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Rassegna periodici CDM novembre 2012 
 
 
 

Aggiornamenti sociali 

1. Il Concilio Vaticano II di fronte all’ignoto. L’avventura di un 
discernimento collegiale dei segni dei tempi  / Christoph Theobald SJ. - 
Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 11, novembre 2012, pp. 742-752 . - Il lascito del 
Concilio Vaticano II non è dato solo dai documenti approvati, ma anche dal modo di  
procedere adottato progressivamente nel corso dei lavori conciliari. Un metodo 
ispirato al principio della pastoralità, fondato su un profondo ascolto della Parola di 
Dio e attento a ciò che gli uomini hanno da dire alla Chiesa. In che cosa consiste 
questo nuovo modo di procedere e come si è giunti ad adottarlo? Quale contributo 
può dare alla Chiesa nel contesto attuale? 

2. Miseria e nobiltà: il Nobel che svela l’Europa  / Giacomo Costa SJ. - 
Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 11, novembre 2012, pp. 733-740 . - Una 
democrazia attenta ai diritti umani e alla giustizia sociale è il DNA dell’Europa, che 
non può andare smarrito anche in un momento in cui l’edificio europeo attraversa 
una grave crisi 

3. Al centro della città. Dinamiche di urbanizzazione  / Marc Augé. - 

Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 11, novembre 2012, pp. 775-783 . - Sabato 6 

ottobre 2012, nel corso dell’iniziativa «Milano al plurale » organizzata dalla 

Fondazione Culturale San Fedele e, in particolare, dalla rivista Popoli, si è tenuta 

una tavola rotonda sul tema «Città plurale: da risorsa a emergenza». Presentiamo 

qui l’intervento dell’etnologo e antropologo francese Marc Augé, una riflessone sul 

rapporto tra urbanizzazione generalizzata, funzione della città e ruolo 

dell’architettura  

Altreconomia  

4. Il clima cambia in silenzio / Stefano Caserini. - Altreconomia, n. 143, novembre 

2012, pp. 38-41. - Il riscaldamento globale è realtà, e le conseguenze sono sempre 

meglio misurabili. L'opinione pubblica sembra volerlo ignorare, ma il rapporto della 

ong "Dara", scaricabile al link daraint.org/, calcola costi sociali ed economici. 

CEM mondialità  

5. Senza giustizia non si può vivere insieme / Antonella Fucecchi, Antonio Nanni 
(a cura di). - CEM mondialità, Vol. 51, n. 9, novembre 2012, pp. 23-26. - Un 

inserto dedicato alla giustizia, senza la quale è impossibile la con-vivenza civile 

poichè regnerebbe la legge della giungla, cioè dell'illegalità, dell'ingiustizia e della 

corruzione. 

Consumatori, diritti e mercato  

6. Fisco / Giampaolo Arachi, Massimo D'Antoni, Alessandro Santoro, Nicola C. 

Salerno, Franca Braga, Riccardo Campi. - Consumatori, diritti e mercato, Vol. 12, n. 

3, novembre 2012, pp. 9-63. - Gli articoli del dossier affrontano il tema della 
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fiscalità esaminata in duplice prospettiva. La prima riguarda l'uso della tassazione 

come strumento disincentivante; la seconda, più di sistema, riguarda due aspetti 

controversi dell'assetto fiscale italiano: la deducibilità di alcune spese e la 

tassazione dei consumi in alternativa, totale o parziale, a quella dei redditi. 

The economist  

7. Get your act together or we won't help / The economist, n. 8810, 10-16 

novenbre 2012, pp. 35-36. - Riuscirà un'opposizione siriana così frazionata a 

unificarsi definitivamente? 

8. Money where your mouth is / The economist, n. 8810, 10-16 novembre 2012, 

pp. 50-51. - In India sta crescendo sempre di più una difficile discussione su come 

sviluppare meglio le politiche sociali della nazione. 

9. Nerves are jangling again / The economist, n. 8811, 17-23 novembre 2012, pp. 

45-47. - I leaders palestinesi e israeliani lasceranno che la violenza in Ghaza ricominci 

in maniera così grave da rendere inutile qualsiasi tentativo di accordo per la pace?  

10. The path through the fields / The economist, n. 8809, 3-9 novembre 2012, pp. 

19-22. - Il Bangladesh ha politiche inadeguate e uno stentato settore privato. 

Nonostante ciò e sorprendentemente la vita della gente povera è migliorata e sta 

notevolmente evolvendo. 

11. Will the ceasefire lead to peace? The economist, n. 8812, 24-30 novembre 

2012, pp. 38-39. - Dopo una breve ma intensa guerra tra Israele e Palestina, è stata 

concordata una temporanea cessazione delle ostilità. Ma non sarebbe possibile invece 

trovare un accordo più duraturo? 

Internazionale  

12. Alla fine dell'arcobaleno : tratto da Nesweek Polska, Polonia / Jagielski 
Wojciech. - Internazionale, n. 975, 16-22 novembre 2012, pp. 46-50. - Le proteste 

nelle minere sudafricane non si fermano. Da agosto decine di lavoratori sono morti 

negli scontri con la polizia. Il paese che ha sconfitto l'apartheid è ancora diviso tra 

bianchi ricchi e neri poveri.  

13. La guerra di Gaza : tratto da Der Spiegel, Germania / Dieter Bednarz. - 

Internazionale, n. 946, 23-29 novembre 2012, pp. 16-18. - L'escalation di violenza tra 

Israele e Hamas è pericolosa per tutto il Medio Oriente. Perchè gli equilibri sono 

cambiati dopo le rivolte arabe del 2011. A svantaggio di Tel Aviv. 

14. Il mondo disuguale : tratto da The economist, Regni Unito. - Internazionale, n. 

976, 23-29 novembre 2012, pp. 40-46. - Nonostante il livellamento degli stili di vita, 

oggi la ricchezza è sempre più concentrata in poche mani. Combattere le 

disuguaglianze senza frenare la crescita è la grande sfida del nostro tempo. C'è 

bisogno di riforme coraggiose. 

15. I neonazisti all'assalto di Atene : tratto da The Guardian, Regno Unito / Maria 
Margaronis. - Internazionale, n. 975, 16-22 novembre 2012, pp. 58-63. - Picchiano gli 

immigrati sotto gli occhi della polizia. Distribuiscono cibo solo ai greci bianchi e 

ortodossi. E sono il terzo partito del paese. Da dove vengono e cosa vogliono gli 

estremisti di destra di Alba Dorata. 
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16. Scomparsi nel nulla : tratto da El Universal, Messico / Cynthia Rodriguez. - 
Internazionale, n. 974, 9-15 novembre 2012, pp. 50-52. - Dal 2006, quando è 

cominciata la guerra al narcotraffico, il numero dei desaparecidos in Messico continua 

ad aumentare. Le autorità fanno finta di niente, ma i famliari non si arrendono. 

17. Sono affari di famiglia : tratto da The New York Times, Stati Uniti / David 

Barboza. - Internazionale, n. 973, 2-8 novembre 2012, pp. 40-47. - Da quando il 

premier cinese Wen Jiabao è arrivato al potere alla fine degli anni novanta, i suoi 

familiari hanno accumulato un patrimonio spropositato. L'inchiesta del New York 

Times che fa tremare Pechino alla vigilia del congresso del partito comunista. 

Jesus  

18. Lotta per la vita nel Sulcis depresso / Vittoria Prisciandaro. - Jesus, n. 11, 
novembre 2012, pp. 68-72. - Secondo l'Istat è l'area economicamente più in difficoltà 

d'Italia. La crisi delle industrie metallurgiche come l'Alcoa sta mettendo sul lastrico 

migliaia di famiglie. Ma i credenti non si arrendono a un destino che pare buio e senza 

speranza. 

Il margine  

19. Un nuovo laboratorio politico? Note sulle rivolte arabe / Massimo Campanini. 

- Il margine, Vol. 32, n. 9, novembre 2012, pp. 5-13. - Gli avvenimenti del 2010-2012 

hanno dimostrato che i popoli arabi sono tutt'altro che supini allo 'status quo' e che le 

possibilità di evoluzione democratica sono reali. Vi sono anzi caratteri di originalità e di 

specificità che potrebbero dar luogo a caratteristiche riforme democratiche 

costituzionali e istituzionali. 

Missione oggi  

20. La Nigeria alla mercé dei Boko Haram / Michele Agosti. - Missione oggi, n. 9, 

novembre 2012, pp. 7-10. - Arrivano di giorno, più spesso la domenica, armati di 

kalashnikov o imbottiti di bombe, pronti a sacrificarsi e a uccidere chiunque si metta 

sulla loro strada. Gli obiettivi sono le chiese dove si celebrano le messe, ma non solo, 

anche stazioni di polizia, scuole e perfino il quartier generale ONU di Abudja. 

Missioni Consolata  

21. Jihad africana / Enrico Casale, Arturo Varvelli, Marco Bello. - Missioni Consolata, 
Vol. 114, n. 11, novembre 2012, pp. 36-50. - Il dossier si propone di offrire alcuni 

elementi per meglio comprendere il fenomeno complesso e contraddittorio 

dell'integralismo islamico in Africa sub sahariana, che mescola rivendicazioni a 

carattere nazionale con spinte internazionaliste; che offre ordine e sicurezza ma anche 

una visione spietata e integralista dell'islam; che miscela guerra santa e traffici illeciti; 

che combatte l'Occidente, ma ha basi in Europa. 
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Le monde diplomatique  

22. Le devastazioni della pesca industriale in Africa / Jean-Sèbastien Mora. - Le 
Monde diplomatique, n. 11, novembre 2012, pp. 10-11. - Primo importatore mondiale 

di pesce, l'Unione Europea ha creato una politica comune della pesca destinata a 

soddisfare gli immensi bisogni dei suoi consumatori: con l'obiettivo dichiarato di 

preservare le risorse naturali. Tale politica incoraggia pratiche industriali distruttrici 

che impone in Africa.  

23. Gli islamisti alla prova del potere / Alain Gresh. - Le Monde diplomatique, n. 

11, novembre 2012, pp. 18-19. - Una potente ondata islamista originata dall'alleanza 

tra Fratelli musulmani, salafiti ed emiri del Golfo sembra sommergere il mondo arabo. 

Analizzandola meglio, si scopre però che il Corano non è la bussola che consente di 

navigare nel paesaggio politico regionale. 

24. Nel Kivu, giochi di guerra sulla pace / Juan Branco. - Le Monde diplomatique, 

n. 11, novembre 2012, p. 21. - In visita a Kinshasa il presidente francee Hollande ha 

visibilmente mantenuto le distanze dall'omologo congolese Joseph Kabila. Pur essendo 

l'autoritarismo un tratto specifico del suo regime, il capo di stato africano sembra 

incapace di ripristinare l'ordine nella regione.   

Mondo e missione  

25. Dal fallimento all'autogestione / Alesandro Armato. - Mondo e missione, n. 9, 

novembre 2012, pp. 30-31. - Nel 2001 l'Argentina dichiarò bancarotta. Gruppi di 

operai cominciarono a rilevare le imprese chiuse, per farle ripartire. Un esperimeto 

rivelatosi vincente, che non ha smesso di diffondersi. 

Mosaico di pace  

26. La casa murata / Betta Tusset. Nandino Capovilla. - Mosaico di pace, n. 10, 
novembre 2012, pp. 36-37. - La casa murata: ovvero quando il muro è attorno al tuo 

cancello. 

27. Il tramonto di un sogno / Raffaele Masto. - Mosaico di pace, n. 10, novembre 

2012, pp. 12-13. - Dall'Arcobaleno di Mandela alla strage di Marikana. Il Sudafrica, tra 

sogni e realtà. 

Nigrizia  

28. C'è una strada nell'orto / Marco Aime. - Nigrizia, n. 11, novembre 2012, pp. 32-

35. - Secondo il fondatore di Slow Food, l'agricoltura di sussistenza è la chiave per 

garantire cibo per tutti. Non solo in Africa ma a livello planetario. Per arrivarci è 

necessario ridare valore alla terra, dignità al lavoro contadino e ai produttori locali.  

29. Pace a rischio / François Misser. - Nigrizia, n. 11, novembre 2012, pp. 24-25. - 

Un gruppo ribelle ha aperto le ostilità contro il governo, denunciando che dal 2010 

centinaia di ex guerriglieri hutu sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Associazioni 

umanitarie confermano la gravità della situazione. Sullo sfondo il tentativo del 

presidente Nkurunziza di puntare al terzo mandato.  
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30. Pax petrolifera / Michele Luppi. - Nigrizia, n. 11, novembre 2012, pp. 18-21. - 

Sud Sudan: il neo Stato ha sofferto terribilmente l'assenza dei proventi petroliferi in 

seguito al blocco delle esportazioni al Nord. I prezzi dei beni importati sono esplosi. E 

la situazione sociale si fa drammatica. Continua l'epidemia della corruzione. Nel 

frattempo si sono riaperte le frontiere con il Nord. 

Popoli  

31. Cina: il vescovo recluso e quei cattolici che resistono / Giancarlo Politi. - 
Popoli, Vol. 97, n. 11, novembre 2012, pp. 54-55. - Nel corpo ecclesiale della Cina si 

riaprono antiche ferite e viene minata la fiducia tra i fedeli, riportati alle vecchie 

diatribe che volevano identificare la qualità dei credenti in base al rapporto 

intrattenuto con l’Associazione patriottica o con il movimento clandestino  

32. Concilio - 1 : Quell'intuizione rimasta fuori dall'aula / Jon Sobrino SJ. - 
Popoli, Vol. 97, n. 11, novembre 2012, pp. 44-46. - La comunità cristiana come 

«Chiesa dei poveri»: fu una concezione che si affacciò nell’assise conciliare, ma che 

dovette aspettare alcuni anni per essere pienamente sviluppata, in particolare in 

America latina, e che ancora oggi fatica ad affermarsi. La riflessione di un noto teologo 

gesuita 

Il regno 

33. Il Sud del Concilio / Marcello Matté, Francesco Strazzari. - Il regno-attualità, 
Vol. 57, n. 20, 15 novembre 2012, pp. 705-712. - Celebrare il giubileo del Vaticano II 

in America Latina significa, allo stesso tempo, fare le somme di un quarantennio di 

teologia della liberazione, che del Concilio è stato nel continente il momento recettivo 

e originale, effettivo e conflittuale. Nel Congresso continentale di teologia tenutosi nei 

pressi di Porto Alegre dal 7 all'11 ottobre 2012, 750 protagonisti di questa vicenda ne 

hanno tratto un bilancio. 

La Rivista del Clero Italiano 

34. La fede, radice della vita cristiana / Mario Antonelli. - La Rivista del Clero 
Italiano, Vol. 93, n. 11, novembre 2012, pp. 755-773. - Nell'Anno della fede una 

riflessione organica sul significato antropologico del credere in Gesù come tangibile 

tratto esistenziale 

Rocca  

35. Il cambiamento della continuità / Maurizio Salvi. - Rocca, n. 21, 1 novembre 

2012, pp. 13-14. - Il processo della "via latinoamericana allo sviluppo" sembra 

destinato a consolidarsi e ad avanzare dopo la nuova vittoria elettorale del presidente 

Hugo Chavez che, al potere dal 1998, vi resterà per altri sei anni. 

36. Dietro i morti delle miniere / Maurizio Salvi. - Rocca, n. 22, 15 novembre 2012, 

pp. 13-14. - La più grande economia africana, 18 anni dopo l'avvento della 

democrazia, non ha raggiunto molti degli obiettivi di giustizia sociale che si era posta 
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sotto la presidenza di Mandela. In agosto la polizia ha sparato su minatori in sciopero 

uccidendone 34. 

37. Le guerre dell'acqua / Cristiana Pulcinelli. - Rocca, n. 22, 15 novembre 2012, 

pp. 31-32. - L'acqua è la protagonista di alcuni conflitti nel mondo. L'utilizzo dell'acqua 

dei bacini idrici condivisi da diversi Paesi sarà sempre più un grosso problema che 

potrebbe innescare conflitti e disordini.  

Scarp de' tenis  

38. Bancarelle del declino, tanti frugano tra i rifiuti / Sandra Tognarini. - Scarp 
de'tenis, n. 166, novembre 2012, pp. 36-37. - Triste icona della crisi, nel centrale 

mercato di via Crema a Milano, se hai pochi soldi da spendere, trovare da mangiare 

diventa un sacrificio. 

39. Homeless in Italy, il popolo dei (quasi) 50 mila. / Stefano Lampertico. - 

Scarp de'tenis, n. 166, novembre 2012, pp. 12-14. - Presentata la ricerca sui senza 

dimora nel nostro paese: Istat e Fio.psd, su mandato di ministero delle politiche 

sociali e Caritas Italiana, hanno realizzato un'indagine accurata. Milano, un po’ a 

sorpresa, è la capitale degli homeless, seguita da Roma a Palermo. Gli italiani sono la 

metà di chi vive  per strada; invece l'età media non supera i 45 anni. Molti dati, utile 

strumento per battere i pregiudizi e impostare politiche. 

40. Salmoni e surfisti  / Francesco Chiavarini. Ettore Sutti. - Scarp de'tenis, n. 166, 
novembre 2012, pp. 20-22. - Gli eredi dell'immigrazione cinese stringono rapporti con 

il paese d'origine. Molti tornano, a causa della crisi che rende l'Italia sempre meno 

appettibile rispetto al drago asiatico. Molti altri, pur rimanendo tra noi, mettono a 

frutto, nello scenario della globalizzazione, i vantaggi della loro doppia identità. 

Il segno della Diocesi di Milano   

41. Mafia. Ormai è diventata anche "cosa nostra" / Paolo Colonnello. - Il Segno, 
n. 11, novembre 2012, pp. 18-19. - Le risultanze delle ultime indagini mostrano come 

sia riduttivo parlare di "infiltrazioni" della criminalità organizzata, soprattutto per 

quanto riguarda la 'ndrangheta al Nord e in particolare in Lombardia. Un fenomeno 

che fa leva non solo sulla paura, ma anche sulla reciproca convenienza. 

Volontari per lo sviluppo  

42. L'agricoltura che verrà : gli orti urbani del Senegal  / Sara Garnero, Donata 
Columbro, Stefania Garini. - Volontari per lo sviluppo, n. 5, settembre-ottobre 2012. - 

Stati e Organismi internazionali tendono di riportare il settore agricolo ai primi posti 

dell'agenda mondiale, la UE si prepara a riformare la politica agricola. Intanto la 

società civile rivendica la sovranità elementare che fa del cibo un diritto sociale. 

43. Il cibo e la città / Stefania Gorini. - Volontari per lo sviluppo, n.5, settembre-

ottobre 2012, pp. 27-32. - Nel 2050 il 75 % della popolazione mondiale vivrà nelle 

aree urbane e nei prossimi anni il 15% degli abitanti delle metropoli occidentali 

potrebbe essere colpito dalla fame. Le città devono elaborare nuovi percorsi di 

gestione sostenibile e di cooperazione decentrata, dove ai problemi locali si cercano 

soluzioni globali. 


