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DI GIOVANNI MORO

Ovadia: senza cultura non c’è Europa

A CURA DI VITTORIO BORELLI

Intervista a Moni Ovadia, ebreo laico, artista senza frontiere, intellettuale che non si
nasconde e che propone musica e teatro come linguaggi universali
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L’Unione? A velocità differenziata

A CURA DI ENRICO LETTA

Internazionalizzarsi per non morire

DI FEDERICO FERRARO

L’epoca della delocalizzazione di parti del processo produttivo fondata soltanto su esigenze di
contenimento dei costi è ormai conclusa. Lo rivela una ricerca della Fondazione Nord Est

027
028
030

Più coraggio, signori imprenditori
Un decalogo per evitare lo stallo

DI DANIELE MARINI
DI ALDO BONOMI

Una multinazionale nata dagli zampironi A CURA DI GUIDO VIGNA
Enrico Zobele spiega come, partendo dalla carta moschicida, si possa diventare leader mondiale negli insetticidi, con fabbriche in Europa, Asia e Americhe

034 European Vending Association, ovvero come crescere all’estero
A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

Non tutto il made in Italy è in sofferenza, come spiega Augusto Garulli, presidente di
Confida

nuovi mercati

038

Perché molti scommettono oggi sulla Romania
A CURA DI CARMELINA CARLUZZO, STEFANO CHIARLONE, DEBORA REVOLTELLA

Flessibilità strutturale, qualità della manodopera, potenzialità del mercato di sbocco
saranno a breve i plus della Romania
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Focus sulla Polonia
Viene dall’antropologia un aiuto al marketing

DI GIULIO SAPELLI

Se il mercato è diventato globale, mai come ora la conoscenza delle culture locali è diventata
così essenziale per competere sui mercati

problemi di rete

054

dossier

065

Copyright & Copyleft: resa dei conti su Internet

DI SANZIA MILESI

Le ragioni dei fautori del “diritto d’autore” e quelle della sempre più ampia schiera dei
sostenitori del “permesso d’autore”
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FUORI DAL TUNNEL DELLA POVERTÀ
Commercio mondiale: il rischio delle discriminazioni competitive DI RENATO RUGGIERO
Un insuccesso del Doha Round potrebbe avere conseguenze negative nello sviluppo del
mercato mondiale e influenzare anche le correnti dell’economia
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La riforma Onu? Più coraggio ed efficienza

DI DONATO SPERONI

Per affrontare il problema epocale della povertà, il sistema Onu deve affrontare nuove sfide.
E non limitarsi ai giochi di potere
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Consiglio di sicurezza da riformare così

DI GAETANO FERRIERI

Un occhio alla realtà e uno ai principi ispiratori della Carta per una seria riforma
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Povertà: accettare la sfida

DI JEFFREY SACHS

L’eliminazione della povertà è la grande opportunità della nostra epoca, ci ricorda Jeffrey
Sachs nel suo ultimo lavoro
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Biancheri: perché gli Usa giocano la carta Bolton

A CURA DI CRISTINA GIULIANO

Il presidente Ispi, ex ambasciatore, sul rapporto degli americani con l’Onu, sulle emergenze
umanitarie…
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Quando il non profit vende l’anima al diavolo

DI GIULIO MARCON

E’ l’ottava economia mondiale, ma una parte rilevante di questo mondo ha perso la propria
autonomia e si sta piegando alle logiche di potere
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Rhi-Sausi: se la povertà fa spettacolo

A CURA DI CRISTIANA LA BIANCA

Da Blair a Chirac, da Bono a Schumacher, tutti testimonial per una buona causa. Perché
l’importante è che se ne parli

numeri in libertà

polveriera urali

113
114

A CURA DI LARA COTT

Il grande wargame dell’Uzbekistan

DI PIERO SINATTI

La strage di maggio è stata rimossa. Anche per non disturbare il grande business tra
Russia e Cina
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Un vespaio di popoli: il Daghestan

DI GIOVANNI BENSI

Combinandosi con l’estremismo islamico, le spinte autonomistiche rischiano di portare a
una seconda Cecenia
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DI STEFANO CHIARLONE

C’è del nuovo in Medio Oriente

DI UGO TRAMBALLI

In tutta l’area c’è una grande esigenza di democrazia. Sharon prosegue con il suo piano di
pace. E persino l’Arabia Saudita…
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A CURA DI CARLOTTA MAGNANINI

L’India, dove tutto è troppo grande e arcano

DI MONIKA BULAJ

Viaggio fotografico attraverso una grande realtà che cammina in fretta. E dove, dopo lo
Tsunami, è arrivata l’onda del business a tutti i costi

152

Terzani, l’uomo, il giornalista, lo scrittore filosofo

DI VALERIO PELLIZZARI

Un anno fa moriva un giornalista fra i più curiosi e uno scrittore molto apprezzato.
Inoltre, Tiziano Terzani visto attraverso l’obiettivo di Vincenzo Cottinelli
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Sono le banche il punto debole della Cina

Il sistema bancario è fragile, ma il governo sta correndo ai ripari e dal 2007…

Tiziano Terzani

VISTO DA VINCENZO COTTINELLI

Yalta: Roosevelt si pentì quasi subito

DI FERNANDO ORLANDI

Le celebrazioni putiniane per i 60 anni della vittoria della seconda guerra mondiale riportano a galla le polemiche su Yalta. E Bush…
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