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

Sostieni le nostre attività con una

 

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

APPUNTAMENTI

La gestione sostenibile e la biodiversità
delle foreste: focus sulla situazione
piemontese
giovedì 16 dicembre 2010 – ore 18
Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Piergiorgio Terzuolo, Ordine
degli Agronomi e Forestali (leggi tutto)

La Vetrina della Solidarietà
domenica 19 dicembre 2010 - dalle 9 alle
18
piazza CLN - Torino
Quest’anno ci siamo impegnati a
partecipare alla Vetrina della Solidarietà,
un’occasione non soltanto per raccogliere
qualche donazione, ma per metterci in

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)

FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi.
(con il patrocinio della Città di Torino)
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 -
Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)
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mostra e dialogare con le persone che si
fermeranno a curiosare. (leggi tutto)

Il ruolo della società civile nella
costruzione della pace
mercoledì 22 dicembre 2010 – ore 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 - Torino
Palestine for Dummies. Video progetto per
spiegare l’ABC del conflitto israelo-
palestinese. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
La penisola Coreana: due
scenari
di Johan Galtung
Sono molto onorato e grato per
il sesto Premio per la Pace
DMZ, per il 2010, che mi avete
gentilmente assegnato per il mio
lavoro per la pace globale e la
riunificazione della nazione
coreana; premio che mi ha reso
il sesto straniero fra i tre
destinatari annui, il primo dei
quali fu Dag Hammarskjöld,
Segretario Generale ONU, post
mortem. Avendo lavorato fin dal
1972 per il diritto umano
non-negoziabile di tutti i coreani
all’unificazione, lavorerò ancor
più sodo contro la divisione
causata dall’imperialismo
giapponese fra il 1910 e il 1945
e dal diktat del 1945 delle
superpotenze USA e URSS;
come al solito con il mio amico
professor Jae-Bong Lee

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)

Giordano Bruno Guerri, Il sangue del sud,
Mondadori, Milano 2010 (Leggi la recensione di
Francesca Putzolu)

10 OCCASIONI PER DIVENTARE
NONVIOLENTI, prodotto dal Comitato italiano
Decennio per l’educazione alla nonviolenza
ed alla pace per i bambini del mondo,
edizioni EMI, € 12, pagine 167, disegni di
Mirco Maselli, postfazione di Daniele Novara,
con una piccola bibliografia di riferimento.
(Leggi la recensione di Giorgio Barazza)

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

Cestino rotto…
Non aveva neanche i ganci per appenderlo al
manubrio … ed era bucato sul fondo. Che lo
raccolgo a fare – dirà qualcuno – è pure bucato!
Invece io l’ho preso e – intanto – me lo sono
portato a casa, evitando così che qualcuno (al
più tardi uno spazzino – o «operatore ecologico»
che dir si voglia) lo gettasse in un bidone che
sarebbe stato svuotato in un compattatore che lo
avrebbe rovesciato in una discarica o – peggio –
incenerito liberando diossina. (continua)

Giornalismo di Pace
Perché le guerre non vengono riferite
onestamente?
di John Pilger
Nel manuale dell’esercito USA sulla contro-
insorgenza, il comandante generale David
Petraeus descrive quella in Afghanistan come
una guerra “di percezione… condotta
continuamente usando le notizie diffuse dai
media”. Quel che davvero importa non è tanto la
battaglia quotidiana contro i taliban quanto il
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dell’Università Wonkwang.
(continua)

Nonviolenza impotente contro
la grande violenza?
di Enrico Peyretti
Secondo una ricorrente
sistematica obiezione, le forme
di lotta nonviolenta potrebbero
avere successo esclusivamente
in contesti in cui l’opponente non
sia disposto, per qualsivoglia
motivo, a ricorrere a reazioni
estremamente repressive. Si
tratta del problema della
efficacia e fecondità della
nonviolenza. È essa solo una
testimonianza, un martirio,
un’apparizione passeggera del
mondo morale nella dura storia
in cui regna la forza? Oppure è
un’azione umana che può
umanizzare le relazioni tra
persone e gruppi, proprio nei
casi di conflitto? (continua)

Se i pesci potessero gridare
di Peter Singer
Quando ero bambino, mio padre
era solito portarmi a passeggio,
spesso su un lungofiume o sul
mare. Passavamo accanto a
gente che pescava, magari
mentre recuperavano le loro
lenze con attaccati pesci
sofferenti al loro termine. Una
volta vidi un uomo prendere un
piccolo pesce da un secchio ed

modo in cui si vende l’avventura in America dove
“i media influenzano direttamente
l’atteggiamento dei settore chiave dell’opinione
pubblica”. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Il coraggio del dialogo e del confronto: una
visita all'aeroporto militare di Cameri
Fonte: Rete Italiana per il Disarmo - 12
dicembre 2010
Nella tarda mattinata di venerdì 10 dicembre,
una delegazione di esponenti di diversi enti ed
associazioni impegnati da tempo sul delicato
versante della pace, hanno fatto visita
all’aeroporto militare di Cameri (No) per
confrontarsi con esponenti dell’Aeronautica
Militare sulla questione degli aerei da caccia F35
che saranno prossimamente assemblati e
collaudati proprio nell’aeroporto novarese.
(continua)

Sahara Occidentale: violenza di stato
di Gilberto Mastromatteo
Militari marocchini hanno spazzato via il “Dignity
Camp”, dove si erano accampati oltre 20mila
sahrawi, che protestavano per le discriminazioni
subite. Molti i morti e i feriti. Incrinate le speranze
per una via pacifica alla soluzione del conflitto,
che dura dal 1975. Il racconto di un giornalista
che ha visitato quel campo pochi giorni prima
dell’assalto. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Dal Pakistan
di Laura Operti
Un’immagine sconvolgente ci arriva dal
Pakistan, colpito lo scorso agosto dalle
inondazioni. Compare su «Internazionale» (3-9
settembre 2010) e suscita orrore e pena: si
vedono quattro bambini molto piccoli ricoperti di
insetti, abbandonati a terra, avvolti negli stracci;
uno di loro tiene con le manine un biberon vuoto
vicino alla bocca. È scritto: «I bambini
sopravvissuti alle inondazioni vivono in
condizioni precarie ai margini della strade di
Nowshera, vicino a Peshawar […] l’emergenza
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impalarlo, ancora dimenante, su
un amo vuoto da usare come
esca. (continua)

continua e otto milioni di persone sono ancora in
attesa di aiuto». (continua)
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