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OBIEZIONE!
Trimestrale d’informazione su obiezione di coscienza, servizio civile, pace e nonviolenza

No. 77
Giugno
2010

Care lettrici, cari lettori,
Come preannunciato sull’ultimo numero, il 30 aprile scor-
so si è costituita l’associazione Centro per la nonvio-
lenza della Svizzera italiana (CNSI) che sostituisce il
Gruppo ticinese per il servizio civile (GTSC), ripren-
dendone integralmente attività e patrimonio.
Il CNSI intende continuare con la pubblicazione di que-
sto trimestrale, rinnovandone però entro la fine dell’an-
no, titolo, grafica ed eventuali contenuti e possibilmente
ricercando la collaborazione di altri gruppi ed associa-
zioni.
Inoltre il CNSI cerca uno o più locali in zona centrale a
Bellinzona per aprire il nuovo Centro di documentazio-
ne, ha lanciato un concorso di idee per il suo logo ed
organizza il consueto seminario estivo del 17-18 luglio
2010 (vedi pag. 2 e 16).
Vi invitiamo perciò a collaborare con la nuova associa-
zione, ad esempio aderendovi come soci, segnalandoci
eventuali locali disponibili, suggerendoci possibili nomi
per il trimestrale e inviandoci contributi da pubblicare sullo
stesso, divulgando il concorso d’idee per il logo o parte-
cipando al seminario.
In questo numero trovate numerosi articoli legati al tema
della nonviolenza, dalle riflessioni teoriche (vedi pag. 6-7
e 15) a quelle più pratiche legate alle marce per la pace o
contro il nucleare (vedi 4 e 5) o all’impegno personale,
anche a costo della propria vita, di donne e uomini nel
Mondo (pag. 10-14).
Infine Giuliano Pontata ci offre le sue riflessioni su “Etica
e politica”, spesso disgiunte nella nostra realtà quotidia-
na.
Buona lettura e buona estate a tutti.

Luca Buzzi
Allegata a questo numero di Obiezione! trovate una po-
lizza di versamento.
Potete utilizzarla per pagare la tassa sociale (fr. 20.-
per i singoli e fr. 50.- per le associazioni) ed aderire così
all’associazione Centro per la nonviolenza della Sviz-
zera italiana. Invitiamo i nuovi membri a comunicarci
anche un indirizzo di posta elettronica dove possiamo
trasmetter loro le comunicazioni.
Se non lo avete ancora fatto, con la stessa polizza potete
anche pagare l’abbonamento 2010 al trimestrale Obie-
zione! (minimo fr. 10.-). Il vostro contributo, che copre
appena i costi di stampa e spedizione, è fondamentale
per la sopravvivenza ed il previsto potenziamento del tri-
mestrale.
Preghiamo come al solito tutti coloro che possiedono un
conto corrente postale o bancario, se possibile, di ese-
guire i versamenti con una girata postale o bancaria.
Ciò per evitare che una parte consistente del vostro ver-
samento ci venga dedotto come spesa dalla Posta.
D’altra parte, per evitarci ulteriori spese, preghiamo chi
non fosse più interessato a ricevere Obiezione! a comu-
nicarcelo (scrivendo a gtsc@serviziocivile.ch, telefonan-
do allo 091 825.45.77 o ritornando il presente numero)
Grazie per la collaborazione e per il vostro sostegno!

Comunicate i cambiamenti di indirizzo!
Dall’anno scorso la Posta non ci comunica più i cambia-
menti di indirizzo (un ulteriore peggioramento del servi-
zio!) e la ricerca dei nuovi indirizzi è diventata per noi
ancora più difficile.
Preghiamo quindi tutti di comunicarci tempestivamente i
loro cambiamenti e tutte le eventuali inesattezze contenu-
te nell‘indirizzo che trovate in ultima pagina.

Indirizzi e-mail: anche chi figura nel nostro indirizzario
e-mail e riceve le nostre comunicazioni è pregato di se-
gnalarci eventuali cambiamenti.
Se altri lettori, oltre a ricevere Obiezione!, gradirebbero
ricevere regolarmente anche le nostre informazioni che
inviamo per posta elettronica (comunicati, appelli, con-
ferenze e segnalazioni varie), sono pregati di comunicar-
ci il loro indirizzo e-mail.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione!

Aderite al CNSI


