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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI
ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150
anni
La mostra sarà allestita dal 19 marzo al 29
maggio 2011 presso 3 spazi: Largo
Audiffredi, Palazzo Samone (via A. Rossi 4)
e Museo Civico (via Santa Maria 10),
Cuneo. Orari: martedì e mercoledì 10-13,
venerdì, sabato e domenica 16-19
Unire è impresa ben più nobile che dividere.
Ma anche più difficile e lenta nel tempo,
specie quando in gioco vi sono egoismi,
sovranità e la “vista corta” di chi ci governa,
in Italia come in Europa. (continua)
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Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti. (leggi tutto)
Nucleare
Medicina Democratica ha messo a disposizione
il proprio numero 52, del 1986, redatto subito
dopo Chernobyl, con un dossier sul nucleare che
torna tristemente di attualità. (leggi tutto)

Il diritto all’alimentazione: come
possiamo contribuire alla lotta alla
miseria e al sottosviluppo
mercoledì 23 marzo 2011 - ore 17
Fondazione Luigi Einaudi - via Principe
Amedeo, 34 – Torino,
Interventi di Monica Frassoni, Carlo Petrini,
Paolo Ceratto, Giorgio Cingolani, Roberto

FORMAZIONE – Per un futuro nonviolento.
Laboratori di ricerca e formazione, con
metodologie autobiografiche
Il ponte di Irene”. Laboratorio di reciprocità
tra femminile e maschile
sabato 2 aprile 2011 - ore 9,30 – 18,30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in primavera e in autunno, nelle
due cosiddette mezze stagioni… Due laboratori
immaginati per le diverse stagioni della vita…

Palea. Introduce e modera Alfonso

Due laboratori per ri-prendere a curarsi di sé
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Sabatino. (leggi tutto)
Risorse forestali – Proiezione del
documentario Vivamazonia
giovedì 24 marzo 2011 – ore 21
Sala Multimediale – Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 – Torino
Nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, sul Rio
Jauperì, in un’area abbandonata dalle
istituzioni e con uno dei più alti tassi di
analfabetismo e malaria del paese, c’è una
piccola scuola rurale, la Vivamazonia. (leggi
tutto)
L’esperienza “dalla Terra alla forchetta” e
la consapevolezza nel consumo
alimentare
mercoledì 30 marzo 2011 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
I problemi della sostenibilità dell’attuale
sistema agroalimentare italiano e globale e
sulle strategie necessarie per il
cambiamento. Interventi di Daniela Iapicca,
Giorgio Cingolani ed Emanuele Negro.
(leggi tutto)
Non fare il soldato. Studi
sull’antimilitarismo e sul rifiuto della
coscrizione nella storia d’Italia
venerdì 1 aprile 2011 – ore 14.30
Museo Diffuso della Resistenza, corso
Valdocco, 4/a – Torino
Convegno nazionale in occasione del
150° Anniversario dell’Unità d’Italia
Il convegno prevede una rassegna degli
studi già realizzati e si pone l’obiettivo di
dare indicazioni di nuove vie per la ricerca.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
Energia e modelli di sviluppo
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stessi, degli altri, del mondo… con sguardi,
pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)
Buon compleanno, don Tonino!
di Renato Sacco
“Carissimo don Tonino, ti scrivo per il tuo
compleanno: oggi ne compi 58. Auguri!”. Iniziava
così il mio biglietto di auguri pubblicato dal
quotidiano Avvenire il 18 marzo 1993. Eravamo
da poco tornati dalla marcia dei 500 a Sarajevo,
dicembre 1992 e tu eri molto malato. Già allora
qualcuno si era stupito che un prete del nord
facesse gli auguri a un vescovo del sud. Figurati
ora! (leggi tutto)
Seminario - LA PACE “CONVIENE” PIÙ
DELLA GUERRA
sabato 26 e domenica 27 marzo 2011
Casa per la Pace - via Quintole per le Rose
131/133 -- 50029 Tavarnuzze (FI)
Interventi di Mons. Luigi Bettazzi, Enrico
Chiavacci, Chiara Bonaiuti, Renato Sacco,
Leopoldo Nascia. A cura di Pax Christi. (leggi
tutto)
PACE PACE. MA PACE NON C’E’! Pax Christi
in Palestina 2011
Esperienze di conoscenza e di avvicinamento al
conflitto israelo-palestinese nella prospettiva
della costruzione dei corpi civili di pace (leggi
tutto)

Novità in Biblioteca 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)
I. Hatkoff, C. Hatkoff, P. Kahumbu, Tre
quintali d’affetto. La vera storia di
un’incredibile amicizia, A. Mondadori, Milano
2007, p. 36 (Leggi la recensione di Cristina
Falchero)
U. Mattei (con i disegni di L. Paulesu),
L’ACQUA e i beni comuni. Raccontati a
ragazze e ragazzi, manifestolibri, Roma 2011,
pp. 64, € 12,00 (Leggi la recensione di
Sebastiano Velio Picchioni))
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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. (continua)
Il mondo arabo: un discorso
sui discorsi
di Johan Galtung
E’ penoso osservare i media
prevalenti USA fuorviare e venire
fuorviati dal loro limitato discorso
su quanto accade. E il discorso,
attraverso le lenti e le parole con
le quali lo si segue, plasma
l’azione. C’è un discorso
semplice, lineare, sentito e
risentito più volte. Tutto è
cominciato in Tunisia il 17
dicembre 2010 quando
Mohammed Boazizi si diede
fuoco. E la rivolta si è propagata
da un paese all’altro, come pezzi
di un domino, grazie ai media
sociali. (continua)
Diamo una possibilità alla
resistenza pacifica
di Erica Chenoweth
La ribellione in Libia si fa notare
fra le recenti agitazioni in Medio
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Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Io sono astemia, ma…
Finalmente anche gli “altri” cominciano a
raccogliere anche i tappi di sughero! Da qualche
anno infatti, una bottega del biologico e del
commercio equo della cintura svolge questo
servizio per una cooperativa sociale del cuneese
che si occupa di bioedilizia ma adesso anche il
cuore della “movida” torinese si è dato una
mossa. (continua)

Giornalismo di Pace
Come i cosiddetti guardiani della libertà di
parola stanno mettendo a tacere il
messaggero
di John Pilger
Mentre Stati Uniti e Gran Bretagna stanno
cercando pretesti per invadere un altro paese
arabo ricco di petrolio, l’ipocrisia è di
prammatica. Il colonnello Gheddafi è “deludente”
e “grondante di sangue” mentre gli autori di
un’invasione che ha ucciso un milione d’irakeni,
che hanno rapito e torturato a nome nostro, sono
del tutto a posto, mai grondanti di sangue e
ancora una volta gli arbitri della “stabilità”. Ma
qualcosa è cambiato. La realtà non è più quella
che dicono i potenti. Di tutte le spettacolari
rivolte al mondo, la più avvincente è
l’insurrezione della conoscenza innescata da
WikiLeak. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

L'APOCALISSE È GIÀ QUI
di Guido Viale
Apocalisse significa rivelazione. Che cosa ci
rivela l'apocalisse scatenata dal maremoto che
ha colpito la costa nordorientale del Giappone?
Non o non solo - come sostengono più o meno
tutti i media ufficiali - che la sicurezza (totale)
non è mai raggiungibile e che anche la
tecnologia, l'infrastruttura e l'organizzazione di
un paese moderno ed efficiente non bastano a
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Oriente e Nord Africa per la sua
diffusa violenza: a differenza dei
manifestanti in Tunisia o in
Egitto, quelli libici hanno ben
presto rinunciato a perseguire un
cambiamento nonviolento
diventando ribelli armati. E
mentre i combattimenti in Libia
sono lungi dall’essere finiti, non è
troppo presto per porre una
domanda critica: qual è più
efficace come forza di
cambiamento, la resistenza
violenta o nonviolenta (continua)

contenere i danni provocati dall'infinita potenza
di una natura che si risveglia. (continua)
Chi ha servito la pace ha servito la Patria
di Alessandro Marescotti
"Abbiamo dunque preso i nostri libri di storia e
siamo riandati cento anni di storia italiana in
cerca d'una «guerra giusta». D'una guerra cioè
che fosse in regola con l'articolo 11 della
Costituzione. Non è colpa nostra se non
l'abbiamo trovata", scrisse mezzo secolo fa don
Lorenzo Milani. A 150 anni dall'Unità d'Italia
rileggiamo don Lorenzo Milani, la lettera ai
cappellani militari, in cui si ricostruisce la storia
dal 1861 in poi. (continua)
La rivoluzione egiziana e il nuovo
femminismo
di Margot Badran
Guidata dai giovani e animata dalla
rivendicazione di libertà e giustizia, la
Rivoluzione egiziana del 2011 racchiude in sé un
nuovo femminismo, con un lessico e una sintassi
del tutto originali. Il nuovo femminismo – che non
va sotto il nome di “femminismo”, ma ne riflette
lo spirito – ridefinisce parole come libertà,
liberazione, giustizia, dignità, democrazia,
uguaglianza e diritti. (continua)
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