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Rassegna periodici CDM 
aprile 2012 

   

 Afriche e orienti 

1. L'Africa sub-sahariana negli anni '70. Crisi, conflitti e trasformazioni / a 
cura di Arrigo Pallotti. - Afriche e orienti, numero speciale, 2/2011, pp. 4-231. - Il 
numero prende in esame due dei principali fattori di trasformazione dello scenario 
politico africano durante gli anni '70: la fine dell'impero coloniale portoghese e il 
processo di decolonizzazione dello Zimbawe che si concluse con l'indipendenza del 
paese nel 1980. 

 

 Aggiornamenti sociali 
2. La Germania: potenza economica in un vuoto politico  / Norman Birnbaum. - 

Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 4, aprile 2012, pp. 286-296. - La Germania è 
protagonista sulla scena internazionale, ma l’evoluzione del suo quadro politico 
interno non ottiene altrettanta attenzione: che cosa si sta muovendo in vista delle 
elezioni del prossimo anno? Quale peso può avere la recente sostituzione del 
Presidente della Repubblica? Il professor Birnbaum, sociologo e politologo 
statunitense da sempre attento alle vicende europee e tedesche, affronta la 
questione anche in forza di un recente soggiorno di alcuni mesi a Berlino. 

3. Tasse: lo sforzo condiviso della partecipazione  / Giacomo Costa SJ. - 
Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 4, aprile 2012, pp. 277-284. - L’evasione fiscale 
è un fenomeno da combattere riscoprendo il valore di una buona politica fiscale, 
di un fisco equo ed efficiente, di una coscienza consapevole. In questo anche la 
Chiesa è chiamata ad assumere un ruolo importante, mettendo a disposizione il 
proprio patrimonio di riflessione e offrendo una testimonianza concreta. 

 

 Altreconomia 
4. Suolo, bene (in) comune / Duccio Facchini. - Altreconomia, n. 137, aprile 2012, 

pp. 8-11. - Alcuni sindaci di piccoli comuni in provincia di Milano insegnano a 
costruire un bilancio senza essere schiavi degli oneri di urbanizzazione, a tutela 
del suolo e per migliorare la vita delle comunità e del contesto interessati. 

 

 Animazione sociale 
5. È ancora pensabile un futuro del lavoro sociale? / Roberto Camarlinghi, 

Francesco D'Angella, Chiara Saraceno, Franca Olivetti Manoukian, Eugène 
Enriquez. - Animazione sociale, Vol. 42, n. 259 , gennaio 2012, pp. 35-80. - 1. Il 
futuro è una ricerca che si fa insieme. 2. Disuguaglianze che segnano destini. 3. 
Quel tanto di trasgressioni per lavorare nel sociale. 4. Argomenti contro la 
tendenza fatalista nel sociale. 

6. Welfare : commiato o ricostruzione? / Dario Rei. - Animazione sociale, Vol. 
42, n. 260, febbraio 2012, pp. 14-21. - Le tensioni generali che attraversano il 
modello sociale italiano ed europeo e le criticità che si aprono nel funzionamento 
delle prestazioni evidenziano l'insufficienza di protezioni che sono state concepite 
più per affrontare ex-post e risarcire stati di disagio e sofferenza, che non per 
fronteggiare nuovi rischi sociali attraverso lo sviluppo di capacità adeguatamente 
formate e sostenute. 

 

 Appunti di cultura e politica 
7. Famiglia oggi : fragilità, risorse, prospettive / Elena Marta, Carlo Mario 

Mozzanica, Marco Vannotti, Maurizio Ambrosini. - Appunti, Vol. 35, n. 2, marzo-
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aprile 2012, pp. 11-43. - 1. La famiglia e le sfide della società contemporanea. 2. 
Ragioni e regioni della fragilità della famiglia. 3. Violenza familiare e incontro 
terapeutico: un appello alla responsabilità. 4. Famiglie migranti. I paradossi di 
un'integrazione non richiesta. 

8. Oscar Luigi Scalfaro, un cattolico austero servitore dello Stato 
democratico / Guido Formigoni. - Appunti, Vol. 35, n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 
1-7. - Parziale ricostruzione del percorso umano e civile di Oscar Luigi Scalfaro, 
nel ricordo della sua figura di credente impegnato nella democrazia e nelle 
istituzioni.  

 

 CEM mondialità  
9. Dallo scontro fra le generazioni alla ricchezza dello scambio . Il ruolo che 

può giocare la politica / Michele Dotti. - CEM mondialità, Vol. 51, n. 4, aprile 
2012, pp. 17-32. - La consapevolezza che l'impegno e il merito nel nostro paese 
non siano facilmente premiati produce nei giovani un senso di impotenza e una 
disillusione terribile. Bisogna affrontare il problema della solidarietà fra le 
generazioni perché la sfiducia collettiva non alimenti una paralisi della nostra 
società. 

10. Ostacoli e barriere alla mondialità / a cura di Antonella Fucecchi, Antonio 
Nanni. - CEM mondialità, Vol. 51, n. 4, aprile  2012, pp. 23-26. - L'articolo 
propone una rassegna delle pratiche che impediscono o rallentano l'affermarsi 
della mondialità come coscienza diffusa e quali barriere rendano ardua la sua 
realizzazione pratica. 

 

 La civiltà cattolica 
11. La "modernizzazione difensiva" in Medio Oriente / Giovanni Sale S.I. - La 

civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3883, 7 aprile 2012, pp. 3-16. - Nel corso del XIX 
secolo i princìpi europei di modernizzazione conquistarono poco alla volta la 
maggior parte dei Paesi mediorientali, introducendovi cambiamenti profondi, a 
volte radicali. Essi riguardarono, da un lato, l’affermazione di un nuovo modello di 
sviluppo economico più sensibile alle ragioni del mercato internazionale, dall’altro 
l’adozione, sul piano politico-istituzionale, dell’idea dello Stato-nazione, in 
opposizione alla concezione politico-religiosa dell’umma musulmana, cioè 
dell’universale comunità dei credenti. Tali adattamenti istituzionali in senso filo-
europeo sono studiati da alcuni storici anglo-americani secondo lo schema 
interpretativo della cosiddetta «modernizzazione difensiva» (defensive 
developmentalism). Tale concetto a nostro avviso è molto interessante per 
comprendere alcuni processi di trasformazione del mondo mediorientale. 

12.Festa a Rebibbia per il film dei Taviani / Virgilio Fantuzzi S.I. - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3883, 7 aprile 2012, pp. 32-43. - La vittoria del premio 
come miglior film al festival di Berlino da parte di "Cesare deve morire", diretto 
dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani, segna non soltanto un’importante 
affermazione internazionale del cinema italiano di qualità, ma anche il successo di 
un’attività di rieducazione attraverso l’arte, svolta nel carcere di Rebibbia. Nel film 
la tragedia Giulio Cesare di Shakespeare è interpretata da detenuti del reparto di 
Alta Sicurezza. 

13. L'attesa di un patto sociale europeo / Luciano Larivera S.I. - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3884, 21 aprile 2012, pp. 186-195. - Gli ultimi mesi sono 
serviti per stabilizzare le crisi debitorie nell'Eurozona. La cronaca offre una 
panoramica delle soluzioni attuate e progettate per guadagnare la fiducia dei 
mercati finanziari verso l'intera area euro. Ma restano le fonti di instabilità, quindi 
non si può escludere che qualcuno dei Piigs (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e 
Spagna) chieda aiuti finanziari internazionali. Agli interventi della Banca centrale 
europea, al «fondo salva Stati» permanente e al Fiscal Compact vanno però 
affiancati un nuovo patto per la crescita e uno per la sicurezza sociale. Altrimenti 
la governance economica dell'Ue sarà pericolosamente incompleta, perché 
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esposta a nuovi attacchi speculativi e alla fuga di capitali e perché i cittadini 
potrebbero rigettare l'integrazione europea. 

14.Giuseppe Toniolo e il suo "essere nel mondo" / Francesco Occhetta S.I. - La 
civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3884, 21 aprile 2012, pp. 113-124. - La 
testimonianza di Giuseppe Toniolo (1845-1918) vissuta in tutte le dimensioni 
della vita lascia al laicato cattolico almeno due grandi insegnamenti: entrare nella 
storia per dare ragione della propria fede; non permettere che la Chiesa e il Papa 
vengano umiliati dalla cultura anticlericale. Come professore di Economia ed 
esponente del cattolicesimo sociale, Toniolo ha ribadito il primato dell’etica 
nell’agire umano. Anche la nostra rivista, che nel corso degli anni si è incontrata e 
scontrata con le sue posizioni, lo ricorda attraverso i cinque «primati» (della 
persona, della cultura, degli ultimi, dell’etica, della società civile) del suo 
pensiero, che continuano a ispirare l’agire dei promotori della causa di 
beatificazione: la Fuci, l’Azione Cattolica e l’Università Cattolica, che ha come 
centro l’Istituto che porta il nome di Toniolo. 

15. La riforma del mercato del lavoro / Michele Simone S.I. - La civiltà cattolica, 
Vol. 163, n. 3884, 21 aprile 2012, pp. 179-185. - Lo scorso 5 aprile al Senato ha 
iniziato il proprio cammino parlamentare il disegno di legge che regolamenta il 
mercato del lavoro. La normativa mira a far sì che forma comune del rapporto di 
lavoro tenda a diventare il lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine 
mira la valorizzazione dell'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro. Per realizzare questo obiettivo il testo fissa un 
«tetto massimo» alla successione dei contratti a tempo determinato in 36 mesi, 
superati i quali giunge la stabilizzazione. Un elemento che sembra non abbia 
avuto nei media il rilievo che merita è il fatto che il Presidente del Consiglio non 
ha inteso riconoscere la pratica della «concertazione» tra il Governo e le parti 
sociali, ma soltanto un ascolto reciproco, seguito dalla decisione del Governo, poi 
affidata al Parlamento. Si tratta di una «conquista» che ripristina una democrazia 
nella quale ogni partecipante svolge il ruolo previsto. 

 

 Comboni Fem Magazine 
16. La rivoluzione delle gelsomine / Luna Carlotta Colferai. - Comboni Fem, Vol. 

78, n. 4, aprile 2011, pp. 9-10. - Le primavere arabe hanno portato alla ribalta 
l'attivismo femminile. Grazie ai social media le donne sono riuscite a far sapere al 
mondo quel che accadeva nelle loro piazze e a diffondere immagini e notizie. 

 

 Confronti  
17. Perché nel deserto della Siria fiorisca la pace / Paolo Dall'Oglio. - Confronti, 

Vol. 39, n. 4, aprile 2012, pp. 19-23. - L'A., sacerdote gesuita che non parla come 
un analista distaccato, ma inserito col suo monastero di Deir Mar Musa nel 
contesto aspro che vive l'intero paese, esprime il suo punto di vista sulla 
drammatica situazione siriana, sui suoi riflessi geopolitici, sul dialogo 
cristianesimo/islam, sulle Chiese. 

 

 The economist 
18. Eastern El Dorado? / The economist, Vol. 403, n. 8779, 7-13 aprile 2012, pp. 

37-38. - Alla fine la parte orientale africana sta trovando la sua potenziale 
energia. 

19. Politics begins at home / The economist, Vol. 403, n. 8779, 7-13 aprile 2012, 
pp. 29-30. - In Russia sta emergendo una nuova prospettiva politica, energica e 
diffidente  

20.Giving divorce a bad name / The economist, Vol. 403, n. 8780, 14-20 aprile 
2012, pp. 37-38. - Il Sud Sudan ha invaso alcune parti del nord, dopo meno di un 
anno dalla secessione.  
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21. Non-nuclear families / The economist, Vol. 403, n. 8781, 21-27 aprile 2012, 
pp. 41-42. - In Iran la gente comune spera in un futuro dove possano essere 
allentate le sanzioni e le tensioni internazionali.  

 

 Equilibri 
22. Rio + 20 / Carlo Carraro, Alessandra Goria, Marco Frey, Roberta Giaconi, ... [et 

al.].- Equilibri, Vol. 16, n. 1, aprile 2012, pp. 11-74. - Il focus presenta contributi 
riguardanti alcuni dei temi che saranno oggetto di  discussione all'evento di Rio + 
20, la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile che si terrà a Rio 
de Janeiro, ovvero: il processo di transizione verso una green economy mondiale, 
la definizione di un nuovo quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, la 
questione del contenimento delle emissioni del gas serra, la questione della 
biodiversità. 

 

 Filosofia politica  
23. Materiali per un lessico politico europeo: «Soggetto/2» / Laura 

Bazzicalupo, Isa Dominijanni, Enrica Lisciani Petrini, ... [et al.] . - Filosofia 
politica, Vol. 26, n. 1, aprile 2012, pp. 9-97. - 1. Il soggetto politico. Morte e 
trasfigurazione. 2. Soggetto dell'inconscio, inconscio della politica. Una traccia. 3. 
Verso il soggetto impersonale. 4. Assegnazione del colore e "agency". 5. Fuori 
dalla pura politica. Laboratori globali della soggettività. 6. Antagonismo, 
soggettività e politica.  

 

 Internazionale 
24. Nemici di classe : tratto da Guernica, Stati Uniti / Aleksandar Hemon. - 

Internazionale, Vol. 19, n. 942, 30 marzo-5aprile 2012, pp. 42-48. - In Bosnia le 
scuole sono lo specchio della frammentazione del paese che, vent'anni dopo 
l'inizio della guerra, è ancora vittima delle tensioni tra serbi, croati e musulmani. 

25. La piccola superpotenza : tratto da Le Monde, Francia / Benjamin Barthe. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 942, 30 marzo-5 aprile 2012, pp. 50-52. - Fino a metà 
degli anni Novanta il  Qatar era un paese sconosciuto. Oggi ha una grande 
influenza diplomatica ed economica e investe denaro in tutto il mondo, ma 
l'attivismo dell'emiro Al Thani insospettisce gli altri paesi arabi. 

26.I fantasmi del capitale : tratto da Outlook, India / Arundhati Roy. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 943, 6-12 aprile 2012, pp. 38-50. - L'India è 
controllata da poche famiglie di industriali che si sono arricchite con gli espropri, 
la corruzione e le privatizzazioni, ma il capitalismo è al collasso ed è arrivato il 
momento per gli sfruttati di riprendersi il futuro. 

27.La terza vita di Suu Kyi : tratto da The Independent, Gran Bretagna / Peter 
Popham. - Internazionale, Vol. 19, n. 943, pp. 16-17. - Il trionfo del partito di 
Aung San Suu Kyi alle elezioni supplettive segna l'inizio di una nuova fase per la 
Birmania, ma il potere è ancora nelle mani dei militari e una vera svolta è difficile. 

28. Hotel migrante : tratto da Gatopardo, Messico / Federico Mastrogiovanni. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 944, 13-19 aprile 2012, pp. 46-52. - Negli Stati Uniti 
hanno una famiglia e un lavoro, ma non hanno i documenti in regola. I messicani 
costretti a rimpatriare trovano rifugio a Mexicali, in un albergo a pochi passi dal 
confine. 

29.I progressi della Bosnia a vent'anni dalla guerra : tratto da Bloomberg, Stati 
Uniti / Tim Judah. - Internazionale, Vol. 19, n. 944, 13-19 aprile 2012, p. 24. - 
Nonostante la povertà e le divisioni, oggi la Bosnia è un paese tranquillo e le 
prospettive per il futuro sono positive, diversamente da quanto scrivono i 
giornalisti occidentali. 

30. La lunga marcia dei fratelli : tratto da The economist, Gran Bretagna. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 945, 20-26 aprile 2012, pp. 60-63. - Per la prima volta 
nella loro storia, i Fratelli musulmani hanno vinto le elezioni in vari paesi arabi. 
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Hanno rinunciato alla violenza e alle idee più radicali, ma ora li aspetta la sfida del 
governo. 

 

Itinerari 
31. Il bene comune nella società degli individui / Salvatore Passari, Oreste 

Aime, Carmine Russo, Giuseppina Paterniti. - Itinerari, n. 1, gennaio-marzo 2012, 
pp. 11-72. - 1. Tramonto e rinascita del bene comune. 2. La deflagrazione delle 
masse. Come siamo diventati una società individualizzata. 3. Il lavoro e il diritto 
come strumenti per costruire il bene comune. 4. Finanza e democrazia: chi paga il 
conto? 

 

 Jesus 
32. La rivoluzione sospesa / Anna Pozzi. - Jesus, Vol. 34, n. 4, aprile 2012, pp. 

22-27. - Nel Parlamento egiziano dettano legge i partiti islamici, nelle piazze 
dominano i volti dei giovani che chiedono più libertà e meno corruzione. Le leve 
del potere però sono ancora in mano ai militari, almeno fino alle elezioni di 
maggio. 

 

 Lavoro sociale 
33. La crisi come opportunità / Fabio Folgheraiter. - Lavoro sociale, Vol. 12, n. 1, 

aprile 2012, pp. 7-20. - L'articolo propone riflessioni su come i servizi sociali e le 
professioni di aiuto possano utilizzare la crisi come opportunità per ragionare sul 
proprio modo di lavorare e per implementare pratiche innovative. 

 

 Il margine 
34. Primavera araba : modelli, conseguenze, attualità / Amer Al Sabaileh. - Il 

margine, Vol. 32, n. 4, aprile 2012, pp. 7-12. - Per comprendere le differenze 
nelle rivolte arabe bisogna guardare ai modelli della "rivoluzione" dal punto di 
vista delle potenze internazionali, cioè il blocco dei Paesi amici degli Usa e il 
blocco dei Paesi definiti dai primi come "poteri del male". 

 

 Missione oggi 
35. Rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa / Giannino Piana. - Missione 

oggi, n. 4, aprile 2012, pp. 33-34. - Il centro del Rapporto redatto 
dall'Osservatorio Internazionale Van Thuan è costituito dalla registrazione di 
quanto si è verificato nel mondo nel corso dell'anno 2010, con attenzione alla 
produzione magisteriale e alla diffusione della dottrina sociale, nonché alla sua 
concretizzazione, sia in attività pastorali che accademiche. 

36. Unione europea. Affari globali per gli armamenti / Giorgio Beretta. - 
Missione oggi, n. 4, aprile 2012, pp. 17-32. - 1. Export di armi un business 
indisturbato. 2. Il giro del mondo delle armi europee. 3. Il caso Libia. Armare 
dittatori e insorti.    

 

 Missioni Consolata 
37. Bisturi e passione / Marco Bello. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 4, aprile 

2012, pp. 19-24. - Silvio Galvagno da 33 anni si adopera affinché il diritto alla 
salute prenda consistenza in Africa e in altre latitudini. 

38. La religione del potere / Cosimo Caridi. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 4, 
aprile 2012, pp. 63-66. - Nel 2011 le violenze contro le minoranze non islamiche 
in Egitto sono state frequenti. Parlare di intolleranza religiosa non sempre è 
corretto, perché dietro le violenze ci sono giochi di potere finalizzati a distrarre gli 
egiziani dai problemi della quotidianità. 

39. Terra Santa oltre il Giordano / Benedetto Bellesi. - Missioni Consolata, Vol. 
114, n. 4, aprile 2012, pp. 8-13. - La pacifica convivenza tra cristiani e 
musulmani in Giordania è un modello di dialogo interreligioso per il resto del 
Medio Oriente. E questo grazie alla stabilità politica del regno ashemita e alla 
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vivacità e maturità della Chiesa, una minoranza religiosa molto stimata per lo 
straordinario contributo delle sue opere culturali e sociali.  

 

 Le monde diplomatique 
40. Come il Sahel è diventato una polveriera / Philippe Leymarie. - Le monde 

diplomatique, Vol. 19, n. 4, aprile 2012, pp. 8-9. - Il colpo di stato militare che, il 
22 marzo, ha rovesciato il regime "modello" del Mali ha aumentato la confusione 
nella regione. Scossa dalle nuove ribellioni dei movimenti tuareg, la striscia 
saharo-saheliana è vittima anche dell'impunità dei gruppi armati che si 
richiamano ad al Qaeda nel Maghreb islamico. 

 

 Mondo e missione 
41. Alla Fiera delle possibilità / Anna Pozzi. - Mondo e missione, Vol. 141, n. 4, 

aprile 2012, pp. 56-59. - In un centro di formazione rurale in Guinea Bissau, si 
impara a lavorare in modo più efficiente e produttivo, ma anche a creare reti di 
sostegno e solidarietà per migliorare la propria vita e quella della famiglia, e per 
far crescere uno dei Paesi più poveri del mondo. 

42. Faccia a faccia con Aung San Suu Kyi / Cecilia Brighi. - Mondo e missione, 
Vol. 141, n. 4, aprile 2012, pp. 20-23. - Una sindacalista impegnata nella difesa 
dei diritti dei lavoratori birmani racconta l'incontro con la leader dell'opposizione: 
un evento sino a pochi mesi fa impensabile. 

43. Nel Salar de Uyuni. La Bolivia del litio / Sara Balestri. - Mondo e missione, 
Vol. 141, n. 4 aprile 2012, pp. 36-39. - In un immenso deserto di sale ci sono i 
giacimenti più importanti al mondo che Morales sogna di far diventare la strada 
per un Paese senza povertà. 

 

 Mosaico di pace 
44. Diritti in Corno d'Africa / Campagna Italiana per il Sudan. - Mosaico di pace, n. 

4, aprile 2012, pp. 34-35. - Pronto un dossier di approfondimento sul diritto di 
accesso alla terra, all'acqua e al cibo nella regione del Corno d'Africa. 

45. Piazze multicolori / Phil Ruston. - Mosaico di pace, n. 4, aprile 2012, pp. 13-
14. - A partire da Wall Street, giovani indignati hanno occupato le principali 
piazze di tutto il mondo e i simboli dell'alta finanza e del potere economico. Sono 
nuove forme di resistenze dal basso. 

46. Stretti da un unico abbraccio . Diritti Umani II / a cura di Tonio Dell'Olio. - 
Mosaico di pace, n. 4, aprile 2012, pp. 19-30. - 1. Un'unica umanità. 2. Di tutti e 
di ciascuno. 3. Con la forza del Vangelo. 4. Il nuovo osservatorio. 5. Un soffio di 
vita.  

 

 Narcomafie 
47. Donne e ‘ndrangheta / Marika Demaria, Francesca Chirico, Michele Prestipino, 

Alessandra Dino, Nando Della Chiesa. - Narcomafie, Vol. 20, n. 3, marzo 2012, 
pp. 31-58. - La 'ndrangheta è stata l'organizzazione più difficile da penetrare 
perché gli stretti vincoli di sangue su cui si fonda hanno reso più problematiche le 
collaborazioni. Negli ultimi anni molto è cambiato, soprattutto sul versante 
femminile. Donne che parlano per sé e per i propri figli e che per farlo pagano 
prezzi altissimi: da loro può venire il riscatto per le nuove generazioni. 

48. L'Italia dei rifiuti / Antonio Pergolizzi. - Narcomafie, Vol. 20, n. 3, marzo 2012, 
pp. 9-12. - La scarsa capacità di pianificazione e organizzazione di impianti 
alternativi alle discariche e una pericolosa illegalità nella gestione dei rifiuti 
rendono alcune zone del nostro paese delle vere bombe a orologeria. 

49. Ristoranti o lavatrici? / Stefania Bizzarri. - Narcomafie, Vol. 20, n. 3, marzo 
2012, pp. 68-69. - La valanga di cocaina sniffata in Europa non è che la punta 
dell'iceberg. Sotto c'è una rete di professionisti in grado di ripulire in pochi 
passaggi i proventi della joint-venture tra narcos e 'ndrangheta. Una criminalità 
globalizzata che trasforma l'illecito in lecito. 
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 Nigrizia 
50. Metropoli Africa / Domenico Patassini. - Nigrizia, Vol. 130, n. 4, aprile 2012, 

pp. 37-58. - Si contano 47 agglomerati urbani con più di un milione di abitanti. 
Quattro africani su dieci vivono in città: saranno sei su dieci nel 2050. 
Un'esplosione con ricadute sconcertanti e non tutte negative (talune possono 
favorire sviluppo e integrazione di vaste aree) che richiede di essere governata. 

51. Le nuove frontiere dell'aiuto : si spende più per la burocrazia che per i 
programmi  / Gianni Ballarini. - Nigrizia, Vol. 130, n. 4, aprile 2012, pp. 33-35. - 
Il testo di riforma della legge 49/87 è attualmente in discussione al Senato. 
Restano dei nodi ancora da sciogliere: la stabilità delle risorse e il conflitto di 
competenze con i ministri degli esteri e dell'economia. 

 

 Polis - Ricerche e studi su società e politica in Italia  
52.Misurazione delle prestazioni e informatizzazione dei servizi nei sistemi 

giudiziari. Un bilancio dall'Italia all'Europa / Cristina Dallara. - Polis, Vol. 26, 
n. 1, aprile 2012, pp. 101-128. - L'articolo si pone come obiettivo prioritario 
quello di evidenziare come, anche nel settore della giustizia, l'introduzione di 
nuovi concetti e strumenti ispirati al paradigma di riforma manageriale non 
sempre ha prodotto risultati concreti. Sono mancati sia una logica condivisa di 
formulazione della policy sia la considerazione di alcune caratteristiche 
organizzative fondamentali dei sistemi giudiziari. 

 

 Popoli 
53. La cooperazione vista da destra / Enrico Casale. - Popoli, Vol. 97, n. 4, aprile 

2012, pp. 14-19. - CasaPound Italia, un movimento della galassia dell’estrema 
destra italiana, rompendo il tabù della superiorità della razza organizza progetti di 
cooperazione internazionale. Ma su quale idea di solidarietà si fondano queste 
azioni? E qual è il background sociale e culturale che le ispira? 

54. Memoria : Il generale e Sarajevo / Andrea Legni. - Popoli, Vol. 97, n. 4, aprile 
2012, pp. 24-25. - Il 5 aprile 1992 iniziava il più lungo assedio militare della 
storia moderna. Abbiamo incontrato il generale che, nonostante le sue origini 
serbe, si schierò dalla parte dei cittadini di Sarajevo. Ecco i suoi ricordi di quei 44 
mesi e la sua analisi (pessimistica) sulla Bosnia di oggi 

 

 Popoli e missione  
55. Macedonia, il lato oscuro dei Balcani / Marco Benedettelli. - Popoli e 

missione, Vol. 26, n. 4, aprile 2012, pp. 25-29. - La Macedonia è una terra al 
confine fra Balcani, Europa meridionale e Asia. Dalla fine della guerra nei Balcani, 
la polizia macedone si misura con un forte sfruttamento della migrazione 
irregolare e della tratta della prostituzione. 

56. Le regole del gioco / Giulio Albanese. - Popoli e missione, Vol. 26, n. 4, aprile 
2012, pp. 29-36. - Nella società globalizzata la missione della Chiesa consiste nel 
comunicare la Parola forte di Dio. L'editoria cattolica è chiamata a svolgere un 
ruolo profetico in relazione non solo a temi strettamente teologici, ma anche nel 
contesto di questioni scottanti relative alla comprensione della missione e della 
storia dei popoli. 

 

 Quaderni per il dialogo e la pace 
57. Famiglia, custode di speranza / Andrea Olivero, Lidia Borzì, Alfonso Colzani-

Francesca Dossi, Francesco Totaro, ... [et al.]. - Quaderni per il dialogo e la pace, 
Vol. 9, n. 1, gennaio-marzo 2012, pp. 3-63. - La famiglia è un luogo di speranza 
attorno a cui la società può tornare a crescere, e al contempo evidenzia oggi una 
complessità sconosciuta fino a qualche decennio fa. 
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 Il regno 
58.Medio Oriente-Conflitto israelo-palestinese : due stati per due popoli. 

Pace gelida. L'unica possibile / Bruno Segre. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 6, 
15 marzo 2012, pp. 146-150. - Due stati per due popoli : su questo tema da 
qualche anno, ma soprattutto da quando l’Autorità nazionale palestinese si è data 
da fare per ottenere alla propria statualità il riconoscimento della comunità 
internazionale, vari analisti, politologi e scrittori in Israele e nella grande 
comunità ebraica nordamericana stanno animando un dibattito serrato, 
culturalmente molto interessante e vivace: un dibattito che finora, in Italia, non 
ha suscitato una particolare attenzione. Attorno a questa tematica è opportuno 
avviare una discussione anche nel nostro paese, giacché il suo esito sembra 
destinato ad avere ricadute importanti non soltanto per gli israeliani, i palestinesi 
e gli ebrei della diaspora, ma anche per tutte le società civili che si affacciano sul 
Mediterraneo. 

59. Acqua, un elemento essenziale per la vita: Nota Pontificio consiglio 
della giustizia e della pace / Pontificio consiglio della giustizia e della pace. -  Il 
regno-documenti, Vol. 57, n. 7, 1 aprile 2012, pp. 205-212. - L’acqua «va 
custodita come un bene universale che è indispensabile per lo sviluppo integrale 
dei popoli e per la pace». La nota, che rappresenta «il contributo della Santa Sede 
al VI Forum mondiale dell’acqua» (Marsiglia, 12-17.3.2012), si propone due 
obiettivi. Da un lato, richiamare l’urgenza di un problema preoccupante e 
sottostimato; dall’altro – di fronte alla crisi di un bene essenziale, destinato a tutti 
e disegualmente distribuito – si invita a ricercare subito «soluzioni sostenibili». La 
nota sottolinea la necessità di superare «una visione e un comportamento 
eccessivamente mercantili» e l’esigenza di tutelare e promuovere «il diritto 
all’acqua per tutti. 

 
60. Lavoro dignitoso e giustizia sociale nelle tradizioni religiose / J. Somavia 

(OIL), CEC, Santa Sede, Organizzazione islamica per l'educazione, la scienza e la 
cultura. -  Il regno-documenti, Vol. 57, n. 7, 1 aprile 2012, pp. 236-256. - «In 
religioni e tradizioni spirituali diverse vi è una grande convergenza sul tema del 
lavoro. La dignità umana, la solidarietà e soprattutto la connessione tra lavoro, 
giustizia sociale e pace ci pongono su un terreno comune». Su questo aspetto 
fondamentale dell’esistenza umana si scaricano molti squilibri e contraddizioni 
della globalizzazione e della «crescita senza occupazione», con gravi rischi per la 
pace e la giustizia sociale. All’interno del processo «Agenda per il lavoro 
dignitoso» avviato dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il 23 
gennaio è stato pubblicato il manuale Convergenze. Lavoro dignitoso e giustizia 
sociale nelle diverse tradizioni religiose, elaborato insieme al Consiglio ecumenico 
delle Chiese (CEC), al Pontificio consiglio della giustizia e della pace e 
all’Organizzazione islamica per l’educazione, la scienza e la cultura, con la 
partecipazione della Yeshiva University per l’ebraismo e dell’Associazione 
buddhista europea. Non si propone come una sintesi, ma permette di cogliere il 
contributo di ciascuna tradizione per il miglioramento delle condizioni del lavoro. 

61. Portatori di nuova speranza : Viaggio apostolico in Messico e Cuba / 
Benedetto XVI. -  Il regno-documenti, Vol. 57, n. 7, 1 aprile 2012, pp. 193-200. - 
Il 23° viaggio apostolico di Benedetto XVI al di fuori dell'Italia, che ha avuto come 
meta il Messico e Cuba, ha visto al centro il ruolo pubblico della fede rispetto a 
regimi politici che solo recentemente hanno concesso aperture in tema di libertà 
religiosa e in contesti marcati da una forte violenza (Messico) e dalla povertà 
(Cuba). 

 

 La rivista del clero italiano 
62. La catechesi e le sfide dell'evangelizzazione / Adriano Caprioli. - La rivista 

del clero italiano, Vol. 93, n. 4, aprile 2012, pp. 314-326. - Relazione introduttiva 
di monsignor Caprioli tenuta al Colloquio internazionale su La catechesi e le sfide 
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dell'evangelizzazione svoltosi a Villa Cagnola di Gazzada. L'intervento puntualizza 
l'identità della catechesi e concentra la riflessione sul tema della catechesi 
parrocchiale degli adulti. 

 

 Rocca 
63. Dibattito sulle piante geneticamente modificate : ogm sì, ogm no / Pietro 

Greco. - Rocca, Vol. 71, n. 8, 15 aprile 2012, pp. 22-24. - Due sono le domande 
ricorrenti sull'uso degli ogm in agricoltura: è rischioso coltivare piante ogm e 
mangiare cibi ogm? sono utili le piante ogm?  

 

 Scarp de' tenis 
64. L'Italia (di domani) sono anch'io  / a cura di Maria Chiara Grandis, Paolo 

Riva. - Scarp de' tenis, Vol. 16, n. 160, aprile 2012, pp. 12-17. - Sono un milione 
i minori stranieri nati o arrivati da piccoli in Italia che chiedono cittadinanza per 
non essere esclusi dal "loro" paese e privati da diritti e opportunità senza i quali 
non c'è integrazione. 

 

 Il segno della Diocesi di Milano 
65. Difendiamo dall'AIDS le donne africane e i loro bimbi / Luisa Bove. - Il 

segno, Vol. 52, n. 4, aprile 2012, pp. 14-15. - Nell'ospedale di Chirundu in 
Zambia ci sono più di due mila persone affette da HIV che ora si stanno curando. 
I bambini sieropositivi sono 300, ma, grazie alle terapie somministrate alle 
mamme, su 145 lo scorso anno soltanto 9 sono risultati malati.  

66. Tagliare le ali alle armi / Davide Boniardi, Marco Tenderini. - Il segno, Vol. 52, 
n. 4, aprile 2012, 56-57. - Appello di monsignor Giudici, vescovo di Pavia, per 
dire "no" allo spreco di risorse per aerei di guerra e dire "sì" all'investimento in 
nuove strutture per il miglioramento del Paese. 

 

 La Società 
67. Cattolici in Italia e in Europa: un profilo storico / Ernesto Preziosi. - La 

Società, Vol. 22, n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 248-280. - Dopo avere illustrato 
storicamente le tre fasi del rapporto cattolici-Stato e cattolici-politica, che hanno 
preceduto la nascita della Dc nel dopoguerra, l'A. analizza il lungo percorso 
dell'unità politica dei cattolici fino al declino degli anni '80. 

68. Il metodo per la formazione all'impegno socio-politico / Walter Magnoni. - 
La Società, Vol. 22, n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 296-310. - Indicazioni su 
contenuti e metodi per formare una nuova generazione di cattolici attenti ai temi 
socio-politici. 

 

 Solidarietà internazionale 
69. L'altra acqua a Marsiglia / Daniela Del Bene. - Solidarietà internazionale, Vol. 

23, n. 3-4, marzo-aprile 2012, pp. 29-38. - Dal 14 al 17 marzo 2012 si è svolto a 
Marsiglia il Forum alternativo mondiale dell'Acqua, un'occasione di confronto e 
convergenza del lavoro svolto finora dalle reti della società civile, di 
approfondimento su nuove tematiche emergenti e di monitoraggio sui lavori 
interni del forum degli interessi privati.  

70. Inverno a Damasco / Emiliano Montellanico. - Solidarietà internazionale, Vol. 
23, n. 3-4, marzo-aprile 2012, pp. 13-15. - La coalizione di forze sociali su cui il 
regime siriano si sosteneva è andata progressivamente erodendosi e, alla luce dei 
recenti sviluppi, è prossima al collasso. Intanto si continua a combattere e 
aumenta il numero delle vittime. 

71. Se il petrolio uccide / Luca Manes. - Solidarietà internazionale, Vol. 23, n. 3-4, 
marzo-aprile 2012, pp. 16-17. - La Nigeria è il primo paese esportatore di greggio 
di tutto il continente nero, eppure nel delta del Niger, dove si trova il 90% delle 
riserve petrolifere e di gas, la popolazione locale vive in condizioni di estrema 
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indigenza e quotidianamente alle prese con il degrado socio-ambientale causato 
dall'attività estrattiva. 

 

 Stato e mercato  
72. Potere politico, intervento statale ed economy well-being nell'area 

OCSE / Federico Podestà. - Stato e mercato, n. 94, aprile 2012, pp. 135-159. - 
L'articolo cerca di fare incontrare la recente letteratura sul well-being con la 
political economy comparata, illustrando uno studio empirico sulla relazione fra il 
potere dei partiti politici e l'intervento statale da una parte, e l'Index of Economy 
Well-Being dall'altra. 

 

 Lo straniero 
73. Geografia delle mafie / Isaia Sales, Enzo Ciconte, Ugo Pipitone, Federico 

Varese, Diego Gambetta. - Lo straniero, Vol. 16, n. 142, aprile 2012, pp. 70-92. - 
1. Mafie d'Italia. 2. Nord e Sud. 3. Nell'inferno dei narcos. 4. Dalla Russia 
all'Italia. 5. Perché non si vince la mafia. 

 

 Terre di mezzo 
74. Nuove idee in comune / Giulia Bondi. - Terre di mezzo, n. 34, aprile 2012, pp. 

20-21. - Cinque amministrazioni locali hanno deciso di puntare sulla qualità della 
vita dei loro cittadini, nonostante i tagli e la riduzione dei servizi. I progetti sono 
sviluppati con la collaborazione della "Scuola delle buone pratiche" che Terre di 
mezzo e Legautonomie organizzano dal 2010. 

 

 Vita e pensiero 
75. Iran e Stati Uniti, lotta per l'egemonia nel Golfo / Riccardo Redaelli. - Vita e 

pensiero, Vol. 95, n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 8-14. - Nello scorso decennio gli 
errori strategici, militari e politici degli Usa hanno favorito il ruolo geopolitico della 
repubblica islamica, che ora pare fare altrettanto. Entrambe le potenze, dopo la 
"primavera araba", sono più deboli che in passato. 

76. Valori familiari, welfare e scelte economiche / Claudio Lucifora, Dominique 
Meurs. - Vita e pensiero, Vol. 95, n. 2, marzo- aprile 2012, pp. 64-73. - 
Nell'attuale crisi economica, la famiglia è un fortissimo ammortizzatore sociale. 
L'analisi tocca il cosiddetto "familiarismo amorale", il capitale sociale e il rapporto 
tra radicamento nei legami familiari e virtù civiche nei Paesi ricchi e poveri. 

 

 Volontari per lo sviluppo 
77. Beni comuni / a cura di Emanuele Fantini. - Volontari per lo sviluppo, Vol. 29, 

n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 29-40. - Dalle risorse idriche a quelle forestali, da 
internet all'università: la variegata categoria dei "beni comuni" impone oggi di 
ricercare i modi concreti per tutelarli. Per sottrarli alle logiche del mercato e 
restituirli alla società, parte la campagna per introdurli in una nuova Carta 
europea. 

78. Bilancio di Primavera / Serena Carta. - Volontari per lo sviluppo, Vol. 29, n. 2, 
marzo-aprile 2012, pp. 8-12. - I tunisini hanno accolto oltre 100mila profughi 
dalla Libia fornendo loro medicine e generi di prima necessità. Le gravi difficoltà 
economiche però spingono molti tunisini all'espatrio pur nella consapevolezza che 
non ci sarà adeguata accoglienza in Europa. In attesa delle elezioni, il paese 
punta sul turismo. 

 


