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

Un incontro con i sapori dell’India… e
con una realtà gandhiana moderna,
l’ASSEFA
lunedì 13 giugno 2011 – dalle ore 17 alle
20
Gastronomia vegetariana – via di Nanni –
116, Torino (tratto pedonale, vicino alla
Chiesa di san Bernardino)
Aperitivo indiano, proposto dal Gruppo
ASSEFA Torino (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,

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, 73° giorno...
Il governo le ha tentate tutte per aprire
nuovamente la strada alle centrali nucleari in
Italia. L'anno scorso ha fatto approvare una
apposita legge che prevedeva l'installazione di 4
nuovi reattori, per abrogare la quale sono state
raccolte le firme di richiesta referendaria.
Approvati i quesiti, il governo ha fatto modificare
la legge in Parlamento, per evitare il referendum.
La Corte di Cassazione ha invece riammesso i
quesiti, che dovranno passare anche il vaglio
della Corte Costituzionale. (leggi tutto)

Appello per la democrazia e il rispetto della
legalità in Val di Susa
Premessa. In questi giorni la Val di Susa sta
vivendo momenti di tensione che ricordano quelli
dell’autunno 2005 quando fu usata la forza per
imporre l’apertura di un cantiere in vista della
realizzazione del TAV Torino-Lione. Da allora
nessun cantiere è stato aperto ma le promesse
di governi di diverso colore di aprire un dialogo e
un confronto con le istituzioni locali si sono
dimostrate un inganno e le amministrazioni
democraticamente elette, critiche sulla
realizzazione della grande opera, non sono state
riconosciute dal governo quali interlocutori
affidabili e sono state estromesse dai tavoli di
confronto. (leggi tutto)
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finanziariamente volatile e socialmente
ingiusto. (leggi tutto)

Leggere Gandhi a Torino. Discepoli,
compagni e maestri
sabato 18 giugno 2011 – ore 10
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Lev Tolstoj, “Il cammino della saggezza”
(Centro Gandhi Edizioni, 2010). Relatore:
Rocco Altieri, Università di Pisa (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Fukushima 11 marzo – Punto
di svolta?
di Johan Galtung
Abbiamo avuto l’11 settembre;
adesso abbiamo anche l’11
marzo, 2011 (ora giapponese
14.46), il disastro triplo
maremoto-tsunami-radiazioni. 
Ground zero era un oceano zero,
e il paese che ha dato al mondo
la parola “tsunami” fu colpito da
uno alto fino a 41 metri. E c’è
stata Fukushima Dai-ichi, una
delle 54 centrali elettronucleari
del Giappone, con le sue sei
unità; sulla spiaggia, a offrirsi alla
furia primordiale dello tsunami.
(continua)

Seminario di Studio per i Corpi
Civili di Pace
Resoconto di Gianmarco Pisa
Vicenza, 04 – 05 Giugno 2011.
L’introduzione dell’assessore alla
pace del Comune di Vicenza,

Servizio Civile: Presente. Difendiamo oggi
l’Italia di domani
Il 9 Luglio Piazza Vittorio Veneto di Torino è in
festa! L’obiettivo è quello di riportare
all’attenzione dei giovani, i valori del Servizio
Civile come difesa nonviolenta della patria in
occasione del 150° della sua costituzione e
come costruzione di cittadinanza attiva e solidale
per il bene di tutti. (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)

Daniele Novara, La grammatica dei conflitti.
L’arte maieutica di trasformare le contrarietà
in risorse, Sonda, Casale Monferrato 2011
(Leggi la recensione di Nanni Salio)

Gene Sharp (in collaborazione con Jamila
Raqib), Liberatevi! Azioni e strategie per
sconfiggere le dittature, ADD editore,
www.addeditore.it, Torino 2011, pp. 126, €
7,00 (Leggi la recensione di Enrico Peyretti)

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

Donna baffuta è sempre piaciuta
Il proverbio c’è, esiste, lo giuro, ma forse vale
solo in qualche altro paese. Comunque, in
proposito, una «nostra affezionata lettrice»
chiede di prendere in considerazione il problema
«depilazione», dal punto di vista della semplicità
volontaria. Buona idea, penso, l’estate si
avvicina. Posso però soltanto comunicare il mio
personale percorso, ma non credo di avere
ricette preconfezionate. (continua)

Giornalismo di Pace
Donne musulmane: la difficile sfida tra
identità e pregiudizio
di Nuccio Franco
“Io sono quel che sono con il mio hijab, è parte
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Giovanni Giuliari, verte su tre
punti: 1. la presentazione del
progetto generale di
infrastruttura per la pace e i diritti
umani presentato alla Regione
Veneto in partenariato con il
Comune di Vicenza da parte del
Centro Inter-dipartimentale di
Studi per la Pace e i Diritti
dell’Uomo e dei Popoli
dell’Università di Padova diretto
dal prof. Antonio Papisca...
(continua)

Economia di guerra e di pace
(seconda parte)
di Dietrich M. Fischer
VI. RIFORMA DELLE NAZIONI
UNITE. Secondo il principio di
sussidiarità, ogni tematica
dovrebbe essere decisa al livello
più basso che coinvolga tutti
coloro che ne sono toccati.
Alcuni problemi sono di natura
globale e non possono essere
risolti efficacemente a livelli
inferiori a quello mondiale. Un
esempio è la prevenzione della
proliferazione di armi nucleari.
(continua)

La cultura della Difesa
di Manlio Dinucci
Chi ha detto che il sistema
d’istruzione non si rinnova? C’è
una nuova materia, dalle
materne ai corsi post lauream, di
cui sono già avviate le

della mia identità”. Sono state queste le prime
parole di Hind Talibi, giovane studentessa
universitaria di origini marocchine e figlia del
responsabile della moschea di Padova, dopo
l’aggressione subita mentre era alla fermata
dell’autobus. Una donna le si è avvicinata
urlandole “schifosa, togliti quel coso... Che te ne
fai con questo caldo?” dopodiché avrebbe
tentato di strapparle il velo. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

E se il fotovoltaico costasse meno del
nucleare?
di Ugo Bardi
Se il kWh fotovoltaico costasse meno caro del
kWh nucleare, sparirebbe molta della polemica
in corso e non ci sarebbe nemmeno bisogno di
perdere tempo con un referendum dal risultato
incerto. Chi mai vorrebbe impestarsi con una
tecnologia complicata, costosa, pericolosa,
difficile da gestire e lenta da costruire, come il
nucleare? Bene, sembra che lo sviluppo
tecnologico rapidissimo della tecnologia
fotovoltaica stia arrivando a questo risultato.
(continua)

«L’acqua è di tutti»
di Lorenzo Milani
Caro direttore, col progetto di consorzio di cui ti
parlai si darebbe l’acqua a nove famiglie. Quasi
metà del mio popolo. Il finanziamento è facile
perché siamo protetti dalla legge per la
montagna. La benemerita 991 la quale ci offre
addirittura o di regalo il 75 per cento della spesa
oppure, se preferiamo, in mutuo l’intera somma.
Mutuo da pagarsi in 30 anni al 4 per cento
comprensivo di ammortamento e interessi. Nel
caso specifico, l’acquedotto costerà circa 2
milioni. Se vogliamo sborsarli noi, il governo fra
due anni ci rende un milione e mezzo. (continua)

Il retroterra del movimento di protesta siriano
di Fayez Sarah
Sebbene siano trascorsi tre mesi dall’inizio del
movimento di protesta e delle manifestazioni in
Siria, sembra che il movimento debba spingersi
ancora oltre. Esso non solo permane, ma sta
crescendo ulteriormente, malgrado i
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sperimentazioni. A Pisa, per
iniziativa del Comune, 1.500
bambine e bambini delle scuole
dell’infanzia, primarie e medie
sono stati condotti il 27 aprile
nella caserma della Brigata
Folgore, dove per il secondo
anno si è svolta la «Giornata
della solidarietà». (continua)

Attivisti per la pace in digiuno
contro la guerra
di Laura Tussi
Vari movimenti attivi per la pace
e la nonviolenza e alcuni istituti
di ricerca per la pace si
oppongono con il digiuno e con
azioni nonviolente a una società
oligarchica e militarizzata,
esposta a rischi inaccettabili,
nell’interesse di poche caste
potenti dei signori dell’atomo, del
petrolio e del complesso militare-
industriale. (continua)

provvedimenti di sicurezza presi dal governo, il
quale continua la campagna di repressione dei
manifestanti uccidendoli con le armi da fuoco,
arrestandoli e torturandoli brutalmente, e
perseguitando gli attivisti politici e dei diritti
umani. (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)

L’Economia della Felicità
di Gloria Germani
Dopo il lancio a Seattle, New York, Oslo, Tokyo,
Hong Kong, Londra, New Delhi, è finalmente
giunto anche in Italia il film :L’Economia della
Felicità.   Oltre 600 persone hanno gremito la
sala del cinema Odeon a Firenze dove Vandana
Shiva ha presentato e discusso il film insieme
all’autrice, Helena Norberg Hodge in
collegamento Shype dall’Australia.(leggi tutto)
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