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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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La Festa della Partecipazione
venerdì 27 maggio 2011 – a partire dalle
ore 18.30 (Inizio concerto alle ore 20.30)
Cortile del Centro Studi Sereno Regis –
via Garibaldi,13 – Torino
Una serata di festa per incontrare le
persone e le associazioni che nei 29 anni
della nostra storia ci hanno accompagnato
nella condivisione di esperienze comuni, di
progetti e di percorsi. Interventi di Idea Rom,
Livres como 'o viento e del gruppo musicale
“Devadatta” che porterà in scena Smisurata
preghiera. I paradossi d’amore di Fabrizio
De Andrè. (leggi tutto)

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 (Istituto di Ricerche per la
Pace Italiano – Rete Corpi Civili di Pace) 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. A
Peace Developement Environment Network,
fondato da Johan Galtung. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Che cos’è successo alla
sinistra occidentale?
di Johan Galtung
Il 41° Convegno di St.Gallen,
versione accademica del Forum
Economico Mondiale di Davos,
ha avuto luogo la settimana

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)

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 segnalazione)

Stéphane Hessel, Indignatevi!, add editore,
Torino 2011, € 5,00 (v.o. francese Indignez-
vous!, Indigène éditions, Montpellier 2010);
Pietro Ingrao, Indignarsi non basta, con
Maria Luisa Boccia e Alberto Olivetti, Aliberti
editore, Roma 2011, pp. 63, € 5,00 (Leggi le
recensioni di Enrico Peyretti)

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

Vacando…
Stiamo sicuramente già pensando alle prossime
vacanze, perciò ecco una notizia che sono
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scorsa, organizzato dagli
studenti di quella scuola di
amministrazione aziendale.
Roba tipo “Leader di oggi
incontrano leader di domani”,
fatto con competenza. Era
facilmente identificabile una
mentalità di destra occidentale...
(continua)

Una conversazione con
Giuliano Pontara
A cura di Federico Oliveri
Il 2011 è iniziato nel segno delle
rivolte nel mondo arabo, seguite
ora con entusiasmo ora con
allarme da un’Europa
destabilizzata dalla crisi e
attraversata da mobilitazioni
contro le politiche di austerità. In
Tunisia e in Egitto le proteste
sono riuscite in tempi
abbastanza rapidi a sostituire i
governi autoritari e corrotti in
carica da decenni, avviando una
faticosa stagione di riforme in
nome di maggiore libertà e
democrazia. In altri paesi, come
la Siria, lo Yemen e il Bahrein, le
rivolte popolari non hanno
ancora trovato sbocco politico,
anzi sono oggetto di repressione
da parte dei governi in carica.
(continua)

La fame nel mondo: un
problema locale e globale
di Giorgio Cingolani

contenta di condividere. Non prima di aver
affermato che i piedi sono il primo mezzo di
trasporto da considerarsi compatibile con la
semplicità volontaria, seguiti dalla bicicletta,
seguita dal treno. Dopodiché, se proprio
dobbiamo muoverci in automobile per l’Italia...
(continua)

Giornalismo di Pace
Fuori Bin Laden, ora tocca a Gheddafi
di Pepe Escobar
Iniziamo citando un’icona della cultura
occidentale, Dante: “Lasciate ogni speranza, o
voi che entrate”, perché le leggi internazionali
come noi le conosciamo hanno ricevuto una
coltellata al cuore. Il nuovo darwinismo
sociopolitico implica ‘omicidi mirati’ – le
esecuzioni extragiudiziali – e guerre fatte con i
droni, tutto questo per la rinascita del potere
dell’uomo bianco. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

L'orologio della spesa militare
di Manlio Dinucci
Immaginate di avere al polso un orologio digitale
che indica non solo i minuti e le ore, ma la cifra
della spesa militare di minuto in minuto e di ora
in ora. Potete così vedere che in Italia si
spendono nel settore militare, con denaro
pubblico, oltre 50mila euro al minuto, 3 milioni
ogni ora, 76 milioni al giorno. Il che equivale a
circa 27 miliardi di euro (38 miliardi di dollari) in
un anno. (continua)

La rivoluzione araba bussa alla porta di
Israele
di Aluf Benn
La rivoluzione araba ieri ha bussato alla porta di
Israele, in occasione delle manifestazioni della
Giornata della Nakba (la “Catastrofe” palestinese
del 1948, quando centinaia di migliaia di
palestinesi fuggirono o furono espulsi dalle loro
case, in coincidenza con la creazione dello Stato
di Israele (N.d.T.) ) organizzate dai palestinesi di
Siria e Libano a Majdal Shams e Maroun al-Ras.
(continua)
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Non possiamo continuare a
ignorare che:
     le crisi alimentari, delle
risorse energetiche ed
economico-finanziarie sono
collegate e strettamente in
relazione con una crisi ecologica
del pianeta senza precedenti:
     * Non possiamo continuare
nell’azione di sfruttamento e
distruzione delle risorse naturali;
     * La nostra impronta
ecologica supera già ora la
capacità biologica del pianeta di
oltre il 40%.
(continua)

Il capitale naturale e l'anno internazionale
delle foreste
di Gianfranco Bologna
Interessanti rapporti tecnici e scientifici ed
iniziative politiche indirizzate a costruire una
nuova impostazione economica che riconosca
finalmente il giusto valore al capitale naturale,
base della nostra stessa sopravvivenza, si
stanno incrociando nel percorso che condurrà la
comunità internazionale alla grande conferenza
ONU sullo sviluppo sostenibile del giugno 2012
a Rio de Janeiro , detta anche Rio + 20 perché
avrà luogo 20 anni dopo il famoso Earth Summit
del 1992. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 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)
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