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Rassegna periodici CDM 
marzo 2012 

  

 Africa 

1. L'informazione malata / Enrico Casale. - Africa, Vol. 90, n. 2, marzo-aprile 2012, 
pp. 16-17. - Nel Corno d'Africa i giornalisti vengono incarcerati e uccisi; in Sudan, Congo 
e Uganda sono perseguitati, ma non mancano però Paesi in cui l'informazione gode di 
buona salute. 

2. La sfidante / Anna Pozzi. - Africa, Vol. 90, n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 4-5. - 
Buthaina Kamel è l'unica donna in corsa alle elezioni presidenziali che si terranno a 
giugno, le prime dopo la caduta di Mubarak. La candidata non ha chance di vincere, ma 
può cambiare la storia dell'Egitto. 

 

 Aggiornamenti sociali 
3. Cattolici in politica : Quattro racconti di un impegno  . - Aggiornamenti 

sociali, Vol. 63, n. 3, marzo 2012, pp. 223-234. - Nel numero di febbraio di 
Aggiornamenti Sociali, p.Bartolomeo Sorge e il sen. Franco Monaco hanno proposto la loro 
lettura del Seminario nazionale di Todi «La buona politica per il bene comune. I cattolici 
protagonisti della politica italiana». Per proseguire l’esplorazione delle prospettive 
dell’impegno dei cattolici per il bene comune e il rinnovamento del Paese, la Rivista ha 
deciso di ascoltare la concretezza della pratica, dando la parola a quattro “cattolici in 
politica”, diversi per età – anche se tutti considerati “giovani” –, per provenienza 
geografica e per militanza partitica. 

4. Scuolemigranti: una rete per l’integrazione  / Giuseppe Trotta SJ. - 
Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 3, marzo 2012, pp. 243-250. - Imparare l’italiano è 
diventato un obbligo di legge per gli immigrati, ma i corsi offerti dallo Stato sono 
insufficienti. Il contributo delle scuole di italiano per stranieri gestite da associazioni di 
volontariato è sempre più utile e strutturale, ma necessita di sostegno e di 
coordinamento. Così, alcune di queste scuole presenti a Roma hanno dato vita alla rete 
Scuolemigranti per rendere più forte ed efficace la loro azione. Una rilettura di questa 
esperienza a tre anni dalla sua nascita offre spunti interessanti per altre iniziative 
analoghe. 

5. Un’Unione di mercato e società: la proposta dei vescovi europei  / 
Giacomo Costa SJ. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 3, marzo 2012, pp. 181-188. - I 
vescovi europei riflettono sull’obiettivo che l’UE si è data di realizzare un’economia sociale 
di mercato altamente competitiva. 

 

 Altreconomia 
6. Mi butto in carreggiata / Luca Martinelli. - Altreconomia, n. 136, marzo 2012, pp. 

10-14. - Duemila e cento chilometri di nuove autostrade in progetto che convengono solo 
a chi vorrebbe costruire e consumano irrimediabilmente suolo. 

7. Non c'è solo il carcere / Pietro Raitano . - Altreconomia, n. 136, marzo 2012, pp. 
26-27. - La giustizia riparativa è un'alternativa alla detenzione, una forma di "castigo 
produttivo" che favorisce il reinserimento sociale dell'autore del delitto. 

8. Il welfare si paga (di più) / Francesca Paini. - Altreconomia, n. 136, marzo 2012, 
pp. 24-25. - Asili nido, case di riposo, assistenza: i servizi sociali vengono erogati anche in 
funzione di un indicatore di "benessere economico" che si chiama ISEE, che non sempre si 
dimostra equo. 

  

 Appunti di cultura e politica 
9. Guerre di oggi e sfide della pace / Massimo De Giuseppe, Giovanni Giudici, 

Luciano Eusebi. - Appunti, Vol. 35, n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 12-30. - 1. Dalle 
nuove guerre alle guerre fantasma. 2. L'educazione alla pace. 3. Giustizia, perdono, pace.  
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 CEM mondialità  
10. Esperienze collettive di mondialità  / Antonella Fucecchi, Antonio Nanni. - CEM 

mondialità, Vol. 51, n. 3, marzo  2012, pp. 25-28. - L'articolo propone un quadro accurato 
delle organizzazioni, delle Ong, dei gruppi e dei movimenti significativamente impegnati, 
con modalità e stili diversi tra loro, a condurre e a testimoniare comportamenti e pratiche 
di mondialità. 

 

 La civiltà cattolica 
11. La democrazia cinese di Taiwan / Luciano Larivera S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 

163, n. 3881, 3 marzo 2012, pp. 503-512. - La cronaca illustra come Taiwan sia un 
unicum nel panorama del diritto internazionale, della diplomazia, del commercio mondiale 
e della geostrategia. Alle elezioni presidenziali e politiche dello scorso 14 gennaio, sono 
stati riconfermati Ma Ying-jeou e, come maggioranza parlamentare assoluta, il Partito 
Nazionalista Cinese (Kuo-Min Tang). È stata premiata, con la soddisfazione tacita di 
Pechino e di Washington, la politica di distensione con la Repubblica Popolare Cinese e 
quella di crescente integrazione nella sua economia.  

12. "I miei negoziati con me stesso e con Dio" : Il 50° anniversario della 
morte di Dag Hammarskjöld / Nikolaus Klein S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 
3881, 3 marzo 2012, pp. 454-467. - Nel settembre 1961 moriva il segretario generale 
delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjöld, per la caduta del suo aereo nella Rhodesia del 
Nord (oggi Zambia). L’Autore ci dà un’idea delle annotazioni private, una specie di diario, 
di Hammarskjöld, pubblicate dopo la sua morte con il titolo «Tracce di cammino». Esse 
rivelano un uomo del nostro tempo che, occupando un ufficio politico di grande rilievo, 
sottomette le proprie motivazioni a costante esame critico e pone queste sue riflessioni in 
relazione con la sua identità di cristiano credente. 

13. Per un giornalismo responsabile / Francesco Occhetta S.I. - La civiltà cattolica, 
Vol. 163, n. 3882, 17 marzo 2012, pp. 562-573. - Un noto filosofo ha recentemente 
dichiarato che il potere dei giornalisti è superiore a quello dei politici. Molti organi di 
stampa sono pensati come arene moderne in cui il giornalista, invece di essere arbitro, 
gioca il ruolo del «gladiatore» e scende in campo per lottare e vincere. Davanti a 
giornalisti che dicono mezze verità e occultano le notizie, il cittadino non è in grado di 
difendersi. Invece, la credibilità del giornalismo si fonda sulla capacità del giornalista di 
ricercare prima e raccontare poi la verità, e sulla responsabilità di calcolare le 
conseguenze dei suoi atti. In questo tempo il giornalista cattolico, che non è 
necessariamente migliore di altri, ha una responsabilità in più: comunicare «buone 
notizie». Si propone infine la costituzione di un comitato nazionale di Mediaetica. 

14. La primavera "leggera" del Kuwait / Luciano Larivera S.I. - La civiltà cattolica, 
Vol. 163, n. 3882, 17 marzo 2012, pp. 607-616. - Nell’Emirato del Kuwait, lo scorso 2 
febbraio, si sono tenute le elezioni parlamentari, le quarte dal 2006, anticipate di un anno. 
L’Assemblea nazionale kuwaitiana è uno dei pochi organi eletti nel Golfo capaci di sfidare 
le politiche della casa reale e di presentare mozioni di sfiducia contro ministri e funzionari 
pubblici. La «primavera araba» ha avuto effetti marginali — forse evolutivi — sul Kuwait. 
Ma un leggero contagio c’è stato. Gli islamisti hanno più voce in Parlamento, e nessuna 
donna ha più un seggio da deputato o un incarico ministeriale. La Costituzione del Kuwait 
però tutela la libertà religiosa. Sempre di più il Paese è esposto ai rischi di un conflitto 
internazionale contro l’Iran. 

15. Le sfide dell'"intelligenza collettiva" / Antonio Spadaro S.I. - La civiltà cattolica, 
Vol. 163, n. 3882, 17 marzo 2012, pp. 585-589. - Internet fa sì che le persone siano 
sempre più connesse tra loro: non solo per le normali relazioni, ma anche per la 
condivisione delle idee e del pensiero. In altri termini, si va costituendo, insieme con un 
sistema tecnologico per comunicare e pensare, una sorta di «intelligenza collettiva» 
distribuita ovunque e in continuo accrescimento grazie al contributo delle persone 
connesse. Ma è possibile pensare un’intelligenza comune tra gli uomini? La soluzione 
adottata dal pensatore francese Pierre Lévy prevede l’adozione dello schema dei pensatori 
neoplatonici islamici dell’XI secolo, del quale però capovolge la natura teologica per farla 
diventare sociologica. La vera sfida è quella di pensare un’intelligenza comune senza che 
assuma i tratti di un’utopia collettivistica e spersonalizzante. La Chiesa stessa riconosce di 
avere un ruolo di responsabilità nella formazione di una cultura umana collettiva. 
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Comboni Fem Magazine 
16. Isole meno straniere : Alla scoperta del femminile migrante / Maria 

Tatsos, Elena Guerra, Jessica Cugini . - Comboni Fem, Vol. 78, n. 3, marzo 2012, pp. 15-
22. - Il dossier apre una finestra sulla realtà delle donne emigrate che vivono in Italia. 

 

 Confronti 
17. Cinque obiettivi per un'Europa sociale / Fintan Farrell, Nicoletta Teodosi, 

Sabrina Emilio. - Confronti, Vol. 39, n. 3, marzo 2012, pp. 10-13. - Prosegue l'inchiesta 
sul sociale con un'intervista al direttore della Rete europea di lotta contro la povertà e con 
alcune proposte sull'uso dei fondi strutturali e un progetto per rendere partecipi i 
destinatari delle politiche sociali. 

18. Sos informazione / a cura di Gian Mario Gillio. - Confronti, Vol. 39, n. 3, marzo 
2012, pp. I-XII. - L'informazione in Italia analizzata nei diversi aspetti: il servizio 
pubblico; la libertà d'espressione; l'informazione come bene comune; l'informazione 
religiosa; la crisi dell'editoria. 

 

 Consumatori, diritti e mercato  
19. Sistemi di pagamento / Paolo Legrenzi, Giulia Milano, Daniela Russo, Anna Vizzari, 

Roberto Garavaglia. - Consumatori, diritti e mercato, Vol. 12, n. 1, marzo 2012, pp. 7-47. 
- 1. I soldi sono tutti uguali? 2. Oltre la Sepa: il futuro dei pagamenti al dettaglio. 3. I 
consumatori e gli strumenti di pagamento: nuove opportunità. 4. Mobile Payment e 
dintorni. 

 

 The economist 
20. Power to some other people / The economist, Vol. 403, n. 8776, 17-23 marzo 

2012, pp. 35-36. - Il re del Marocco sta permettendo ad un governo islamista di attuare 
reali cambiamenti. 

21. Running with the bulls / The economist, Vol. 403, n. 8774, 3-9 marzo 2012, pp. 
58-59. - Sarà vero che le industrie indiane arriveranno in tutto il mondo? 

22. Shifting the problem / The economist, Vol. 403, n. 8777, 24-30 marzo 2012, pp. 
57-58. - Un massiccio progetto di ripopolamento nel nord della Cina non è in realtà come 
sembra. 

23. Wanted: maybe a president? / The economist, Vol. 403, n. 8775, 10-16 marzo 
2012, pp. 39-40. - L'Egitto sta andando, barcollante, verso una definitiva risoluzione  
democratica del Paese.   

 

 Internazionale 
24. Un anno dopo lo tsunami : tratto da Der Spiegel, Germania / Wieland Wagner. - 

Internazionale, Vol. 19, n. 939, 9-15 marzo 2012, pp. 50-55. - Molte zone del paese 
colpite l'11 marzo 2011 dall'onda gigante sono state già ricostruite, ma su tutto il 
Giappone incombe ancora l'ombra invisibile di Fukushima. 

25. Aranciata amara a Rosarno : tratto da The Ecologist, Gran Bretagna / Andrew 
Wasley. - Internazionale, Vol. 19, n. 938, 2-8 marzo 2012 pp. 30-33. - Le grandi aziende 
dell'alimentazione, tra cui la Coca-Cola, usano per i loro prodotti le arance raccolte da 
immigrati sfruttati.  

26. Capitalismo tropicale : tratto da Le Monde, Francia / Florence Beaugé. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 941, 23-29 marzo 2012, pp. 18-20. - A Cuba le riforme 
economiche cominciano a produrre qualche effetto: molte persone aprono attività private, 
soprattutto legate al turismo, ma nelle campagne non è cambiato nulla.  

27. Elezioni al blocco 7 : tratto da Harper's Magazine, Stati Uniti / Daniel Alarcon. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 941, 23-29 marzo 2012, pp. 46-54. - Lurigancho è la prigione 
più grande e più affollata del Perù. Le condizioni di vita sono pessime, ma da più di 
vent'anni i detenuti votano per eleggere i loro rappresentanti. 

28. Gaza assediata dai droni : tratto da The Washington Post, Stati Uniti / Scott 
Wilson. - Internazionale, Vol. 19, n. 940, 16-22 marzo, pp. 50-52. - Israele ha ritirato le 
sue truppe dalla Striscia di Gaza nel 2005, ma l'occupazione continua dal cielo, dove i 
droni sono una presenza costante e minacciosa. 
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29. Maledetto oro : tratto da Gatopardo, Messico / Ioan Grillo. - Internazionale, Vol. 19, 
n. 938, 2-8 marzo 2012, pp. 46-52. - In Colombia sono state aperte decine di miniere 
d'oro illegali che hanno creato un business molto redditizio e che, per paramilitari, 
guerriglieri e narcotrafficanti, sta sostituendo quello della cocaina. 

30. Le minacce del Sahara : tratto da Le Monde, Francia / Isabelle Mandraud, Jean 
Philippe Rémy. - Internazionale, Vol. 19, n. 940, pp. 18-20. - Dal Magreb fino alla Nigeria 
sono sempre di più i gruppi terroristici che finanziano le loro operazioni attraverso il 
traffico di droga e il sequestro di occidentali. Lo dimostra il caso dell'ingegnere italiano 
Lamolinara e del suo collega britannico McManus uccisi l'8 marzo. 

31. Sorvegliata speciale : tratto da The Africa report, Francia / Parselelo Kantai, Patrick 
Smith. - Internazionale, Vol. 19,  n. 938, 2-8 marzo 2012, pp. 18-19. - Carestia, pirati, 
caos politico e terroristi islamici. La Somalia è ormai un pericolo non solo per il Corno 
d'Africa, ma per l'intera comunità internazionale. 

32. La vera posta in gioco in Val di Susa : tratto da Libération, Francia / Eric Jozsef. 
- Internazionale, Vol. 19, n. 940, 16-22 marzo 2012, pp. 32-33. - I militanti No Tav 
sostengono che ormai la loro protesta non riguarda più solo l'alta velocità: in discussione 
c'è un intero modello economico e sociale. 

 

 Jesus 
33. Imam made in Italy / Paolo Naso, Vittoria Priscindaro. - Jesus, Vol. 34, n. 3, marzo 

2012, pp. 12-17. - L'associazione islamica italiana degli imam e delle guide religiose è 
stata costituita di recente e potrebbe segnare un importante passo avanti nel processo di 
piena integrazione delle comunità islamiche nel nostro Paese. Un segnale importante in un 
contesto come il nostro, ancora poco abituato al pluralismo religioso. 

34. Tra il dio Po e le radici cristiane / a cura di Annachiara Valle. - Jesus, Vol. 34, n. 
3, marzo 2012, pp. 43-75. - I rapporti tra la Lega e la fede cristiana sono complessi e 
contraddittori. Spesso in conflitto con i vescovi sui temi evangelici dell'accoglienza e della 
solidarietà, il partito del Carroccio non ha esitato ad alternare un volto ultracattolico a uno 
duramente anticlericale. 

 

 Lettera Internazionale 
35. Geografie della parola / Benjamin Lee Whorf, Armando Gnisci, Franco Farinelli, 

Jaques Derrida, ... [et al.]. - Lettera Internazionale, n. 111, marzo 2012, pp. 4-50. - 
Come tutte le arti, anche la traduzione e la poesia sono forme meticce che vivono e si 
cibano del continuum tra pensiero e parola, tra grammatiche del mondo e grammatiche 
della lingua, che devono sempre essere intese come sistemi aperti e ospitali. E tutto 
questo non è solo cultura, ma anche politica. 

  

 Limes 
36. A che serve la democrazia? / Manlio Graziano, Raffaele Mauro, Alessandro Aresu, 

Adriano Roccucci, ... [et al.]. - Limes, n. 2, marzo 2012, pp. 7-320. - Il numero è dedicato 
al precario stato di salute delle istituzioni democratiche: non solo come strumento di 
governo, ma anche come mezzo di affermazione nel mondo di interessi e paradigmi 
geostrategici. 

 

 Mani Tese 
37. Cambogia : condizione femminile e lotta al trafficking / Chiara Cattaneo. - 

Mani Tese, Vol. 58, n. 3, marzo 2012, pp. 8-9. - La Cambogia è un paese di partenza, 
transito e destinazione per le vittime del trafficking, un pericolo che vede maggiormente 
esposti donne e bambini.  

38. La realtà delle crisi globali sulla vita delle donne / Nicoletta Dentico. - Mani 
Tese, Vol. 58, n. 3, marzo 2012, pp. 10-11. - La metà femminile che popola il mondo 
gode di una infima parte delle opportunità o delle risorse disponibili sul pianeta. 

 

 Il margine 
39. "Gridare": un verbo centrale per chi crede nel Vangelo / Matteo Prodi. - Il 

margine, Vol. 32, n. 3, marzo 2012, pp. 13-19. - L'educazione religiosa che generalmente 



 5

viene offerta nella nostra Chiesa potrebbe essere definita come un'educazione impartita in 
silenzio. Il verbo gridare ha invece una grande rilevanza in tutta la scrittura. 

 

 Missione oggi 
40. Antropologi e missionari a confronto / a cura di Anna Casella Paltrinieri. - 

Missione oggi, n. 3, marzo 2012, pp. 17-32. - Oggi missionari e antropologi privilegiano la 
partecipazione e il senso critico, ma restano ancora alcuni temi polemici: il primo relativo 
al concetto di "natura umana", il secondo riferito al limite del relativismo antropologico.  

41. La crisi dell'economia senza cuore / Andrea Di Stefano. - Missione oggi, n. 3, 
marzo 2012, pp. 7-10. - Come potremmo governare un'enorme trasformazione 
economica di un sistema dissipativo e inefficiente? Come possiamo affrontare l'inedita 
sfida della "green economy", soprattutto in un Paese come l'Italia che importa tutta la 
tecnologia, senza il soggetto pubblico? 

 

 Missioni Consolata 
42. L'altalena non danza più / Gigi Anataloni. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 3, 

marzo 2012, pp. 8-13. - Reportage dalla piana di Camp Garba, alla periferia nord di Isiolo, 
città di frontiera nel nord del Kenya. Questa terra, diventata il centro di un ambizioso 
programma turistico ed economico, è da molti anni segnata da scontri tribali che nel 2011 
hanno visto una nuova recrudescenza. Forse in gioco c'è molto di più di ciò che si vuole 
fare credere. 

43. Storie e ritratti albanesi / Paolo Rossi, Federico Gallas. - Missioni Consolata, Vol. 
114, n. 3, marzo 2012, pp. 35-50. - A 20 anni dalla caduta del regime comunista e a 
quasi 15 anni dai disordini del 1997, Kombinat, periferia di Tirana, è diventato un luogo 
effervescente di vita dove l'arte dell'arrangiarsi, della sopravvivenza e dello sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo possono evolvere nelle direzioni più impensabili. Occorre portare la 
società albanese verso un sistema in cui lo Stato sia nuovamente riconosciuto come 
garante di legalità e governabilità. 

44. La terra contesa . Conversazione con padre José Auletta / Luca Lorusso. - 
Missioni Consolata, Vol. 114, n. 3, marzo 2012, pp. 51-55. - Dialogo con padre José 
Auletta, missionario con 35 anni di esperienza missionaria e di storia argentina, di 
convivenza e di lotta coi popoli indigeni. 

 

 Le monde diplomatique  
45. Balcani, fine del sogno europeo / Jean-Arnault Dérens. - Le monde diplomatique, 

Vol. 19, n. 3, marzo 2012, pp. 10-11. - Il 1 luglio 2013 la Croazia diventerà il 
ventottesimo Stato membro dell'Ue. I croati si apprestano così a entrare senza grande 
entusiasmo in un'Unione che, in tutti i paesi della regione, ha perso gran parte del suo 
fascino. 

46. I fantasmi del Madagascar / Thomas Deltombe. - Le monde diplomatique, Vol. 19, 
n. 3, marzo 2012, pp. 8-9. - Tre anni dopo il rovesciamento del presidente 
Ravalomanana, l'isola è in un vicolo cieco. Malgrado la firma di una road map che avrebbe 
dovuto chiudere la fase di transizione, il paese sprofonda nella crisi. Vengono alla luce le 
inefficienze di una nazione vittima della rapacità delle sue élite e delle politiche di sviluppo 
imposte dai partner stranieri.  

 

 Mondo e missione 
47. Una guerra regionale dentro il dramma della Siria / Giorgio Bernardelli. - Mondo e 

missione, Vol. 141, n. 3, marzo 2012, pp. 12-13. - Gli scontri a Homs sono durissimi e la 
comunità internazionale non sembra trovare il bandolo per riuscire a fermare quella che è 
ormai una guerra aperta. 

 

 Mosaico di pace 
48. Impunità e corruzione / Carlo Hernandez. - Mosaico di pace, n. 3, marzo 2012, pp. 

12-13. - Ci sono alcune realtà internazionali in cui costantemente si violano i diritti umani: 
ecco cosa accade oggi in Honduras. 
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49. Tra le braccia della madre terra / a cura di Francesco Martone. - Mosaico di pace, 
n. 3, marzo 2012, pp. 19-30. - 1. Il futuro del pianeta. 2. Per amore della Pachamama. 3. 
Ecologia profonda. 4. Cambiare il sistema. 5. Sulla strada per Rio. 6. Il doppio binario. 

50. Tra Nord e Sud / Paolo Beccegato, Massimo Pallottino. - Mosaico di pace, n. 3, marzo 
2012, pp. 8-9. - Maltrattata, trascurata, spesso dimenticata: la cooperazione 
internazionale è essenziale perché la solidarietà esige attenzione e soldi. 

 

 Narcomafie 
51. Il "sospettosismo" messicano e la morte del ministro Blake / Emma 

Volonté. - Narcomafie, Vol. 20, n. 2, febbraio 2012, pp. 63-69. - In un paese dominato 
dai cartelli del narcotraffico, è difficile credere che in pochi anni tre ministri siano morti 
per incidenti aerei dovuti alle condizioni climatiche o a errori umani. Troppe le coincidenze 
dopo arresti clamorosi e l'opinione pubblica si mobilita, chiedendo giustizia e pace. 

 

 Nigrizia 
52. Il miraggio della stabilità / Luciano Ardesi. - Nigrizia, Vol. 130, n. 3, marzo 2012, 

pp. 20-23. - Il Burkina Faso tenta di tornare alla normalità, dopo le rivolte dell'anno 
scorso. Vuole attirare gli investitori stranieri, ma la pressione migratoria dalle frontiere del 
Mali e del Niger, un clima sociale di forte sperequazione e una politica ingessata nel 
vecchio rendono la situazione fortemente precaria. 

53. Oltre gli stereotipi / Abu Musafir Al-Hajj. - Nigrizia, Vol. 130, n. 3, marzo 2012, pp. 
12-15. - All'interno del paese, le periferie e le regioni più remote stanno alzando la voce e 
reclamano una più equa distribuzione delle ricchezze e del potere, in un crescendo sempre 
più grave di violenze e di guerre interne, con innumerevoli movimenti di ribellione. 

 

 Popoli 
54. Birmania : Un seggio per la Signora / Francesco Pistocchini. - Popoli, Vol. 97, n. 

3, marzo 2012, pp. 20-22. - Le promettenti riforme interne della dittatura sono soltanto 
agli inizi. Ma il possibile rientro in gioco di Aung San Suu Kyi alle elezioni del 1º aprile 
apre scenari nuovi in un Paese piegato. 

55. India : Le donne mancanti / Simone Nascetti. - Popoli, Vol. 97, n. 3, marzo 2012, 
pp. 14-19. - In India gli uomini sono più delle donne: il fenomeno, che tocca anche altre 
società nel Sud del mondo, è legato alla discriminazione che tante bambine e ragazze 
subiscono in vita, ma anche a infanticidi e aborti selettivi. Un progetto di sviluppo in un 
villaggio racconta una storia di emancipazione. 

56. Sahara Occidentale : Polisario senza pace, né terra / Gilberto Mastromatteo. 
- Popoli, Vol. 97, n. 3, marzo 2012, pp. 26-29. - Il congresso del movimento saharawi ha 
visto emergere una corrente di giovani che chiede di tornare a imbracciare le armi contro 
il Marocco. La vecchia guardia non vuole il conflitto, ma intanto all’orizzonte si profila 
l’ombra di al Qaeda. 

 

 Popoli e missione 
57. La lupa e il dragone / Ilaria De Bonis. - Popoli e missione, Vol. 26, n. 3, marzo 

2012, pp. 29-36. - La comunità cinese a Roma conta oggi più di 13mila persone; il grande 
potenziale della Chinatown capitolina sta negli immigrati di seconda generazione: giovani 
intraprendenti pronti ad affrontare da protagonisti un nuovo mercato del lavoro in 
un'Italia che cambia, senza però tagliare i ponti con la Cina. 

 

 Il regno 
58. Perché è accaduto? Buddhisti e cristiani a un anno dal terremoto e dallo 

tsunami in Giappone  / Miriam Levering, Peter Milward. - Il regno-documenti, Vol. 57, 
n. 5, 1 marzo 2012, pp. 187-192. - Le tragiche conseguenze del violento terremoto che si 
è abbattuto sul Nord-est del Giappone l’11 marzo 2011 hanno sollevato domande 
profonde. Un anno dopo, due autori fortemente radicati nella vita e nella cultura 
giapponese, Miriam Levering e Peter Milward,  riflettono sulle risposte che buddhisti e 
cristiani hanno dato alle domande di senso suscitate dall’evento. 

59. La priorità della fede cattolica : Alla Congregazione per la dottrina della 
fede e alla Commissione teologica internazionale / Benedetto XVI. - Il regno-
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documenti, Vol. 57, n. 5, 1 marzo 2012, pp. 129-131. - La necessità di «rendere Dio 
nuovamente presente in questo mondo» per aprire agli uomini «l’accesso alla fede» è un 
compito che Benedetto XVI ritiene strettamente collegato al tema dell’unità dei cristiani. 
Lo ha detto nel suo discorso alla Plenaria della Congregazione per la dottrina della fede 
(27.1.2012), precisando che lo slancio ecumenico, sostenuto «da quell’“ecumenismo 
spirituale” che si trova nello spirito della preghiera », deve scongiurare «il rischio di un 
falso irenismo e di un indifferentismo del tutto alieno alla mente del Vaticano II».  

 

 Ricerche di storia politica 
60. La storia della pace . Tradizioni e orientamenti della storiografia 

anglosassone / Dario Fazzi. - Ricerche di storia politica, Vol. 15, n. 1, marzo 2012, pp. 
49-62. - L'A. propone una ricostruzione della nascita e dell'evoluzione della peace history, 
cercando di comprendere in che modo la pace sia divenuta oggetto di ricerca storica e 
quali nodi tematici abbiano caratterizzato lo sviluppo di tale produzione storiografica. 

 

 La rivista del clero italiano  
61. La solidarietà, esigenza etica e speranza spirituale? / Angelo Scola. - La 

rivista del clero italiano, Vol. 93, n. 3, marzo 2012, pp. 168-182. - Lo scorso 26 febbraio 
l'Arcivescovo Scola ha tenuto nella cattedrale parigina di Notre Dame la conferenza sul 
tema "Etica cristiana e vita in società" e ha sviluppato il discorso a partire dalla 
prospettiva architettonica di Benedetto XVI che lega in un quadro coerente quattro 
categorie chiave della Dsc: solidarietà, bene comune, sussidiarietà e dignità umana. 

 

 Rocca 
62. Da beni confiscati a beni comuni / Enrico Fontana. - Rocca, Vol. 71, n. 5, 1 

marzo 2012, pp. 28-30. - "Riprendiamoci il maltolto": recitava così lo slogan con cui 
Libera organizzò la campagna che portò il 7 marzo del 1996 all'approvazione della legge 
sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie. A quindici anni di distanza, vale la pena 
domandarsi se l'obiettivo è stato raggiunto e quali siano ancora oggi gli ostacoli da 
superare perché quel principio si realizzi compiutamente.  

63. Il ritorno della povertà / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, n. 5, 1 marzo 2012, pp. 
14-15. - L'ipotesi che l'euro potrebbe non sopravvivere quest'anno ai colpi reiterati della 
crisi non è stata recepita dalla maggior parte dell'opinione pubblica, nonostante la 
preoccupazione di tutti.  

64. Il ruolo delle componenti etniche / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, n. 6, 15 
marzo 2012, pp. 14-15. - Risulta difficile sapere quali saranno gli equilibri reali in 
Afghanistan fra tre anni, quando in teoria l'ultimo militare da combattimento della Forza 
Internazionale di assistenza alla sicurezza avrà abbandonato il paese. Quello che si vede 
oggi è un progressivo coinvolgimento dei paesi della regione nel suo processo di 
stabilizzazione. 

65. Se la marcia in più è donna / Fiorella Farinelli. - Rocca, Vol. 71, n. 6, 15 marzo 
2012, pp. 24-26. - C'è un'aria nuova nella discussione delle donne. Potrebbero essere 
proprio le donne a ridare slancio a una società sfiancata e a restituire vitalità a 
un'economia raggelata. 

 

 Scarp de’ tenis 
66. Diritto alla casa, l’Europa ci boccia  / Daniela Palumbo. – Scarp de’ tenis, n. 159, 

2012, p. 27. - Il Consiglio d’Europa ha recentemente condannato l’Italia per gli scarsi 
risultati nella lotta all’homelessness. Negli ultimi anni, infatti, sono in netta diminuzione le 
opportunità alloggiative dignitose offerte alle persone senza dimora; inoltre è del tutto 
assente il tema della prevenzione della homelessness attraverso politiche di housing 
adeguate. 

67. Sgomberi e campi, quando gira il vento? / Francesco Chiavarini. – Scarp de’ tenis, 
n. 159, 2012, pp. 32-36. - Finora a Milano le soluzioni prospettate per risolvere la 
questione dei campi rom abusivi erano limitate agli sgomberi forzati con la polizia in 
tenuta antisommossa. La nuova giunta comunale ha un approccio più accorto, ma la 
proposta (un dormitorio provvisorio, capace di dare alloggio a famiglie intere) rimane 
temporanea e largamente insufficiente, e ha aperto una nuova discussione. 
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 Il segno della Diocesi di Milano 
68. Primavera araba, un futuro da pensare / Pino Nardi. - Il segno, Vol. 52, n. 3, 

marzo 2012, pp. 7-8. - Le immense manifestazioni di protesta della "primavera araba" 
hanno rappresentato una grande, storica novità. Le conseguenze sono state la caduta di 
regimi in modo più o meno cruento. E dopo la prima fase, i Paesi si interrogano su quali 
saranno le prospettive future.  

 

 La Società 
69. Dottrina Sociale e finanza internazionale / Mario Toso. - La Società, Vol. 22, n. 

1, gennaio-febbraio 2012, pp. 42-65. - Dopo avere precisato il ruolo e la finalità della 
recente riflessione del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace sulla riforma del 
sistema monetario e finanziario internazionale, l'A. offre ulteriori spunti di analisi, 
evidenziando le ragioni che domandano l'urgenza di tale riforma. 

70. Dottrina Sociale e opinione pubblica / Vittorio Possenti. - La Società, Vol. 22, n. 
1, gennaio-febbraio 2012, pp. 20-41. - L'A. discute due casi fondamentali presenti 
nell'odierno dibattito pubblico, che rendono difficile il dialogo tra gruppi separati da 
diversità etniche, religiose e di genere: la libertà religiosa e il diritto alla vita dell'embrione 
umano. 

  

 Solidarietà internazionale 
71. Hormuz, Eurasia e dintorni / Gian Guido Folloni. - Solidarietà internazionale, Vol. 

23, n. 1-2, gennaio-febbraio 2012, pp. 13-15. - La crescente pressione degli Usa per 
mettere in scacco l'economia iraniana ha sortito la prevedibile reazione di Teheran che ha 
minacciato di chiudere gli stretti di Hormuz.  

72. L'Italia sono anch'io / Remo Marcone, Serena Marcone, Valeria Viola. - Solidarietà 
internazionale, Vol. 23, n. 1-2, gennaio-febbraio 2012, pp. 7-12. - La campagna "L'Italia 
sono anch'io" si prefigge di fare adottare anche in Italia lo 'ius soli' che prevede 
l'attribuzione della cittadinanza italiana alle persone nate nel nostro paese. 

73. Morire d'Europa / a cura di Roberto Musacchio. - Solidarietà internazionale, Vol. 23, 
n. 1-2, gennaio-febbraio 2012, pp. 29-33. - L'Europa usa i codici delle banche e della 
finanza, mettendo una seria ipoteca sul proprio futuro col rischio, soprattutto per i più 
deboli, di morire d'Europa. 

 

 Lo straniero 
74. Il ritorno alla terra / Pier Paolo Poggio, Silvia Pérez-Vitoria, Alberto Rocchi, 

Alessandro Leogrande, Yvan Sagnet, Stefano Liberti. - Lo straniero, Vol. 16, n. 141, 
marzo 2012, pp. 42-52. - Il bisogno di ritorno alla terra è un fenomeno che riguarda 
gruppi di giovani numerosi e coraggiosi, ma anche le multinazionali che fanno incetta di 
terra e i padroncini all'italiana, con le conseguenti lotte dei braccianti immigrati. 

 

 Terre di mezzo 
75. La scommessa / Elena Parasiliti. - Terre di mezzo, n. 33, marzo 2012, pp.16-19. - 

Fiore all'occhiello di Catania, la Cesame (Ceramica sanitaria mediterranea) era ormai 
morta, finché i suoi dipendenti l'hanno comprata. 

 
 


