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EDITORIALE 

a cura della redazione 
 

Una perfetta ed estrema disumanità 
L’attuale guerra tra Federazione russa 

e Ucraina sta sviluppando una nuova 

corsa all’oro finalizzata alla ricostruzione 

dell’Ucraina, puntando 

a generare guadagni per le varie 

aziende attraverso un immenso cantiere da 750 

miliardi di dollari. È davvero scioccante pensare 

al business e agli affari che si potranno 

fare mentre ancora si continua a bombardare 

quel paese. Secondo alcuni i danni ammonterebbero 

a circa 138 miliardi di dollari (fonte: 

https://valori.it/ricostruzione-ucraina/). 

A solo titolo di esempio, la Confederazione 

finlandese delle industrie avrebbe sponsorizzato 

un webinar di un’intera giornata, in cui le 

aziende potessero mostrare ai funzionari ucraini 

i loro impianti di trattamento delle acque 

reflue, trasformatori, trebbiatrici e alloggi prefabbricati. 

Sembra di essere ritornati al ricordo 

di quegli imprenditori che, durante il terremoto 

a L’Aquila, ridevano e si sfregavano le 

mani assaporando l’odore dei soldi destinati 

alla ricostruzione. E sappiamo tutti come è 

andata a finire con le casette di Berlusconi. 
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È possibile leggere l’editoriale per intero al seguente indirizzo:   

http://www.tempidifraternita.it/public/editoriali/indice_edi.htm  
 

 

 

 ARCHIVIO DELLA RIVISTA 
 

1. ARCHIVIO on line 
Tempi di fraternità da dicembre 1994 a maggio 2022 disponibile su Google Drive senza limitazioni o account 

Link:  https://tinyurl.com/9pmv46u9 
 
Oltre a tutti i fascicoli pubblicati da dicembre 1994 a maggio 2021, sono disponibili 

- gli inserti estemporanei; 

- i bollettini semestrali di Noi Siamo Chiesa; 

- la raccolta delle rubriche periodiche ordinate per autore. 
 

 
 

2. ARCHIVIO cartaceo 

sono attualmente disponibili dieci volumi dal 1977 al 2015; 

- Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 TORINO tel. 011 532824 

- Biblioteca Centro Studi Movimenti, via G. Saragat 33/a, 43123 Parma tel. 328 976 9438 

https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/resource/tempi-di-fraternita-mensile-di-attualita-e-ricerca-

comunitaria/PAR1567097 - sito: CSMP: https://www.csmovimenti.org/ 

L’archivio cartaceo è consultabile previo appuntamento telefonico. 

 

http://www.tempidifraternita.it/public/editoriali/indice_edi.htm
https://tinyurl.com/9pmv46u9
https://www.google.it/search?q=centro+studi+sereno+regis&source=hp&ei=FLnVYq6iA6W7xc8Pv5CviAI&iflsig=AJiK0e8AAAAAYtXHJNfNHEI7rbMHIuDYLofKpz5T9QUx&gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46gvcWJwFIbThCf5CaSEskABG4uu9m5c97qp_YF4IcnKbHAYQLYGmi9ATkZODpQITrEE6tEJ7n6vn3GsRrT-UROPKuYjKMbUfkG4Ygg&oq=centro+studi+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxDUAlAAWKstYOhJaAFwAHgAgAHIA4gBnxGSAQkzLjguMi4wLjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.it/search?q=centro+studi+movimenti+parma&ei=ILnVYo7mDsWpxc8P9Jy0wAE&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM7KMk1Psqw0YLRSNagwMbcwMEtMTjNNS0pJMzQ2tzKoSDO2MElJSTZNSU1JtEwzNvaSSU7NKynKVyguKU3JVMjNL8vMBQpkKhQkFuUmAgAwcRsw&oq=centro+studi+smovimenti&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQDTIGCAAQHhAWMgYIABAeEBY6BwgAEEcQsAM6CgguEMcBEK8BEEM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToECAAQDToFCCEQoAE6CggAEB4QDxAWEAo6BggAEB4QDUoECEEYAEoECEYYAFCYCViOHmCcOGgBcAF4AIABowGIAZwJkgEDMy43mAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/resource/tempi-di-fraternita-mensile-di-attualita-e-ricerca-comunitaria/PAR1567097
https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/resource/tempi-di-fraternita-mensile-di-attualita-e-ricerca-comunitaria/PAR1567097
https://www.csmovimenti.org/


 
donne e uomini in ricerca e confronto comunitario 
Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 2448 dell’11/11/1974 

Direttore responsabile Angela LANO 

Sito web: www.tempidifraternita.it 

posta: tempidifraternita@tempidifraternita.it 

 

 

Abbonamento 
- normale € 30 (estero € 50) 

- sostenitore € 50 con un abbonamento omaggio alla persona segnalata (solo Italia) 

- via e-mail € 20 - formato pdf - fornire codice fiscale per emettere fattura ad uso interno 

 

 

Abbonamenti cumulativi - solo Italia 

- ADISTA e TdF    € 92 (risparmio € 13) 

- CONFRONTI e TdF   € 69 (risparmio € 11)  

- MOSAICO DI PACE e TdF  € 63 (risparmio € 7) 

 

 

MEZZI DI PAGAMENTO 
 

- Conto corrente postale 29466109 intestato a TEMPI DI FRATERNITÀ via Garibaldi 13, 10122 TORINO 

- Bonifico bancario POSTE ITALIANE iban: IT60D 07601 01000 0000 29466109 

- Bonifico dall’estero POSTE ITALIANE iban: IT60D 07601 01000 0000 29466109, bic BPPIITRRXXX 

- Carte di credito (tramite PayPal) e Satispay* accettate sul nostro sito 

http://www.tempidifraternita.it/segreteria/abbonamenti.htm, confermando il versamento con una mail a TdF 

* Pregasi inviare mail di conferma 

 

PER RICHIEDERE NUMERI SAGGIO SENZA IMPEGNO 
tempidifraternita@tempidifraternita.it - tel. 347-4341767 - fax 02-700519846 

 

Tutti gli abbonamenti scadono a dicembre.  

Chi sottoscrive un nuovo abbonamento durante l’anno può versare la quota in proporzione alla rimanente durata dell’anno. 

Chi si abbonerà a prezzo pieno verso la fine dell’anno gli sarà assegnata la scadenza a dicembre dell’anno successivo. 

RISPETTO DELLA PRIVACY 

Questa comunicazione è inviata nel rispetto delle norme vigenti. Il Suo indirizzo e-mail è nei nostri 
elenchi poiché siamo già venuti in contatto in precedenti occasioni. 

La presente riveste carattere culturale e quindi non è da considerare spam, anche in quanto prevede 
la possibilità di cancellarsi o di richiedere la cancellazione. Tutti i destinatari ricevono i messaggi in 
copia nascosta.  

Responsabile del trattamento dei dati è il mittente  giorgio.saglietti@libero.it il quale opera con la 

segretezza prevista dalla legge.  

Chi non volesse più ricevere questi messaggi potrà cliccare sulla opzione “cancellati” che si trova in 
alto a sinistra della home page http://www.tempidifraternita.it/index.php oppure potrà inviare una e-
mail all’indirizzo dello scrivente con la richiesta di cancellazione.  

In qualità di gestore della mailing list faccio presente che non c’è in archivio nessun dato personale 
o sensibile; unico dato presente per ogni destinatario è l’indirizzo di posta elettronica che in ogni 
momento, con le modalità segnalate precedentemente, può essere rimosso. La mancata rimozione 
dell’indirizzo e-mail significa apprezzamento per questo lavoro di informazione e la volontà di 
continuare a ricevere le comunicazioni. 

http://www.tempidifraternita.it/segreteria/abbonamenti.htm
mailto:giorgio.saglietti@libero.it
http://www.tempidifraternita.it/index.php

