
Presentazione sintetica di alcuni relatori del X° convegno del 
Coordinamento comasco per la Pace

Marinella Correggia e' nata a Rocca d'Arazzo in provincia di Asti; scrittrice e giornalista 
free lance particolarmente attenta ai temi dell'ambiente, della pace, dei diritti umani, della 
solidarieta',  della  nonviolenza;  e'  stata  in  Iraq,  Afghanistan,  Pakistan,  Serbia,  Bosnia, 
Bangladesh,  Nepal,  India,  Vietnam,  Sri  Lanka  e  Burundi;  si  e'  occupata  di  campagne 
animaliste  e  vegetariane,  di  assistenza  a  prigionieri  politici  e  condannati  a  morte,  di 
commercio equo e di azioni contro la guerra; si e' dedicata allo studio delle disuguaglianze 
e del  "sottosviluppo";  ha scritto  molto articoli  e  dossier  sui  modelli  agroalimentari  nel 
mondo e sull'uso delle risorse; ha fatto parte del comitato progetti di Ctm (Commercio 
Equo e  Solidale);  e'  stata  il  focal  point  per  l'Italia  delle  rete  "Global  Unger  Alliance"; 
collabora con diverse testate tra cui "il manifesto", e' autrice di numerosi libri, e' attivista 
della  campagna  europea  contro  l'impatto  climatico  e  ambientale  dell'aviazione.  Tra  le 
opere di Marinella Correggia: Ago e scalpello: artigiani e materie del mondo, Ctm, 1997; 
Altroartigianato  in  Centroamerica,  Sonda,  1997;  Altroartigianato  in  Asia,  Sonda,  1998; 
Manuale  pratico  di  ecologia  quotidiana,  Mondadori,  2000;  Addio  alle  carni,
Lav, 2001; Cucina vegetariana dal Sud del mondo, Sonda, 2002; Si ferma una bomba in 
volo? L'utopia pacifista a Baghdad, Terre di mezzo, 2003; Diventare come balsami. Per 
ridurre la sofferenza del mondo: azioni etiche ed ecologiche nella vita quotidiana, Sonda, 
2004;  Vita  sobria.  Scritti  tolstoiani  e  consigli  pratici,  Qualevita,  2004;  Il  balcone
dell'indipendenza. Un infinito minimo, Nuovi Equilibri, 2006; (a cura di), Cambieresti? La 
sfida di mille famiglie alla societa' dei consumi, Altra Economia, 2006; Week Ender 2. Alla 
scoperta dell'Italia in un fine settimana di turismo responsabile, Terre di Mezzo, 2007. La 
rivoluzione dei dettagli, Feltrinelli, Milano 2007]

Giuliana Martirani e'  nata a Napoli  nel 1945, meridionalista, docente universitaria di 
geografia  politica  ed  economica  e  di  politica  dell'ambiente,  fa  parte  del  direttivo 
dell'International Peace Research Association (Ipra), e' membro di Pax Christi, del Mir, e 
collabora  con  numerose  altre  esperienze  pacifiste,  ecologiste,  della  solidarieta', 
nonviolente. Dal sito www.giulianamartirani.it riprendiamo la seguente piu' ampia notizia: 
"Giuliana Martirani e'  docente alla Facolta'  di  Scienze Politiche dell'Universita'  di  Napoli 
'Federico II'. E' docente alla Lumsa di Palermo, dell'Istituto interfamiliare della Famiglia 
Francescana di Nola, e dell'Istituto pastorale calabro Pastor Bonus di Lamezia Terme. Ha 
insegnato alla Ottawa University (Canada) ed e' stata direttrice del Corso di Educazione 
alla Pace, dell'International Peace Research Association (Ipra) all'Interuniversity Centre, 
Universita' di Dubrovnik, Jugoslavia. E' stata delegata ufficiale alle Conferenze Onu sulla 
criminalita' organizzata transnazionale (1994) e alla IV Conferenza mondiale delle Nazioni 
Unite sulla donna (Pechino, settembre 1995). E' esperta  per il V Programma Quadro della 
Commissione  Europea  relativamente  agli  "Aspetti  socio-economici  dello  sviluppo 
sostenibile  in  ordine  a  cambiamenti  globali,  clima e  biodiversita'".  E'  stata  analista  di 
scenario ed esperta per lo sviluppo sostenibile del Progetto Posidonia della Provincia di 
Napoli nell'ambito del Programma Terra della Commissione Europea. Ha collaborato con gli 
Istituti  Regionali  di  Ricerca  Sperimentazione  e  Aggiornamento  Educativo  (Irrsae)  di 
Veneto,  Campania,  Toscana,  Lombardia.  E'  delegata  della  Commisione  Giustizia  Pace 
Salvaguardia del Creato della Conferenza Episcopale Campana, ha animatoun gruppo su 
Impegno  sociale  e  politico  al  III  Convegno  della  Chiesa  Italiana  (Palermo  1995)  e 
sull'Interculturalismo  alle  Settimane  Sociali  (Napoli,  1999).  E'  membro  del  Progetto 
Policoro  e  l'Imprenditoria  Giovanile  nel  Mezzogiorno.  E'  docente  di  Giustizia  pace 
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salvaguardia  del  creato  e  Pace  e  nonviolenza  alla  Facolta'  di  teologia  della  famiglia 
Francescana di S. Angelo in Palco (Nola). E' stata presidente dell'International Fellowship 
of Reconciliation - sezione italiana - Movimento Internazionale della Riconciliazione (Ifor-
Mir,  con  stato  consultivo  presso  Unesco  ed  Ecosoc).  Come  membro  del  direttivo 
dell'International Peace Research Association (Ipra, con stato consultivo presso le Nazioni 
Unite)  ha  creato  molte  "Universita'  verdi",  "Scuole  popolari",  "Istituti  per  la  Pace",
accompagnandole  con conferenze,  seminari  nonviolenti,  e  l'organizzazione di  numerosi 
convegni nazionali. Collabora alla formazione per Caritas italiana e Caritas Internationalis, 
Unione Superiore Maggiori  d'Italia (Usmi),  Unicef,  Agesci,  Azione Cattolica,  Federazioni 
italiane  di  Organismi  Non Governativi  (Focsiv,  Cipsi,  Cocis),  Legambiente,  Pax  Christi, 
Fondazione  G.  Serio,  Commissione  francescana  Giustizia  Pace  e  Integrita'  del  Creato, 
Terzo Ordine Francescano, Gifra.  Comunita'  di  Vita Cristiana (CVX) ed altri.  Ha scritto 
numerosi libri su sviluppo, pace, ambiente, nonviolenza, mondialita', interculturalismo per 
le edizioni  Paoline,  Dehoniane, Cittadella,  Emi,  Qualevita,  Gruppo Abele...  Collabora  a 
molte  riviste  tra  cui  la  Rivista  della  Conferenza  Episcopale  Italiana,  Affari  sociali  e
lavoro,  Consacrazione  e  servizio,  Segno  Sette  (Azione  Cattolica),  Horeb,  Rassegna  di 
Teologia, Cem Mondialita', Nord  Sud (di Francesco Compagna), Azione nonviolenta, Italia 
Caritas, Mosaico di pace, Arcobaleno di pace, Il tetto, Qualevita, Qualeducazione, Nigrizia, 
Scuola viva, Ecole,  Gandhi Marg...". Tra le opere di Giuliana Martirani: La geografia come 
educazione allo sviluppo e alla pace, Dehoniane; A scuola dai poveri, Cittadella, Assisi; La 
geografia  della  pace,  Edizioni  Gruppo  Abele,  Torino;  Sviluppo,  ambiente,  pace,  Emi, 
Bologna 1988; Gea. Un pianeta da amare, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1989; Progetto 
Terra, Emi, Bologna 1989; Facciamo pace? Lavori di gruppo e progetti nonviolenti per lo 
sviluppo, l'ambiente, la pace, Qualevita,1992; Giona, Qualevita, 1994; Facciamo politica!, 
Qualevita, 1995; (con Carola Fluto, Vittoria Primack), Miriam. Un sogno di pace, giustizia e 
salvaguardia del creato, La Meridiana, Molfetta 1995; Maria Romero. Contempl-attiva al 
servizio degli ultimi, Paoline, 2002; La civilta' della tenerezza. Nuovi stili di vita per il terzo 
millennio, Paoline, 1997; Il drago e l'agnello. Dal mercato globale alla giustizia universale, 
Paoline, 2001; (con Antonio Bello), Fotografie del futuro. Le beatitudini come stile di vita, 
Paoline, 2003; AA. VV., Pace! Voci a confronto sulla Lettera enciclica Pacem in terris di 
Giovanni XXIII, Paoline, 2003; (con Antonio Moroni, P. Francesco Ghetti), Acqua e aria per 
la vita, Istituto Rezzara, 2004; La danza della pace. Dalla competizione alla cooperazione, 
Paoline, 2004; Viandante maestoso. La via della bellezza, Paoline, 2006]

Giovanni  (Nanni)  Salio,  torinese,  nato  nel  1943,  ricercatore  nella  facolta'  di  Fisica 
dell'Universita' di Torino, segretario dell'Ipri (Italian Peace Research Institute), si occupa 
da  alcuni  decenni  di  ricerca,  educazione  e  azione  per  la  pace,  ed  e'  tra  le  voci  piu' 
autorevoli della cultura nonviolenta in Italia; e' il fondatore e presidente del Centro studi
"Domenico Sereno Regis", dotato di ricca biblioteca ed emeroteca specializzate su pace, 
ambiente, sviluppo (sede: via Garibaldi 13, 10122 Torino, tel. 011532824 - 011549005, 
fax:  0115158000,  e-mail:  regis@arpnet.it,  sito:  www.cssr-pas.org).  Opere  di  Giovanni 
Salio: Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?, Movimento Nonviolento, II edizione 
riveduta, Perugia 1983; Ipri (a cura di Giovanni Salio), Se vuoi la pace educa alla pace, 
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1983; con Antonino Drago, Scienza e guerra: i fisici contro 
la guerra nucleare, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984; Le centrali nucleari e la bomba, 
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984; Progetto di educazione alla pace, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino 1985-1991; Ipri (introduzione e cura di Giovanni Salio), I movimenti per la 
pace, vol. I. Le ragioni e il futuro,  vol. II. Gli attori principali, vol. III. Una prospettiva 
mondiale, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1986-1989; Le guerre del Golfo e le ragioni della 
nonviolenza,  Edizioni  Gruppo  Abele,  Torino  1991;  con  altri,  Domenico  Sereno  Regis, 

http://www.cssr-pas.org/
mailto:regis@arpnet.it


Satyagraha, Torino 1994; Il  potere della nonviolenza: dal crollo del muro di Berlino al 
nuovo disordine  mondiale,  Edizioni  Gruppo Abele,  Torino  1995;  Elementi  di  economia
nonviolenta, Movimento Nonviolento, Verona 2001; con D. Filippone, G. Martignetti,  S. 
Procopio, Internet per l'ambiente, Utet, Torino 2001]
 
Andrea  Di  Stefano,  giornalista  e  saggista,  e'  direttore  della  rivista
"Valori"
 
Maurizio Pallante Nato a  Roma nel  1947.  Laureato in lettere,  e  stato insegnante e 
preside. Da qualche anno vive in una cascina tra i  boschi  e le colline del  Monferrato 
astigiano,  dove coltiva qualche ortaggio per autoconsumo, legge per  lo  piu eretici  del 
pensiero, scrive di tanto in tanto saggi per riviste a circolazione limitata e qualche libro. 
Due sono i filoni della sua ricerca: le tecnologie ambientali e la letteratura. Sui rapporti tra 
ecologia,  tecnologia  e  economia  ha  pubblicato:  Le  tecnologie  di  armonia,  Bollati 
Boringhieri,  Torino  1994;  Scienza  e  ambiente. Un  dialogo,  con  Tullio  Regge,  Bollati 
Boringhieri, Torino 1996; L'uso razionale dell'energia. Teoria e pratica del negawattora, 
con Mario Palazzetti, Bollati Boringhieri, Torino 1997; Ricchezza ecologica, manifestolibri, 
Roma 2003;Un futuro senza luce?,  Editori  Riuniti,  Roma 2004. E  autore inoltre  di  un 
trattatello di biochimica in forma di racconti inseriti in una cornice narrativa: Metamorfosi 
di  bios. Le molecole raccontano, Editori  Riuniti,  Roma 2003. Sulle stesse tematiche ha 
collaborato  con  alcuni  giornali  e  periodici,  tra  cui  il  supplemento  settimanale  de  La 
Stampa, Tuttoscienze, Il Sole 24 ore, il manifesto, Il Ponte, Rinascita, Equilibri (rivista de Il 
Mulino sui  problemi ambientali). In ambito letterario ha pubblicato due libri  di  poesia: 
Moesta et errabunda, Edizioni del Leone, Venezia 1986, L'estraneita, la ricerca, il tempo, 
con 19 acquerelli di Gabriella Arduino, Edizioni del Leone, Venezia 1991; la storia di tre 
generazioni della famiglia dei tipografi Tallone, I Tallone, Scheiwiller, Milano 1989; Un'idea 
di Roma, Priuli & Verlucca, Ivrea 2002, in cui affianca un centinaio di acquerelli di Gabriella 
Arduino, ambientati nella citta all'inizio del nuovo millennio, con un suo personale itinerario 
romano nello spazio e nel tempo.
 
Mauro Bonaiuti  si occupa di tematiche trans-disciplinari tra economia ed ecologia. È 
stato tra i promotori del MAUSS (Movimento anti utilitarista nelle scienze sociali) e della 
RES (Rete di Economia Solidale) in Italia.
Ha pubblicato La teoria bioeconomica.  La "nuova economia" di  N. Georgescu-Roegen, 
Carocci,  Roma,  2001  e  la  raccolta  dei  saggi  bioeconomici  di  Georgescu-Rogen: 
Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile, Bollati 
Borighieri, Roma, 2003.  
Insegna "Istituzioni di economia" all'Università di Modena e Reggio Emilia.

Miriam Giovanzana Classe 1962. Giornalista professionista dal 1984. Nel 1999 è stata 
tra i  fondatori del mensile nazionale Altreconomia che ha diretto fino  all’ottobre 2007. E’ 
tra i fondatori del mensile Terre di mezzzo che si occupa di  povertà ed emarginazione 
sociale. È direttore editoriale della collana dei libri di Terre di mezzo. 
 
 


