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Primo piano
A Torino dal 4 al 6 settembre 2008 la VI edizione del Forum di Sbilanciamoci!
Un bel lavoro! Torna 'L'impresa di un'economia diversa'
Protagonisti i diritti dei lavoratori: 50 relatori, sei plenarie e 10 workshop
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/sbilanciamoci-2008-a-torino/

Fukuoka ci ha lasciati, con un filo di paglia...
http://www.aamterranuova.it/article2394.htm

Prossimi appuntamenti 

Il diritto alla terra: le lotte dei contadini in India. Testimonianze "indirette" da Singur
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13 - Torino
martedì 9 settembre 2008 - ore 18.00
Migliaia di manifestanti circondano da alcuni giorni la fabbrica de “L'auto della gente”, la «Nano», la
vetturetta più economica del mondo, imminente creazione della Tata Motors a Singur, a un'ora da
Kolkata, la capitale del Bengala Occidentale. In gran parte sono i contadini della zona, le cui terre sono
state espropriate dallo Stato per far posto allo stabilimento della «Nano». La situazione a Singur è
drammaticamente peggiorata a seguito dell'annuncio ufficiale emesso dalla Tata Motors di cancellazione
del suo impegno a Singur. Pur essendo chiaro che si tratta di una possibile mossa tattica nello scontro
che fino ad adesso si è rivelato positivo per le varie forze che tenevano assieme la "blockade" (10 giorni
di blocco totale del lavoro nei cantieri della TATA a Singur) in quanto si era mantenuto nei limiti
dell'opposizione nonviolenta, l'effetto per Tata Motors è stato quello desiderato di iniziare a rompere
l'unità del movimento facendo iniziare violenze e una forma di "guerra fra poveri" fra chi sperava o già
aveva lavoro all'interno della fabbrica e coloro invece che dall'esproprio della terra avevano perso il
proprio lavoro.

Bruno Segre, l’avvocato, il giornalista, l’uomo
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino
sabato 20 settembre 2008 - dalle ore 15 alle 19
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/bruno-segre-avvocato-giornalista-uomo/
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CONVEGNO DI STUDI: dal 68 all'89 una lezione per l'oggi
Torino, 2-4 ottobre 2008
Il Sessantotto fu una stagione complessa e densa, ricca di contraddizioni ma anche  di feconde
intuizioni e di slanci generosi. Non possiamo in questa sede affrontare tutti gli aspetti che in qualche
misura ad essa si richiamano: dallo sviluppo del movimento delle donne al fiorire del dissenso cattolico,
dalle lotte operaie ai movimenti di base che animarono diversi settori della società…
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/convegno-di-studi-68-89-una-lezione-per-loggi/

Segnalazioni 

“Metropoli, sviluppo crescita, rivoluzionare  la vita urbana”, con Piero Bevilacqua (docente
di storia a Roma ed economista), presiede Maria Teresa Silvestrini (consigliera comunale
Gruppo RC), introduce Giorgio Monestarolo.
lunedì 8 settembre 2008 - ore 21 
sala Pasquale Cavaliere via Palazzo di Città 4 - Torino
Ciò che continuiamo a chiamare sviluppo, l'insieme dei processi economici e sociali che nell'ultimo
mezzo secolo ha moltiplicato i redditi individuali degli occidentali, elevato il loro benessere materiale,
innalzato il loro orizzonte culturale, esteso gli spazi di libertà e rafforzato la loro partecipazione
democratica, si è concluso: anzi si è rovesciato nel suo contrario.

PREMIO TESTIMONE DI PACE – III EDIZIONE - NAPOLI PROTAGONISTA NELLA SERATA
DI PREMIAZIONE 
giovedì 11 settembre 2008 - ore 21 - Teatro Comunale di Ovada (AL)
Sarà idealmente dedicata a Napoli la serata di premiazione della terza edizione del Premio Testimone di
Pace. Una Napoli diversa da quella che abitualmente ci consegnano i media, una città che non si
arrende e che rappresenta, con le sue migliori esperienze di lotta, un osservatorio e un laboratorio
straordinario di “resistenza” alla criminalità e alla violenza.
http://www.testimonedipace.org/

SVILUPPO UMANO E PACE 
Prospettive di cooperazione internazionale per le nostre comunità con i programmi delle
Nazioni Unite 
12-13 settembre 2008 - Sestola (MO) 
Nel convegno verrà illustrata la proposta di partenariato territoriale internazionale intesa come
un'alleanza strategica tra comunità a tutti i livelli (comuni, scuole, associazioni, imprese) 
www.roccadipace.it

GIORNATA SEMINARIALE - Il pensiero di Lanza del Vasto
sabato 4 ottobre 2008, ore 9.00 - 19.00
CENTRO INTERDISCIPLINARE SCIENZE PER LA PACE - via San Zeno, 17 (II piano) - Pisa
a cura del CENTRO STUDI LANZA DEL VASTO col patrocinio del Corso di Laurea Scienze per la Pace
Univ. di Pisa
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/il-pensiero-di-lanza-del-vasto-giornata-seminariale-a-pisa/

Quinto Premio Claudio Accardi, intitolato alla memoria del giornalista scomparso nel 2002.
Si tratta di un concorso rivolto a tutti - giornalisti, studenti, chiunque desideri lavorare nel mondo della
comunicazione - al quale si può partecipare inviando un elaborato sul tema: guerre in corso, conflitti
dimenticati, ma anche le guerre quotidiane di chi si trova ad essere discriminato, ecc. La scadenza è
fissata al 10 settembre.
www.premioclaudioaccardi.it

Riflessioni 
Spiritualità e pace
di Johan Galtung
Al nostro mondo mancano evidentemente alcune cose, in realtà molte, nei suoi sforzi per conseguire la
pace. E una di esse è espressa dal termine “spiritualità”, di cui si fa un uso eccessivo quasi quanto la
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parola “pace”, proprio perché entrambe incarnano molti nostri sogni.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/spiritualita-e-pace-johan-galtung/

La Campana dei caduti
di Cinzia Picchioni
Torno da un viaggetto a Rovereto, dove sono andata a trovare un amico che è là per una ricerca
universitaria. Mi ha portato a visitare molti luoghi incantevoli fra cui, ed è per questo che mi state
leggendo, la Campana dei caduti.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/la-campana-dei-caduti-cinzia-picchioni/ 

Perchè il biologico può sfamare il mondo... e gli ogm no
10 motivazioni mostrano come il biologico sia l'unica risposta valida e sostenibile per affrontare la crisi
alimentare mondiale e, sempre in 10 punti, come questo sia invece impossibile per l'industria biotech.
http://www.aamterranuova.it/article2390.htm

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)

Paul Krugman, "La coscienza di un liberal", Laterza, Roma-Bari 2008, p. 308
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/novita-libri-paul-krugman-la-coscienza-di-un-liberal/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Se proprio devi truccarti…
...almeno cerca cosmetici non testati sugli animali. «La Lega Anti Vivisezione spiega che circa 45mila
animali ogni anno muoiono sfigurati da rossetti, intossicati da profumi, bruciati da creme e saponi».
Esiste una direttiva europea che – dal 1998 – vieta di vendere cosmetici colpevoli di pet-cruelty; la
direttiva ha subito numerose posticipazioni e ora il bando totale ai test cosmetici su animali all’interno
della UE e il divieto di commercio arriverà solo nel 2013. Si possono scegliere aziende che aderiscono
allo «standard internazionale non testato sugli animali».
http://www.infolav.org/
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