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DI DONATO SPERONI

Senza un maggior apporto alla produzione di ricchezza da parte delle donne l’economia
mondiale non cresce abbastanza. Ma gli ostacoli a una effettiva parità fra i sessi sono ancora
molti.
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“Ma ci sono ancora molte rigidità economiche, sociali e culturali”
Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell’Istat, racconta il cammino delle donne dal
punto di vista delle statistiche
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Ripensare un’Europa cosmopolita

DI ULRICH BECK ED EDGAR GRANDE

L’Europa è ancora malata di un autofraintendimento nazionale che disconosce la sua origine
e il suo compito storico ed è causa di blocchi politici di varia natura
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Bonomi-Cacciari: una prospettiva purtroppo minoritaria
Il sociologo Aldo Bonomi e il filosofo Massimo Cacciari si confrontano sui temi de L’Europa
Cosmopolita di Ulrick Beck e Edgar Grande
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Deaglio: a cavallo della Tigre

A CURA DI VITTORIO BORELLI

L’economista Mario Deaglio illustra come è cambiata in questi anni la natura della
globalizzazione

Il successore di Putin si chiama Vladimir

DI PIERO SINATTI

I dubbi della vigilia elettorale in Russia riguardavano non il vincitore, ma le dimensioni
della vittoria
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Grandi manovre in corso fra Mosca-Ankara

DI FERNANDO ORLANDI

Fra Russia e Turchia è in atto un riavvicinamento per molti versi sorprendente. Ma molto
dipende anche dalle iniziative che prenderà l’Unione Europea
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Armenia: tra storia e realpolitik

DI ALDO FERRARI

Il genocidio degli armeni non può più essere rimosso, come fa la Turchia, che appare ancora
pericolosamente in bilico tra passato e presente

Democrazia in Europa e in America

DI VIVIEN A. SCHMIDT

Una studiosa americana spiega che il deficit di democrazia non esiste tanto a livello
dell’Unione Europea, quanto a livello delle singole nazioni
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Il gigante e la bambina

DI VITTORINO FERLA

La società civile cinese muove i primi incerti passi, tra leggi restrittive e voglia di emergere.
Organizzandosi fuori dai percorsi obbligati
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Multinazionali: un Cae per rappresentante

DI RITA FATIGUSO

Cosa sono e come funzionano i Cae, Comitati aziendali europei, una novità in grado di
sconvolgere i modelli di rappresentanza tradizionali

Cina ieri e oggi – 60 anni di fotografie Magnum
La Cina negli anni, vista attraverso l’obiettivo dei maggiori fotografi della Magnum Photos

Il Giappone sceglie le Poste private

DI MARIA ELENA VIGGIANO

Ecco come la privatizzazione di Japan Post, che è anche la più grande banca del mondo,
potrebbe rilanciare l’economia giapponese

Save the children: parla il presidente

A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

Un’organizzazione no profit è efficiente se alloca nei progetti sul campo il 75% di quanto
raccolto. Parola di Valerio Neri
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Siria: si fa presto a dire Paese canaglia

DI EMILIANO BOS

Qui non spirano i venti dell’integralismo, ma a volte il regime fa mancare l’aria. Le molte
contraddizioni di un Paese definito “canaglia” dall’amministrazione Bush
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Cartoline da Kharkiv
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Immagini, impressioni e ricordi da quella che fu la quarta città dell’Unione Sovietica. Tra
Art Nouveau e Décor sovietico
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Bosnia, l’etnia che non ti aspetti

TESTO E FOTO DI ALESSANDRO GIULIO MIDLARZ

Tra i boschi della Repubblica Srpska, a Stivor da 125 anni sopravvive una nutrita comunità
di trentini

Roy: troppi falsi miti sulla mia India

DI FRANCESCA LANCINI

Intervista esclusiva ad Arundhati Roy, la più importante scrittrice indiana, nella quale
respinge i luoghi comuni che le sono stati attribuiti
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Il business in Cina? Vedi la mostra di Treviso

A CURA DI SIMONE COFFERATI

La mostra su Gengis Khan organizzata a Treviso è un esempio di come l’archeologia possa
aiutare l’economia
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1997: QUANDO LE TIGRI SMISERO DI RUGGIRE
L’Asia orientale dal miracolo alla crisi DI STEFANO CHIARLONE
Il “Miracolo dell’Asia orientale” fu interrotto dall’esplosione di una disastrosa crisi
finanziaria nel 1997-98 che fece temere il tracollo economico a livello mondiale. E oggi…
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Il big crash dieci anni dopo

DI GIOVANNI FERRI

Cronologia e storia di una crisi, quella asiatica, che, a dieci anni di distanza, può apparire
solo un brutto ricordo
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Crisi valutarie: tre modalità di innesco speculativo

DI MARCO LOSSANI

Sono tre i modelli di attacco speculativo consolidatisi negli ultimi tre decenni
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Così il nuovo sistema bancario asiatico DI STEFANO CHIARLONE
Come è cambiato il sistema finanziario dell’area asiatica, tra riduzione delle istituzioni e
consistenti presenze straniere
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Libero commercio in libero mercato

DI MICHAEL G. PLUMMER

La convergenza dei cicli economici delle principali economie dell’Asia orientale è in atto. E
aumentano le FTA, le zone di commercio libero
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Pluralismo: è qui che si gioca la partita

DI GIOVANNI ADORNINO

A distanza di dieci anni, il termine che meglio sembra catturare le tendenze dell’Asia
moderna è pluralismo
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“Noi, la cultura romena, i Rom e l’Europa”

A CURA DI CLAUDIA STANILA

Cristian Tudor Popescu e Mircea Cartarescu, due noti intellettuali romeni, discutono dei
fatti che hanno rischiato di incrinare i rapporti tra italiani e romeni
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Cultura polacca in cerca di nuova narrazione

DI ANNA CZAIJKA

Compressa dall’espansione della realtà del mercato, si trova al margine della vita sociale e
nazionale. Ma fiorisce una nuova produzione artistica
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Auto: svoltando verso Est

DI MATTEO FERRAZZI E ANDREA ORAME

La quasi totalità dei più famosi marchi automobilistici internazionali ha installato le
proprie basi produttive nell’Europa centro-orientale
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Export: quando la taglia fa la differenza

A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

Giampiero Garioni, docente e autore di libri di successo, spiega come nuovi Paesi e
rinnovate tecnologie stanno cambiando lo scenario del commercio internazionale
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