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008 Le Goff-Cacciari: non possiamo definirci soltanto
giudeo-cristiani
a cura di Vittorio Borelli
Uno storico e un filosofo discutono della comune identità europea

018 Le diversità pesano, ma fanno identità
di Aldo Bonomi
Solo un’Europa aperta al confronto e desiderosa di sperimentare
vie innovative anche in economia potrà crescere

026 Andreotti-Amato: classe dirigente europea
tra memoria e futuro
di Antonio Calabrò
Giulio Andreotti e Giuliano Amato a confronto sul rapporto
tra cittadinanza italiana ed europea

033 Biancheri: è ben strana l’Unione Europea
vista dagli americani
a cura di Vittorio Borelli
L’Allargamento visto dagli Usa nelle parole dell’ambasciatore Boris Biancheri

036 Tre modelli vincenti di glocalismo all’italiana
a cura di Cristina Giuliano
La Brembo di Alberto Bombassei, la Geox di Mario Moretti Polegato
e la Sol di Aldo Fumagalli. Tre esperienze molto diverse
di internazionalizzazione, ma con un denominatore comune

046 Cittadini d’Europa a queste condizioni
di Giovanni Moro
Attribuire la cittadinanza europea a chi risiede in Europa da più di 5 anni.
Per dare dei diritti a quei 20 milioni di persone che nell’Unione vivono
e lavorano, ma hanno solo doveri

052 India e Cina giganti del nuovo Millennio
di Ugo Tramballi
A dispetto delle statistiche la democrazia indiana sta creando le basi
per un successo a lungo termine più stabile di quelli di Cina e Giappone
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058 Io, manager italiano nella cerniera turca
di Maurizio Magnabosco
Potenzialità e problemi di un Paese strategico per l’Europa raccontati
dall’uomo che per tre anni ha guidato gli stabilimenti Fiat
sulle sponde del Bosforo

065 ENLARGEMENT: IN FILA PER VENTICINQUE
066 1° maggio 2004: pace fatta con la storia
di Enrico Letta
L’Allargamento è un evento politico complesso. Analizzarne costi
e benefici consente di capire quali siano gli elementi di criticità
da superare. Tutti i numeri degli acceding countries

078 Mercati e competizione per l’industria europea
di Fabrizio Onida
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La vecchia Europa deve liberare risorse umane e imprenditoriali,
mobilitare nuovi capitali e trovare soluzioni lungimiranti per uno storico
processo di integrazione

085 Balcerowicz: "Non ho dubbi: riusciremo
ad agganciare l'Euro"
a cura di Vittorio Borelli
Il punto di vista di Leszek Balcerowicz, governatore della Banca Centrale
di Polonia, sull'Euro e sull'Allargamento

088 Ma la moneta unica è un obiettivo lontano
di Lorenzo Stanca
Ci attende un’Europa a due velocità. Ma non è detto che sia una cosa negativa

093 Scommettere sui Bond della nuova Europa?
di Claudia Segre
Gli acceding countries in qualche caso rappresentano le realtà economiche
più dinamiche e produttive della UE25

097 Così la Bosnia ricostruisce l’unità rilanciando
le fusioni in banca
di Viviana Vestrucci
La Bosnia-Erzegovina sta lentamente superando divisioni e tensioni.
E una forte spinta alla riunificazione sta venendo dal settore privato

100 Hanno scritto
Europa: ne hanno parlato Schröder su Handelsblatt,
Chirac su Le Figaro, Amato su Financial Times, Ruffolo su la Repubblica,
Kannegiesser su Il Sole-24 Ore
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