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DI MASSIMO CACCIARI

Cresce il potere dei numeri, ma sono quelli giusti?

DI DONATO SPERONI

La politica dipende sempre più da indicatori globali. E le prossime star del grande schermo
potrebbero proprio essere le cifre
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Monducci: le statistiche? Tutte da interpretare
Il direttore centrale dell’Istat spiega come orientarsi tra le statistiche e come si colloca il
sistema Italia per la statistica ufficiale
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Chiese dell’Est: predicazione e realtà

DI FERNANDO ORLANDI

La gerarchia cattolica è imbarazzata dallo scandalo polacco e la Conferenza episcopale
ammette le sue responsabilità. Ma il caso Polonia non è sicuramente isolato

Russia: una lunga stagione elettorale

DI PIERO SINATTI

In primavera le legislative, a dicembre le politiche e nel 2008 le elezioni presidenziali. Ecco
come si stanno preparando Putin e i suoi concorrenti
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A CURA DI ALESSANDRA CIPOLLA

Sono un pensatore politicamente scorretto

A CURA DI VITTORIO BORELLI

Piergiorgio Odifreddi, matematico, divulgatore e polemista che non crede nel Dio delle
religioni, ma in quello di Pitagora, Spinoza ed Einstein

Libano in guerra visto al femminile
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Curiosità da ricercatrice e scientificità di archeologa. Così le immagini fotografiche di Randa
Mirza fanno parlare gli oggetti nelle case abbandonate

Campioni europei: grandi gruppi crescono

DI FRANCO MOSCONI

Il tema della creazione di campioni europei sta entrando nell’agenda politica non solo di
Bruxelles, ma dei singoli Stati dell’Unione
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Timur Kuran: Islam, economia e democrazia

A CURA DI SIMONE COFFERATI

Uno dei maggiori studiosi americani spiega che non esiste nella realtà quella che viene
definita semplicisticamente economia islamica
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Rom, quando le streghe mungono la luna
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La silenziosa diaspora degli zingari della ex Jugoslavia: un milione di orfani senza patrie di
riserva, né dentro né fuori dall’Europa
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La globalizzazione? Salviamola dai suoi fans

DI JOSEPH STIGLITZ

Nel suo ultimo libro, il Premio Nobel americano dice che cercare di governare i processi di
globalizzazione non è affatto contrario alla logica di mercato
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Cambiare la Cina? Molto difficile

DI RENATA PISU

Da Cina, il drago rampante, un ritratto inedito del grande Paese asiatico. Anche attraverso i
suoi scrittori
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Ambiente: l’Italia soccorre la Cina

A CURA DI SILVIA SARTORI

Corrado Clini, direttore generale del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
racconta la cooperazione sino-italiana sull’ambiente
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Culatello: basta la parola

A CURA DI GUIDO VIGNA

Massimo Spigaroli, pronipote del mezzadro di Giuseppe Verdi, racconta come è cresciuto
uno dei marchi italiani più famosi al mondo
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Zambon, una generazione dopo l’altra con la stessa passione
A CURA DI SASA CARPANEDA

Elena Zambon parla di una storia di innovazione e ricerca e di una grande spinta
all’internazionalizzazione
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Emilceramica: la svolta della monocottura

A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

L’amministratore delegato Sergio Sassi ripercorre le tappe salienti di un successo
imprenditoriale che esporta il 65% del fatturato in 70 Paesi

dossier

135
136

LA NUOVA INDIA
Così Delhi entra nella globalizzazione

DI DANILO TAINO

Una grande potenza economica, con una grande cultura e un sistema politico democratico.
Ma anche grandi aree di arretratezza
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Sono tre i modelli asiatici

A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

Carlo Filippini, docente di Economia giapponese e di Asia, spiega perché noi occidentali
dovremo tornare a studiare per non perdere il treno dello sviluppo mondiale
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Quanto è sostenibile la crescita dell’India?

DI MARZIA MONGIORGI

Lo sviluppo del Paese procede a ritmi elevatissimi, ma quasi il 30% degli abitanti vive con
meno di due dollari al giorno
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È l’Europa il primo partner commerciale

DI STEFANO CHIARLONE

Quasi un quarto delle esportazioni dell’India si indirizza verso i Paesi EU
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Vernetti: una politica comune

A CURA DI MARIA ELENA VIGGIANO

L’India e la Cina sono due realtà di straordinario interesse per le imprese. Lo dice Gianni
Vernetti, sottosegretario agli Esteri con delega per l’Asia
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Paese che vai, banca che trovi

DI STEFANO CHIARLONE E SAIBAL GHOSH

Banche e istituzioni finanziarie: ecco come è attualmente strutturato il settore finanziario
indiano
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Un gigante mondiale di nome Tata

DI SILVIA BRUSCHIERI

Con un fatturato di 5,5 miliardi di dollari e 22.000 dipendenti, il nuovo partner di Fiat è il
più grande produttore automobilistico indiano, il quinto nel mondo per i veicoli
commerciali.
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Così la mia Polonia ha ritrovato se stessa
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Gustaw Herling-Grudzinski, uno dei maggiori scrittori polacchi, ricorda gli eventi del 1956
e rievoca gli elementi che hanno contribuito all’implosione del sistema sovietico
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Slovacchia, una piattaforma nel cuore dell’Europa
DI CARMELINA CARLUZZO E MATTEO FERRAZZI

Un’economia piccola, aperta verso l’estero e ben posizionata in Europa, è diventata una
delle destinazioni preferite degli investimenti produttivi della vecchia Europa
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La Moldova nuovo confine d’Europa

DI GIAMPIETRO GARIONI

Schiacciata tra Romania e Ucraina, l’ex repubblica sovietica è il Paese più povero d’Europa
e vive ancora prevalentemente di agricoltura. Tuttavia…

Cervelli in fuga dalla Serbia

DI SANJA LUCIC

Sono il 10% del totale i laureati che lasciano il Paese. Creando un danno economico
stimato in molti miliardi di dollari
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Focus on Russia

Terzo appuntamento Italia-Turchia
Il Forum permanente italo-turco promosso dal SAM, dal ministero degli Affari Esteri
turco, dal Gruppo UniCredit e da east
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