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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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APPELLO PER FIACCOLATA NO TAV A
TORINO VENERDI’ 8 LUGLIO ORE 21
PIAZZA ARBARELLO
I sottoscritti, cittadini ed esponenti
indipendenti di quell’ area politico-culturale
che ancora si indica come sinistra, sentono
il bisogno di esprimere il loro sconcerto
rispetto al livello del dibattito apertosi, nella
suddetta area, all’ indomani della
manifestazione No Tav di Chiomonte.
(continua)

Il Servizio Civile in Festa
sabato 9 luglio 2011 – a partire dalle ore
16.30
Piazza Vittorio Veneto – Torino
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. Promotore della Festa è il Tavolo Enti
Servizio Civile (TESC) che si è costituito
formalmente nel 1999.
(leggi tutto)

In acqua per la balneabilità di fiumi e
laghi: il 10 luglio torna il Big Jump
Domenica 10 luglio 2011 ritorna il grande
tuffo collettivo per rivendicare,
contemporaneamente in tutta Europa, la
balneabilità di fiumi e laghi. Gli
appuntamenti in Italia: a Torino grande tuffo
nel Po in coincidenza con l’arrivo del Bike
Pride. (continua)

RIFLESSIONI
Caro Gandhi NO TAV, e adesso
cosa dobbiamo fare?

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)

Formazione – Galtung-Institut. Teoria e
Pratica per la Pace – Corsi estivi 2011
Per comprendere e applicare la metodologia di
analisi dei conflitti secondo l’insegnamento di
Johan Galtung. Dal 18/7/2011 al Galtung-Institut
sono attivi corsi aperti a tutti: insegnanti e
studenti, specialisti e neofiti, operatori sociali,
culturali, operatori economici, membri e
impiegati di enti locali, volontari per il Servizio
Civile, operatori sanitari e carcerari. (leggi tutto)

Dalla Val di Susa al Decennale del G8 di
Genova. Dieci punti per una riflessione sulla
nonviolenza nei conflitti sociali
Fonte: Movimento Nonviolento
1. Nei dieci anni che ci separano dal G8 di
Genova c’è stata un’importante avanzata della
nonviolenza in Italia, sotto molti punti di vista:
dalla rinuncia alla reazione violenta di fronte al
massacro delle persone e della democrazia
avvenuto in quei tragici giorni, alla lenta
riorganizzare di un movimento dal basso e sui
territori capace di esercitare il “potere di tutti”;
dalla messa in campo di modalità creative di
comunicazione nonviolenta per i referendum,
alla importante lotta esemplare e di popolo della
Val di Susa. Certo c’è molto altro da fare, ma
questo non è poco. Proviamo a vedere.
(continua)
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di Nanni Salio
“Avrei voluto fare resistenza
nonviolenta gandhiana, ma mi
chiedo: Gandhi cosa avrebbe
fatto davanti ai lacrimogeni CS?
Si sarebbe alzato e sarebbe
scappato o sarebbe rimasto a
soffocare come i topi?” Con
questo interrogativo, Davide
Bono, consigliere regionale per
la lista 5 stelle in Piemonte,
conclude una breve intervista
riportata nel Manifesto (5 luglio
2011). Anche altri e altre
chiamano in causa il buon
Gandhi e più in generale la
nonviolenza. E allora non resta
che chiedere direttamente a lui:
caro Gandhi che cosa
risponderesti? Ascoltiamo cosa,
presumibilmente, ci potrebbe
dire. (continua)

Predominio della legge vs.
predominio della mediazione
di Johan Galtung
Presidente della Corte Suprema,
Eccellenze, Signore e Signori:
Un vento nuovo di cultura della
mediazione sta soffiando su tutta
l’America Latina, più che in ogni
altro continente. Ci sono
dappertutto numerose
conferenze, seminari e sessioni
formative in mediazione
familiare, fra vicini, mediazione
comunitaria, nelle relazioni di
lavoro; meno a livello

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)

Orchestra di Piazza Vittorio, Il flauto magico
secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio, testi di
Mario Tronco, Luigi Truccillo e Renato
Benvenuto, musiche dell’Orchestra di Piazza
VIttorio, illustrazioni di Lino Fiorito, Elliot
Edizioni, Roma 2010, pp. 64 + CD Audio, € 22
(Leggi la recensione di Loredana Arcidiacono)

Franco Crosio, Bruno Ferrarotti, Trino
risorgimentale, Studi Trinesi, Trino 2009, pp.
188, grande formato, s.p. (Leggi la
segnalazione)

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

«La chiave per comprendere questo libretto
incredibilmente semplice (tanto semplice da
essere giudicato folle) è di considerare che
esso non intende proporre il ritorno ai
cosiddetti tempi bui dell'ignoranza, ma è un
tentativo di vedere la bellezza nella
semplicità volontaria, nella povertà
volontaria e nella lentezza. Vi ho descritto
quello che è il mio ideale». (Mahatma Gandhi,
Vi spiego i mali della civiltà moderna. Hind
Swaraj, Gandhi Edizioni, Pisa 2009, pp. 176, €
15,00)

Giornalismo di Pace
No Tav: incapaci di raccontarlo
di Alberto Puliafito
Rassegnamoci: siamo incapaci di raccontare il
No Tav. Perché oggi non solo i media tradizionali
ma anche siti internet di testate prestigiose non
sanno proprio come maneggiarlo, un movimento
come il No Tav, che esiste, vive, produce
dissenso e proposte alternative e costruisce
socialità da più di vent’anni. Un movimento che
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internazionale e interstatale.
(continua)

La possibile scelta di
nonviolenza dei palestinesi e
Israele
di Maria Grazia Enardu
Fra le nuove generazioni di
palestinesi si sta diffondendo,
con esiti ancora difficili da
prevedere, una forma di lotta
che, fino a poco tempo fa,
sarebbe stata quantomeno
definita bizzarra per quella
regione: la nonviolenza. Di certo,
se riuscisse a coinvolgere un
grande numero di persone,
rischierà di mettere in seria
difficoltà l’esercito israeliano.
(continua)

L’Università dell’autobiografia
per il recupero della memoria
storica popolare e dell’identità
culturale: le storie di vita e le
relazioni d’ascolto
di Laura Tussi
Gli esseri umani non hanno
sempre ricordato con le stesse
modalità. Attualmente la cultura
dominante concettualizza la
memoria in determinati
parametri, per cui la modernità
contrasta la memoria attraverso
il mutamento, il cambiamento,
l’epoca del sempre nuovo,
instaurando contradditori rapporti
tra la cultura moderna europea e

nasce spontaneamente con una serie di
assemblee pubbliche fin dai primi anni Novanta.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

La soia irresponsabile
di Fulvio Gioanetto
Vera e propria pubblicità ingannevole. Un gruppo
di imprese multinazionali dell'agro.business
(Monsanto, Bp-Gargill, Unilever) e la catena di
supermercati Ahold sono riusciti la settimana
scorsa a collocare sul mercato 218.000
tonnellate di soia transgenica della brasiliana
Maggi, dichiarandola e certificandola come «soia
responsabile». I semi saranno comprati da
Unilever e da un gruppo di imprese olandesi di
alimenti dietetici e altre di alimenti per animali.
(continua)

IRAN: la prossima guerra dell'America.
Seymour Hersh e i limiti del liberismo
di Richard Becker
La politica degli Stati Uniti verso l'Iran non si
basa sull'intelligence, sbagliata o altro; si basa
sul desiderio di dominare una regione
geo-strategica. "Numerose prove, tra cui alcune
delle valutazioni più riservate dell'intelligence
americana, suggeriscono che gli Stati Uniti
potrebbero correre il rischio di ripetere un errore
simile a quello commesso con l'Iraq di Saddam
Hussein otto anni fa, diffondendo ansia in
relazione alle politiche di un regime tirannico e
distorcendo la stima delle capacità militari della
nostra nazione e le sue intenzioni."
Seymour Hersh in previsione di un attacco
statunitense all'Iran, 3 giugno su Democracy
Now. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

«Noi, globetrotters della diversità»
Mario Tronco (Orchestra di Piazza Vittorio)
intervistato da Sabrina Bergamini
Da piazza Vittorio al mondo, dall’Esquilino alle
capitali europee. Tutto a partire da una sfida e
da un sogno: quella di trasformare il suono della
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il concetto di memoria storica.
(continua)

storica piazza del quartiere Esquilino a Roma,
crocevia di genti, in un’Orchestra che mettesse
insieme i suoni del mondo e dunque i musicisti di
tanti paesi divers. (continua)
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