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Come aiutarci con il 5x1000.

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2008 relativo

all'anno 2007. 
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da

versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il

nostro codice fiscale
97568420018

mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Primo piano
Un nobel per il popolo rom
 di Moni Ovadia
Involuzione digitale. Ecco i nuovi bambini ebrei, le impronte dell'odio e della paura. Della discriminazione. I
bambini sono il futuro. E questo è un futuro schedato. Inchiostro per le mani e filo spinato per gli uomini. E' solo
il primo passo. Se fanno questo in tempi di pace cosa farebbero in tempi di guerra? Dopo le impronte digitali i
numeri tatuati sull'avanbraccio... Ecco come è trattato, oggi, in Italia, chi meriterebbe il premio Nobel per la
pace per non aver fatto la guerra a nessun altro popolo. Lo proponiamo, ancora, con la massima serietà.
Premio Nobel al popolo rom.
per aderire segreteria@liberazione.it

Il “Cammino di nonviolenza”  Comiso-Vicenza ha inizio con il suo primo passo: a ribadire il filo ideale che
collega il pacifismo degli anni ’80 alla resistenza umana del nuovo millennio. Domenica pomeriggio, 29 giugno
2008, Turi Vaccaro, del Movimento Ploughshares, e altri nonviolenti (che hanno partecipato di mattina
all’anniversario – il 10° - della Pagoda per la pace, curata dal monaco buddista Morishita) sono partiti da Comiso
per raggiungere a piedi, il 21 settembre, Vicenza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/cammino-di-nonviolenza-comiso-vicenza-si-parte/

Campi Estivi 2008
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line l'elenco completo e il programma
dei campi per l'estate del 2008 rivolti a tutte quelle persone, di qualsiasi età, che vogliono avvicinarsi alla
nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/vivere-la-nonviolenza-campi-estivi-del-mir-mn/



[CSSR-PAS NEWS] 2008/27  

2 di 4 11-11-2008 17:51

Prossimi appuntamenti 
Assemblea Nazionale del MIR
da mercoledì 3 a domenica 6 luglio 2008
Ca' Rissulina - Vigna di Pesio (CN)
L’assemblea nazionale del MIR di quest’anno per quanto riguarda la parte seminariale sarà incentrata sulla
spiritualità del movimento di Martiin Luther King. “I have a dream”. Con queste parole M. L. King è entrato nella
storia dell’umanità. Da una parte all’altra del globo non si può usare la parola sogno senza che in qualche modo
non si facciano i conti col pensiero e la vita del pastore battista nero che nel 1968 perse la vita a 39 anni per
avervi creduto.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/assemblea-nazionale-mir-36-luglio-a-vigna-di-pesio-cn/

La politica americana in Medio Oriente e le radici del terrorismo
Incontro con Stephen Zunes
giovedì 24 luglio 2008 - ore 17
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Stephen Zunes ha una cattedra all'Università di San Francisco all'interno di un
programma di studi sulla pace e la giustizia. Zunes è inoltre uno specialista del
Medio Oriente, dove ha soggiornato a più riprese. Collabora a "Foreign Policy in 
Focus" e fa parte del comitato di direzione della "International Peace Research
Association".
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-politica-americana-in-medio-oriente-e-le-radici-del-terrorismo

Segnalazioni 

Johar! Territori del sacro. Continuità e tradizione delle culture indigene in Jharkhand (India)
Museo “Luigi Pigorini”, Piazza Marconi 14 – Roma E.U.R. Al Salone delle Scienze 
Proroga dell'esposizione fino al 14 settembre 2008. A cura di Daniela Bezzi
Opere pittoriche e su tessuto delle artiste tribali Putli Gangju, Philomina e Juliet Imam, Rukmani e Parvati Devi e
altre della Tribal Women Artists Cooperative di Hazaribagh (TWAC); e di Tarshito Nicola STRIPPOLI (in workshop
con la TWAC, autunno 2006). Percorso fotografico di Mario POPHAM e Robert WALLIS.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/johar-territori-del-sacro-continuita-e-tradizione-delle-culture-indigene-in-jharkhand-india-mostra-a-roma/

Conferenze per Aurelio Peccei
Giovedì 3 luglio, alle ore 17, Luca Mercalli terrà la conferenza “Aurelio Peccei, un secolo fa. I
limiti alla crescita, trentasei anni dopo. Dalle intuizioni di un torinese alla crisi globale”.
Giovedì 17 luglio, alle ore 18, si discuterà del tema “Diritti, ambiente, popoli indigeni e comunità
tradizionali”, con Silvia Zaccaria (Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus),
Silvano Sabatini (Istituto Missioni della Consolata), Egidio Dansero (Università degli Studi di
Torino) ed Elena Camino (Gruppo ASSEFA Torino).
Entrambi gli incontri rientrano all'interno di un ciclo di conferenze per celebrare il Centesimo anniversario della
nascita di Aurelio Peccei, fondatore del Club di Roma (Torino, 4 luglio 1908 – Roma, 14 marzo 1984) e avranno
luogo presso il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà, in corso Valdocco 4/A, Torino.

WORLD TIBET DAY - GIORNATA MONDIALE PER IL TIBET
domenica 6 luglio 2008 - ore 20.30 
Sala Pertini - Villa Casati - via Mazzini, 9 - Cologno Monzese (MI)
La Tibet Culture House e il Comune di Cologno Monzese vi invitano a partecipare alla Giornata mondiale per il
Tibet, iniziativa dedicata alla causa tibetana nel giorno del compleanno di Sua Santità il Dalai Lama.
Durante la serata sarà proiettato in anteprima nazionale il film documentario IN MARCIA VERSO IL TIBET,  di
Karma Chukey e Piero Verni, realizzato durante la March to Tibet che i profughi tibetani, partiti da Dharamsala il
10 marzo, hanno intrapreso per ritornare nel loro paese. I marciatori tibetani sono ormai giunti al confine tra
India e Cina.

TIBET: SE NON ORA QUANDO? La grande occasione delle Olimpiadi
Manifestazione per i diritti del Tibet a 30 giorni da Pechino 2008  e in occasione del World Tibet
Day
martedì 8 luglio 2008 - ore 20.30
Piazza Carlo Alberto (di fronte alla Biblioteca Nazionale) - Torino
Partecipano: Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo, Coordinatori nazionali dell’Associazione di Comuni, Province,
Regioni per il Tibet; Bruno Mellano, Associazione Radicale A. Aglietta; Luciano Michelozzi, Associazione



[CSSR-PAS NEWS] 2008/27  

3 di 4 11-11-2008 17:51

Italia-Tibet; Claudio Torrero, Associazione Interdependence; Javier Gonzalez, Amnesty International sez.
Piemonte - Valle d’Aosta
Organizzano:  Associazione di Comuni, Province, Regioni per il Tibet, Associazione Radicale A. Aglietta,
Associazione Italia-Tibet, Associazione Interdependence, Amnesty International Sezione Piemonte e la Valle
d’Aosta

Metissage: intrecci di culture
Borgo medioevale, Parco del Valentino - Torino
11-13 luglio 2008
Un fine settimana dedicato quest'anno a Cina e Marocco e alle contaminazioni e scambi tra queste due
importanti culture. 
http://www.ilgastronomade.com/index.php?option=com_content&task=view&id=673&Itemid=1

18-19-20 luglio 2008: Università Estiva dell’Arca
La Borie Noble, La Flyssière, Nogaret. L’iniziativa si rivolge ad ogni persona interessata all’esperienza dell’Arca e
che desidera condividervi la propria esperienza. Attraverso ateliers, tavole rotonde e insegnamenti essa potrà far
partecipe gli altri di ciò che la fa vivere e accogliere il sapere di cui gli altri sono portatori.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/05/universita-estiva-dell%e2%80%99arca-18-19-20-luglio-2008/

In viaggio con Alex
domenica 20 luglio 2008 - ore 21.00
Palazzo Furii, nei pressi di Piazza Umberto I - Casalbordino (CH)
Presentazione del libro: Fabio Levi, In viaggio con Alex (Feltrinelli, Milano 2007) alla presenza
dell'autore (Docente di storia contemporanea, Università di Torino)
Al termine sarà offerto un buffet con prodotti del commercio equo e solidale(a cura della cooperativa 'Il
Mandorlo' di Pescara). Organizzano: Legambiente Abruzzo, WWF Abruzzo, Nuovo Umanesimo. Patrocinio:
Assessorato alla Cultura del Comune di Casalbordino. Partecipano: PeaceLink, Pax Christi, Rete Nonviolenta
Abruzzo, Rete Radié Resch

47° Convegno Nazionale CEM Mondialità
Viterbo 25 - 29 Agosto 2008 
La politica e la nuda vita - È ancora possibile educare oggi?
http://www.cem.coop/convegni

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. Gli elaborati possono essere testi scritti
o video, inediti o pubblicati quest'anno a partire dal 1 gennaio 2008. La scadenza è fissata al 10 settembre. La
giuria, presieduta da Sergio Lepri, selezionerà i tre migliori lavori, che  vinceranno ciascuno un premio da 5.000
euro.
www.premioclaudioaccardi.it

Riflessioni 
A qualcuno piace caldo e ad altri piace fresco! 
di Nanni Salio
Il global change è il caso per eccellenza di questione complessa, globale, controversa. Da tempo siamo passati
dalla scienza di laboratorio alla scienza-mondo in cui gli esperimenti si conducono sul pianeta intero e l’umanità
fa da cavia. Ma nella nostra cultura e anche nell’opinione pubblica più in generale, si fatica a capire che in
queste circostanze si agisce sempre, o quasi sempre, in condizioni di ignoranza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/a-qualcuno-piace-caldo-e-ad-altri-piace-fresco-recensioni-di-nanni-salio/

Notizie vere, ma false 
di Mao Valpiana
Ancora una volta Verona è balzata agli onori (si fa per dire) della cronaca. Questa volta con due notizie
pressoché in contemporanea: bambini rom schiavizzati per essere utilizzati nei furti in appartamento, e
l’assoluzione da parte della Cassazione del Sindaco Tosi dall’accusa di razzismo. Due notizie, date dal TG1, in
coda alle polemiche sulla proposta di schedatura anche dei minori presenti nei campi rom.  Ma guarda che
coincidenza… (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/notizie-vere-ma-false-mao-valpiana/

Nove anni dopo Seattle
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di Franco "Bifo" Berardi
Nel 1999 a Seattle cominciò una rivolta morale. Dopo l'attacco contro il summit del WTO milioni di persone in
tutto il mondo dichiararono che il globalismo capitalista è un fattore di devatazione psichica e ambientale. Per
due anni il movimento globale attivò un efficae processo di critica delle politiche neo-liberiste, aprendo la strada
alla speranza di un cambiamento radicale. Poi, dopo la battaglia di Genova cambiò lo scenario narrativo di fondo
e la guerra conquistò il posto centrale della scena. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/nove-anni-dopo-seattle-franco-bifo-berardi/

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)

Andrea Griseri, Il memoriale della collina, Infinito, Marino 2008, p. 79
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/novita-libri-andrea-griseri-il-memoriale-della-collina/

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

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 indirizzari. 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.


