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Rassegna periodici CDM - ottobre 2012 

 
 

 
Africa 

 
1. La città della musica / Marco Trovato. - Africa, Vol. 90, n. 5, settembre-ottobre 

2012, pp. 30-37. - A Kampala, capitale dell'Uganda, la vita scorre sul pentagramma. 
Tra lezioni di musica, orchestre sinfoniche, liutai autodidatti e fanfare composte da 
ragazzi di strada. 
 

Altreconomia 
 

2. La mano visibile del mercato / Pietro Raitano. - Altreconomia, n. 142, ottobre 
2012, pp. 12-15. - Disoccupazione, contrazione dei salari, precarietà. Viaggio 
nell'economia reale, dal mercato dell'auto all'ascensore sociale mondiale, in 
un'intervista al sociologo Luciano Gallino. 

3. Siracusa chiama Taranto / Massimiliano Perna. - Altreconomia, n. 142, ottobre 
2012, pp. 16-18. - Il 40% dei prodotti petroliferi italiani viene raffinato nell'area 
industriale della città, che è patrimonio Unesco. Come nel caso Ilva, salute e lavoro 
si scontrano. 
 

Appunti di cultura e politica 
 

4. Lo Stivale...sgualcito / Nando Pagnoncelli, Gabrio Forti . - Appunti di cultura e 
politica, Vol. 35, n. 4, settembre-ottobre 2012, pp. 10-41. - 1. Quel che resta 
dell'Unità d'Italia. 2. L'unità lacerata. Il prezzo dell'illegalità e della corruzione.  

 

CEM mondialità 
 

5. Non solo a scuola. I nuovi spazi dell’intercultura / Lubna Ammoune, Aldo 
Bonomi, Patrizia Canova, Tiziana Dal Pra, Marco Deriu, ...[et al.]. - CEM mondialità, 
Vol. 51, n. 8, ottobre 2012, pp. 7-48. - Atti del Convegno tenuto a Parma il 17 
marzo 2012 in occasione del 70° anniversario della fondazione di CEM. 
 

La civiltà cattolica 
 
6. Nazioni e coesistenza dei popoli / Paul Valadier S.I.. - La civiltà cattolica, Vol. 

163, n. 3895, 6 ottobre 2012, pp. 16-26. - L'autore, professore emerito del Centro 
Sèvres di Parigi, esamina, con riferimento soprattutto all'Europa, il rapporto fra le 
identità nazionali e le migrazioni dall'Africa e dall'Asia, analizzando il concetto di 
nazione nei suoi diversi aspetti (storia comune, valori comuni, volontà di vivere 
insieme), che pongono problemi reciproci con i nuovi arrivati. 

7. Un ricordo personale del card. Carlo Maria Martini / GianPaolo Salvini S.I.. - La 
civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3895, 6 ottobre 2012, pp. 41-51. - Una testimonianza 
personale sulla figura del card. Martini, sulla sua spiritualità, sul suo senso della 
trascendenza, sul suo stile di comunicazione e sulla sua indiscussa fedeltà alla Chiesa 
e al Papa. Con una serie di aneddoti vissuti in prima persona dall'autore, in 
particolare durante le numerose escursioni in montagna effettuate in sua compagnia. 

8. Separazioni e divorzi in Italia / GianPaolo Salvini S.I.. - La civiltà cattolica, Vol. 
163, n. 3896, 20 ottobre 2012, pp. 153-156. - La breve nota presenta i dati sulle 
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separazioni e i divorzi in Italia, pubblicati dall'Istat nel luglio scorso. Ambedue sono 
in crescita, anche tra persone di oltre 60 anni. Ma i matrimoni più recenti mostrano 
una maggiore fragilità, che può dipendere dalla crisi, ma anche da una società che 
lascia molto sole le coppie e non le sa accompagnare nel cammino quotidiano. La 
Chiesa propone l'ideale evangelico di sempre, ma pastoralmente deve tenere conto 
della fragilità e delle insicurezze delle famiglie di oggi. 
 

Comboni Fem Magazine 

 
9. Tempo di rigenerazione / Elisa Kidané. - Comboni Fem Magazine, Vol. 78, n. 10, 

ottobre 2012, p. 3. - Editoriale del numero speciale dedicato alla storia delle suore 
comboniane in occasione dei 140 anni di fondazione della congregazione delle Pie 
Madri della Nigrizia (1872-2012). 
 

Concilium 
 

10.Il genere nella teologia, nella spiritualità, nella prassi / Lisa Sowle Cahill, 
Diego Irarràzaval, Elaine M. Wainwright, Regina Ammicht-Quinn, ...[et al.]. - 
Concilium, Vol. 48, n. 4, settembre-ottobre 2012, pp. 11-152. - 1. Un pensare 
rischioso: genere e teologia. 2. Genere, politica e Chiesa cattolica. Contributo alla 
decostruzione della "ideologia del genere". 3. Teologia nella prospettiva della 
reciprocità e complementarietà fra uomini e donne. 4. Linguaggio della creazione e 
genere. 5. Creazione: Dio, gli umani e il mondo naturale. 6. Torah per le donne, 
relazioni confuse e una divinità alata. Il libro di Rut come esempio per una ricerca sul 
genere nell'Antico Testamento. 7. La leadership delle donne nel Nuovo Testamento. 
8. Rivisitare e ricuperare l'incarnazione. Un percorso cristologico delle donne 
asiatiche. 9. La Trinità: il genere e il ruolo della dissonanza. 10. La rinuncia che 
libera: riflessioni sulla spiritualità femminista contemporanea. 11. Genere ed 
ecclesiologia: autorità, strutture, ministero. 

 

Confronti 
 
11."Chiesa di tutti, Chiesa dei poveri" / Luigi Sandri. - Confronti, Vol. 39, n. 10, 

ottobre 2012, pp. 18-22. - All'insegna del motto-programma di papa Giovanni, il 15 
settembre 2012 si è svolta a Roma, autoconvocata da un centinaio di gruppi 
ecclesiali, riviste, associazioni, un'Assemblea nazionale per ricordare i cinquant'anni 
dall'inizio del Concilio. Presenti ottocento persone. 

 

The economist 
 

12.A red lineand a reeling rial / The economist, n. 8805, 6-12 ottobre 2012, pp. 37-
38. - Molto probabilmente potrebbero essere prese delle sanzioni visto che è sempre 
più chiaro che il primo ministro israeliano sta tentando di costituire una nuova linea 
rossa per bloccare i piani di sviluppo nucleare iraniani. 

13.All change / The economist, n. 8808, 27 ottobre-2 novembre 2012, pp. 45-46. - 
L'Afghanistan sta attraversando tre momenti di transizione. E a seconda di come ne 
uscirà si disegnerà il suo futuro. 

14.As beleaguered as ever / The economist, n. 8806, 13-19 ottobre 2012, p. 39. – In 
Giordania il re Abdullah deve attuare nuove ed efficaci riforme per risolvere la sua 
ultima crisi politica ed economica. 

15.Over the raimbow / The economist, n. 8807, 20-26 ottobre 2012, pp. 22-24. - Il 
Sudafrica ha fatto dei grandi progressi da quando si è trasformata in una democrazia 
nel 1994. Ma sbagliare la scelta di una leadership significa che la nazione sta 
progressivamente tornando indietro. 
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Internazionale 
 

16.La fabbrica nello slum : tratto da The New York Times, Stati Uniti / Jim Yardley. - 
Internazionale, n. 969, 5-11 ottobre 2012, pp. 54-60. - Nella più grande baraccopoli 
di Mumbai si producono merci per un miliardo di dollari all'anno. E' anche in centri 
come questo, dove lo Stato è assente, che nasce gran parte della crescita indiana.  

17.La frontiera invisibile : tratto da Die Zeit, Germania / Andrea Bohm. - 
Internazionale, n. 970, 12-18 ottobre 2012, pp. 62-64. - Il nord del Mali è 
controllato dalle milizie islamiche radicali che hanno imposto la legge coranica. 
Migliaia di maliani sono scappati a sud.  

18.Haiti ostaggio degli aiuti : tratto da Vrij Nederland, Paesi Bassi / Linda Polman. 
Kathie Klarreich. - Internazionale, n. 971, 19-25 ottobre 2012, pp. 48-52. - La 
sopravvivenza del paese dipende dai donatori stranieri e dalle ONG. Che prendono le 
decisioni al posto del governo. Ma non fanno quasi niente per fermare l'epidemia di 
colera. 

19.Nel paese degli schiavi : tratto da Cnn, Stati Uniti / John D.Sutter. - 
Internazionale, n. 972, 26 ottobre-1novembre 2012, pp. 38-45. - La Mauritania è 
stata l'ultimo paese al mondo ad aver abolito la schiavitù, nel 1981. Ma migliaia di 
persone vivono ancora in catene. Il governo nega il problema. Gli attivisti di Sos 
esclaves cercano di far conoscere le loro storie. 

20.Pacifisti in prima linea : tratto da The New York Times Magazine, Stati Uniti / Luke 
Mogelson. - Internazionale, n. 970, 12-18 ottobre 2012, pp. 48-55. - A Kabul c'è un 
ospedale dove da tredici anni i medici e gli infermieri curano tutti, senza distinzioni: 
soldati afghani e bambini, donne e taliban. Il New York Times racconta agli americani 
il lavoro di Emergency. 

21.Ricchi grazie ai debiti : tratto da Die Zeit, Germania / Wolfgang Uchatius. - 
Internazionale, n. 971, 19-28 ottobre 2012, pp. 60-66. - In Germania molti politici 
accusano paesi come la Grecia e la Spagna di mettere a rischio il benessere tedesco 
con il loro indebitamento irresponsabile. Ma nel sistema capitalistico i prestiti sono da 
sempre il motore della crescita.  

22.Vivere accanto al proprio assassino : tratto da Newsweek, Stati Uniti / Barbie 
Latza Nadeau. - Internazionale, n. 972, 26 ottobre-1 novembre 2012, pp. 32-33. - 
In Italia i casi di donne uccise tra le pareti domestiche sono aumentati del 10 per 
cento in tre anni. Gli uomini non accettano il cambiamento del ruolo femminile nella 
società. 

 

Lettera internazionale 
 

23.Il bosco tra natura e cultura / Carmen Añón, Franco Arminio, Rosario Assunto, 
Jean-Marc Besse, Joseph Beuys, ... [et al.]. - Lettera Internazionale, n. 113, luglio-
settembre 2012, pp. 4-55. - Il numero raccoglie contributi interdisciplinare sul tema 
del bosco tra natura e cultura, a partire dalla convinzione che la vecchia opposizione 
tra natura e cultura è da tempo priva di senso e che la sola vera chance che 
abbiamo, come abitanti di questo pianeta, come europei, come italiani, è la 
costruzione di una seria "antropologia della natura". 

 

Mani Tese 
 

24.Gli arraffa terre: il fenomeno del land grabbing dilaga / Luca Manes. - Mani 
Tese, n. 480, settembre-ottobre 2012, p. 8. - Si chiama gli "arraffa terre" il primo 
rapporto realizzato da Re:Common l'associazione nata lo scorso giugno. I dati sono 
interessanti e l'Italia è seconda solo al Regno Unito. 
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25.Le ONG al bivio sul futuro dello sviluppo / Elias Gerovasi. - Mani Tese, n. 480, 
settembre-ottobre 2012, pp. 12-13. - Fa discutere nel mondo non governativo 
anglosassone uno studio pubblicato dall'università di Manchester che sostiene che le 
ONG siano troppo sbilanciate verso gli aiuti, piuttosto che eliminare le cause della 
povertà. 

 

Il margine 
 

26.La lotta di liberazione in Italia. La vicenda storica e l'eredità etico-civile / 
Davide Maria Turoldo. - Il margine, Vol. 32, n. 8, ottobre 2012, pp. 15-26. - Nel 
ventesimo anniversario della morte di padre Turoldo, grazie al recupero e alla 
trascrizione del testo da parte della Fondazione Trebeschi, viene pubblicato 
l'intervento appassionato e drammatico che Turoldo rivolse agli studenti dell'Istituto 
Tecnico Industriale Statale di Brescia "Benedetto Castelli" il 31 maggio 1985. 

 

Missione oggi 
 

27.Nuova evangelizzazione, nuovi stili di missione? / a cura di Paolo Boschini. - 
Missione oggi, n. 8, ottobre 2012, pp. 17-32. - Un ampio dossier che si propone 
come contributo alla riflessione intorno al XIII Sinodo dei Vescovi sulla nuova 
evangelizzazione. Il percorso comincia dal Bangladesh e dalla questione 
dell'annuncio in un contesto dove i cristiani sono una piccola minoranza. Passa per 
gli Stati Uniti affrontando il tema dei soggetti e dei destinatari. Si immerge nella 
policromia religiosa dell'Africa e nel binomio mai risolto Vangelo-giustizia. Riemerge 
in Medio Oriente, dove le comunità cristiane si trovano a fare i conti con l'intreccio 
tra antichi conflitti politici e nuove aspirazioni di libertà. E si conclude con una 
riflessione sulla spiritualità dell'evangelizzare, attinta dal nuovo monachesimo 
cattolico.  

 
28.Stop degli USA al trattato e l'Italia aumenta gli affari / Giorgio Beretta. - 

Missione oggi, n. 8, ottobre 2012, pp. 7-10. - Nessun accordo. La Conferenza delle 
Nazioni Unite che doveva definire un trattato sul commercio di armi convenzionali si 
è conclusa lo scorso 27 luglio a New York con un nulla di fatto. L'Italia pur 
sostenendo il trattato, ha chiesto di escludere le armi non militari. 
 

Missioni Consolata 
 

29.Libertà religiosa nel mondo: Asia-Pacifico mezzo mondo senza / Luca 
Lorusso. - Missioni consolata, n. 10, ottobre 2012, pp. 27-31. - Per quanto riguarda 
le limitazioni  alla libertà religiosa nessuna area del pianeta è risparmiata. Benché sia 
difficile dare un quadro sintetico di un continente  così vasto e composito come Asia-
Pacifico, l’articolo offre un quadro di massima.  

 

Le monde diplomatique 
 

30.Filippine, la svendita delle terre / Philippe Revelli. - Le Monde diplomatique, n. 
10, ottobre 2012, pp. 4-5. - Con il folle aumento dei prezzi alimentari il suolo è un 
bene sempre più desiderabile. Nelle Filippine spazi finora sfruttati dai contadini sono 
stati dichiarati "improduttivi" e quindi offerti agli investitori stranieri. 

31.La lunga marcia verso il sud / Guillame Pitron. - Le Monde diplomatique, n. 10, 
ottobre 2012, pp.8-9. - Se accade che barche cariche di clandestini facciano 
regolarmente naufragio nel Mediterraneo, la realtà è tuttavia che nove migranti 
africani su dieci vanno a cercare lavoro all'interno stesso del continente nero. Paese 
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emergente, il Sudafrica attira ogni anno migliaia di giovani che affrontano qualsiasi 
rischio per raggiungere il nuovo eldorado. 

32.Rom, un popolo, non dei nomadi / Henriette Asseo. - Le Monde diplomatique, n. 
10, ottobre 2012, pp. 20-21. - Campi rom smantellati in Francia, discriminazioni in 
Ungheria e in Romania... Questa gente è oggetto ovunque di pregiudizi. E l'immagine 
di un'etnia senza legami nazionali, valorizzata dalle istituzioni europee, ha portato 
paradossalmente a privarli di alcuni dei loro diritti. Tali rappresentazioni ignorano 
però la storia, la cultura e le realtà romanì. 

 

Mondo e missione 
 

33.Azzardo all'africana / Anna Pozzi. - Mondo e missione, n. 8, ottobre 2012, pp. 6-9. 
- Si moltiplicano casinò e sale da gioco, ma la grande passione africana restano le 
scommesse sulle corse dei cavalli... francesi! 

 

Narcomafie 
 

34.E' ancora guerra / Guido Piccoli. - Narcomafie, n. 9, settembre 2012, pp. 67-71. - 
Un conflitto invisibile, dimenticato e ignorato dagli stessi colombiani. Solo eventi 
eccezionali come la prigionia di un giornalista francese ricordano che la 
narcoguerriglia tra governo, rivoluzionari e contrabbandieri miete vittime oggi come 
in passato. La sola differenza è la certezza del fallimento della guerra contro la 
droga. 

 

Nigrizia 
 

35.Il Kivu nel fianco / François Misser. - Nigrizia, n. 10, ottobre 2012, pp. 18-23. - La 
regione del nord-est, terreno di confronto tra forze ribelli sostenute dal Rwanda, 
continua ad essere destabilizzante per il governo di Kabila. Accordi sotterranei tra 
Kigali e Kinshasa hanno indotto l'opposizione congolese a chiedere al parlamento di 
aprire la procedura d'impeachment del presidente. 

36.Possessioni americane / Gianni Ballarini. - Nigrizia, n. 10, ottobre 2012, pp. 24-
27. - Nelle nuove linee della politica americana, Obama parla di democrazia, crescita, 
sicurezza. Ma pensa a Cina, petrolio e terrorismo. Il viaggio agostano di Hilary 
Clinton è servito al presidente USA per riconquistare un po’ di consensi tra i neri 
americani. 

 

Nuova umanità 
 

37.Fede ed evangelizzazione: a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II / Piero 
Coda, Julie Tremblay, Callan Slipper. - Nuova umanità, Vol. 34, n. 202-203,  luglio-
ottobre 2012, pp. 495-507. - L'editoriale mette in luce il senso profondo delle scelte 
operate dal Concilio Vaticano II sul tema dell'evangelizzazione, il rapporto fra questa 
e la fede vissuta nel quotidiano, lo "scambio di doni" tra le diverse Chiese cristiane 
come segno di comunione e aiuto reciproco nel dialogo con l'epoca moderna. 

38.Sconfiggere la povertà: l'apporto della ricerca empirica nell'economia dello 
sviluppo. Il metodo della valutazione randomizzata / Simona Di Ciaccio. - 
Nuova umanità, Vol. 34, n. 202-203,  luglio-ottobre 2012, pp. 561-578. - Gli ultimi 
quindici anni dell'economia dello sviluppo hanno visto il deciso diffondersi della 
ricerca empirica; in particolare il sistema di studi controllati randomizzati sul campo, 
a partire dal lavoro dei ricercatori dell'Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) 
attivo presso il Massachusetts Institute of Tecnology. 

 

Popoli 
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39.Concilio : Lavori in corso  / Intervista a Bartolomeo Sorge SJ. - Popoli, Vol. 97, n. 

10, ottobre 2012, pp. 46-48. - L’11 ottobre 1962 si apriva il Concilio Vaticano II. Un 
evento epocale, fortemente voluto da Giovanni XXIII, che ha cambiato la storia della 
Chiesa e del mondo. A distanza di 50 anni esatti, ne abbiamo parlato con Bartolomeo 
Sorge, ex direttore di Popoli, che quel giorno, giovane gesuita, era tra la folla in 
piazza San Pietro. 

40.Sinodo : Un appello alla conversione / Mario Imperatori SJ, Giannino Piana. - 
Popoli, Vol. 97, n. 10, ottobre 2012, pp. 50-53. - Si svolge dal 7 al 28 ottobre, in 
Vaticano, il Sinodo dei vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione. Un 
appuntamento cruciale che - come in altri casi simili - rischia però di coinvolgere solo 
gli «addetti ai lavori» e di restare su un piano teorico. Per questo abbiamo chiesto a 
due teologi di leggere e commentare per noi i documenti preparatori. 

41.Speciale Carlo Maria Martini / Adolfo Nicolás SJ, Silvano Fausti SJ, Carlo Casalone 
SJ, Stefano Femminis. - Popoli, Vol. 97, n. 10, ottobre 2012, pp. 8-17. - Il nostro 
omaggio al cardinale Carlo Maria Martini, scomparso il 31 agosto, si concentra su 
quattro aspetti della sua ricca personalità: Martini gesuita, annunciatore della Parola, 
pastore, amante di Gerusalemme. Il primo ritratto è tracciato da Adolfo Nicolás, 
Padre generale dei gesuiti.  

 

Popoli e missione 
 

42.Il presidente nell'utilitaria / Giulio Albanese. – Popoli e missione, Vol. 26, n. 8, 
settembre-ottobre 2012, pp. 16-17. - A 25 anni dalla sua morte, Thomas Sankara 
resta uno dei personaggi più straordinari dell'Africa del XX secolo. Il suo paese, il 
Burkina Faso, è cambiato molto durante i suoi quattro anni di governo, dal 4 agosto 
1983 al 15 ottobre 1987 quando fu assassinato a soli 37 anni. Il golpe portò al 
potere il suo amico ed ex compagno di lotta Blaise Compaoré, attuale capo di Stato 
del Burkina Faso. 

 

Il regno 
 

43.Un'adeguata ermeneutica conciliare . - Il regno-documenti, Vol. 57, n. 17, 1 
ottobre 2012, pp. 538-549. - Prolusione d'apertura tenuta dal card. Scola al 
Convegno internazionale "Il concilio ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei 
padri conciliari" svoltosi a Roma dal 3 al 5 ottobre scorso e promosso dal Pontificio 
comitato di scienze storiche in collaborazione col Centro studi e ricerche "Concilio 
Vaticano II" della Pontificia università lateranense. 

44.Il cristianesimo nelle società "secolarizzate" . - Il regno-documenti, Vol. 57, n. 
17, 1 ottobre 2012, pp. 569-576. - Parlando ai superiori provinciali europei dei padri 
dehoniani, il teologo canadese Routhier affronta il tema dell'inscrizione del 
cristianesimo nelle società secolarizzate proponendo un diverso quadro concettuale. 
Quando si rompe l'equilibrio tra la fede cristiana e una data cultura la Chiesa 
reagisce alla nuova situazione, dunque è "attrice" del processo e non solo "vittima 
passiva". "Quello su cui occorre riflettere è dunque la ristrutturazione dei rapporti fra 
la Chiesa e la società, ovvero un nuovo incontro fra il Vangelo e la società 
contemporanea". 

45.L'Europa imbalsamata, mentre la storia precipita : Unione Europea: una crisi 
più che economica. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 18, 15 ottobre 2012, pp. 633-
640. - Per tanti aspetti i conflitti che attraversano l'Europa, mentre la crisi del debito 
sovrano sembra non finire, ci riportano indietro nella storia di decenni. Risalendo alle 
origini dell'ispirazione europeista e dell'avventura dell'Unione, Barbara Spinelli indica 
come unica via percorribile per uscire dalla crisi quella della federazione politica. 

46.Le strade della prossimità : Un manifesto per andare oltre il professionismo 
della solidarietà. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 18, 15 ottobre 2012, pp. 595-596. 
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- Il percorso è partito nel 2011, Anno europeo del volontariato. Di qui il Movimento 
di Volontariato italiano (MoVi) ha lanciato una serie di riflessioni culminato in un 
laboratorio nazionale svoltosi a Roma nel giugno scorso. Il manifesto indica cinque 
strade nuove per rilanciare la dimensione profetica della solidarietà nella società 
italiana. 

 

La Rivista del Clero Italiano 
 

47.Matrimonio e bene comune / Luca Diotallevi. - La Rivista del Clero Italiano, Vol. 
93, n. 10, ottobre 2012, pp. 714-728. - L'autore interroga il senso dell'istituto 
matrimoniale a partire dall'interesse pratico della sua relazione col bene comune. 
L'approccio consente di superare le polarizzazioni ideologiche a proposito di un tema 
di grande attualità, mettendo in evidenza come sia impossibile concepire e 
perseguire un bene comune che non contempli anche il riconoscimento e la tutela dei 
diritti dell'istituzione matrimoniale. 

 

Rocca 
 

48.Guerre, transizione soluzione politica / Maurizio Salvi. - Rocca, n. 20, 15 ottobre 
2012, pp. 12-13. - Guerra in Siria: il conflitto iniziato a marzo dello scorso anno è 
ancora totalmente aperto. E dopo oltre 18 mesi nessuno si azzarda a pronosticarne 
la fine, con buona pace delle decine di migliaia di persone che vi hanno perso la vita.  

49.Immigrati / Fiorella Farinelli. - Rocca, n. 20, 15 ottobre 2012, pp. 39-41. - Non 
sono i barconi l'autostrada dell'immigrazione irregolare, di lì passano solo i rivoli dei 
più disperati in fuga da siccità, guerre e rivoluzioni. Il resto arriva in treno o in aereo 
con visto d'ingresso di 3 mesi. Permessi brevi per studio o per turismo e poi 
sprofondano nel sommerso. Allora prima o poi, si devono fare i "decreti flussi", le 
sanatorie in cui fingere che quelle persone in Italia non esistano.  

 

Scarp de’ tenis 
 

50.Disabili in classe, la lotta per i diritti / Francesco Chiavarini. - Scarp de'tenis, n. 
165, ottobre 2012, pp. 24-25. - Nella scuola dei tagli e delle riforme al ribasso a fare 
le spese sono i più deboli: i disabili. Ore di sostegno in caduta libera, classi 
sovraffollate, insegnanti pochi e poco aggiornati. Una situazione grave che si trascina 
da anni a cui la spending review imposta dal governo ha dato un altro duro colpo. 

51.Gioco d'azzardo, facciamone una malattia / Francesco Chiavarini. - Scarp 
de'tenis, n. 165, ottobre 2012, pp. 20-23. - Per la prima volta lo Stato riconosce che 
con le scommesse ci si può ammalare. Primo passo per prendersi cura dei giocatori 
patologici. 

52.I rom sono tornati. E stanno peggio... / Francesco Chiavarini. - Scarp de'tenis, n. 
165, ottobre 2012, pp. 28-31. - La politica degli sgomberi dei campi regolari ha 
fallito. Chi aveva accettato il rimpatrio assistito è rientrato in città in campi abusivi. 

 

Il segno della diocesi di Milano 
 

53.Rifugio Caritas / Giuseppe Grampa. - Il Segno, n. 10, ottobre 2012, pp. 54-55. - 
Dall'inizio dell'anno il Rifugio Caritas alla Stazione Centrale di Milano ha dato 
ospitalità a 182 persone. Un luogo dove per anni fratel Ettore aveva accolto i 
senzatetto e che Caritas Ambrosiana ha ristrutturato ed aperto. 

54.Lo stile di un vescovo plasmato dalla Parola / Giovanni Giudici. - Il segno, n. 10, 
ottobre 2012, n. 10, pp. 10-11. - Il ricordo del cardinal Martini nelle parole del 
vescovo di Pavia, suo stretto collaboratore negli anni dell’episcopato ambrosiano: per 
11 anni suo vicario generale vivendo insieme sotto lo stesso tetto. 
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55.Trasformare in azione l'amore di Cristo / Giuseppe Grampa. - il segno, n. 10, 
ottobre 2012, pp. 56-57. - Il cardinale Angelo Scola ha parlato a circa 200 operatori 
e responsabili della Caritas a Triuggio per la tradizionale due giorni di formazione. 

 

La società degli individui 
 

56.Se la speranza è un cerchio che si chiude. Ernesto Balducci e la passione per 
il futuro / Severino Saccardi. - La società degli individui, Vol. 15, n. 44, settembre 
2012, pp. 60-69. - Nel ventennale della morte di padre Balducci una riflessione sul 
suo percorso spirituale, culturale e politico e sull'importanza delle sue radici 
biografiche ed esistenziali nella 'montagna incantata' dell'Amiata, terra di minatori 
sospesa tra miseria e povertà. 

 

Stato e mercato 
 

57.Innovazioni e conflitti nella gestione locale delle energie rinnovabili: quattro 
casi italiani a confronto / Andrea Petrella. - Stato e mercato, n. 95, agosto 2012, 
pp. 283-321. - L'articolo si inserisce nel dibattito sulla governance e sui processi 
decisionali locali, con particolare riguardo all'ambito delle policy ambientali ed 
energetiche, offrendo una riflessione sulle diverse modalità di cooperazione tra 
soggetti pubblici e privati nella definizione di strategie per lo sviluppo locale 
sostenibile. 

 

Terre di mezzo 
 

58.De.co: la buona tavola in comune / Giulia Bondi, Dario Paladini. - Terre di mezzo, 
n. 38, ottobre 2012, pp. 8-11. - Prodotti tipici e sindaci ribelli: la ricetta di 550 
municipi per rilanciare l'economia locale e ridare fiducia ai cittadini. Aggirando i 
divieti della UE. 

 

Vita e pensiero 
 

59.Crescita e sviluppo, ripartendo dall'uomo / Angelo Scola. - Vita e pensiero, Vol. 
95,  n. 5, settembre-ottobre 2012, pp. 5-13. - Testo della lectio magistralis 
pronunciata dal cardinale Angelo Scola in occasione dell'International Conference 
della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, tenutasi a Milano, in Università 
Cattolica, il 4 maggio 2012. 


