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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
Costruire relazioni con le reti
dell’economia sociale e solidale
martedì 3 maggio 2011 – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Entrare nel mondo di Banca Etica”… verso
l’Assemblea Soci di Torino. Incontro con:
Tito Ammirati, Roberto Santoro e Gian
Giacomo Parigini. (leggi tutto)
La nuova moschea di Torino: incontro
per conoscersi e dialogare
mercoledì 4 maggio 2011 – ore 18,30
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Primo Piano
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
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Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi 13 – Torino
Partecipano: Abdel Aziz Khounati, Nanni
Salio, Giacomina Tagliaferri ed Elsa Bianco
(leggi tutto)
Il maschile e il femminile in un pianeta
limitato
venerdì 6 maggio alle ore 21
Compagnia Alnair - via San Domenico 16
– Torino
A cura della Compagnia di "playback
theatre" Alnair e il Centro Studi Sereno
Regis, per il progetto IL PONTE D’IRENE.
(leggi tutto)
In ricordo di Adriana Zarri
lunedì 9 maggio 2011 – ore 18.00
Libreria La Torre di Abele – via Pietro
Micca, 22 (piazza Solferino) – Torino
Nell’occasione verrà presentato il suo libro
"Un eremo non è un guscio di lumaca".
(leggi tutto)
Democrazia, lavoro e nonviolenza
mercoledì 11 maggio 2011 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Interviene Nanni Salio per il ciclo "L’apporto
della nonviolenza nell’odierno sistema
socio-economico". (leggi tutto)
…insieme nel presente e nel silenzio…
venerdì 13 maggio 2011 – ore 18:00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
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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)
dalla Terra alla forchetta
In Piemonte sempre più persone cercano
percorsi sostenibili per gli acquisti alimentari. Lo
dimostra il successo del progetto “dalla Terra alla
forchetta” – del Centro Studi Sereno Regis e
associazione Mani Tese realizzato con il
contributo della Direzione Ambiente – Settore
Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione
Ambientale della Regione Piemonte – avente
come obiettivo la riflessione sui temi della
consapevolezza nei consumi quotidiani.
Presemtiamo gli elaborati "creativi" parte del
progetto. (leggi tutto)
Convegno - UN NUOVO INIZIO. Ivan Illich,
una guida per ripensare ai modelli di
sviluppo: economia e ambiente, tecnologia e
scuola
sabato 21 maggio 2011 - dalle 9,30 alle 18
Centro culturale Candiani - Mestre
Partecipano: Bettin, Fofi, Kammerer, Labanca,
Marcon, Milana, Monti, Morelli, Prodi, Viale,
Zanchetta. In occasione della pubblicazione
della biografia Ivan
Illich. Vita e opere di Martina Kaller-Dietrich.
(leggi tutto)
TRENTACINQUESIMO GIORNO DI DIGIUNO
NONVIOLENTO, COLLETTIVO, A STAFFETTA
PER OPPORSI ALLA GUERRA E AL
NUCLEARE
Fonte: Movimento Nonviolento
Ipocrisia. E' ipocrisia protestare contro la guerra
solo ora che aerei italiani, guidati da piloti italiani,
buttano bombe italiane. L'Italia era già in guerra,
l'Italia stava già calpestando l'articolo 11 della
Costituzione. Mantenere l'esercito, costruire
armi, vendere armi, preparare l'apparato bellico,
è già essere parte della guerra. L'Italia ha
partecipato alla guerra in Iraq, in Serbia, in
Afghanistan e in ogni luogo della terra dove vi
sono armi di fabbricazione italiana. L'unico modo
concreto, vero, per contrastare la guerra, tutte le
guerre, è quello di non prepararla, la guerra.
Dissociarsi dalla guerra. Non collaborare con la
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Islamismo, Cristianesimo,
Giudaismo
di Johan Galtung
Da Alfaz, Spagna. Questi sono i
giorni della pasqua cristiana e
del passaggio giudaico; la storia
della passione di Gesù
consegnato a suo padre nei cieli,
e la storia di Mosè che consegna
la sua gente alla terra santa (e
l’angelo della Morte che passa
oltre le case ebree uccidendo
solo i primogeniti egiziani). La
terza grande narrativa è la hegira
islamica, la fuga di Maometto nel
622 dalla Mecca a Medina. Si fa
un gran parlare d’islamismo,
d’islam politicizzato, in questi
anni. Ma ci sono anche un
giudaismo e un cristianesimo
politicizzati. S’impone un
approccio simmetrico. (continua)
Il satyagraha di Vittorio
Arrigoni
di Nanni Salio
Non ho conosciuto direttamente
Vittorio, anche se ho letto alcuni
dei suoi messaggi da Gaza, e in
particolare la raccolta curata dal
Manifesto che porta il titolo di
uno dei suoi slogan ricorrenti
“Restiamo umani”. Nelle molte
riflessioni e commenti che sono
stati scritti su di lui, manca una
puntualizzazione più precisa.
Vittorio non era un “pacifista” e in
questo ha ragione il commento,
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guerra. Non finanziarla, la guerra. E questo ha
un nome: nonviolenza.

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)
Rokurõ Haku, No alla guerra, no al nucleare.
Le armi all’uranio impoverito che
distruggono l’uomo e l’ambiente, I libri di
mamma! Roma 2011, pp. 80, € 10,00 (Leggi la
recensione di Cinzia e Sebastiano Velio
Picchioni)
Joza Karas, La musica a Terezìn 1941-1945, il
melangolo, Genova 2011, pp. 336, € 18.00
(Leggi la recensione di Loredana Arcidiacono)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola per la Fiera del Libro, a Torino, a
maggio 2011
110 sono le case editrici che si trovano
nell’ultima versione della classifica
«Salvaforeste» di Greenpeace. Gli editori sono
stati valutati in base alla sostenibilità della carta
che utilizzano nei libri che pubblicano e, in testa,
ci sono nomi come Bompiani e Fandango.
Maglia nera invece per Newton Campton,
Sellerio, Zanichelli e Disney Libri. (continua)

Giornalismo di Pace
In ricordo di Vittorio Arrigoni (Vik)
di Laura Tussi
I funerali di Vittorio Arrigoni, attivista pacifista,
militante acceso, schierato a favore del popolo
palestinese, si sono svolti alla presenza di
migliaia di persone, numerose autorità e
movimenti attivi per la Pace, per la Resistenza
Nonviolenta, nell’impegno antifascista contro tutti
i poteri e contro le conseguenti ingiustizie sociali
che ledono i diritti umani imprescindibili e
universali. (continua)
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per altri aspetti ingeneroso, di
Pierluigi Battista (Corriere della
Sera 16 aprile 2011) là dove
afferma: “Arrigoni non era un
pacifista”. (continua)
La saggezza di Gandhi
di Uri Avnery
Facendo zapping alla tv, mi sono
imbattuto in un’intervista con il
nipote del Mahatma Gandhi su
una rete americana (la Fox –
pensate!). “Mio nonno ci ha detto
di amare il nemico anche quando
si lotta contro di lui”, ha detto,
“ha combattuto contro gli inglesi
risolutamente, ma amava gli
inglesi” (cito a memoria). La mia
reazione immediata è stata: sono
sciocchezze, il pio desiderio dei
buonisti! (continua)
Per il compagno Carlo Ottino.
Un uomo saggio. Un
insegnante maieuta. Un
attivista. Un amico
di Silvia Berruto
Per il compagno Carlo, 27 aprile
2011, mattina, autostrada. Siamo
in viaggio. Stiamo andando a
salutare Carlo che se ne è
andato il 25 aprile. Se ne è
andato, ma, con la cura e la
tenerezza che lo hanno sempre
contraddistinto, ha fatto in modo
di non lasciarci soli. Carlo è vivo
più che mai nel pensiero degli
amici valdostani (e non solo) e
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Rassegna stampa (a cura della
redazione)

La polveriera siriana
di Justin Raimondo
Quando l’Europa si stava incamminando verso
la Prima Guerra Mondiale, con la costituzione di
blocchi di nazioni rivali e l’ammassamento degli
eserciti sui confini, la base della loro montante
rivalità era centrata nei Balcani. In effetti, dopo la
Grande Guerra, la parola ‘balcanizzazione’ fu
coniata per indicare una regione senza
speranza, estremamente frazionata e scossa da
tensioni nazionaliste e settarie, mentre la
“polveriera dei Balcani” era una frase spesso
invocata dagli storici per descrivere il massacro
di sangue per antonomasia. (continua)
Prosperità senza crescita
di Gianfranco Bologna
La reazione politica ai tanti eventi mondiali che si
stanno accavallando sembra sempre di più
schizofrenica ed il nostro paese certamente non
è in seconda fila su questo piano. Siamo in una
profonda crisi finanziaria ed economica che ha
drammaticamente inciso sulla vita di decine di
milioni di persone in tutto il mondo, a partire dal
2008, e tutti gli establishment degli economisti e
dei decisori che contano, in tutti i paesi del
mondo, si stanno interrogando sulla reale
possibilità di un continuo perseguimento del
modello di crescita economica che ha provocato
danni ambientali e sociali enormi. (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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nei ricordi, vivi e vivaci, degli
incontri felici. (continua)
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