editoriale

maggio 2018
Giuseppe Riggio SJ
Ridare senso alle nostre parole

357-364

Diversi fatti di cronaca recente, tra loro molto diversi, accendono un campanello di allarme sulla qualità della comunicazione nella nostra società. Non
è possibile dare per scontato un bene così essenziale per il vivere insieme,
per questo è urgente comunicare responsabilmente andando controcorrente.
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Gianfranco Zucca
Il mondo del lavoro per i giovani “nativi precari”

La precarietà lavorativa sembra essere un concetto ormai acquisito per le
giovani generazioni, che si dimostrano disposte in molti casi a derogare a
diritti e aspirazioni pur di avere un lavoro.
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Luigi De Paoli
Transizione energetica: la strategia nazionale al 2030

La Strategia energetica nazionale 2017, uno degli ultimi atti del Governo
Gentiloni, risponde agli obiettivi della politica clima-energia al 2030 della
Unione Europea attraverso la promozione dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili.
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Floriana Cerniglia
I nodi irrisolti del fisco municipale
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Dopo l’approvazione della Legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale,
l’itinerario della sua attuazione sembra avere subito una battuta d’arresto, a
scapito dell’autonomia e della responsabilità degli enti locali, in particolare
dei Comuni.
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#UnioneEuropea
Chiara Peri
Migranti: l’Europa cambia?
La riforma del Sistema europeo comune d’asilo

L’attuale Sistema europeo comune d’asilo ha dimostro la sua inadeguatezza
a rispondere alla crisi umanitaria in corso. Presentiamo le proposte di riforma
della Commissione europea, che non sembrano però risolvere molti dei nodi
della questione.
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Guido Formigoni
A cinquant’anni dalla “crisi sessantottina”:
un’eredità complessa

Ripercorriamo le tappe fondamentali dell’esperienza sessantottina, che pur
responsabile di un cambiamento radicale nella società ha lasciato un’eredità
non facile da gestire e ha aperto la strada all’avvento della cosiddetta società
“liquida” e globalizzata.
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Ugo Guidolin – Alberto Ratti
Migrazioni in Italia e nel mondo
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bibbia aperta Politica e profezia
di Jean-Louis Ska SJ

420-423

cristiani e cittadini I papi e l’Europa: da Pio XI a Francesco
di Pierre de Charentenay SJ
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recensione / libro Un atomo di verità
di Alberto Ratti

429-431

recensione / film L’altra metà della storia
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