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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
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
La crisi e la fame di giustizia – Incontri
con Eric Holt-Giménez
1) sabato 12 giugno 2010 - ore 11
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
2) domenica 13 giugno 2010 - ore 11,30
Piazza della Repubblica - Torino
L’Ecoistituto del Piemonte e il comitato “Per
un movimento dei movimenti”, con
Slow-Food Editore incontrano Eric
Holt-Giménez, autore con Raj Patel del libro
Food Rebellions. La crisi e la fame di
giustizia, v.o. Food First (2009), Slow Food
Editore, Bra 2010. (leggi tutto)
UniversAttac - L’invadenza della finanza
e le difese per risparmiatori e lavoratori
mercoledì 16 giugno 2010 ore 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Beppe Beppe SCIENZA
(Università di Torino, Dipartimento di
Matematica) (leggi tutto)
Cultura di pace e nonviolenza: Lavori in
corso – Conflitti: trasformazione
nonviolenta o guerra?
giovedì 17 giugno 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 – Torino
Intervento di Nanni Salio (leggi tutto)
Voci libere dalla Birmania
martedì 22 giugno 2010 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi 13 – Torino
Un incontro per riflettere sugli avvenimenti in
Myanmar: rivolta e repressione dei monaci,
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Primo Piano
Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)
Siamo felici di comunicare che il Centro
Studi Sereno Regis ha pubblicato il libro
Vivere la nonviolenza con selte di vita
alternativa: luoghi e persone dei campi
estivi del MIR - Movimento Nonviolento
Piemonte e Valle d’Aosta 1989 – 2009.
Il libro testimonia, con foto e racconti dei
partecipanti, la validità della proposta dei
campi estivi organizzati nel corso degli
ultimi venti anni, a partire dal primo di essi,
quello di Salerin di Demonte, tenutosi
nell’ormai lontano 1989. (leggi tutto)
Campi Estivi 2010
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 2010 rivolti a tutte
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
Mondiali. Appello alle autorità
sudafricane: giustizia e diritti a partire
dai poveri nel Sudafrica dei Mondiali
Sua Eccellenza Ambasciatrice Thenjiwe
Mtintso,
siamo associazioni, movimenti di base,
singoli cittadini. Tutti noi abbiamo a cuore
la storia del Sudafrica, la grande lotta del
movimento di liberazione che in esso si è
sviluppato negli scorsi decenni e il destino
delle popolazioni oppresse che di quelle
lotte sono state protagoniste. Riteniamo
centrale nella costruzione del nuovo
Sudafrica la promozione dei diritti e del
ruolo sociale e politico dei poveri. (leggi
tutto)
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lotta nonviolenta: avvenimenti dimenticati
fino alla prossima carneficina ma importanti
da capire (leggi tutto)

Giornalismo di pace
Sicurezza per l’Australia nel ‘Secolo
dell’Asia e del Pacifico’ (parte II)

RIFLESSIONI
Aosta, 2010, June 1. For
Freedom Flotilla
di Silvia Berruto
...queste morti simboliche
rappresentano il nostro NO
ALLA GUERRA e il nostro NO
ALLA VIOLENZA.
Manifestazione nonviolenta a
sostegno della missione della
Freedom Flotilla. Sono una
trentina. Sono giovani
studentesse e studenti. Sono
determinati e con le molto idee
chiare sul mondo che vogliono
e che vorrebbero. Si radunano
per manifestare in modo
nonviolento, in un'azione che
ha i limiti ma anche la
spontaneità dell'organizzazione
dell'ultimo minuto. (continua)
Messico-USA:
droghe-armi-denaro
di Johan Galtung e Fernando
Montiel T.
Il flusso di droghe del
narcotraffico dal triangolo
bianco Colombia-Perù-Bolivia
negli USA (una parte
direttamente in Florida) lungo la
frontiera di 3200 kilometri
Messico-USA, attraversata da
un milione di persone al
giorno!, avviene con un traffico
in controflusso di pagamenti in
denaro di 29 miliardi di dollari
all’anno, la maggior parte in
contanti ripuliti e non tracciabili
da parte della principale fonte
di emissione di dollari [i], e un
controflusso di traffico d’armi
dal maggiore esportatore
mondiale (continua)
Tutti d’accordo a fare …
niente? Come concordare in
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di Jake Lynch
Proviamo ad ascoltare qualche eco dal
passato. Andrew Alexander, un giornalista del
quotidiano britannico di centro-destra Daily
Mail, raccontava come una sua ricerca per un
libro sulle origini della guerra fredda mise in
dubbio i presupposti da cui era partito: non
c’era stata in effetti alcuna “minaccia militare
sovietica” e certe valutazioni occidentali
fasulle erano responsabili di “uno dei più inutili
conflitti di tutti i tempi e certamente il più
arrischiato”. (continua)

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)
Peter T. Bauer, Dalla sussistenza allo
scambio. Uno sguardo critico sugli aiuti allo
sviluppo, IBL Libri, Torino 2009, p. 301 (leggi
la segnalazione)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola… ariosa
…a proposito di Bike Pride (il ritrovo di
domenica 6 giugno 2010 al Parco del
Valentino) mi sento di raccontare che è stata
una cosa meravigliosa, che c’era un mucchio
di gente (continua)

IPRI-Rete CCP
OGGI ACCADRA'. Una nave di ebrei a Gaza
per dire «Non in nostro nome».
di Enzo Mangini
Il porto di partenza è segreto e non sarà
annunciato se non poco prima di salpare. La
destinazione è nota: Gaza. Organizzazioni
ebraiche britanniche e tedesche si preparano a
rompere l'embargo deciso da Israele. Parla il
capitano della nave: «La politica di questo
governo israeliano è autodistruttiva».
(continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Cinema – Il tempo che ci rimane
Recensione di Enrico Peyretti
«Io a casa? Vacci tu!». Ramallah, ai giorni
nostri. C’è appena stato uno scontro, con
sparatoria, tra soldati israeliani e resistenti
palestinesi. Una giovane mamma col bimbo nel
passeggino attraversa con calma la strada. Un
soldato le intima, anche per toglierla dal
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disaccordo
di Leo Hoffmann-Axthelm

pericolo, di andare a casa. «Io a casa? Vai tu

Una costosa dimostrazione di
non-far-niente o l’unico passo
in avanti a portata di mano? La
Review Conference 2010 sul
Trattato di Non-Proliferazione

Workshop_15/Laura Cantarella e Gianluca
Cosmacini - PLANETARY ALTERNATIVE

a casa tua !», le risponde la donna. (continua)

nucleare (TNP) ha prodotto un
documento finale, adottato per
consenso. Ribadisce le
decisioni delle RevCon 1995 e
2000, afferma la necessitá del
disarmo completo, il quale è
stato ribadito in modo
inequivocabile come obiettivo
finale e dovrebbe, secondo il
documento, svolgersi nel
contesto di uno strumento
giuridicamente vincolante,
durante la sua fase finale.
(continua)

VISION
sabato 12 e sabato 26 giugno 2010 - ore 9.00
Parco Arte Vivente - Via Giordano Bruno 31 Torino
In occasione dell'Anno Internazionale della
Biodiversità e in stretta relazione all'Art
Program 2010 si colloca il quindicesimo
workshop del PAV, che rientra nelle Attività
Educative e Formative 2010. A partire da
immagini fotografiche satellitari zenitali e
mappe storiche dell’area i partecipanti sono
invitati a rappresentare liberamente la propria
visione di giardino planetario in relazione ad
uno spazio specifico (il PAV) attraverso un
viaggio virtuale nello spazio, nel tempo, a
diverse scale. (continua)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Profughi ambientali, vittime invisibili del
cambiamento climatico
di Romina Arena
Si chiamano profughi ambientali e sono milioni

Quale ritorno a Marx per
riflettere sul nostri tempi? –
Intervista a Edgar Morin e ad
André Tosel
di Laurent Etre - «L’Humanité»
Faccia a faccia con: Edgar
Morin, sociologo, filosofo,
direttore di ricerca emerito al
CNRS e dottore ‘honoris causa’
di numerose università nel
mondo; André Tosel, filosofo,
specialista nel pensiero di Marx
e del marxismo, professore
all’Università di Nizza. Con la
crisi, il riferimento a Marx cessa
di essere un tabù. (continua)

di persone costrette a lasciare i propri territori
per gli effetti devastanti dei cambiamenti
climatici. La Convenzione di Ginevra non ne
riconosce lo status, per questo restano tutt'ora
invisibili all'interno del diritto internazionale.
Eppure l'Unhcr ha stimato che nel 2050
raggiungeranno i 200 milioni di individui.
(continua)
India: violenze contro gli indigeni che si
oppongono alle multinazionali
Fonte: Survival
La polizia armata usa violenza sui manifestanti
del villaggio di Chandia, nel Kalinganagar, nello
stato indiano di Odisha. Survival ha chiesto
un’indagine urgente sulla crescente ondata di
violenza che si sta abbattendo sui popoli
indigeni dello stato di Odisha in India.
(continua)
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