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Primo piano      

Benvenuto a te, 2009!
di Johan Galtung
Con un po’ di trepidazione. C’è quella storiella rumena, venata di pessimismo temperato dal realismo: sarà un
anno medio. Medio? Sì, peggio del 2008, ma meglio del 2010. L’espressione emblematica del 2008 è quel
paio di scarpe roteanti lanciate contro l’impero USA in persona, che esprimevano disgusto e disprezzo. Quella
per il 2009 è finora un fumetto in El Paìs della vigilia di Capodanno: un carrarmato, ovviamente israeliano, che
irrompe dal portone dell’anno nuovo, Felice 2009! (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/benvenuto-a-te-2009-johan-galtung/

Un ponte per... invita ad aderire alla raccolta fondi promossa dal Free Gaza Movement: per sostenere le
attività delle sue navi, per rompere l'embargo umanitaro alla popolazione palestinese di Gaza e
documentarne la tragedia.
http://www.unponteper.it/informati/article.php?sid=1677

Giornalismo di pace

Ineguaglianza: la nuova (vecchia) dinamica  del conflitto
di Jake Lynch
Ho cominciato a insegnare il primo corso in assoluto di giornalismo di pace nell’ottobre 2000, giusto pochi
giorni dopo lo scoppio di quella ormai nota come l’Intifada di Al-Aqsa. La trattazione a tappeto da parte dei
media di scontri fra israeliani e palestinesi mise a disposizione una ricca fonte di materiale per permettere agli
studenti di immergersi nell’argomento, con gli schemi tipici dell’omissione e della distorsione presentati come
giornalismo bellico, bene in evidenza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/ineguaglianza-la-nuova-vecchia-dinamica-del-conflitto-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

LA NONVIOLENZA IN IRAQ - Incontro con Martina Pignatti di "Un ponte per..."
mercoledì 14 gennaio 2009 – ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi 13 – Torino
Scoprire che in Iraq esiste una “attività nonviolenta” è una grande risposta a chi non crede nelle soluzioni
nonviolente. Ne parleremo con Martina Pignatti, dell'università di Siena e dottoranda a Oxford in economia
politica, che ha partecipato, nel 2006, al  seminario di formazione alla nonviolenza, tenutosi ad Amman
(Giordania), con la partecipazione di alcune decine di iracheni.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/giovedi-15-gennaio-la-nonviolenza-in-iraq-incontro-con-martina-pignatti/

Continuano i seminari del Comitato per le scelte energetiche
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Fonti energetiche alternative: il caso dell'energia eolica
sabato 17 gennaio 2009 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Introduce Angelo Chiattella
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/sabato-17-gennaio-iii-seminario-energia-eolica/

Presentazione de libro di Tiziana Patronelli "Nelle tenebre del Kosovo ho trovato la luce", Il Filo
Edizioni, Roma, collana “Nuove voci”
sabato 14 febbraio 2009 - ore 16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice interviene Nanni Salio. Testimonianza di un’intima empatia: storia di una donna che
partecipa e soffre del destino di un Paese lontano, distante non tanto e non solo geograficamente, ma
costretto ai margini dall’indifferenza dell’umanità, dalla spietata legge della convenienza e del profitto. Nulla
da guadagnare in Kosovo: tanto vale lasciarlo marcire in una guerra desolante e desolata. Eppure...
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-14-febbraio-presentazione-del-libro-nelle-tenebre-del-kosovo-ho-trovato-la-luce/

Segnalazioni

MISTICA AL FEMMINILE - donne del ‘900
Etty Hillesum
martedì 13 gennaio 2009 - ore 21
Casa di Spiritualità Mater Unitatis – Cottolengo
Via Manzoni, 42 - Druento 
Conferenza di Luca Bistolfi, giornalista, Torino. Con letture tratte dalle opere di Etty Hillesum

Presentazione del libro "La ribalta degli invisibili", di Paolo Senor
mercoledì 14 gennaio  2009 - ore 19
salotto letterario De Gennaro - largo Teatro 4 - Bitonto (BA)
La presentazione sarà di tipo attivo, a cura dello stesso autore e in collaborazione con l'associazione "Teatri di
Pace" di Bari. Per informazioni: Segreteria Teatri di Pace (lun/ven h. 9-12 e 15-19) - 3333974341 - 333414290
- teatridipace@alice.it

Proiezione del film Fare un golpe e farla franca uscito poche settimane fa per le edizioni
Luben-Diario, un'opera in dvd prodotta dai giornalisti Beppe Cremagnani ed Enrico Deaglio. 
giovedì 15 gennaio 2009 - ore 20,30
Sala del consiglio comunale - Piazza del Municipio, Chivasso (TO)
Le violenze del luglio 2001 a Genova in occasione dell' incontro internazionale del G8 saranno tema di
intrattenimento e discussione. Per iniziativa del Centro di documentazione "Paolo Otelli" in collaborazione con
il Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista.
www.centrotelli.blogspot.com

Presentazione del libro LO CHOPIN PARTIVA. Storie di donne, a cura della rivista Una Città
Una raccolta di interviste per raccontare storie straordinarie di donne comuni, intrecciate ad
alcuni tra gli eventi cruciali del XX secolo.
venerdì 16 Gennaio 2009 - ore 21
Caffè Basaglia - via Mantova 34, Torino
LETTURE CON MUSICA Voce: Mariolina Coppola; Canto: Paola Sabbatani; Contrabbasso: Roberto Bartoli.
Questo libro raccoglie 26 storie di donne. Alcune sono donne conosciute, per quello che hanno scritto o per
una vita che in qualche modo è “passata alla storia”; la maggior parte sono donne sconosciute, che non sono
passate alla storia, sebbene le loro vite abbiano attraversato, e siano state attraversate da, momenti topici
della storia di questo paese.
http://www.unacitta.it/paginelibriquaderni/Chopin.html

Espace memoria "Collettivamente memoria"
A cura di Silvia Berruto
A partire dal 16 gennaio 2008
Espace populaire - via j.c. Mochet 7 - Aosta
"Collettivamente memoria" è il programma di iniziative proposto dall'Espace Populaire per il Giorno della
Memoria 2009. "Collettivamente" è lo stile del lavoro di rete sotteso alle iniziative proposte e alla ricerca di
Espace Populaire nel tentativo di connotare "collettivamente" ogni incontro e l'intera manifestazione realizzata
in collaborazione con organizzazioni, enti e protagonisti italiani della cultura e della cittadinanza attiva. Il
programma 2009 è all'insegna della riflessione sulle leggi razziali fasciste del 1938, in un percorso che parte
dalle leggi razziali per giungere sino alla deriva, tutta italiana, dei provvedimenti del 2008 del Ministro
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dell'Interno Maroni, con attenzione alla didattica, al protagonismo scolastico, alla storia e alla memoria non
solo della deportazione fascista e nazionalsocialista ma anche della memoria e della storia attuali.
http://www.espacepopulaire.it/index2.html

Scienza, economia, ambiente di fronte alle scelte etiche e politiche
martedì 20 gennaio 2009 - ore 20,45
Sala “Zanelli” - via Risorgimento, Centro Fieristico - Faenza
a conclusione dei “Confronti d’Autunno” su “Etica e Scienza” confronto fra SERGE LATOUCHE, Antropologo ed
economista, Università di Parigi e MASSIMILIANO MARZO, Economista, Università di Bologna

Stage formativo itinerante per conoscere progetti innovativi di mitigazione dei cambiamenti
climatici sulle Alpi, in particolare nell’ambito del turismo. 
29-30 gennaio 2009
Lo si può biasimare. Si può continuare a studiarlo. Si può calcolare in qua e in là la responsabilità dell’uomo.
Solo una cosa non si può fare: negarlo. Il cambiamento climatico è un dato di fatto. È visibile in tutto il
mondo e percepibile in modo particolare nelle Alpi. Politica, economia e società hanno iniziato ad adottare
provvedimenti per adeguarsi a queste trasformazioni o per ridurle. Di questa vasta gamma di interventi fanno
parte cannoni da neve, coperture dei ghiacciai, paravalanghe, energie rinnovabili, case passive e più trasporti
pubblici. CIPRA Italia e WWF Italia organizzano uno stage formativo itinerante per conoscere da vicino alcuni
progetti innovativi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, intrapresi nell’ambito del turismo.
Termine ultimo per le iscrizioni: 20 gennaio 2009 Informazioni e iscrizioni: Roberto Furlani (r.furlani@wwf.it
02-83133257), Francesco Pastorelli (francesco.pastorelli@cipra.org 011-548626) 

IV “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. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una rivolta alle associazioni con sede sul territorio nazionale,
l’altra ai singoli cittadini, residenti nel territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di
pace” coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni
candidature entro il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su www.comune.cavriago.re.it

10° PREMIO ECOLOGIA LAURA CONTI PER TESI DI LAUREA
Compie dieci anni il concorso che l’Ecoistituto del Veneto Alex Langer promuove per valorizzare tesi di laurea 
in campo ambientale, ricordando in questo modo la grande giornalista Laura Conti. In questi sono state
premiate importanti e originali tesi di laurea, dalla creazione di un prototipo di bicicletta solare (2007), alla
messa in discussione della cooperazione internazionale (2005), dalla proposta di una Università Sostenibile
alla realizzazione di un manuale per la Città Possibile (2004) fino all'ultima tesi vincitrice lo scorso anno (2008)
che ha ben analizzato il problema idrico mondiale e la sua rilevanza per l’ONU e le relazioni internazionali
nell’area mediorientale.
http://www.ecoistituto-italia.org/cms/?q=taxonomy/term/8

Riflessioni 

Leggere Gandhi a Teheran…. e non solo!
di Nanni Salio
L’attualità del pensiero e dell’opera di Gandhi sono di straordinaria importanza e una ulteriore conferma, se
necessaria, viene da un piccolo e agile libricino, Leggere Gandhi a Teheran (Marsilio, Venezia 2008) del
filosofo iraniano Ramin Jahanbegloo. Una pubblicazione preziosa che giunge in un momento particolarmente
drammatico nella storia dei rapporti tra Occidente e Islam, soprattutto in Medio Oriente nella guerra
Israele/Palestina. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/leggere-gandhi-a-teheran%e2%80%a6-e-non-solo-nanni-salio/

Dossier NATO-ONU
Rendiamo noti alcuni documenti relativi a un accordo segreto NATO/ONU che viola pesantemente la Carta
delle Nazioni Unite (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/dossier-nato-onu/

C’è una garbata saggezza in tutte
di Johan Galtung
"I migliori auguri per le festività e l’anno nuovo" scriviamo e leggiamo spesso in questi giorni. Riflettiamo
dunque sulle Festività, un momento per religare, riconnettere quello che sta là fuori e quello che sta qui
dentro, in noi, per verità globalizzanti sul nascituro 2009. Le seguenti righe inedite su questo tema sono state
scritte sette anni fa nel Pacifico, sotto un cielo terso e con le onde spumeggianti. All’orizzonte c’era Rapa Nui,
l’Isola di Pasqua, uno di quei luoghi dove la creazione degli umani pare più o meno vecchia quanto Dio



about:blank

4 di 5 12-01-2009 19:03

stesso, e dove gli esseri umani non sono ancora stati in grado di inquinare tutto (ma rovinare sì). (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/c’e-una-garbata-saggezza-in-tutte-johan-galtung/

Israele: boicottaggio, ritiro degli investimenti e sanzioni 
di Naomi Klein 
È ora. Un momento che giunge dopo tanto tempo. La strategia migliore per porre fine alla sanguinosa
occupazione è quella di far diventare Israele il bersaglio del tipo di movimento globale che pose fine
all'apartheid in Sud Africa. Nel luglio 2005 una grande coalizione di gruppi palestinesi delineò un piano proprio
per far ciò. Si appellarono alla «gente di coscienza in tutto il mondo per imporre ampi boicottaggi e attuare
iniziative di pressioni economiche contro Israele simili a quelle applicate al Sudafrica all'epoca dell'apartheid».
Nasce così la campagna “Boicottaggio, ritiro degli investimenti e sanzioni” (Boycott, Divestment and
Sanctions), BDS per brevità. (continua)
http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=8517

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)

Max Josef Metzger, "La mia vita per la pace. Lettere dalle prigioni naziste scritte con le mani
legate", Cinisello Balsamo, San Paolo 2008, p. 267
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/novita-libri-la-mia-vita-per-la-pace/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Riscopriamo la biblioteca
Lo dicevo, ed ero tacciata di "estremismo": «Non buttatevi subito nella Rete quando cercate informazioni!
Pensate se c'è qualche essere umano in carne e ossa a cui chiedere, scartabellate libri, riviste e carte che
conservate a casa, rivolgetevi infine a una biblioteca dove - se anche facessaro una ricerca su Internet sono
collegati per lavoro e per molte altre persone (e non "una connessione e un computer in ogni casa!!!")». Ora
si scopre che ogni ricerca compiuta con Google produce 7 grammi di CO2, a un ritmo di 0,02 grammi al
secondo. La notizia viene da Harvard, dove Alex Wissner Grass ci rivela che la ricerca nella rete tramite
personal computer produce CO2 quanto l'aviazione civile...

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Kufia, canto per la Palestina - Testo tratto da Io sogno dei gigli bianchi (di Mahmud Darwish). Musica di:
Canio Loguercio, Rocco De Rosa, Rocco Petruzzi
Sogno dei gigli bianchi
strade di canto e una casa di luce
Voglio un cuore buono
e non voglio il fucile
Voglio un giorno intero di sole
e non un attimo di una folle vittoria razzista
Voglio un giorno intero di sole
e non strumenti di guerra
Le mie non sono lacrime di paura
sono lacrime per la mia terra
Sono nato per il sole che sorge
non per quello che tramonta.
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=151846166

Fabrizio dieci anni dopo
Questa settimana che viene sono 10 anni che l'anima di Fabrizio ha lasciato il suo corpo fortunato, a 59 anni,
uno più dei miei di quest'anno, per cavalcare nelle infinite praterie del tempo. Fabrizio, checchè ne dicano i
detrattori del '68 ha dato il sale, il pimento, il sapore, l'anima al nostro impegno per una vita, e senza
pentimenti penso bisogna riconoscercelo. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/fabrizio-dieci-anni-dopo/

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
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Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.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 o perché il tuo
indirizzo era già presente nei nostri archivi. 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.


