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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
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APPUNTAMENTI
Assemblea nazionale del MIR e campo
su “Da Tolstoj a Gandhi: dalla resistenza
passiva al satyagraha”
11 – 18 luglio 2010 – Albiano d’Ivrea (TO)
Come già preannunciato l’assemblea
nazionale quest’anno sarà un’assemblea
campo. L’idea è nata all’assemblea di un

Primo Piano
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.

anno fa a Firenze: perché non dedicare un

NON PAGHIAMO LA CRISI, SOSTENIAMO LA
FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE!

tempo lungo in cui i soci del MIR possano
vivere l’esperienza che da più di 20 anni

L'appello per il riconoscimento delle MAG nella
riforma del nuovo Testo Unico in materia

proponiamo attraverso i campi estivi: una

bancaria attualmente in discussione al
Parlamento è stato recepito dalla Commissione

settimana per conoscerci, per lavorare, per
meditare e per divertirci. (leggi tutto)
A SARÀ DURA… SENZA PAURA! Idee,
metodi e azioni per rinforzare la pratica
nonviolenta del movimento NO TAV
sabato 11 e 18 settembre 2010 – dalle
9.00 alle 19.00
Presidio No TAV - Val Sangone (TO)
Un percorso che ha l’intento di rinforzare,
nella teoria e nella pratica, la cultura con cui
il movimento No TAV affronta i suoi
problemi e le forme di lotta in atto
riconducibili, come sperimentazione, alla
cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta.
(leggi tutto)

Bilancio, tesoro e programmazione della
Camera che ha dato parere favorevole. (leggi
tutto)
Convegno Nazionale - Contro le spese
militari e l'aggravamento delle condizioni di
vita dei Cittadini
sabato 17 luglio 2010
Circolo Banditi di Isarno - Via Martiri di
Isarno - Fr. Vignale-Novara
All'iniziativa sono invitati i Comitati e le
Associazioni che da anni si battono contro la
guerra, contro le Basi militari e le "Fabbriche
della Morte" presenti sul territorio nazionale,
per varare un calendario di iniziative locali sino
ad arrivare a una scadenza centrale.
Promuove l'Assemblea Permanente NO F-35.
(leggi tutto)

CONVEGNO DI STUDI
ECOLOGIA E SPIRITUALITÀ
DELLA NONVIOLENZA
sabato 2 ottobre 2010
Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI
COME COSTRUIRE SOCIETÀ E
ISTITUZIONI NONVIOLENTE
venerdì 8 ottobre 2010
Aula Magna del Rettorato – via Verdi, 8 –
Torino
In collaborazione con il CISP (Centro
Interateneo di Studi per la Pace), il Centro
Studi Sereno Regis, organizza un
convegno di studi che intende affrontare il

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)
Gianni Tamino, Paolo Cacciari, Adriano
Fragano, Lucia Tamai, Paolo Scroccaro,
Silvano Meneghel, Decrescita. Idee per una
civiltà post-sviluppista, con un’intervista a
Fritjof Capra, prefazione di Sante Rossetto,
con il contributo del Fondo “Decrescita è
condivisione”, Sismondi Editore, Treviso
2009 (leggi la recensione di Loredana
Arcidiacono)
L’insegnamento degli uccelli, traduzione dal
tibetano a cura di Enrico Dell’Angelo,
Shang-Shung Edizioni, Arcidosso 1989, pp.
72, prezzo in lire: 10.000 (leggi la recensione
di Cinzia Picchioni)

cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della

Giornalismo di pace

nonviolenza”, alla sua implementazione
nella costruzione di società e istituzioni

CHIUDERE I CIE SUBITO. 10 LUGLIO

nonviolente. (leggi tutto)

ANTIRAZZISTA A TORINO
di Silvia Berruto
1000. Ma forse saremmo stati anche di più. A
manifestare la nostra dissociazione
dall'irricevibilità della sola idea dell'istituzione
dei CIE, dalla loro realizzazione e, infine, per
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esigere LA CHIUSURA IMMEDIATA DI TUTTI I

RIFLESSIONI
Edonismo come teoria
dell’Australia
di Johan Galtung
Sydney: Si può dire molto della
politica australiana, delle tasse
minerarie e del valore delle
derrate in salita, su, su, con la
Cina che compra, del cambio
laburista fra presidente e primo
ministro come nell’Unione
Sovietica, secondo quanto
decide il partito, dell’Australia in
Afghanistan, che avanza verso

(continua)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
D’estate fa caldo, si suda, si lava, si lava, si
lava!
Non per insistere, ma se ancora usiamo il
detersivo, e in estate si lava molto di più, si
sa, non dimentichiamoci della possibilità offerta
dal Punto Pulito Bio. (continua)

IPRI-Rete CCP
Report sulle sessioni dell’ESF a Istanbul sul
tema Palestina-Israele
di Carla Biavati

Gallipoli II. (continua)

Durante la prima giornata di forum ho
partecipato al seminario dal titolo La

La filosofia di Gandhi in India
oggi
di P.V. Rajagopal e Shannon
Moran
In un mondo sempre più
indifferente alle filosofie di
Gandhi, esiste ancora in India
un luogo piccolo ma sicuro
dove sopravvive la sua eredità.
È nei movimenti popolari, nelle
lotte della gente comune, che
resistono tuttora i principi di
Gandhi. (continua)

Democrazia secolare nella prospettiva della
soluzione di uno stato per due popoli e il diritto

Bozza di costituzione del
Congress (1)
di M.K.Gandhi

installazioni, colori, opere d'arte, tavole
rotonde, mostre. (leggi tutto)

Poiché l’India, benché divisa in
due, ha conseguito
l’indipendenza politica con
mezzi predisposti dall’Indian
National Congress,
quest’ultimo ha esaurito la sua
funzione nella sua attuale
forma e configurazione, cioè in
quanto veicolo di propaganda e
macchina parlamentare.
(continua)
21 giugno. Strage di piazza
Loggia ... A quando la verità?
di Silvia Berruto
36° Anniversario di Piazza
Loggia. In memoria del
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CIE italiani. C.I.E. sta per CENTRO DI
IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE.

al ritorno per i rifugiati palestinesi, organizzato
dalla Haifa Conference. A condurlo erano Joav
Bar, professore israeliano dell’associazione
Abnaa el Balad (i ragazzi del villaggio) e
Muhammed Kaial, palestinese israeliano,
cofondatore della Haifa Conference. (continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Michelangelo Pistoletto. La meraviglia del
riciclo
di Silvia Passini
Lifegate ha incontrato l'artista, scultore e
pittore nella sua Fondazione-Cittadellarte a
Biella, in una suggestiva atmosfera tra

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Meno denari per tutti
di Fabio Pipinato
No. Non va bene. L’Ecofin avrà anche dato il
suo ok alla manovra finanziaria, ma non va
bene. Non che non vada fatta. Ci
mancherebbe. Siamo troppo vicini a Grecia e
Portogallo per non assumerci “qui ed ora” le
nostre responsabilità. (continua)
Mangimi e agrocarburanti
di Marinella Correggia
La tragedia ambientale provocata dalla Bp nel
Golfo del Messico è una ghiotta occasione per
i produttori di agrocarburanti, che si fanno
adesso pubblicità così: «Nessuna spiaggia è
stata inquinata da fughe di etanolo: il nostro
carburante pulito». E ultraincentivato.
(continua)
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salodiano Vittorio Zambarda.
Martedì 28 maggio 1974.
Brescia. Piazza della Loggia.
Ore 10,00. Manifestazione
antifascista. Alle 10 e 12 minuti
un'esplosione. Scoppia una
bomba. (continua)
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