia dell’inaugurazione della Casa per la Pace ‘La
Filanda’, al cui Centro di Documentazione Davide decise di donare i suoi libri e il
suo archivio.
Per informazioni: tel. 051-6198744 (ore 17-19. Mart.-Sab. ore 10-12)
Convegno - Don Tonino Bello, vescovo dei sogni
mercoledì 26 marzo 2008 - dalle ore 16
Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi - Casalbordino (CH)
Pax Christi e la Rete Nonviolenta Abruzzo organizzano un convegno su don Tonino Bello,
testimone di Pace e sognatore mite e ostinato, a 15 anni dalla sua scomparsa (20 aprile
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1993) e a pochi mesi dall'annuncio diocesano dell'avvio della causa di beatificazione
http://retenonviolenta.altervista.org

Proiezione del documentario: È ora di finirla di Sergio D'Orsi
mercoledì 26 marzo 2008 - h 20,30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - 10122 Torino
Il documentario affronta il fenomeno della violenza domestica nei confronti delle
donne. Intrecciando aspetti sociali, psicologici e storici denuncia una situazione
che persiste nella società contemporanea.
Il nostro programma è la pace
mercoledì 26 marzo 2008 - h 21
Convitto Carlo Alberto - Baluardo La Marmora, 6 - Novara
Interventi di:
FRANCESCO MARTONE (Senatore della Repubblica) Riconversione dell’industria
bellica, disarmo nucleare, spese militari
NANNI SALIO (Centro Studi Sereno Regis, Torino) Ambiente, energia, pace
DON RENATO SACCO (Pax Christi) Testimonianze dal viaggio di febbraio
nell’Iraq in guerra
Una serata di confronto per mettere al centro delle scelte e dell'impegno politico i
nostri valori di riferimento come movimento locale per la pace, il disarmo e
l'ambiente e porre l'attenzione sulla costruzione concreta di pace tra i popoli e con
l'ambiente, come chiave di impegno politico pre-elettorale, elettorale e post
elettorale.
Organizzano TAVOLO DI LAVORO NO F35, ASSOCIAZIONE PER LA PACE,
CTNAcqua, IDEE DI FUTURO, LABORATORIO PER LA PACE, LEGAMBIENTE,
MEDICINA DEMOCRATICA.
Fino a quando?
giovedì 27 marzo 2008 – h 17,30-20
Unione Culturale - via Cesare Battisti, n. 4 - Torino
Interventi di Ali Raschid E Stefano Levi Della Torre
Ancora sangue, morti, distruzioni e guerra nelle terre che stanno tra il Giordano e
il Mediterraneo. E' l'unica strada? 60 anni dalla nascita di Israele. 41 anni
dall'occupazione di Cisgiordania e Gaza. Il mondo sembra assistere impotente a un
nuovo, tragico capitolo della “guerra” nelle martoriate terre tra il Giordano e il
Mediterraneo. Anche l'Europa.

Riflessioni
Si possono unire le forze?
di Raffaele Barbiero
Campagna OSM-DPN, Campagna per la riforma della Banca Mondiale, Campagna
un futuro senza atomiche, Campagna controlarms, Campagna banche armate,
Campagna per l’acqua pubblica, Campagna contro OGM, Campagna contro i
mercanti di morte, Campagna contro la Nato…
Azione nonviolenta, Alfazeta, Cem Mondialità, Fogli di collegamento, Mosaico di
pace, Formiche di pace, Qualevita, Vita…
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http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=893

Energia e modelli di sviluppo
di Nanni Salio
Siamo in presenza di una crisi energetica permanente, destinata a protrarsi e
aggravarsi nel tempo, di cui facciamo fatica a percepire la gravità. Continuiamo a
danzare allegramente sul Titanic che affonda, convinti che la questione verrà
comunque risolta dalla nostra straordinaria creatività scientifica. Ci siamo abituati a
usare l’energia, soprattutto il petrolio e il gas, come se fosse qualcosa di
perennemente disponibile, abbondante e a basso costo. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=892

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)
Cinzia Picchioni, Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio,
in armonia con l'ambiente, Edizioni Anteprima, Torino 2008, p. 203
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=851
Donatella Della Porta, Gianni Piazza, Le ragioni del no, Feltrinelli, 2008.
Recensione di Angela Dogliotti Marasso
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=886
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@cssr-pas.org
www.cssr-pas.org

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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