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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

Big Jump 2010
domenica 11 luglio  2010 – ore 15.00
Imbarchino – L’imbarco del Valentino –
viale Cagni, 37 – Torino
Il Big Jump è una campagna europea di
European Rivers Network (ERN) e dei suoi
partners che prevede una serie di tuffi in
alcuni corsi d’acqua per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla qualità delle acque
e sul recupero della balneabilità. (leggi 
tutto)

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
anno fa a Firenze: perché non dedicare un
tempo lungo in cui i soci del MIR possano

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.

MOBILITAZIONE NAZIONALE PER LA 
LIBERAZIONE DEI 250 ERITREI 
DEPORTATI NEL DESERTO LIBICO
giovedì 8 e venerdì 9 luglio 2010
Portiamo tutti una candela davanti 
all'ambasciata libica e manifestiamo 
davanti alle Prefetture. UNA LUCE PER 
LA DIGNITA'. Libertà e diritto d'asilo per
250 profughi eritrei deportati nel deserto 
Libico. (leggi tutto)

IL CORAGGIO DELLA PACE - Incontro
pubblico con Liri Mizrachi, israeliana e
Ashraf Khader, palestinese, esponenti
dell’associazione  “COMBATTANTS
FOR PEACE”
venerdì 9 luglio 2010 - ore 21
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vivere l’esperienza che da più di 20 anni
proponiamo attraverso i campi estivi: una
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)

RIFLESSIONI
Veterani delle guerre in corso: 
alcune prospettive
di Johan Galtung
Come qualunque istituzione
sociale, anche le guerre
cambiano, dalla guerra
tradizionale, condotta persino
con regole cavalleresche,
passando per la guerra
moderna senza “esclusione di
colpi”, a quella post-moderna
dove i civili non sono solo
bersagli, “collaterali”, ma
principali. (continua)

Spirito e scienza nel Vedanta
di Michael Nagler
Nell’agosto 1932 il Mahatma
Gandhi ebbe in prigione la

Camera del lavoro - via Mameli 7/b - 
Novara 
Liri e Ashraf sono venuti insieme in Italia
per raccontare la loro comune lotta
nonviolenta per la fine dell’occupazione
israeliana dei territori palestinesi e il
riconoscimento del diritto dei due popoli a
vivere in pace e giustizia. (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)

Giorgio Montagnoli, Violenza e nonviolenza. 
Costruzioni culturali o produzioni dell’io?,
Pazzini editore, Villa Verucchio 2010, pp. 93,
euro 9,00 (leggi la recensione di Enrico 
Peyretti)

Giornalismo di pace

Noam Chomsky: parlare di verità e potere
Intervista a cura di David Tresilian
Noam Chomsky è stato a Parigi, a fine maggio,
invitato da Le Monde Diplomatique e il College
de France. Ha presentato il suo nuovo libro:
“Hopes and Prospects”, nel quale raccoglie
alcuni suoi articoli sull’ America Latina, USA,
Medio Oriente e Israele. (continua)

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

Power Plobb… produrre energia dalle acque
reflue
Power Plobb, la prima centrale per il 
trattamento delle acque reflue, è stato
costruita in Austria per generare energia 
elettrica. Mentre in Italia il problema energia è
risolto con il ricorso al nucleare e quello dello 
smaltimento dei rifiuti con gli inceneritori, in 
Austria, per gli stessi problemi, si ricorre alle 
energie pulite e rinnovabili. (leggi tutto)
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notizia che il “Potere Supremo”,
il Raj britannico, aveva in
programma di introdurre
elettorati separati per gli hindu
intoccabili e per quelli delle
caste. Credendo che questo
equivalesse a una “vivisezione”
dell’India, che cosa poteva
fare? Il 13 settembre sorprese
la nazione annunciando che
avrebbe digiunato a oltranza
dalla settimana successiva fino
a che venisse ritirata tale
odiosa misura. (continua)

Conflitto israelo-palestinese:
l’esperienza nonviolenta di
At-Tuwani e di Operazione
Colomba
di Davide Ziveri
Sabato 12 giugno una trentina
di coloni mascherati hanno
attaccato con sassi e spranghe
la casa del villaggio
palestinese di At-Tuwani più
prossima all’avamposto di
Havat Ma’on, nelle colline a
sud di Hebron, in Cisgiordania.
Nell’abitazione in quel
momento si trovavano solo
donne e bambini. (continua)

IO CI SARO' ... PER UNA 
MANIF NONVIOLENTA
di Silvia Berruto
Io ci sarò per una manif
nonviolenta, con Karim Ivana e 
tante e tanti altri, per ragioni 

IPRI-Rete CCP

Interventi civili di pace: la forza di pace 
nonviolenta in una prospettiva storica
di Marco Oberosler
Durante il XX secolo c’è stato un notevole
numero di interventi civili in conflitti armati.
Gandhi stesso vagheggiava uno Shanti Sena
(esercito di pace); suggerimento poi attuato in
India da Vinoba Bhave e Jayaprakash
Narayan; mentre in Occidente è divenuto una
visione ricorrente che ha promosso azioni
ricorrenti nell’ambito del Movimento per la
Pace. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Mostra - Diritti al cubo - Un percorso 
interattivo tra le parole della Democrazia
In esposizione fino al 19 dicembre 2010
Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà - C.so Valdocco 4/a - Torino
La mostra fa parte di un progetto più ampio
iniziato con l'allestimento permanente del 
Museo "Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali 
alla Costituzione" e completa la precedente 
mostra "I giovani e la Costituzione". (leggi 
tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Lettera agli italiani
di Dagmawi Yimer
«Mi appello al governo italiano e a quello libico,
in nome di tutti gli eritrei, i somali e gli etiopi 
che in questo momento stanno soffrendo in 
Libia. So benissimo cosa vuol dire essere nelle 
mani della polizia libica. Uso le ultime parole 
che mi rimangono, perché anche le parole
finiscono quando non avviene nessun 
cambiamento.(continua)

Sabato, io vado a manifestare contro i Cie. 
Voi che fatte?
di Karim Metref
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legate ai diritti di tutti, per 
ragioni politiche, per 
testimoniare che un mondo 
diverso è possibile, che una
società multiculturale c'è già e
la dobbiamo migliorare insieme 
(continua)

È facile definirsi antirazzista o almeno
non-razzista, per chi ha la vita tranquilla ed è
protetto dalle leggi. È facile dichiararsi contro il
razzismo in modo generico, così: perché è una
brutta cosa. È facile dirsi non-razzisti generici,
senza mai sporcarsi le mani, senza mai 
prendere rischi. (continua)
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