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Rassegna periodici CDM dicembre 2012 

 

Afriche e orienti  

1. Dossier: Percorsi della democrazia in Africa / Mario Zamponi (a cura di). - 

Afriche e orienti, n. 1-2/2012, gennaio-giugno 2012, pp. 4-152. - Nel dossier viene 

affrontata la questione della democrazia in Africa con particolare riferimento ad 

alcuni paesi: Sudan, Gibuti, Etiopia, Madagascar, Tanzania, Zimbabwe, Mozambico, 

Libia. 

Aggiornamenti sociali  

2. La pericolosa transizione della Libia  / Arturo Varvelli. - Aggiornamenti sociali, 

Vol. 63, n. 12, dicembre 2012, pp. 852-860. - A più di un anno dalla caduta di 

Gheddafi, la stabilità e il futuro della Libia appaiono ancora molto incerti. Il primo 

presupposto per una transizione pacifica e democratica, costituito dall’affermarsi di 

condizioni di sicurezza sufficienti al mantenimento della pace e dell’integrità 

territoriale, derivante dal monopolio dell’uso della forza da parte dello Stato, è una 

condizione basilare ancora non soddisfatta. Diversi fattori disgreganti sembrano 

porre sfide di difficile soluzione, a cominciare dalla presenza delle milizie, 

dall’opposizione degli ex gheddafiani e dalla crescente minaccia terroristica. Riuscirà 

la Libia a costruire la propria identità nazionale oltre che istituzionale?  

3. Carlo Maria Martini, un’eredità da non disperdere / Bartolomeo Sorge SJ. - 

Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 12, dicembre 2012, pp. 830-839. - Il costante 

riferimento alla Scrittura, l’amore e l’impegno per il dialogo, all’interno della Chiesa 

e verso l’esterno, sono la preziosa eredità personale, ecclesiale e civile del card. 

Martini. Così p. Bartolomeo Sorge ha spiegato lo scorso 30 ottobre, in occasione 

della commemorazione del gesuita e Arcivescovo di Milano, organizzata dalla Città 

di Torino, che al card. Martini diede i natali, nell’aula del Consiglio comunale. Viene 

qui pubblicato il testo completo della lectio magistralis del direttore emerito della 

rivista. 

Appunti di cultura e politica  

4. Europa : quale futuro? / Filippo Pizzolato, Vincenzo Satta, Giuseppe Grampa . - 

Appunti di cultura e politica, Vol. 35, n. 6, novembre-dicembre 2012, pp. 26-39. - 

1. L'Europa al bivio: federazione o declino?. 2. Sovranità dello Stato e processo di 

integrazione europea. 3. L'Europa nell'insegnamento sociale del cardinale Martini. 

CEM mondialità   

5. Trovare l'alba dentro l'imbrunire. Arte passione intercultura / Antonella 

Fucecchi, Nadia Savoldelli, Lucilla Giagnoni, Duccio Demetrio, Antonio Cutolo, ... [et 
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al.]. - CEM mondialità, n. 10, dicembre 2012, pp. 3-46. - Pubblicazione degli Atti 

del cinquantunesimo convegno CEM, svoltosi a Trevi dal 19 al 24 agosto 2012. 

La civiltà cattolica  

6. Le correnti salafite dell'Islàm / Laurent Basanese S.I.. - La civiltà cattolica, Vol. 

163, n. 3899, 1 dicembre 2012, pp. 425-438. - L'autore, professore nella facoltà di 

Missiologia dell'Università Gregoriana, al Pontificio Istituto Orientale di Roma e al 

Centre Sèvres di Parigi, analizza le correnti attuali del salafismo che copre un ampio 

spettro di posizioni ideologiche: dalla corrente quietista, socialmente conservatrice 

e non impegnata politicamente, alla corrente rivoluzionaria, che promuove azioni 

dirette con accenti da terzomondismo, passando per la corrente politica. 

The economist  

7. All about taking part / The economist, n. 8816, 22 dicembre 2012-4 gennaio 

2013, pp. 49-50. - Si è scoperta la vera ragione di un nuovo incremento dei posti di 

lavoro in Gran Bretagna: numerose donne bengalesi e pakistane sono finalmente 

entrate nel mercato lavorativo. 

8. Dictatorship, democracy, dictatorship? / The economist, n. 8813, 1-7 dicembre 

2012, pp. 42-43. - Il nuovo presidente egiziano si assegna da solo gli stessi poteri 

del suo predecessore.  

9. Escalation The economist, n. 8813, 1-7 dicembre 2012, pp. 55-56. – In Pakistan 

stanno crescendo forti legami tra violenti gruppi oltranzisti e in più i talebani 

pakistani stanno diventando sempre più numerosi. 

10. The founding brothers / The economist, n. 8815, 15-21 dicembre 2012, p. 33. 

- Se dovesse essere approvata. la nuova costituzione egiziana farebbe fare al paese 

un passo indietro verso l'era di Mubarak. 

11. Making the break / The economist, n. 8814, 8-14 dicembre 2012, pp. 25-29. - 

Come la Gran Bretagna potrebbe uscire dall'Unione Europea e che cosa potrebbe 

voler dire questo. 

Filosofia politica   

12. Materiali per un lessico politico europeo: «Felicità/1» / Gennaro Carillo, 

Angela Taraborrelli, Maria Laura Lanzillo, Cesare Vetter. - Filosofia politica, Vol. 26, 

n.3, dicembre 2012, pp. 367-437. - 1. Silla figlio della Tyche. Appunti sulla 

«felicitas» dell'«imperator». 2. La felicità nel dibattito politico inglese del '600. 

Hobbes e i suoi critici. 3. La «candida» felicità. Le peripezie della coscienza 

borghese nei Lumi francesi. 4. La fragile e dolente felicità di Robespierre.  

Internazionale  

13. Blackout indiano : tratto da New Statesman, Regno Unito / William Darlymple. 

- Internazionale, n. 977, pp. 38-46. - Sembrava l'economia emergente destinata ad 

affiancare la Cina nello scenario mondiale. Ma il boom degli ultimi vent'anni ha 

creato aspettative esagerate. 
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14. Un clima sospetto : tratto da Die Zeit, Germania / Anita Blasberg. - 

Internazionale, n. 978, 7-13 dicembre 2012, pp. 44-53. - Da anni la grande 

industria paga esperti di comunicazione e scienziati per convincere l'opinione 

pubblica che il riscaldamento globale non esiste. 

15. Dentro lo smartphone : tratto da Mother Jones, Stati Uniti / Kiera Butler. - 

Internazionale, n. 979, 14-20 dicembre 2012, pp. 40-46. - Le terre rare sono 

essenziali per costruire telefoni cellulari e televisori, ma anche auto ibride e turbine 

eoliche. Per lavorarle si producono grandi quantità di scorie radioattive. Per questo 

le aziende preferiscono farlo in paesi dove la tutela dell'ambiente è debole, come la 

Malesia. 

16. Disarmare le favelas : tratto da Financial Times, Regno Unito / Misha Glenny. - 

Internazionale, n. 977, 30 novembre-6 dicembre 2012, pp. 56-60. - I mondiali 

2014 e le Olimpiadi del 2016 saranno un test importante per il Brasile. Ma prima il 

paese deve ridurre la violenza nelle baraccopoli. A Rio de Janeiro le operazioni sono 

cominciate. 

17. Mercanti di donne : tratto da El faro, El Salvador / Oscar Martinez. - 

Internazionale, 21-27 dicembre 2012, pp. 51-56. - Grecia è stata sequestrata e 

violentata mentre viaggiava dal Salvador agli Stati Uniti. Poi è stata liberata e ha 

denunciato i suoi rapitori. Ma sono stati assolti. In America Centrale la tratta di 

persone è un crimine di cui si parla ancora poco. 

18. Il Messico torna al passato con Pena Nieto : tratto da Reforma, Messico / 

Juan Villoro. - Internazionale, n. 977, 30 novembre -6 dicembre 2012, pp. 24-25. - 

Il 1 dicembre Felipe Calderon se ne va lasciando un bilancio pesante: ottantamila 

morti per il narcotraffico. E dopo dodici anni sarà di nuovo al governo il partito 

rivoluzionario istituzionale.  

19. L'occupazione invisibile della Striscia di Gaza : tratto da London Review of 

Books, Regno Unito / Eyal Weizman. - Internazionale, n. 977, 30 novembre-6 

dicembre 2012, pp. 14-15. - I droni di sorveglianza, il controllo delle falde 

acquifere, gli omicidi mirati, l'embargo, il blocco delle frontiere, Israele esercita 

ancora il suo dominio sulla vita dei palestinesi di Gaza. 

20. Solo andata : tratto da Tygodnik Powszechny, Polonia / Malgorzata Nocun. - 

Internazionale, n. 979, 14-50 dicembre 2012, pp. 54-56. - Ogni anno migliaia di 

armeni comprano un biglietto per Los Angeles, Mosca o Tbilisi e lasciano il paese 

per sempre. Scappano dalla povertà e da un sistema politico autoritario. 

21. Tribunali itineranti : tratto da Die Zeit, Germania / Andrea Bohm. - 

Internazionale, n. 979, 14-20 dicembre 2012, pp. 60-62. - Nelle regioni più 

sperdute dell'Africa centrale, i magistrati si spostano in aereo per andare nei villaggi 

a celebrare i processi. A costo di finire sotto il fuoco delle milizie ribelli.  

Jesus  

22. Costantino nell'era postcostantiniana : Jesus dossier / a cura di Antonio 

Tarzia. - Jesus, n. 12, dicembre 2012, pp. 59-79. - Nel 2013 ricorrono i 

millesettecento anni dall'Editto di Milano, con cui gli imperatori Costantino e Licinio 

proclamavano il cristianesimo «religio licita». Terminava così l'epoca delle 

persecuzioni e del martirio, iniziava la breve era del pluralismo religioso chiusa dalla 
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proclamazione teodosiana del cristianesimo come religione di Stato. E oggi? Che 

cosa significa ricordare quell'evento? Quale l'attualità dell'Editto di Milano e del suo 

artefice? 

23. Massacro di Indios in Guatemala, torna l'epoca della repressione?. / 

Mauro Castagnaro. - Jesus, n. 12, dicembre 2012, pp. 40-41. -  - Si tratta di una 

politica di stato sostenuta da gruppi di potere che discriminano i popoli indigeni e 

non dà risposte concrete ai loro bisogni fondamentali. 

Lettera Internazionale   

24. L'Europa fuori d'Europa / Marija Todorova, Slavenka Drakulic, Tanja Petrovic, 

Alessandro Leogrande, Fatos Lubonja, ... [et al.]. - Lettera Internazionale, n. 114, 

ottobre-dicembre 2012, pp. 4-38. - Il dossier raccoglie contributi di esperti italiani e 

stranieri su quella tormentata regione che chiamiamo Balcani e che sta tra Europa e 

Vicino Oriente.  

Limes  

25. Usa contro Cina / Hu Chunchun, Liu Yawei, Fabio Mini, Francesco Sisci, Zheng 

Bijian, Jang Zemin, ...[et al.]. - Limes, n. 6, dicembre 2012, pp. 7-296. - 1. Rotta di 

collisione? Le strategie cinesi. 2. Rotta di coliisione? Le strategie USA. 3. Teatri di 

scontro e altri attori. 

Mani Tese  

26. L'Africa agli africani / Marino Langiu. - Mani Tee, n. 481, novembre-dicembre 

2012, pp. 20-21. - A metà degli anni 80, quando iniziava il suo percorso 

rivoluzionario, il sogno di Sankara appariva solo uno slogan. Nei suoi anni da 

presidente quel "dare l'Africa agli africani" si rivelò invece una promessa poi 

mantenuta. 

27. Il dopo Forum sulla cooperazione: le ONG, una goccia nel mare. / Elias 

Gerovasi. - Mani Tese, n. 481, novembre-dicembre 2012, pp. 10-11. - Per due 

giorni si è sentito parlare di una cooperazione che dovrebbe aiutare l'Italia ad uscire 

dalla crisi e rilanciarla nel panorama internazionale, di una cooperazione come 

investimento che torna indietro in termini economici all'Italia stessa, quella che 

vede il partenariato pubblico-privato, la cooperazione che ci libera dall'introversione 

depressiva dell'ultimo decennio... 

28. La fame si può misurare? / Giovanni Mozzi. Elias Gerovasi. - Mani Tese, n. 

481, novembre-dicembre 2012, pp. 15-18. - La fame si può misurare, è questo il 

tentativo di due rapporti internazionali. In questi documenti si scoprono realtà 

angosciose, ma al tempo stesso semi di speranza. 

Missione oggi  

29. Afghanistan progetto socio-educativo / Stefano Vecchia. - Missione oggi, n. 

10, dicembre 2012, pp. 14-16. - In Afghanistan ci sono stati esempi di ricostruzione 

o di restauro di monumenti o di luoghi storici; letteratura, poesia, musica che sotto 
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il regime talibano erano bandite oggi sono incoraggiate e in lenta ripresa. Allo 

stesso modo, oltre a oggetti e monumenti, sono stati recuperati in tutto o in parte 

anche usi, costumi, modi di vita. 

30. Colombia l'ora della pace / Jairo Agudelo Taborda. - Missione oggi, n. 10, 

dicembre 2012, pp. 7-10. - Dopo sei mesi di prenegoziati segreti a Cuba, il governo 

colombiano ha annunciato ufficialmente l'apertura del dialogo con la guerriglia delle 

Farc per arrivare ad un accordo generale di termine del conflitto. 

Missioni Consolata  

31. Cristianofobia: la persecuzione oggi / Benedetto Bellesi. - Missioni Consolata, 

n. 12, dicembre 2012, pp. 62-66. - Nel mondo 200 milioni di cristiani sono 

perseguitati per la propria fede; e questo avviene non solo sotto regimi dispotici e 

in paesi a maggioranza islamica, ma anche in occidente: qui i metodi sono più 

sottili, non ci sono persecuzioni e martirio, ma emarginazione sociale e culturale, 

intolleranza contro le persone e vandalismo contro simboli cristiani. 

32. Phnom Penh guarda a Pechino / Stefano Vecchia. - Missioni Consolata, n. 10 

ottobre 2012, pp. 22-26. - La Cambogia è il più piccolo e debole tra gli stati 

dell'Indocina. Da quasi 30 anni guidato dal controverso Hun Sen, il paese non ha 

ancora chiuso i conti con gli anni dei Khmer Rossi.  

33. Il vero Natale è possibile / Ugo Pozzoli. Ernesto Olivero. Marta Giambuzzi. 

Gianfranco Testa. Luca Lorusso. - Missioni consolata, n. 12, dicembre 2012, pp. 35-

50. - 1. E' nato, si dice. 2. L'intensità di una gioia silenziosa. 3. Osare non usare. 4. 

Natale in tre tempi. 

Le monde diplomatique  

34. Se la Palestina rifiuta di scomparire / Leila Farsack. - Le monde 

diplomatique, n. 12, dicembre 2012, p. 8. - Mentre un cessate il fuoco nella Striscia 

rendeva più solida la posizione di Hamas tanto sul piano regionale che su quello 

interno, le Nazioni Unite prendevano in esame, per poi accoglierla il 29 novembre, 

la candidatura della Palestina come stato non membro. Il successo riportato all'ONU 

non ha però rafforzato il presidente Abbas.   

Mondo e missione  

35. AIDS obiettivo: zero / Anna Pozzi. - Mondo e missione, n. 10, dicembre 2012, 

pp. 12-14. - Il 1° dicembre è la giornata mondiale di lotta all'AIDS. Nonostante i 

progressi, c'è ancora molto da fare per annientare l'epidemia. Soprattutto in Africa. 

Mosaico di pace  

36. Strumenti di morte / Giuseppe Schiavello. - Mosaico di pace, n. 11 dicembre 

2012, pp. 16-17. - Il recente rapporto sulle mine antiuomo lanciato il 14 giugno 

scorso dimostra che dal 2009 le banche e altre istituzioni finanziarie di 16 paesi 

hanno investito più di 43 miliardi di dollari in compagnie che producono clusters 
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bombs. Di queste banche, 27 provengono da Paesi che sono parte della 

Convenzione sulle munizioni cluster bombs, tra cui l'Italia. 

Narcomafie  

37. Cosa Nostra in rosa : donne di mafia / Dario De Luca. - Narcomafie, n. 10, 

ottobre 2012, pp. 15-17. - Amministravano le piazze dello spaccio di stupefacenti e 

reggevano le fila della cosca con la complicità di un'insospettabile dottoressa. Le 

donne del clan Cappello, arrestate a Catania lo scorso luglio, confermano 

l'importanza del ruolo femminile dentro Cosa Nostra. 

38. San Marino : inchiesta / David Oddone. - Narcomafie, n. 10, ottobre 2012, pp. 

35-58. - 1. Collisione o collaborazione?. 2. La cassaforte dei colletti bianchi. 3. I 

furbetti di San Marino. 4. Nel santuario della segretezza. 

Nigrizia  

39. Grazie Madiba : speciale Mandela / Lorenzo Bagnoli. - Nigrizia, n.12, 

dicembre 2012, pp. 1-78. - Mandela ci ha indicato, con il suo agire politico, che è 

possibile trovare una via per avvicinare posizioni antagoniste e per costruire una 

storia diversa anche quando sembrano non esserci alternative. 

Nuova umanità  

40. Focus : Frontiere del dialogo / Antonio Maria Baggio, Lucas Cerviño, Viviana 

De Marco. - Nuova umanità, Vol. 34, n. 204,  novembre-dicembre 2012, pp. 717-

761. - 1. Introduzione al Focus su: Frontiere del dialogo. 2. Intuizioni e chiavi per 

una possibile missione interculturale. 3. Amare la Chiesa dell'altro come la propria. 

Klaus Hemmerle e l'unità dei cristiani. 

Oasis  

41. Transizione attraverso chi? Religioni e partiti alla prova della democrazia 

/ Yadh Ben Achour, Malika Zeghal, Riadh Chabi, Ajmi Lourimi, Abdelmajid Charfi, ... 

[et al.]. - Oasis, Vol. 8, n. 16, dicembre 2012, pp. 15-67. - Dopo aver decapitato 

dittature di stampo diverso, i protagonisti delle rivolte arabe attraversano oggi una 

transizione che interroga anche i Paesi vicini e tutto l'Occidente. Ma insieme alla 

piazza, altri soggetti, laici e religiosi, moderati ed stremisti, sono entrati 

pienamente nella partita. Chi prevarrà? Tutto induce a riflettere sul rapporto tra 

fede e agorà pubblica, sui rischi dell'ideologizzazione della religione, ma anche 

dell'intolleranza laicista.  

Popoli  

42. Afghanistan, a volto scoperto / Ilaria Romano . - Popoli, Vol. 97, n. 12, 

dicembre 2012, pp. 16-20. - Dopo la lunga transizione, si avvicina il momento in 

cui le forze internazionali lasceranno l’Afghanistan. Da Herat, provincia dove l’Italia 



 

7 

 

è impegnata militarmente, alcune testimonianze di donne sul cammino fatto e le 

molte domande che restano aperte  

43. Mali : Islam vs Islam / Andrea de Georgio. - Popoli, Vol. 97, n. 12, dicembre 

2012, pp. 32-35. - Nel Paese si registra una crescente affermazione di movimenti 

che predicano un islam fondamentalista in contrasto con la tradizionale visione 

moderata e dialogante della fede musulmana maliana. Ne sta nascendo uno scontro 

nel quale gli Stati del Golfo non sono spettatori neutrali 

Il regno  

44. Crisi e futuro della Chiesa / Walter Kasper. - Il regno-documenti, vol. 57, n. 

21, 1 ndicembre 2012, pp. 652-658. - Sulla scia del Vaticano II, una lectio 

magistralis del card. Kasper - tenuta il 26 aprile 2012 all'Accademia Cattolica di 

Brescia - indica le sfide per riscoprire la Chiesa e il suo ruolo nel mondo 

secolarizzato e plurale. 

La Rivista del Clero Italiano  

45. Leggere il Vaticano II in prospettiva storica / Saverio Xeres. - La Rivista del 

Clero Italiano, Vol. 93, n. 12, dicembre 2012, pp. 806-817. - Una lettura del 

Vaticano II in chiave essenzialmente storiografica a partire dallo schema espositivo 

offerto dal nome stesso dell'evento. 

Rocca  

46. La "ndrangheta in Brianza in Brianza" / Clara Virgili. - Rocca, n. 24, 15 

dicembre 2012, pp. 32-34. - Le famiglie della ndrangheta che stavano sul territorio 

hanno capito che la politica era lo strumento essenziale per fare affari. Si sono 

inseriti in amministrazioni di diverse colorazioni politiche diventando anche 

assessori al lavori pubblici e all'urbanistica.  

47. La spina del bellicoso Iran / Maurizio Salvi. - Rocca, n. 24, 15 dicembre 2012, 

pp. 13-15. - Da quando si è manifestata la "primavera araba" la dinamica dello 

scontro militare israelo-palestinese ha mostrato quanto la regione sia cambiata. Le 

grandi potenze danno ormai per scontato che si debba arrivare alla costituzione 

dello Stato di Palestina ma occorre fare i conti con l'Iran che ha sempre dichiarato 

di voler cancellare Israele dalla carta geografica. 

Scarp de' tenis  

48. In villa ci si scopre signore milanesi / Sandra Tognarini. - Scarp de'tenis, n. 

167, dicembre 2012, pp. 32-33. - A Milano, presso Villa Pallavicini, iniziative per 

l'integrazione tra i popoli. Molte donne, da decine di paesi: anche la patente è 

autonomia... 

49. Il muro che spezza irrazionale serpeggia / Stefano Rossini. - Scarp de'tenis, 

n. 167, dicembre 2012, pp. 52-53. - Duecento italiani in Palestina con la Tavola 

della Pace. Diario da una terra dove oppressi e oppressori vivono tutti in prigione. 
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50. La repubblica dei sotto sfratto / Ettore Sutti. - Scarp de'tenis, n. 167, 

dicembre 2012, pp. 24-26. - L'emergenza casa è a livelli di guardia: oltre 160 mila 

famiglie non sono in grado di pagare l'affitto. Contromisure? Inesistenti. 

Il segno della Diocesi di Milano   

51. L'aids arretra ma non si ferma ancora / Loris Cantarelli. - Il Segno, n. 12, 

dicembre 2012, pp. 38-40. - A 30 anni dal primo caso italiano, il punto sulla 

diffusione del virus hiv e della malattia e i progressi nelle terapie. La migliore forma 

di prevenzione continua ad essere l'abbandono di comportamenti a rischio. 

Vita e pensiero  

52. Come sta cambiando il Messico del XXI secolo / Massimo De Giuseppe. - 

Vita e pensiero, Vol. 95,  n. 6, novembre-dicembre 2012, pp. 25-34. - La 

democrazia messicana sta rinnovandosi, l'economia è la tredicesima nel mondo e 

buona parte della società civile appare vivace e creativa. Restano le piaghe della 

corruzione e dei anrcos, anche per le complicità degli Stati limitrofi, non ultimi gli 

Usa. 

53. Democrazia, c'è ancora posto per la gratuità? / Jean-Luc Marion. - Vita e 

pensiero, Vol. 95,  n. 6, novembre-dicembre 2012, pp. 8-16. - L'autore, allievo di 

Paul Ricoeur e di Emmanuel Lévinas, rimette in discussione l'identificazione del 

cittadino con l'agente economico, produttore e consumatore, proponendo una sua 

originale "fenomenologia della donazione". 

54. Ma non è la religione a causare i conflitti in Africa / Anna Pozzi. - Vita e 

pensiero, Vol. 95,  n. 6, novembre-dicembre 2012, pp. 17-24. - Il continente nero è 

segnato da guerre devastanti e violente, sovente definite "di religione". La fede 

però è solo il pretesto di élite prepotenti e ottuse, manipolate dai poteri forti, dai 

terroristi e dai banditi, in cerca di lucro ed eco mediatica. 

Volontari per lo sviluppo  

55. Il suq delle donne / Donatella Murè da Sur. - Volontari per lo sviluppo, n. 7, 

dicembre 2012, pp. 16-18. - Dai ministeri alla magistratura, della confindustria alla 

direzione delle compagnie aeree: l'Oman è tra i paesi arabi dove le donne hanno 

più diritti e possibilità d'accesso alle posizioni di potere. Non sorprende allora che 

nella cittadina di Sur esista perfino  un mercato riservato a loro. Ma dove quasi tutti 

i negozi  sono gestiti da uomini... 


