in questo numero
n.4
004

cantiere europa

008

Editoriale

maggio 2005

DI ENRICO LETTA

Secchi: una nuova etica per ripensare la città

A CURA DI ALESSANDRA CIPOLLA

Uno dei maggiori architetti italiani racconta che l’Europa è un cantiere aperto dove la creatività non è sostenuta da un progetto globale
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Le tante facce del prisma che chiamiamo “identità”

DI ALDO BONOMI

Uno studio della Caritas rivela che l’allargamento crea opportunità di sviluppo anche attraverso i flussi migratori. Ma il vero problema sarà gestire i processi di integrazione
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032

Europa e America, due modi di intendere il welfare

A CURA DI VITTORIO BORELLI

Intervista all’economista Alberto Alesina, preside ad Harvard, sulle differenti politiche statali di ridistribuzione del reddito nei due continenti

Rendere irreversibile il processo di integrazione

DI PAOLO GNES

La maggioranza degli europei è favorevole a trasferire a Bruxelles la competenza sulla difesa e sulla politica estera. Potrebbe partire da qui la svolta di cui l’Unione ha bisogno

041

Chi ha paura della flat tax DI FABRIZIO CORICELLI
I veri ostacoli alla concorrenza da rimuovere sono nei mercati dei beni, del lavoro e della
finanza
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Si fa presto a sparare sulla Bce DI JEAN-CLAUDE TRICHET
Ma che crescita è senza le fabbriche? DI FRANCO MOSCONI
Crescono i servizi, cala l’industria. È ancora presto per parlare di deindustrializzazione, ma
certamente qualche problema strategico si pone
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Adenauer & Spinelli discutono di Lisbona Due DI DONATO SPERONI
Dibattito virtuale fra due padri fondatori dell’Europa che danno le loro ricette per rilanciare
il processo di integrazione

Botta: la corsa all’Est manca di pianificazione

A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

Sono già 20.000 le imprese italiane che operano nell’area. Ma, spiega l’economista italiano,
occorre investire, soprattutto in infrastrutture

067

Una grande opportunità per le regioni adriatiche

DI MICHELE CAPRIATI

Il progetto di un Adriatico con un elevato grado di integrazione non va ostacolato ma favorito. Sempre che la pace continui a regnare nei Balcani
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Focus sulla Bulgaria
Crespi: l’Europa può fare di più per arte e ambiente

A CURA DI SILVIA RECANATI

La presidente del FAI racconta come ha cominciato, chi ha avuto a fianco e chi contro. E
sull’Allargamento europeo…
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Se i capitalisti non riescono a fare sistema

DI ANTONIO CALABRO’

I maggiori imprenditori italiani raccontano potenzialità e problemi sui mercati esteri
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Ecco perché la Cina investe all’estero

DI STEFANO CHIARLONE

Da dove nasce la forte spinta cinese a investire in tutto il mondo, Italia compresa

094

A CURA DI CARLOTTA MAGNANINI

leader glocalisti
arti&mestieri

dossier

096

Da industriale del tubo a ingegnere honoris causa

A CURA DI GUIDO VIGNA

Steno Marcegaglia spiega come ha costruito un gruppo modello partendo da un prodotto
“povero” come il tubo
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Bregovic: le mie trombe gitane per un mondo senza frontiere DI CRISTINA GIULIANO
Il grande musicista serbo-croato parla di se stesso, della sua musica e del rapporto tra arte
e politica
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DOVE VA LA NUOVA RUSSIA
Il grande stallo DI PIERO SINATTI
L’economia è il banco di prova di Vladimir Putin, ma è troppo legata alle sorti di petrolio e
materie prime. E intanto la popolarità del presidente è in calo…
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Tutte le sfide di Vladimir per rilanciare l’economia
DI JANA KOSTOVA E DEBORA REVOLTELLA

La Russia è investment grade, ma alcune incongruenze di politica economica mettono a
rischio il progetto di diversificazione dell’economia.
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Doing business with Russia? Yes, please

DI OLGA ANNUSHKINA

Non solo Cina, anche il mercato russo offre interessanti prospettive di sviluppo per le
aziende italiane
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Altro che Kasparov, servirebbe Superman

DI ANNA ZAFESOVA

L’ex campione del mondo di scacchi si candida, ma all’opposizione servirebbero massmedia indipendenti, tribunali autonomi e fonti di finanziamento non condizionate dal presidente
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Che cosa resta dell’impero sovietico

DI FERNANDO ORLANDI

La correlazione delle forze nello spazio post-sovietico sta cambiando
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Romano: Putin si misura sui tempi lunghi

DI CLEMENTE DELLA MONICA

Il nuovo corso russo può non piacere, ma non ha alternative credibili
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Tra opposte passioni in attesa del nuovo Puskin DI MAURO MARTINI
La letteratura russa torna a interessare gli editori occidentali. Ecco perchè
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E il nuovo cinema torna alle origini

DI ORNELLA CALVARESE

Dopo un periodo oscuro, la cinematografia russa torna alla ricerca del senso della propria
identità
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