
Rassegna periodici CDM - settembre 2012 

Aggiornamenti sociali 

1. Festeggiare i 50 anni del Concilio, con Carlo Maria Martini nel cuore / Giacomo Costa 
SJ. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 9-10, settembre-ottobre 2012, pp. 647-654. - Come 
valorizzare il Concilio Vaticano II quale imprescindibile punto di riferimento a cinquant’anni 
dalla sua apertura? Ci aiuta l’esempio del card. Martini, che guidato dalla Parola ha saputo 
incarnare e vivere le tensioni interne al Concilio tra fedeltà alla tradizione e apertura al 
mondo. 

2. Identità plurale: la chiave che apre al futuro : Un colloquio sulle migrazioni / 
Massimo Livi Bacci. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 9-10, settembre-ottobre 2012, pp. 
696-701. - Il demografo Massimo Livi Bacci ci guida in una riflessione sul tema della 
migrazione e su quali caratteristiche dovrebbe avere, in Italia, un’adeguata politica 
migratoria. 

3. Valori non negoziabili: una categoria che fa discutere / Gruppo di studio sulla bioetica. 
- Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 9-10, settembre-ottobre 2012, pp. 656-670. - Il Gruppo 
di studio sulla bioetica di Aggiornamenti Sociali propone una riflessione su un’espressione 
spesso utilizzata in modo strumentale, cercando di indagarne il significato profondo. 

 

Altreconomia 

4. L'Expo dei desideri / Luca Martinelli. - Altreconomia, n. 141, settembre 2012, pp. 8-12. - A 
meno di mille giorni dall'evento, regna l'incertezza sul rispetto delle scadenze per i lavori. 
L'alternativa: rimandare o rinunciare.  

5. Genova, la giustizia che non c'è / Pietro Raitano. - Altreconomia, n. 141, settembre 2012, 
pp. 39-41. - Intervista doppia a Lorenzo Guadagnucci ed Enrico Zucca su G8 2001 e assalto 
alla Diaz. Alla condanna in Cassazione per i vertici della Polizia si accompagna quella di dieci 
manifestanti, scelti quasi a caso come "capri espiatori". 

 

Animazione sociale 

6. Fare laboratorio per apprendere con i ragazzi / Alessandra Augelli. - Animazione sociale, 
n. 263, maggio 2012, pp. 88-97. - In preadolescenza  gli educatori sono chiamati a un 
ascolto aperto per interpretare il processo di crescita. Si rivelano utili attività laboratoriali. 
Come rendere i ragazzi protagonisti consapevoli? Come far sì che i laboratori non siano solo 
luoghi del fare, ma siano riconosciuti come momenti di rielaborazione del pensiero? 

7. Il gruppo nasce nel vuoto creaturale / Ugo Morelli. - Animazione sociale, n. 263, maggio 
2012, pp. 15-26. - Ogni gruppo nasce dalla tensione creativa. Non c'è gruppo senza 
interrogazione. Il dubbio è lievito di democrazia, mentre l'arroganza si nutre di certezza. La 
disponibilità al dialogo non è perdente; nel gruppo ognuno diviene se stesso. 

8. Raccontare oggi il lavoro sociale / Roberto Camarlinghi. Francesco D'Angella. Franca 
Olivetti Manoukian. Paola Schiavi. Milena Magnani. - Animazione sociale, n. 263, maggio 
2012, pp. 41-87. - 1. Perchè è tempo di raccontare. 2. Scrivere è uscire dalla 
casalinghitudine. 3. Aprire il teatro del nostro io. 4. Scrivere con le persone della strada. 5. 
Sei buone ragioni per raccontare il lavoro sociale.  

9. Riporre al centro il principio di cooperazione : per scrivere una nuova pagina della 
"bella storia" della cooperazione sociale / Massimo Campedelli. - Animazione Sociale, n. 
263, maggio 2012, pp. 27-39. - La cooperazione sociale è un grande patrimonio del Paese 
per la capacità di convocare i cittadini attorno ai problemi innovando democraticamente le 
forme organizzative. Quando le risorse sono scarse occorre mettere rinnovate attenzione al 
mutualismo. 

 

CEM mondialità 
10. Arte ed educazione / Aluisi Tosolini, Gianni Caligaris, Antonella Fucecchi. - CEM mondialità, 

Vol. 51, n. 7, agosto-settembre 2012, pp. 18-32. - L'educazione è l'arte di simbolizzare, di 
elaborare risposte non violente e non autodistruttive al dolore, alla frustrazione, al trauma. 
L'approccio con l'arte inoltre permette la scoperta delle attitudini e delle inclinazioni più 
autentiche, consente la liberazione e il pieno dispiegamento delle risorse creative ed un 
confronto diverso con la propria identità. 

 



La Civiltà Cattolica 
11. "Gaudet Mater Ecclesia". L'allocuzione di apertura del Concilio Vaticano II / Giovanni 

Sale S.I.. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3893, 1° settembre 2012, pp. 351-362. - L'11 
ottobre 1962 Giovanni XXIII il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il memorabile discorso di 
apertura può essere considerato come il frutto maturo di un lento percorso intellettuale e 
spirituale che sempre più confermò il Papa nella profetica intuizione di un Concilio di 
aggiornamento per la Chiesa universale. 

12. La grande contrazione : Il significato della crisi contemporanea / Antonio Spadaro 
S.I.. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3894, 15 settembre 2012, pp. 457-468. - Con la crisi 
del sistema finanziario globale nel 2008 si è aperta una fase di grande contrazione: occorre 
capire in che cosa abbiamo sbagliato e quale sia la posta in gioco. Dialogando con il pensiero 
del sociologo Mauro Magatti si individuano due grandi temi in gioco: il ruolo della tecnica e il 
suo rapporto con la libertà. In questo contesto i cattolici sono chiamati a valorizzare il loro 
originale punto di vista sui temi sociali, economici e antropologici, evitando di essere ridotti a 
una "parte" ben precisa contrapposta alle altre.  

13. Il ruolo centrale della Parola di Dio nella vita della Chiesa / Card. Carlo Maria Martini 
S.I.. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3894, 15 settembre 2012, pp. 457-468. - Per fare 
memoria del card. Martini la rivista ripubblica un articolo apparso il 1° ottobre 2005. Si tratta 
di un testo tratto da un suo intervento sulla presenza della Sacra Scrittura nella Chiesa e vi 
sono richiamate anche le esperienze di lectio divina realizzate nella diocesi milanese durante 
il suo episcopato. 

 

Conflitti 
14. La domanda crea / Daniele Novara, Marta Versiglia, Amilcare Acerbi, Nicola Altieri. - 

Conflitti, n. 3, luglio-settembre 2012, pp. 7-18. - Nel processo di apprendimento ogni vera 
conoscenza parte dal bisogno di affrontare una domanda. La domanda non la risposta 
assume funzione di creare, costruire, mantenere conoscenza. La domanda ha la precisa 
funzione di sostenere i processi personali di apprendimento. 

15. Persi per strada : la dispersione scolastica in Italia / Enrico Davolio. - Conflitti, n. 3, 
luglio-settembre 2012, pp. 23-26. - La scuola italiana perde quasi centomila adolescenti 
all'anno. Questi ragazzi sono specchio dello scacco educativo in cui si trova la nostra società, 
ma non vogliono e non possono tornare nelle aule delle scuole così come sono organizzate. 
Per ciascuno di loro è davvero necessaria una scuola diversa, la scuola della "seconda 
occasione". 

 

Confronti 
16. Per capire le religioni cinesi bisogna cambiare prospettiva / Filippo Michielin. - 

Confronti, Vol. 39, n. 9, settembre 2012, pp. 7-8. - Quando si osserva l'Oriente, e in 
particolare il mondo cinese, si avverte spesso un certo disorientamento: Per esempio, quando 
parliamo di buddhismo o di taoismo, parliamo di filosofia o religione? E che differenza c'è tra i 
due termini? 

17. Quel bisogno d'Oriente in Occidente / Brunetto Salvarani. - Confronti, Vol. 39, n. 9, 
settembre 2012, p. 4. - Anche nel nostro vecchio continente religiosità, tradizioni e culture di 
stampo orientale hanno da tempo trovato uno spazio rilevante e crescente, anche sul piano 
dell'immaginario. 

 

The Economist 
18. A journey into hell / The economist, n. 8803, 22-28 settembre 2012, pp. 51-53. - Molto 

lontani dall’essere luoghi di riabilitazione, molte delle prigioni del Sud America sono luoghi 
violenti dove vengono creati nuovi criminali. Ma ci sono alcuni segni di cambiamento. 

19. A threat to an entire country / The economist, n. 8804, 29 settembre-5 ottobre 2012, pp. 
39-41. - Chi e che cosa è Boko Haram, il gruppo estremista musulmano che sta terrorizzando 
il nord della Nigeria?   

20. Death from the skies / The economist, n. 8802, 15-21 settembre 2012, pp. 18-20. - Il 
crescente orrore della guerra civile siriana ha rimesso in agenda un potenziale intervento 
militare. 

21. It's not just the mines / The economist, n. 8801, 8-14 settembre 2012, pp. 31-32. - La 
nazione sudafricana e il partito che la sta governando stanno perdendo l'origine dei loro 
ideali. 

22. Rage, but also self-criticism / The economist, n. 8803, 22-28 settembre 2012, pp. 41-42. 
- Anche se molti musulmani si sono sentiti offesi da un piccolo film dove il profeta Maometto 



veniva insultato pesantemente, altri hanno provato imbarazzo per gli eccessi di alcuni 
predicatori e di una parte della folla durante alcune proteste.  

 

Equilibri 
23. L'arte di agire assieme : con un'intervista a Richard Sennett / Cecilia Mezzano.- 

Equilibri, Vol. 16, n. 2, agosto 2012, pp. 241-245. - E se l'attuale crisi globale portasse con 
sé germi di rinnovamento? Anticorpi naturali che possono aiutare le società occidentali a 
ritrovare le capacità umane atte a generare relazioni e risultati più sostenibili? Si tratta di una 
delle interpretazioni suggerite da Richard Sennett nel suo ultimo volume, in cui fornisce una 
prospettiva ottimistica in vista di percorso di crescita economica e umana più equo: agire 
insieme. 

24. Crescere sulla base del valore condiviso / Mauro Magatti.- Equilibri, Vol. 16, n. 2, agosto 
2012, pp. 210-222. - Per lasciarsi la crisi alle spalle è necessario un nuovo approccio, uno 
spirito che aiuti a ripensare la crescita economica e stimoli le energie migliori presenti nella 
società. Il "nuovo spirito del capitalismo" può essere descritto come un "valore condiviso". 
Secondo questo concetto il mercato non è definito soltanto dai bisogni economici ma anche 
da quelli sociali. 

25. La nuova crescita a frattali / Giulio Sapelli.- Equilibri, Vol. 16, n. 2, agosto 2012, pp. 195-
199. - Per molti decenni nell'analisi economica e storico-economica si è pensato alla crescita 
contemporanea su scala mondiale come a un processo convergente. Da qualche anno la 
crescita convergente si è frantumata. Alla sovrapposizione dei grafici si è sostituito un 
disegno a frattali, ossia a geometrie variabili, mobili, sovrapponibili rapidamente nel loro 
comporsi, con l'avvio di processi di divergenza. 

 

Internazionale 
26. I ricchi emigrano al nord : tratto da Die Zeit, Germania. - Internazionale, Vol. 19, n. 966, 

14-20 settembre 2012, pp. 44-47. - Sempre più spagnoli, greci e italiani portano i soldi e le 
aziende all'estero, spesso in altri paesi europei dove si pagano meno tasse. E in questo modo 
peggiorano la crisi dell'eurozona. 

27. Alzheimer di famiglia : tratto da The New York Times Magazine, Stati Uniti / Gina Kolata. - 
Internazionale, n. 967, 21-27 settembre 2012, pp. 48-54. - Anche se i casi di Alzheimer di 
origine genetica sono una piccola percentuale, studiarli è importante per capire come 
funziona la malattia. Una storia esemplare attraverso tre generazioni. 

28. Come muore un medico : tratto da Zòcalo Public Square, Stati Uniti / Ken Murray. - 
Internazionale, n. 968, 28 settembre-4 ottobre 2012, pp. 57-59. - Quando capiscono che la 
fine è vicina, molti dottori rifiutano ulteriori cure e vivono il resto dei loro giorni insieme ai 
familiari.  

29. I giorni della rabbia : tratto da Der Spiegel, Germania, n. 967, 21-27 settembre 2012, pp. 
16-21. - L'ondata di violenze nei paesi islamici, l'uso politico delle proteste, l'amministrazione 
Obama e l'occidente sotto assedio. Dalla Tunisia al Sudan, cronaca di una settimana 
infuocata. 

30. Governi sotto assedio in Africa occidentale : tratto da The New York Times, Stati Uniti / 
Adam Nossiter. - Internazionale, Vol. 19, n. 966, 14-20 settembre 2012, pp. 22-23. - In 
Guinea, in Togo e in Gabon si moltiplicano le manifestazioni contro il potere e in Costa 
d'Avorio i poliziotti e i funzionari pubblici vengono attaccati dai sostenitori dell'ex presidente. 

31. La minaccia sui monti Nuba : tratto da The New Yorker, Stati Uniti / Jon Lee Anderson. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 965, 7-13 settembre 2012, pp. 42-50. - Un anno fa il Sudan si è 
diviso in due, ma questo non è bastato a fermare i combattimenti lungo il nuovo confine. 
Khartoum bombarda le postazioni dei ribelli e la popolazione è costretta a rifugiarsi sulle 
montagne. 

32. Il paese dei cittadini armati : tratto da The New Yorker, Stati Uniti / Jill Lepore. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 964, 31 agosto-6 settembre 2012, pp. 34-41. - Negli Stati Uniti ci 
sono quasi 300 milioni di armi da fuoco in mano a civili. Una persona su tre conosce qualcuno 
a cui hanno sparato, eppure possedere un'arma è considerato sempre di più un diritto 
individuale, assoluto e inviolabile.  

33. Le prigioni violente dell'America Latina : tratto da The economist, Regno Unito. - 
Internazionale, n. 968, 28 settembre-4 ottobre 2012, pp. 18-20. - Sovraffollamento, bande 
armate, condizioni di vita terribili. Dal Messico al Cile, le carceri non sono luoghi adatti alla 
riabilitazione dei detenuti. Ma qualcosa sta cambiando. 

34. Il risveglio della Birmania : tratto da The New Yorker, Stati Uniti /  Evan Osnos. - 
Internazionale, n. 967, 21-27 settembre 2012, pp. 36-43. - L'elezione di Aung San Suu Kyi in 
parlamento, la liberazione dei prigionieri politici, l'allentamento della censura: la svolta 



democratica del regime birmano è una realtà. Non il frutto di una rivolta, ma una questione 
di sopravvivenza.  

35. La rivoluzione di Occupy / David Graeber. Internazionale, n. 967, anno 19, 21/27 
settembre 2012, pp. 91-93. - In questo intervento l’antropologo e attivista David Graeber, 
tra gli ideatori e promotori di Occupy espone la propria lettura della crisi, trovandone le radici 
nella finanziarizzazione del capitale e nell’economia del debito. Lo stretto rapporto tra 
economia finanziaria e politica delegittima la classe dirigente e suggerisce che le risposte alla 
crisi si possano trovare solo superando il principio di rappresentanza attraverso una protesta 
che ripensi alle radici il sistema economico e politico. 

36. Il Venezuela tradito : tratto da Revista anfibia, Argentina / Liza Lopez. John Magdalena. - 
Internazionale, n. 968, 28 settembre-4 ottobre 2012, pp. 40-49. - Ci sono i chavisti, gli 
antichavisti e quelli che rifiutano le etichette e la polarizzazione politica. Vivono nelle zone più 
povere del paese e sono discriminati. Il loro voto sarà decisivo nelle elezioni presidenziali del 
7 ottobre. 

 

Jesus 
37. Il gelo tra Roma e Pechino / Giampiero Sandionigi, Vittoria Prisciandaro. - Jesus, Vol. 34, 

n. 9, settembre 2012, pp. 42-49. - Nel 2007 la Lettera di Benedetto XVI ai cattolici cinesi 
sembrava avere avviato una fase di buoni rapporti con il regime comunista. All'improvviso 
però tutto è cambiato ed è tornato l'inverno per la libertà di culto. 

38. Un popolo tra due fuochi / Giampiero Sandionigi, Vittoria Prisciandaro. - Jesus, Vol. 34, n. 
9, settembre 2012, pp. 52-54. - Da una parte le ultime truppe fedeli a Bashar al-Assad, 
dall'altra gli insorti, ferventi sunniti e tentati dall'integralismo islamico. In mezzo, la società 
civile siriana, e in particolare la minoranza cristiana, che rischiano di fare il vaso di coccio tra 
vasi di ferro in questa nuova e sanguinosa Primavera araba.  

39. Sopravvivere alla pace : Sarajevo 20 anni dopo / Laura Caffagnini. - Jesus, n. 9, 
settembre 2012, pp. 12-19. - Sono trascorsi vent'anni dall'inizio del tragico assedio a 
Sarajevo. Oggi alla vigilia dell'incontro con la comunità di Sant'Egidio, la situazione resta tesa 
e non si può dire che sia avvenuta una conciliazione tra le comunità nazionali e religiose. 

 

Lavoro sociale 
40. Il "recovery" nei servizi di salute mentale / David Lazzy. Janis Tondora. - Lavoro sociale, 

n. 2, settembre 2012, pp. 199-223. - Nel corso degli  ultimi anni nel mondo della salute 
mentale è emerso con sempre più forza il concetto di recovery. Questo termine può essere 
tradotto in italiano come recupero, ristabilimento, ripresa, guarigione, ma nessuna di queste 
alternative permette di coglierne sia il senso sanitario sia quello sociale. 

41. Lavorare sui casi o sulla società? / Fabio Folgheraiter. - Lavoro sociale, n. 2, settembre 
2012, pp. 151-160. - L'articolo propone un'analisi acuta e attualissima dell'ambivalenza del 
lavoro sociale, che sembra portare gli operatori a "dividersi" tra le responsabilità di 
rispondere nell'immediato ai problemi che le persone manifestano e la funzione di intervento 
sulle cause strutturali, che sembrano alla base del verificarsi di questi stessi problemi nella 
società. 

42. Un nuovo progetto per il diritto di relazione / Simone Feder. Anna Polgatti. - Lavoro 
sociale, n. 2, settembre 2012, pp. 239-250. - Il progetto "soggiorno assistito" nasce nel 2010 
a seguito della necessità avvertita all'interno del tribunale per i minorenni di Milano di creare 
un'offerta rivolta ai genitori che, a causa di separazioni più o meno conflittuali, non possono 
trascorrere liberamente del tempo con i propri figli. 

43. Operatori a termine / Malcom Carey. - Lavoro sociale, n. 2, settembre 2012, pp. 179-197. 
- Anche nel lavoro sociale, come nella sanità e in altri settori dei servizi, il tradizionale posto 
di ruolo, con assicurazioni a tempo indeterminato nell'ente pubblico, non è più l'unica forma 
di impiego. 

44. L'outreach: agganciare gli utenti difficili / Biorn Anderson. - Lavoro sociale, n. 2, 
settembre 2012, pp. 161-178. - Nell'ambito dei servizi sociali e sanitari esistono categorie di 
potenziali utenti difficili da raggiungere. Si tratta spesso di persone che vivono in condizione 
di emarginazione e che non conoscono i servizi, o ne hanno paura, o ancora hanno vissuto 
esperienze negative con gli operatori e con gli interventi che sono stati loro proposti. 

 

Missione Oggi 
45. Come si vede l'Europa dall'osservatorio cinese / Fabrizio Tosolini. - Missione oggi, n. 7, 

agosto-settembre 2012, pp. 32-36. - Al di là degli avvenimenti riportati quotidianamente dai 
media, occorre andare alla ricerca di ragioni più profonde, capaci di spiegare l'immagine che 



nel mondo cinese si ha dell'Occidente, e perfino, in qualche modo, di predire la possibile 
evoluzione dei rapporti tra il mondo cinese e gli altri popoli e Stati. 

46. Cristiani. Capaci di futuro in questo mondo incerto? / Francesco Occhetta. - Missione 
oggi, n. 7, agosto-settembre 2012, pp. 12-16. - Che cosa è mutato nel contesto culturale 
contemporaneo? La nostra cultura è davvero disposta a sacrificare i valori della Costituzione 
che ci permettono di vivere insieme? Che cosa possono fare i cristiani per una nuova stagione 
politica e civica in Italia? 

 

Missioni Consolata 
47. Africa Sub Sahariana: tensioni in calo? / Luca Lorusso. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 

8, agosto-settembre 2012, pp. 75-78. - Mentre il continente nero sembra muoversi verso una 
convivenza interreligiosa generalmente lontana da bombe e linciaggi, le cronache 
internazionali sui conflitti riguardanti le fedi sono affollate dagli attentati nigeriani di Boko 
Haram. L'attenzione sui movimenti islamisti radicali non può calare. 

48. Combattono sui nostri corpi / Viviana Premazzi. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 8, 
agosto-settembre 2012, pp. 10-15. - La pessima situazione delle donne in Afghanistan 
rappresenta l'ennesimo fallimento di una guerra che dura da 10 anni: da una parte c'è la 
Costituzione del 2004, dall'altra il "codice di comportamento" decretato dal Consiglio degli 
Ulema nel 2012. Di fatto è il fondamentalismo islamico a prevalere, a dispetto 
dell'eguaglianza tra uomo e donna di fronte alla legge. 

49. La disfida dell'Allinccory / Paolo Moiola. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 8, agosto-
settembre 2012, pp. 51-57. - Dove c'è una miniera d'oro a cielo aperto solitamente tutto è 
distruzione. A Puerto Maldonado, in Perù, l'autore ha chiesto a Cesar Escorra, responsabile 
della Caritas di Madre de Dios, se e come è possibile estrarre e commercializzare "oro buono" 
(allinccory). 

 

Le monde diplomatique 
50. Battaglia mediatica sulla Siria / Marc de Miramon. Antonin Amado. - Le monde 

diplomatique, Vol. 19, n. 9, settembre 2012, p. 3. - Come raccontare una sommossa che si 
protrae da diciotto mesi se è pericoloso recarsi sul posto? La brutalità del regime è fuor di 
dubbio, ma il modo in cui alcuni media riportano, senza verificarli, i comunicati dei vari gruppi 
di opposizione e occultano il gioco di potenze quali l'Arabia saudita, gli Stati Uniti o la Turchia, 
rientra nel campo della propaganda più che dell'informazione. 

51. Cina, potere e prestigio / Martine Boulard, Michael T. Klare, Agnès Cheng. - Le monde 
diplomatique, Vol. 19, n. 9, settembre 2012, pp. 11-15. - 1. Il Pcc, un pianeta sconosciuto. 2. 
Cina, le mani sul mondo. 3. Nel cuore della globalizzazione. 4. Confucio o l'eterno ritorno.  

 

Mosaico di pace 
52. L'Italia le spese militari le armi / a cura di Francesco Martone. - Mosaico di pace, n. 8, 

settembre 2012, pp. 19-30. - 1. Quale difesa?. 2. Svuotare gli arsenali. 3. Modelli di difesa. 
4. Tra armi e lavoro. 5. Il passo indietro di Morellato. 

 

Narcomafie   

53. Inchiesta Congo / Matteo Zola. - Narcomafie, Vol. 20, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 29-
59. - La Repubblica Democratica del Congo è il cuore malato del continente africano, teatro di 
due guerre che hanno lasciato sul campo oltre otto milioni di morti, la cui eredità è un 
presente fatto di criminalità e violenza.  

54. Nell'Atene criminale / Matteo Tacconi. - Narcomafie, Vol. 20, n. 7-8, luglio-agosto 2012, 
pp. 67-72. - Tra i risvolti della crisi greca non manca l'aumento della criminalità. Il 
contrabbando di droga è palpabile in zone della capitale che fino a pochi mesi erano vive e 
commerciali e i trafficanti di esseri umani approfittano della situazione di instabilità interna. 
Ecco come la malavita prospera in un paese al collasso. 

 

Nigrizia   

55. La carica del rinnovamento / Mike Pothier. - Nigrizia, Vol. 130, n. 9, settembre 2012, pp. 
12-14. - Prima donna, prima esponente dell'Africa australe, primo politico di un paese forte: 
Dlamini-Zuma la neoeletta ai vertici dell'Ua vanta molti primati. La speranza è che porti un 
vento di liberazione dai governi corrotti e dalle dittature, e che rafforzi le democrazie.  

56. Dagli al gay : Africa, omosessualità e diritti umani / Michele Agosti. - Nigrizia, n. 9, 
settembre 2012, pp. 34-36. - Nella maggior parte degli stati africani c'è una legislazione che 



punisce con il carcere e talora con la morte, il reato di omosessualità. In controtendenza 
Sudafrica, Repubblica Centrafricana, Gabon, Capo Verde e Malawi. 

57. Democrazia accidentata / Karim Mezran. - Nigrizia, Vol. 130, n. 9, settembre 2012, pp. 
28-29. - Per l'Occidente il voto di luglio in Libia è stato un successo "laico", ma l'analisi è più 
complessa. L'alleanza al governo è divisa tra clan e gruppi etnici e la nuova costituzione 
incontra molti ostacoli.  

58. Lacrime di Gibuti / Donatella Murè. - Nigrizia, Vol. 130, n. 9, settembre 2012, pp. 66-70. - 

Le opere della Caritas a Gibuti, un piccolo ma strategico stato del Corno d'Africa, di religione 
islamica. 

 

Polis  

59. Piero Ignazi rilegge: Maurice Duverger (1951) Les partis politiques / Piero Ignazi. - 
Polis, Vol. 26, n. 2, agosto 2012, pp. 287-292. - L'articolo inaugura una nuova rubrica di Polis 
- Heri dicebamus - nata per rileggere, criticamente e analiticamente, testi importanti della 
sociologia e della scienza politica - italiana e internazionale - che hanno avuto una eco 
rilevante nel panorama della letteratura. Il testo di Duverger commentato da Ignazi è stato il 
punto di partenza per lo studio dei partiti e dei sistemi di partito per intere generazioni. 

 

Quaderni per il dialogo e la pace   

60. Il Concilio Vaticano II. Un'eredità per il futuro / Paolo Petracca, Marco Vergottini, Paolo 
Naso, Paolo Colombo, ... [et al.]. - Quaderni per il dialogo e la pace, Vol. 9, n. 3, luglio-
settembre 2012, pp. 3-48. - Il Quaderno offre materiale di riflessione e di approfondimento 
sul Concilio Vaticano II nel cinquantesimo anniversario della sua apertura. Il richiamo al 
Concilio e alla sua eredità offre l'opportunità di guardare avanti, verso le sfide alle quali, 
proprio in virtù del Vaticano II, i laici credenti non possono sottrarsi. 

 

Il Regno 

61. Guarire le ferite : Intervista al card. John Tong, vescovo di Hong Kong - Il regno-
attualità, Vol. 57, n. 16, 15 settembre 2012, pp. 516-518. - Hans Waldenfels S.I., già 
docente di Teologia fondamentale a Bonn, ha avuto modo, tra giugno e luglio scorsi, di 
conversare a lungo sull'attuale situazione della Chiesa in Cina con il vescovo di Hong Kong, 
creato cardinale da Benedetto XVI nel febbraio scorso e designato tra i presidenti delegati del 
Sinodo sulla nuova evangelizzazione. 

62. In morte di Carlo Maria Martini. Un padre della Chiesa: biblista, pastore, maestro - Il 
regno-attualità, Vol. 57, n. 16, 15 settembre 2012, pp. 510-515. - Muore con il vescovo Carlo 
Maria Martini un padre della Chiesa. Ha segnato col suo magistero fortemente carismatico un 
tratto importante dell'intera vicenda della Chiesa postconciliare. 

 

La Rivista del Clero Italiano 

63. L'eredità del Vaticano II / Gilles Routhier. - La Rivista del Clero Italiano, Vol. 93, n. 9, 
settembre 2012, pp. 566-580. - Alla vigilia del 50° anniversario del Concilio Vaticano II, una 
messa a fuoco delle condizioni che possano rendere effettivo il passaggio di un lascito così 
impegnativo: superando la tentazione di ridurre il Concilio a un insieme di testi da conoscere 
e trasmetter come deposito inalterato e cercando invece di "riprendere una lettura degli 
insegnamenti conciliari includendo l'orizzonte d'attesa del nuovo pubblico-lettore". 

 

Rocca 

64. Il filo rosso dell'umano / Marino Niola. - Rocca, n. 18, 15 settembre 2012, pp. 31-35. - 
Esame della situazione economico sociale dell'Italia, delle mutazioni in corso, delle nostre 
abitudini, usi e consumi e anche costumi. Stiamo andando verso una nuova etica sostenibile, 
responsabile, solidale?  

65. La primavera difficile / Anna Portoghese. - Rocca, n. 18, 15 settembre 2012, pp. 36-37. - 
Intervista a Paolo Dall'Oglio, gesuita, ha dato vita a una comunità monastica maschile e 
femminile, composta di cattolici e ortodossi, dedita all'accoglienza e al dialogo islamo-
cristiano. 

66. Problemi aperti del dopo Zenawi / Maurizio Salvi. - Rocca, n. 18, 15 settembre 2012, pp. 
12-13. - Con i riflettori puntati sulla battaglia per il potere in corso in Siria, sulla corsa per la 
Casa Bianca negli Stati Uniti, e anche sulle miserie della nostra vecchia Europa, tutto quanto 
avviene in altre parti del mondo non riesce a riscuotere molta attenzione da parte dei media. 
Cos’è successo all'Etiopia. 

 



Scarp de’ tenis 
67. Carceri e Cile, la tortura tra noi / Francesco Chiavarini. - Scarp de' tenis, Vol. 16, n. 164, 

settembre 2012, pp. 22-23. - Denuncia di una commissione del Senato, rilanciata da Caritas: 
le carceri italiane, ma anche i centri d'identificazione e espulsione , sono luoghi di tortura. 

68. L'orrore va davvero in archivio? / Francesco Chiavarini. - Scarp de' tenis, Vol. 16, n. 164, 
settembre 2012, pp. 14-16. - I sei ospedali psichiatrico-giudiziari attivi in Italia ospitano oltre 
mille malati mentali che hanno commesso reati, molti dei quali "dimissibili" e detenuti ben 
oltre il fine-pena.  

 

Il Segno 

69. Sull'altra sponda del Mediterraneo / Martino Diez. - Il segno della Diocesi di Milano, Vol. 
52, n. 9, settembre 2012, pp. 22-23. - Scoppiate in Paesi che soffrivano di un deficit di 
democrazia, le rivoluzioni arabe hanno avuto alla loro base alcuni elementi comuni, ma esiti 
finali anche  molto diversi da Stato a Stato. E sugli sviluppi futuri non esistono assicurazioni. 

 

La Società 

70. Elaborazione culturale della questione ambientale / Giovanni Manzone. - La Società, 
Vol. 22, n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 688-696. - Il disadattamento dell'uomo rispetto 
all'ambiente non si può ridurre a questione di integrità "naturale" dell'ambiente, ma è da 
interpretare in riferimento ai fenomeni di disintegrazione di civiltà. 

 

Solidarietà internazionale 

71. Rio + 20. La Terra può attendere / Antonio Tricarico. - Solidarietà internazionale, Vol. 23, 
n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 29-38. - Un summit con parecchie migliaia di delegati ma dai 
risultati deludenti: confermati soltanto in parte i principi affermati nel 1992, il vertice ha 
sostanzialmente sancito il mercato come unica via. 

 

Terre di mezzo 

72. Frontiere di carta / Lorenzo Bagnoli, Pape Ndiaye, Dario Paladini. - Terre di mezzo, n. 37, 
settembre 2012, pp. 8-13. - I mass media danno risalto ai barconi che attraversano il 
Mediterraneo ma, secondo la Rete europea migrazioni, solo un migrante su quattro sceglie 
questa via. Gli altri arrivano come turisti, arricchendo i trafficanti di visti e le multinazionali 
ingaggiate dai consolati. 

 

Vita e pensiero 

73. Le biblioteche da cui nasce l'Italia del futuro / Edoardo Barbieri. - Vita e pensiero, Vol. 
95,  n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 101-105. - Non si tratta di "salvarle" come animali in 
estinzione, ma di farle crescere come luogo intellettuale e fisico di formazione per tutti. Se 
vogliamo che domani anche gli Hassan e gli Hu siano cittadini italiani eredi di Dante, oltre che 
contribuenti dell'erario. 

74. Cos'è davvero la Tobin Tax (e perché se ne parla) / Simona Beretta. - Vita e pensiero, 
Vol. 95,  n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 61-67. - L'emergenza finanziaria riporta alla ribalta una 
proposta di politica economica avanzata più volte - e in diverse forme - dal 1972 a oggi. La 
storia della famosa "tassa", fino alle ultime ipotesi europee, fra i possibili pregi e gli inevitabili 
limiti. 

75. Riscopriamo il gusto di vivere da cittadini / Christoph Theobald. - Vita e pensiero, Vol. 
95,  n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 34-43. - Nella crisi del sentimento politico, il vivere insieme 
non può più basarsi su un istinto di sopravvivenza. Perché urge oggi un impegno dei cristiani, 
affinché possa emergere una governance nuova che corrisponda alla qualità evangelica. 

 

Volontari per lo sviluppo 

76. Bilanci sociali / Silvia Pochettino. - Volontari per lo sviluppo, Vol. 29, n. 4, luglio-agosto 
2012, pp. 29-36. - Oggi il mondo no profit si accontenta sempre meno di realizzare progetti e 
far quadrare i conti, cerca invece di interrogarsi sui modi del proprio agire e sul rispetto della 
propria mission. 

77. Emergenza fame in Sahel / Lia Curcio. - Volontari per lo sviluppo, n. 4, luglio-agosto 2012, 
pp. 8-12. - 13 milioni di persone a rischio per la siccità in Africa occidentale, aggravata dai 
colpi di coda della crisi del 2010, da prezzi alle stelle e conflitti regionali. Un'emergenza 
drammatica, ancora gravemente sottovalutata.  

 


