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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
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Primo Piano
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Food Movements Unite – Strategie per
trasformare i nostri sistemi
agro-alimentari
Incontro con Eric Holt-Gimenez
sabato 18 giugno 2011 – ore 10
Blah Blah – via Po, 21 – Torino
L’attuale regime industriale del cibo che
domina il sistema agroalimentare del
pianeta è ambientalmente distruttivo,
finanziariamente volatile e socialmente
ingiusto. (leggi tutto)
Leggere Gandhi a Torino. Discepoli,
compagni e maestri
sabato 18 giugno 2011 – ore 10
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Lev Tolstoj, “Il cammino della saggezza”
(Centro Gandhi Edizioni, 2010). Relatore:
Rocco Altieri, Università di Pisa (leggi tutto)

RIFLESSIONI
L’invecchiamento, non la
sovrapopolazione...
di Johan Galtung
…sarà la tendenza dominante
della demografia del XXI secolo,
scrive Gérard François Dumont
su Le Monde Diplomatique del
giugno 2011 (vedi l’edizione
italiana pubblicata da Il
Manifesto, pp. 9-10, ndt). La
popolazione mondiale era di 1,6
miliardi nel 1900, 6,1 miliardi nel
2000, diretta verso 9,1 miliardi
nel 2050 – ma se anche tutti si
spostassero negli USA la densità
sarebbe minore che nella
regione di Parigi, l’Ile de France.
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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)
Noi, madri di Valle di Susa…
Caro Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napoletano e signora Clio, gentili donne
del Parlamento italiano e del Parlamento
europeo, Religiose e Missionarie, donne del
Volontariato,
Nell’autunno del 2005 al Presidio No Tav di
Borgone, in Valle di Susa, nel pieno di una
pacifica eppure determinata battaglia di
democrazia e di civiltà, nata un decennio prima
per impedire lo sperpero delle risorse pubbliche
e la distruzione di quelle ambientali, ricevemmo
una lettera che così cominciava: “Noi, madri di
Plaza de Majo, vicine e solidali alle madri di
Valle di Susa…” (leggi tutto)
La lunga marcia della nonviolenza. Aldo
Capitini e i 50 anni della Perugia-Assisi
17-18-19 giugno
Auditorium Lucio Battisti, via Santa Geltrude 3 –
Bolzano/Bozen
Convegno promosso da Pax Christi, Movimento
Nonviolento, Tavola della pace, con
l’organizzazione del Centro per la Pace del
Comune di Bolzano.Una Marcia che dura da
cinquant’anni. E’ la Perugia-Assisi, un grande
evento della storia d’Italia. Sono centinaia di
migliaia le persone che in cinque decenni vi
hanno partecipato. (leggi tutto)
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Allora, se si stabilizza la fertilità,
può stabilizzarsi pure la
popolazione, e con una bassa
fertilità – dovuta anche
all’invecchiamento – la
popolazione mondiale può anche
decrescere, come in Portogallo
attualmente. (continua)
Organizzare la rivoluzione
di Gabriel Carlyle
“Il 23 dicembre, l’attivista del
movimento 6 Aprile
xxxxxxxxxxxx … denunciava che
parecchi partiti e movimenti
d’opposizione avevano accettato
un piano non scritto per la
transizione democratica entro il
2011; siamo dubbiosi su questa
asserzione” – messaggio segreto
dall’ambasciata USA al Cairo a
Washington. “L’azione
nonviolenta non riguarda solo la
nonviolenza, ma anche la gioia e
la felicità … [La gente] ha visto in
[piazza] Tahrir quel che l’Egitto
poteva eventualmente essere in
futuro e voleva essere parte di
questo nuovo Egitto” – Wael
Adel, Accademia per il
Cambiamento. (continua)
Tutti i bambini che «tu» puoi
salvare
di Peter Singer
Immaginate di passare davanti a
uno stagno e vedere un bambino
che sta per affogare; potreste
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Digiuno, 80° e ultimo giorno...
Il voto referendario ha detto la parola definitiva
per chiudere la strada al nucleare nel nostro
paese. Non saranno costruite centrali nucleari in
Italia. Il progetto scellerato di produrre energia
atomica è stato clamorosamente bocciato dagli
elettori. Opporsi al nucleare era una delle
motivazioni di questo nostro digiuno a staffetta.
L'opposizione popolare al nucleare è stata
vincente. (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)

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)
Franco Fichera, Le belle tasse, Einaudi,
Torino 2011, pp. 90. € 12,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Sara Marconi e Francesco Mele, Sobrietà
felice. Otto incontri e una rivoluzione
possibile, Edizioni La Meridiana, Molfetta
(BA) 2011, pp. 74, € 13 (Leggi la recensione di
Elena Gasparri)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola senza fili… Zero a testa!
La notizia è del 31 maggio 2011.,
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha emesso un verdetto, dopo altri anni di studi:
cellulari e wireless potrebbero causare il cancro.
«(…) nonostante le poche certezze, lo scorso 27
maggio il Consiglio d’Europa ha deciso di dire no
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salvarlo senza difficoltà, ma al
prezzo di rovinare le vostre
scarpe di lusso. Ora, tirare dritto
lasciando che anneghi pur di non
dover comprare un nuovo paio di
scarpe sarebbe una cosa
sbagliata, per non dire
mostruosa: la vita di un bambino
vale infinitamente di più di un
paio di scarpe! Tuttavia, anche
se siamo tutti d’accordo nel dire
che sarebbe sbagliato tirare
dritto, al mondo ci sono altri
bambini le cui vite potrebbero
essere salvate con altrettanta
facilità, e di fronte a questi non
facciamo nulla. (continua)
Movimenti per le montagne
di Felix Padel
Stephen Corry, direttore
dell’organizzazione Survival, che
promuove diverse campagne per
conto dei popoli indigeni, ha
scorto una similitudine tra la
condizione del popolo Dongria
Kond dello stato dell’Orissa, in
India, e l’immaginario popolo dei
Na’Vi del film Avatar di Cameron.
Corry afferma: “Proprio come i
Na’Vi descrivono la foresta di
Pandora come il “loro tutto”, per i
Dongria Kond la vita e la terra
sono sempre stati
profondamente connessi.
(continua)
Lettera ad Aldo Capitini
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ai telefonini nelle scuole e far utilizzare nelle
classi i collegamenti fissi per internet invece del
wi-fi per ridurre i pericoli derivanti
dell’esposizione ai campi elettromagnetici, sulla
base del principio di precauzione». (continua)

Giornalismo di Pace
Libia: e se fosse tutto falso?
di Marinella Correggia
La guerra della Nato in Libia (operazione
“Protettore unificato”), alla quale l’Italia sta
partecipando, è presentata all’opinione pubblica
internazionale come un intervento umanitario “a
tutela del popolo libico massacrato da Gheddafi”.
In realtà la Nato e il Qatar sono schierati, per
ragioni geostrategiche, a sostegno di una delle
due parti armate nel conflitto, i ribelli di Bengasi
(dall’altra parte sta il Governo). E questa guerra,
come ha ricordato Lucio Caracciolo sulla rivista
di geopolitica Limes, sarà ricordata come un
“collasso dell’informazione”, intrisa com’è di
bugie e omissioni. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Le impronte dell'umanità e la sopravvivenza
degli habitat
di Gianfranco Bologna
A Londra dal 25 al 26 maggio scorsi si è tenuto
un importante simposio dal titolo "Population
Footprints" (le impronte dell'umanità)
organizzato dall'University College di Londra, il
Leverhulme Trust e la prestigiosa rivista
scientifica medica "The Lancet". (continua)
Successo: il Perù si impegna a proteggere la
riserva di una tribù incontattata
Fonte: Survival
Il Ministero della Cultura peruviano ha promesso
di proteggere la riserva di una tribù incontattata
dell’Amazzonia che si temeva potesse essere
chiusa. In una nota diffusa la scorsa settimana, il
ministero ha smentito le voci secondo cui
sarebbe stata progettata la chiusura della riserva
Murunahua e ha chiarito che il territorio è
pienamente protetto dalla legge peruviana.
(continua)
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Caro Aldo, quest’anno ogni
mese ci siamo riuniti in amicizia
per ricordare alcuni maestri della
pace e della nonviolenza e certo
non potevamo dimenticarti,
anche perché ricorre il 50°
anniversario della prima Marcia
della Pace Perugia-Assisi, da te
promossa, che segnò per l’Italia
una data fondamentale sulla via
maestra della nonviolenza e che
fece conoscere a un intero
popolo la tua vita e il tuo
pensiero. Molti di noi non ti
hanno conosciuto di persona né
ti potevano conoscere perché sei
morto nel 1968, ma tu continui a
vivere con noi, per noi, in noi.
Proprio per questo pensiamo che
questa lettera ti arriverà.
(continua)

Dopo i referendum: come finanziare il
servizio idrico
di Andrea Degl'Innocenti
La festa è finita. Ammainate le bandiere,
svuotate le piazze, si spegne pian piano
l’ebbrezza per uno dei momenti più alti della
nostra sgualcita democrazia. E al pari delle
piazze, si svuotano dei contenuti dei referendum
anche i notiziari e le pagine dei giornali, che
travolti dall’entusiasmo contagioso dei cittadini e
dei referendari ne avevano cavalcato l’onda, ma
d’ora in avanti – c’è da giurarci – torneranno a
ricondurre le tematiche dell’acqua nell'alveo dei
partiti e della politica tradizionale. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
"Stanze" video installazione di Massimiliano
e Gianluca De Serio
martedì 21 giugno 2011 - ore 18.00
Sala Conferenze - Museo Diffuso della
Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e
della Libertà - corso Valdocco, 4/A - Torino
Proiezione e presentazione in anteprima
torinese dell'opera allestita al MAXXI di Roma.Il
film è interpretato da alcuni giovani rifugiati
politici somali a Torino, all'interno della caserma
di via Asti: sulla scia della tradizione orale
somala i soggetti recitano in versi la propria
storia, la condizione di sradicamento a cui sono
costretti e l'inadeguatezza del nostro Paese ad
accogliere i rifugiati. (continua)
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