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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

Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza

Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno
Regis, dando in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e

azione. Devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis.

Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.

2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
Primo Piano
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Convegno – La prevenzione dei conflitti
armati e la formazione dei corpi civili di
pace
da venerdì 3 a domenica 5 giugno 2011
Vicenza
Il convegno è proposto dall’Assessorato alla
Pace del Comune di Vicenza
congiuntamente all’Associazione
IPRI-ReteCCP e si avvale della
collaborazione del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli
dell’Università di Padova e di Transcend.
(leggi tutto)

Sull’agricoltura “moderna”. Storie di
innovazioni
sabato 4 giugno 2011 – dalle ore 21
Az. Vitivinicola Rubatto – Str. Baldissero,
150 – Chieri
Giorgio Cingolani – Centro Studi Sereno
Regis parlerà di alcuni aspetti della
“modernizzazione” dell’agricoltura; il tema
centrale sarà in particolare il mutamento
avvenuto nelle campagne per quanto
riguarda il lavoro delle persone, le relazioni
sociali. (leggi tutto)

Leggere Gandhi a Torino. Discepoli,
compagni e maestri
giovedì 9 giugno 2011 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Presentazione del libro di Mohandas
Gandhi, Hind Swaraj, pubblicato in una
nuova edizione da Centro Gandhi Edizioni
nel 2009. Interviene Elena Camino,
Università di Torino. (leggi tutto)

Presentazione del libro L’Umanità di uno
scienziato. Antologia di Giulio Alfredo
Maccacaro
venerdì 10 giugno 2011 - ore 17.30

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)

CAMPI ESTIVI 2011
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d'Aosta, in
collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
e con altri gruppi e comunità, organizza alcuni
campi per l'estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. E' ormai dal 1987 che
i campi sono organizzati, riprendendo
un'iniziativa di Lanza del Vasto. I campi estivi,
che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l'intento di stimolare la
curiosità per la nonviolenza. (leggi tutto)

Digiuno, 67° giorno...
Sessantasettesimo giorno di digiuno nonviolento
collettivo a staffetta per opporsi alla guerra e al
nucleare. Anche oggi centinaia di profughi in
fuga dalla guerra in Libia sono sbarcati sulle
coste italiane. Anche oggi aerei italiani da guerra
hanno sorvolato il cielo della Libia. Esportiamo
bombe ed importiamo profughi. Il dittatore e'
sempre al suo posto, e questo fa comodo a chi
trae vantaggi economici dalla guerra. Piu' la
guerra dura, e piu' si guadagna. (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)

Enrico Peyretti, Dialoghi con Norberto
Bobbio. Su politica, fede e nonviolenza. Con
trentanove lettere inedite del filosofo,
Editrice Claudiana, Torino 2011, pp. 256, euro
15,00 (Leggi la recensione di Massimiliano
Fortuna)

Nuto Revelli, I conti con il nemico. Scritti di
Nuto e su Nuto Revelli, a cura di Luigi
Bonanate, Aragno, Torino 2011, pp. 150
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Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 - Torino
Un’ultima occasione per riflettere su Salute,
ambiente e democrazia prima dei
referendum del 12 e 13 giugno.
Interverranno Benedetto Terracini, Roberto
Bertucci ed Enzo Ferrara (leggi tutto)

Presentazione del libro “Il mistero
(solubile) dello zucchero assassino”
giovedì 16 giugno 2011 – ore 18.30
Sala Biblioteca – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Cinzia Picchioni e Daniela Iapicca
introdurranno Peppe Aiello che presenta il
suo libro “Il mistero (solubile) dell zucchero
assassino”, Una storia di cibo, dominio,
denaro e scienza… (leggi tutto)

Food Movements Unite – Strategie per
trasformare i nostri sistemi agro
alimentari
Incontro con Eric Holt-Gimenez
sabato 18 giugno 2011 – ore 10
Blah Blah – via Po, 21 – Torino
L’attuale regime industriale del cibo che
domina il sistema agroalimentare del
pianeta è ambientalmente distruttivo,
finanziariamente volatile e socialmente
ingiusto. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Umanitario, o intervento
di Johan Galtung
Il problema sta nel termine
“intervento umanitario”.
“Umanitario” va bene: proteggere
le vittime di uccisioni e
repressioni autocratiche. Con le
due convenzioni sui diritti umani

(Leggi la recensione di Nanni Salio)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)

Non sono contenta…
che ci sia la «Giornata per l’ambiente», perché
quando si istituisce la «giornata per qualcosa» in
genere significa che bisogna tenere l’attenzione
desta su quel qualcosa… dobbiamo tenere
desta l’attenzione sull’ambiente? Non è ovvio
occuparsene quotidianamente, tutti noi, tutti
insieme? (continua)

Giornalismo di Pace
Benvenuti nel mondo violento del signor
belle speranze
di John Pilger
Quando la Gran Bretagna perse il controllo
dell’Egitto nel 1956, il primo ministro Anthony
Eden disse che voleva il presidente nazionalista
Gamal Abdel Nasser “distrutto [...] ammazzato
[...] non m’importa niente se c’è anarchia e caos
in Egitto”. Quegli arabi insolenti dovevano
essere ricacciati “nei bassifondi da cui non
sarebbero mai dovuti uscire”, aveva invece già
sostenuto Winston Churchill nel 1951. Il
linguaggio del colonialismo avrà subito
modifiche, ma lo spirito e l’ipocrisia sono identici.
Come risposta mirata alle sommosse arabe
iniziate a gennaio che hanno sbigottito
Washington e l’Europa – causando un panico
come se fossero stati cacciati dall’Eden -, sta
emergendo una nuova fase imperialista.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Obama, giù le mani dalle nostre rivoluzioni!
di Soumaya Ghannoushi
La prima ondata delle rivoluzioni arabe sta
entrando nella seconda fase, che riguarda lo
smantellamento delle strutture del potere
autoritario e l’inizio del difficile cammino verso il
vero cambiamento e la democrazia. Gli Stati
Uniti, inizialmente spaesati per la perdita dei loro
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del 16 dicembre 1966 come
guida, possiamo anche voler
proteggere le vittime dello
sfruttamento economico e
dell’alienazione culturale. Hanno
tutti un diritto umano da
proteggere, e “noi”, anche noi
sull’altro lato dei confini di
qualche stato, abbiamo un
dovere umano di fare qualcosa.
(continua)

Tribù e Tribolazioni
di Graham Davey
Come portiamo pace e giustizia
agli espropriati e chi è
responsabile? Coloro che erano
presenti all’Annual General
Meeting, tenutosi a Kingsley Hall
il 10 luglio 2010, hanno avuto il
privilegio di ascoltare due
presentazioni sulla situazione
delle popolazioni indigene
dell’India orientale. (continua)

Economia di guerra e di pace
(prima parte)
di Dietrich M. Fischer
Il compito chiave della dottrina
economica è contribuire a
superare la violenza strutturale,
la sofferenza e la morte lenta da
povertà, la diseguaglianza e le
strutture ingiuste della società
globale. La teoria economica
deve sviluppare metodi per
soddisfare i bisogni umani
fondamentali di ognuno. La

alleati chiave nella regione, sono ora determinati
a dettare il corso e il risultato di queste
rivoluzioni in atto. (continua)

Delusione “Fukushima” ovvero l’incompresa
lezione di Chernobyl
di Massimo Bonfatti
Chernobyl è diventata ormai un’icona mediatica
e, intorno alla tragedia, ha prodotto –
esaltandole - modalità di attrazione che
rispecchiano quelle tipiche dell’industria del
marketing. Una di queste modalità è
rappresentata dall’“accoglienza dei bambini di
Chernobyl”. Nulla di strano e nulla di male! Ci si
aspetterebbe, però, che, dopo quasi 20 anni, un
sentimento di maggiore consapevolezza
pervadesse il vasto movimento dell’accoglienza.
Forse non è cosi e se è così, probabilmente,
mancano gli strumenti per esplicitarla. (continua)

Ripensare i legami tra l'utilizzo delle risorse e
la prosperità umana ed economica
di Gianfranco Bologna
Il Programma Ambiente delle Nazioni Unite
(United nations environment programme,
www.unep.org ), nei suoi continui e lodevoli
sforzi per fornire il massimo di analisi alla
comunità internazionale, favorendo il percorso
verso la Conferenza ONU sullo Sviluppo
Sostenibile (la cosidetta Conferenza Rio+20 che
avrà luogo nel giugno del 2012 a Rio de Janeiro,
vent'anni dopo il grande Earth Summit del 1992)
ha reso noto il nuovo rapporto dell'autorevole
International Resource Panel, dal titolo
"Decoupling: natural resource use and
environmental impacts from economic growth"...
(continua)

Prima hanno prodotto la tirannia, poi hanno
sostenuto le rivoluzioni…quale sarà il “terzo
atto”?
di Zin al-Abidine al-Rikabi
Non sappiamo quale consigliere consigli il
presidente americano Barack Obama mentre
prende le sue decisioni, tiene i suoi discorsi e
sceglie le frasi da pronunciare, ma sappiamo
che egli non è né fortunato né saggio nel
prendere simili decisioni e nel pronunciare tali
discorsi (sebbene egli avrebbe dovuto trarre
vantaggio dagli insuccessi del suo predecessore
George W. Bush che era noto per la sua
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maggior minaccia alla
sopravvivenza e al benessere
umani è la guerra nucleare.
(continua)

Aldo Capitini tra memoria e
profezia
di Raffaello Saffioti
L’incontro del prossimo 8 giugno
a Roma organizzato dal CIPAX
con altre associazioni su “Aldo
Capitini, apostolo della
nonviolenza”, con l’intervento di
Roberto Mancini, Flavio Lotti e
Fabrizio Truini, può servire al
ricordo e all’attualizzazione del
pensiero e dell’opera di uno dei
Maestri della nonviolenza,
essendo l’incontro inquadrato nel
programma del CIPAX “La pace
in cammino: attualità di maestri,
esperienze e metodi”. (continua)

sbadataggine e superficialità nel pensare e
nell’esprimersi). Ciò ha ulteriormente peggiorato
l’immagine e la reputazione dell’America.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo, prorogata fino al 12
giugno 2011.
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. A farne le spese sono da sempre la
pace e le condizioni di chi lavora, che lo faccia
sulla propria terra o arrivando da lontano.
(continua)

Festival itinerante di cinema di comunità
1-4 giugno 2011
San Salvario - Torino
4 appuntamenti con proiezioni di cortometraggi,
reportages e film in lingua originale sottotitolati in
italiano di registi afghani, iraniani e iracheni per
capire meglio la situazione politica e sociale di
questi travagliati paesi asiatici.
Registi, giornalisti e associazioni per dibattere gli
argomenti con il pubblico. 2 film mai distribuiti in
Italia di cui uno in prima nazionale. (continua)
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