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" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo " (Costituzione italiana, art. 2)
" Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti " (art. 1 della Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani).
" Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra

condizione ".
" Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o

internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene " (art. 2 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani).

CONTRO L’INTOLLERANZA DIAMO VOCE E PAROLA A CHI PENSA 
CHE ACCOGLIENZA E LEGALITA’ DEVONO CAMMINARE INSIEME

PRESIDIO SABATO 24 maggio 2008
DAVANTI ALLA PREFETTURA DI TORINO - PIAZZA CASTELLO - A PARTIRE DALLE ORE

17
Comitato Promotore: CGIL CISL UIL Torino, Gruppo Abele, Pastorale Migrantes,

PARALLELI

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.
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Primo piano 

Dal Sessantotto all’Ottantanove: una lezione per l’oggi - Seminario di preparazione al convegno
del 3-4 ottobre
22 maggio 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Interventi di Elisabetta Donini, Marco Revelli, Giuliano Martignetti e Alberto
L'Abate. Introduce Nanni Salio.
Sono in corso varie rievocazioni del Sessantotto, anno che sta diventando proverbiale come era il “fare un
quarantotto” nell’Ottocento. Vorremmo in questo seminario proporre qualche prima riflessione tesa a ricordare
le due date importanti del ’68 e dell’’89 come unite in un ciclo più ampio da scoprire e valorizzare. Ci interessa
ascoltare non il fracasso dell’albero che cade, ma il sottile brusio della vita della foresta che cresce, tra le
difficoltà, con la forza della realtà.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=932

Presentazione del libro di Alberto L'Abate, Per un futuro senza guerre, Liguori, 
2008
22 maggio 2008 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino

Ne parlano con l'autore, Angela Dogliotti Marasso, Enrico Peyretti e Nanni Salio 
Questo libro nasce per cercare di sfidare la sottovalutazione della nonviolenza come strumento di mutamento
sociale e di trasformazione nonviolenta dei conflitti. Si basa su una lunga esperienza dell’autore in interventi
nonviolenti, sia in varie lotte nel nostro paese ed anche all’estero.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=933

Insieme a Parigi: Coltiviamo la pace
3° Salone internazionale delle inizitive di pace
30-31 maggio - 1 giugno 2008
Cité des Sciences et de l'Industrie - M° Porte de la Villette - Paris
ll Centro Studi Sereno Regis con la collaborazione del MIR e grazie all'aiuto di Idea Solidale organizza un viaggio
a Parigi per la visita al Salone. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Giovanni Ciavarella (e-mail:
giovanni.ciavarella@intesasanpaolo.com oppure al n. 347.7938539). Scadenza delle iscrizioni: domenica
25 maggio 2008.
www.salon-initiativesdepaix.org

Appello per la creazione di un’Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite
L’umanità si trova di fronte al compito di assicurare sia la sopravvivenza e il benessere delle generazioni future
sia la protezione delle risorse naturali e della vita sulla Terra. Abbiamo la convinzione che per affrontare grandi
sfide come la disuguaglianza sociale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la minaccia del
terrorismo o la distruzione degli ecosistemi globali tutti gli esseri umani debbano impegnarsi in sforzi comuni.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=938

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/notizia.php?id_notizia=920

Prossimi appuntamenti 

SE VUOI LA PACE EDUCA ALLA PACE
4° Convegno internazionale 
22 - 25 maggio 2008
Università di Modena e Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia
Il Convegno “Se vuoi la pace educa alla pace”, organizzato dalla Scuola di Pace di Reggio Emilia e dal Comitato
italiano per il “Decennio per una cultura di pace e nonviolenza per i bambini del mondo”, in collaborazione con
l’Università di Modena e Reggio Emilia, si svilupperà su due  binari che corrono paralleli, un binario esperienziale
e un binario di approfondimento culturale. 
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=925
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CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
3° Incontro: Presentazione del libro di Danilo Di Gangi, Fra barbari e dei, L'Arciere, Cuneo 2008
con la presenza dell’autore
venerdì 23 maggio 2008 - ore 18
L'Autore descrive il suo viaggio di oltre 2.000 Km attraverso il Tibet e racconta la strategia della nuova Cina nel
Paese, mascherata dietro gli illusori benefici del progresso, ma con reali ed esclusivi scopi di sfruttamento
economico ed energetico stravolgendo la cultura, l'animo e le tradizioni.

CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
4° Incontro: Conoscere la Cina (seconda parte)
lunedì 26 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Federico Avanzini, Docente di Storia dell’Asia moderna e contemporanea presso l’Università di
Torino

Seminari di Ambiente, Salute e Democrazia
"L'ombra del dubbio: dialoghi fra scienza, etica e letteratura" – In ricordo di Renzo Tomatis,
medico e scrittore
venerdì 30 maggio 2008, ore 17.30, 
Regione Piemonte - Sala Multimediale - corso Regina Margherita 174 – Torino
«Sarebbe di gran sollievo poter concludere che la buona scienza, la scienza migliore, è fatta da ricercatori
moralmente e ideologicamente impegnati, e naturalmente impegnati dalla giusta parte. Ma come tutte le
tentazioni manicheiste ci porterebbe fuori strada, verso facili approssimazioni e lontano dalla complessità
dolorosa della commistione di buono e cattivo, giusto e ingiusto, bene e male, e dalle ambiguità e ambivalenze
che ne possono derivare e delle quali è imbevuta non certo solo la ricerca scientifica, ma la nostra intera
esistenza…» Renzo Tomatis, 1999
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=936

Il Prof Piero P. Giorgi (University of Queensland, Brisbane - Australia) presenta il suo libro Violenza inevitabile - Una 
menzogna moderna, Jaca Book, Milano 2008
giovedì 5 giugno 2008 - ore 18
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Questo studio si pone questioni antiche, ma non ancora affrontate sulla base delle conoscenze scientifiche moderne. Siamo 
violenti per natura? La guerra è l'espressione umana della lotta naturale per la sopravvivenza? La presentazione è accessibile e 
multidisciplinare per rivolgersi a chi s'interessa di problemi socio-culturali in generale e di studi sulla pace in particolare.    

Segnalazioni 

Terrafutura. 
Buone pratiche di vita, di governo e d'impresa, verso un futuro equo e sosotenibile.
23-25 maggio 2008
Fortezza da Basso - Firenze
www.terrafutura.it

Paesaggio ZerO - Interventi di arte contemporanea sul territorio del Parco del Po Torinese
a cura di Andrea Caretto/Raffaella Spagna
Acceleratore di Particelle Catastali - la conferenza
venerdì 23 maggio 2008 - dalle ore 17 alle 20
Terreni agricoli di Hortocampus, Le Vallere, Moncalieri (TO)
pressi della Cascina Le Vallere, sede del Parco Fluviale del Po Torinese, Corso Trieste 98 -
Moncalieri
Installazione e performance/conferenza sui temi dell'agricoltura urbana e periurbana
www.passaggiozero.it

Convegno: La base di Sigonella: sicurezza, indifferenza o inquietudine?
sabato 24 maggio 2008 – dalle ore 9
Aula Magna ex-Monastero dei Benedettini - Piazza Dante, Catania
Che cosa rappresentano per noi le basi militari NATO in Italia ed in particolare la base di Sigonella nei pressi di
Catania? Sono fonte di sicurezza o di pericolo? Hanno scopi difensivi o offensivi?
http://www.peacelink.it/mosaico/a/26052.html

CAMPAGNA NAZIONALE SUI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
promossa dal COCIS e coordinata per il Piemonte da RE.TE ONG
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dal 26 al 31 maggio 2008 a Grugliasco, Collegno e Torino
La Campagna Diritti di proprietà intellettuale e diritto allo sviluppo è un’iniziativa di sensibilizzazione del pubblico
europeo sugli effetti della tutela della proprietà intellettuale sui processi di sviluppo nei Paesi del Sud del
mondo.
http://www.reteong.org/

AFRICA DAY 2008 - InTO AFRICA
Tavola rotonda: Modernità forzata: rito o necessità?
Lunedì 26 maggio 2008 - ore 16
Sala del Consiglio Provinciale - Piazza Castello 205 – TORINO
Il Centro Piemontese di Studi Africani intende celebrare la Giornata dell’Africa con una tavola rotonda, aperta ai
cittadini italiani e stranieri, in cui verranno discussi alcuni aspetti dell’Africa contemporanea.
http://www.csapiemonte.it/

Incontro ASSEFA Gruppo di Torino
26 maggio 2008 - dalle ore 20,30 alle 22,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13 - Torino
Per dare informazioni sui tre progetti realizzati in questi anni :  il ‘progetto tsunami’, Il ‘progetto anacardi’  e il
‘progetto frutteti’. 
Per fare il punto sulle adozioni simboliche,  tra il 2007 e il 2008.
Per presentere il nuovo progetto su cui il Gruppo ASSEFA Torino è impegnato: il Progetto di SIVAGANGAI.

Voci di pace nell'Europa multiculturale e multireligiosa. Mostra di pannelli didattici
Biblioteca civica Villa Amoretti - TORINO
da martedì 27 maggio 2008 a giovedì 29 maggio 2008 - orario: 8.30-19.30
I valori della cittadinanza nell'Europa multiculturale e multireligiosa; educazione alla pace e dialogo
interreligioso; storia dei popoli del Mediterraneo.
http://www.torinocultura.it/pls/portal/url/page/frontoffice/dettaglioevento?idEvento=38080.0&idCanale=1.0

UNA DECRESCITA SERENA? dialogo pubblico tra Serge Latouche, Luca Mercalli e Marco Revelli
giovedì 29 maggio 2008 - ore 21
Mercato dei contadini – Porta Palazzo – Piazza della Repubblica ang. Via Priocca - Torino
Può una società stretta tra lo spreco iperconsumista e la perdita di democrazia rispondere a problemi come la
crisi ecologica, l’esaurimento delle risorse, l’ineguaglianza e l’ingiustizia ormai generalizzate?
A cura di Associazione Decrescita e Bollati Boringhieri editore, con il sostegno di Città di Torino–Circoscrizione 2,
Cascina Roccafranca, Iniziative di Solidarietà e Lavoro e Progetto “The Gate”–Porta Palazzo

BANCA del TEMPO e la CITTA’ di CHIERI presentano
Reciprocamente: un pomeriggio di riflessione e divertimento sul tema della reciprocità
sabato 31 maggio 2008 - A partire dalle ore 14,30
Area di Piazza Caselli 19 - Chieri
area esterna - dalle 14.30: Informazioni, attrazioni, e divertimenti sotto i gazebo
tavola rotonda ore 16.00: Con: Laura Verrani (teologa), Gianni Garena (sociologo), Renata Fenoglio
(assistente sociale), Manuela Olia (esponente politica), Leonard Mazzone (resp. Comunità del Tessitori), Giuliana
Cupi (resp. associazione Servas). Condotto da: Annunziata Savio e Matteo Castella
apericena - dalle 19.30: Organizzato nel cortile dell’Area a cura della Banca del Tempo con il contributo di
tutte le organizzazioni che collaborano all’iniziativa.
concerto - dalle 20.30: La musica accattivante dei “PROVINCIA ITALIANA” (e non solo), organizzato
dall’associazione Patchanka, chiuderà in bellezza la giornata

Per una vita migliore - Atelier di Primavera 2008
Domenica 1 – lunedì 2 giugno 2008
Podere il Poggio di Gricigliana (PO)
Bioedilizia. Costruire secondo natura con il legno, la paglia e l’argilla: laboratori pratici alla costruzione di una
casa abitabile fatta completamente con materiali biodegradabili. Una tecnica semplice, ecologica ed economica
alla portata di tutti.
http://www.associazioni.prato.it/ventiditerra

Manifestazione nazionale il 2 giugno a Napoli
In Italia vi sono oltre 100 basi ed installazioni militari che vanno da Bolzano a Lampedusa. Queste strutture non
servono a difendere la popolazione da attacchi esterni ma, invece, costituiscono un grave pericolo per la
sicurezza dei cittadini sottraendo spazi alla vita civile ed investendoli per la guerra permanente.
http://www.pacedisarmo.org/pacedisarmo/indices/index_55.html
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TURISMO, MOBILITA’ E SICUREZZA IN BICICLETTA - Ricordando Riccardo Gallimbeni
martedì 10 giugno 2008 - dalle ore 14 alle 19
Palazzo Csiterna (sede della Provincia di Torino)
Via Maria Vittoria, 12 - Torino
http://www.fiab-onlus.it/downl2/convegnogallimbenigiu08.pdf

QUANDO IL LAVORO NON C’E’ E QUANDO SI LAVORA TROPPO
26 - 29 Giugno 2008 - Stilo (RC)
I Bilanci di Giustizia in dialogo con la Locride. Il tema “lavoro” è cruciale per le realtà del Sud, ma nel nord
stressato dal lavoro, è importante capire l’incidenza che il lavoro ha sulla qualità della nostra vita. 
www.bilancidigiustizia.it

L'AZIONE DEL LIEVITO: YOGA SUTRA DI PATANJALI COME LIEVITO DELLA FORZA INTERIORE
dal 2 al 6 luglio 2008
Pracatinat - Fenestrelle (TO)
Seminario residenziale condotto dal dr. Rosario Porrovecchio Direttore dell'Istituto di Psicosomatica e Yoga
Integrale Kuvalayananda di Torino. Argomenti: Chitta vikshepa ed emozioni come ostacolo e come forza; il
lievito dei klesa: dall’attenuazione dei dolori alla forza ed unità del centro di coscienza
www.yogaterapia.it

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/notizia.php?id_notizia=929

Riflessioni 
Il comunismo è morto. Viva il comunismo
di Giuliano Martignetti
U come ucronia, o  storia virtuale…
Un giorno chiesero al Mahatma Gandhi: «Che farà il partito del Congresso, una volta ottenuta l’indipendenza?».
Gandhi rispose: «Dirà la verità al potere». Non: prenderà il potere, ma: dirà la verità al potere. Se così fosse
stato forse il Congresso avrebbe potuto divenire una grande forza politica e morale per l’India e per il mondo.Ma
Gandhi poco dopo l’indipendenza venne assassinato, il Congresso prese il potere e  gli eredi politici  dell’apostolo
della nonviolenza, nel giro di pochi anni occuparono militarmente il Kashmir, fecero due guerre con il Pakistan,
una con la Cina e finalmente, rifiutata la firma del TNP, fecero  dell’India la sesta potenza mondiale dotata di
armi atomiche. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=940

Proposte per l'emergenza
di Lidia Menapace
Il governo da Napoli mostra una faccia dura e minacciosa. Tutte le decisioni contro  l'immigrazione sono
confermate, cambia solo la tecnica parlamentare per la loro approvazione e basta. Il reato di immigrazione
clandestina c'è ed è duramente punito. Ma la cosa forse più dura è il trattamento  dei rifiuti, sbagliato e
inefficace al fine di eliminare o ridurre la questione, ma molto efficace per militarizzare il territorio. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=939

Il volto di ogni uomo è immagine di Dio. Un’opinione cristiana sull’emergenza sicurezza
Circa 200mila sorelle e fratelli zingari, in gran parte italiani, abitano oggi in Italia. Molti di loro sono oggetto
negli ultimi giorni di persecuzioni intollerabili. Gli zingari, e con loro tutti gli immigrati, appaiono ad alcuni nostri
concittadini come nemici da odiare, respingere, rifiutare. Sono sotto i nostri occhi azioni che esprimono odio
verso il diverso, un odio che la nostra storia occidentale ha già conosciuto. (continua)
http://chiccodisenape.wordpress.com/ 

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)

Alberto L'Abate, Per un futuro senza guerre. Dalle esperienze personali ad una teoria sociologica
per la pace, Liguori, Napoli 2008, p. 416 



[CSSR-PAS NEWS] 2008/21  

6 di 6 11-11-2008 17:39

L'educazione alla pace e alla nonviolenza non si esaurisce in un generico appello. Si appoggia al contrario su
esempi, prove e documenti storici inoppugnabili. Nella tradizione del pensiero sociale italiano l’opera di Alberto
L’Abate non costituisce uno sforzo solitario. Essa può legittimamente richiamarsi agli scritti e agli insegnamenti
del non dimenticato Aldo Capitini e dei suoi "Centri di Orientamento Sociale"; più recentemente, si ricollega ai
contributi didattici e di ricerca di Aldo Visalberghi, soprattutto quando questi si augura "che la scuola non
trasmetta più messaggi tipo quelli di Papini che inneggiava alla guerra in nome del 'progresso sanguinoso, [...]
la scuola deve formare e contribuire a formare cittadini con mentalità planetaria, che rifiutano un benessere
fondato sulla sofferenza e la morte dei loro simili di altre parti del globo". Riflettendo sui fallimenti toccati da
ultimo agli operatori della pace in Kossovo l’Autore, a proposito della pace nel Terzo Millennio, confida che siano
apprestati in tempi rapidi "strumenti concreti" per inverarla sul piano storico in una situazione in cui essa è
ormai la sola garanzia contro l’autosterminio dell’umanità (dalla Premessa al libro di Franco Ferrarotti).

ATTI del 3° Congresso mondiale di educazione ambientale, pp. 288 – 1 DVD con 12 sessioni
d'interventi vari
Titolo: Educational Paths towards Sustainability; Torino, 2-6 ottobre 2005, a cura di Mario Salomone. 
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=937

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@cssr-pas.org
Web        www.cssr-pas.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. 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.


