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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)

La cooperazione internazionale e le
politiche di pace
venerdi 27 maggio 2011 - ore 19
Caffè Basaglia, via Mantova, 34 – Torino
Sono previsti  gli interventi di Nanni Salio,
Alberto Tridente e Nino Casciaro (leggi
tutto)

Cultura e nonviolenza. L'umanità merita
la pace?
mercoledì 1° giugno 2011 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Interventi di Enrico Peyretti e Marco
Scarnera. Ultimo incontro del ciclo
"L’apporto della nonviolenza nell’odierno
sistema socio-economico" (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 e si avvale della
collaborazione del Centro

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, 61° giorno...
La nonviolenza e' la piu' grande forza di cui
disponga l'umanita'. Il digiuno e' uno dei mezzi
per attivare questa forza. La guerra e' il piu'
grande crimine contro l'umanita'. Le armi sono
gli strumenti per realizzare questo crimine. Alle
bombe opponiamo il digiuno. Il digiuno che
stiamo conducendo e' un gesto di nonviolenza
attiva, e' un atto di speranza, e' un fatto concreto
contro la guerra e la sua preparazione, contro il
nucleare che uccide il presente e il futuro. (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)

Michele Ragone, Le parole di Danilo Dolci,
Edizioni del Rosone, Foggia 2011, pp. 305
(Leggi la recensione di Nanni Salio)

Paolo Cacciari, a cura di, La società dei beni
comuni. Una rassegna, Ediesse, Roma 2010
(Leggi la recensione di Nanni Salio)
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interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli
dell’Università di Padova e di Transcend.
(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 “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… O di alcune più o meno
ragionevoli motivazioni per estromettere il
saccarosio e diverse altre schifezze dalla
vostra alimentazione. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
America la splendida
di Johan Galtung
La realtà è ambigua, yin-yang.
Con lati chiari e lati bui.
Prendiamo gli Stati Uniti
d’America, per esempio:
l’opinione di maggioranza al
mondo sembra essere che
l’Impero USA sia il lato buio e la

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

Se tu dai una cosa a me...              
In una recente riunione di un gruppo di Boston
sulla sicurezza comune (uno dei tanti gruppi
presenti negli Stati Uniti dove le persone si
riuniscono per discutere i modi per aiutarsi a
vicenda ed andare d’accordo in questi periodi di
congiuntura incerta), qualcuno ha sollevato l’idea
di organizzare uno scambio di utensili. I vicini di
casa potrebbero fare l’inventario di ciò che
possiedono: uno spazzaneve, una carriola, una
scaletta estensibile, trapani, pale, rastrelli e altri
attrezzi cosi da poterli poi condividere... Un
uomo del gruppo, che era cresciuto nelle Isole
Vergini, ha detto che se avesse saputo che un
vicino di casa era proprietario di una scala,
avrebbe naturalmente pensato di poterla usare.
Nessuno avrebbe pensato di comprare qualcosa
di nuovo, sapendo che qualcun’altro già la
possedeva.
(continua)

Giornalismo di Pace
Perché nessun clamore per questi tiranni
torturatori?
di Robert Fisk
Christopher Hill, ex-segretario di stato USA per
l’Asia orientale ed ex-ambasciatore in Iraq – e di
solito un diplomatico americano molto
ossequioso e non eloquente – ha scritto l’altro
giorno che “la nozione che un dittatore possa
pretendere diritto di sovranità per abusare della
propria gente è divenuta inaccettabile”. A meno
che, ovviamente – Hill non ne ha fatto menzione
– non capiti di vivere in Bahrain. Su questa
minuscola isola, una monarchia sunnita, gli
al-Khalifa, domina una maggioranza sciita e ha
reagito a proteste democratiche con sentenze di
morte, arresti di massa, incarcerazione dei
medici per far morire pazienti feriti durante le
proteste, e con un “invito” alle forze saudite di
entrare nel paese. Hanno inoltre distrutto decine
di moschee sciite con la scrupolosità di un pilota
dell’11 settembre. Peraltro, quasi tutti i
perpetratori dell’11 settembre erano appunto
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Repubblica USA quello chiaro;
un luogo da visitare, da abitare.
(continua)

150 anni tra pace e guerra: una
lezione per il futuro
di Nanni Salio
E’ il più completo percorso di
storia della pace negli ultimi 150
anni che sia stato realizzato in
Italia. Pace e guerra
costituiscono un binomio in cui
spesso i termini vengono confusi
tra loro. Non stupisce quindi che
nella mostra di Palazzo Samone
si ritrovino anche i temi classici
della guerra: prima e seconda
guerra mondiale, Hiroshima e
Nagasaki, corsa agli armamenti
nucleari, guerra fredda.
(continua)

Il disastro nucleare di
Fukushima in prospettiva
di Helen Caldicott
Vorrei anzitutto presentare
questo rapporto su Chernobyl,
stilato dalla New York Academy
of Sciences, che è disponibile
online (2). Sono stati tradotti per
la prima volta cinquemila articoli
dal russo all’inglese. Si sostiene
che siano già morte circa un
milione di persone a causa
dell’incidente di Chernobyl, a
dispetto di quel che l’OMS (3) e
la IAEA dicono (4). Questo è uno
degli insabbiamenti più

sauditi, ricordiamoci.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Razza di traditori
Fonte: Free Animals
La catena si spezzò e il maiale cadde
pesantemente a terra. Il norcino e i suoi aiutanti
subito gli si gettarono addosso ma, nonostante
la zavorra alla zampa, la grossa scrofa
attraversò di corsa il cortile, strillando, e salì le
scale esterne del casolare trovando in cima la
porta chiusa. Dall’altra parte della porta stava,
impietrita dal dolore e dal rimorso e con le mani
a coprirsi la faccia, la vecchia padrona di casa,
combattuta tra l’istinto materno verso un animale
che aveva cresciuto fin da piccolo e la dura
legge della natura - e del mondo agreste -
secondo cui le bestie sono bestie e il Signore le
ha create per il nostro sostentamento.
(continua)

L’incidente di Fukushima e la sicurezza
nucleare
di Massimo Scalia
Alcuni autorevoli commentatori  hanno
presentato l'incidente di Fukushima come figlio
dell'azione devastante del terremoto e dello
tsunami, e poiché neanche una società
tecnologicamente molto avanzata come quella
giapponese è in grado di fronteggiare gli eventi
estremi della natura ne hanno concluso che si
deve rinunciare al nucleare.  Certo, sembra una
pazzia realizzare centrali nucleari in un'area
come quella giapponese, dove si scontrano
quattro placche tettoniche, sicura garanzia di
terremoti devastanti.
(continua)

Wikileaks: popoli tribali dell’India ‘sfruttati e
abusati’
Fonte: Survival
Secondo alcuni cabli segreti pubblicati sul
giornale The Hindu, i diplomatici americani
considerano il governo indiano “poco propenso e
incapace” di “porre fine allo sfruttamento e alla
vittimizzazione” degli 84 milioni di indigeni che
vivono nel paese. Secondo i cabli, il governo
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mostruosi nella storia della
medicina. E tutti dovrebbero
sapere di cosa si tratta.
(continua)

I territori della memoria
di Laura Tussi
L’educazione interculturale trova
senso nei territori con le
memorie di cui sono portatori,
come luoghi dell’esistenza e
spazi dove gli uomini vivono e
hanno vissuto, dove si
sviluppano i loro progetti, le loro
idee, le loro spiritualità.
(continua)

americano teme che questa negligenza faccia
gioco ai Naxaliti, gli estremisti maoisti autori di
varie insurrezioni armate in India.
(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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