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DI ANNA POLITKOVSKAJA

Questo è un mondo di migranti

DI DONATO SPERONI

Bisogna capire come evolve il fenomeno della migrazione. E pensare a una politica dell’accoglienza al tempo stesso selettiva e capace di favorire l’integrazione
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Il modello inglese è più efficiente

DI DANILO TAINO

È il mercato mondiale che determina le migrazioni. Un’analisi delle esperienze in corso per
capire quali siano le pratiche di maggiore efficacia
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L’immigrazione in Italia tra esodo e diaspora DI ALDO BONOMI
Il risveglio del Sol Levante

DI MARIA ELENA VIGGIANO

Corrado Molteni, tra i maggiori esperti italiani del Giappone, racconta come sta cambiando
la più grande economia asiatica

La Birmania in bilico tra il Pavone e i Generali A CURA DI CRISTINA GIULIANO
Cecilia Brighi parla del suo libro Il Pavone e i Generali, che svela il pugno di ferro del regime militare birmano

Bonino: per l’Europa il gradualismo non paga

A CURA DI DONATO SPERONI

Il vulcanico ministro per le Politiche Europee e il Commercio Internazionale vorrebbe più
visione e più coraggio. E rimpiange l’idea degli Stati Uniti d’Europa

Ora la moda viene da Belgrado

DI SANJA LUCIC

In Serbia la moda non è morta, grazie anche a una leva di giovani stilisti, dei quali fa parte
la serba Iva Stefanovic

Konsolidatsija russa sul modello Gazprom

DI PIERO SINATTI

Sul modello del noto monopolio del gas stanno nascendo altre super-holding. Un fenomeno
nuovo per la Russia di Putin
A CURA DI CARLOTTA MAGNANINI

Una battaglia strategica per l’energia

DI FERNANDO ORLANDI

L’assenza di una politica energetica comune in Europa dà un netto vantaggio a chi, come
Putin, vuole creare nuovi equilibri
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Il ruolo della Turchia nella politica Ue

A CURA DI ELENA FENILI E FRANCESCA NENCI

Il Green Paper è il primo schema energetico europeo comune. Ma anche Europa e Turchia
dovrebbero coordinare meglio le proprie politiche
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Politica energetica: il paradosso europeo

DI MATTEO VACCANI E ANTONIO VILLAFRANCA

Presidenza tedesca dell’Unione e la Dichiarazione sui 50 anni dalla firma dei Trattati di
Roma sono un’occasione per scelte coraggiose…
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Occhi puntati sul semestre di presidenza della Germania

DI ANTONIO BARBANGELO

Ai primi posti dell’agenda di Angela Merkel le strategie energetiche europee. L’opinione di
Antonio Villafranca, responsabile area europea dell’Ispi
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La Russia al centro dei rifornimenti europei

DI HANS HOLZHACKER

Il tema della sicurezza energetica, dopo la disputa sul gas tra Russia e Ucraina, è diventato
un problema di importanza determinante
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IL VALORE DELLA LAICITÀ
L’Islam con cui si può discutere DI KHALED FOUAD ALLAM
Laicità: che cosa significa oggi DI ADRIANO BOTTERI
Un religioso, Enzo Bianchi, uno scienziato, Adriano Pessina, e un filosofo, Giulio Giorello,
discutono di laicità e di libertà di manifestare la religione individualmente e socialmente
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Il ruolo dei laici nella società multiculturale

DI ANNA BLONDÈ

Ne parlano un grande islamista, Paolo Branca, il vice direttore del “Corriere della Sera” di
origine islamica, Magdi Allam, e uno dei maggiori storici delle religioni, Alberto Melloni
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Deus vult: storie di ordinaria intolleranza

DI ALESSANDRA CIPOLLA

Sono sempre più numerosi, nel mondo, gli episodi di intolleranza religiosa che sfociano
in violenza e provocano morti. Una ricostruzione degli episodi più inquietanti degli ultimi anni
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Aure: quando il sacro rompe i confini

TESTI E FOTO DI MONIKA BULAJ

Monika Bulaj a ritroso sulle strade percorse dai primi cristiani con taccuino e macchina
fotografica sulle tracce di una convivenza possibile

161
162

A CURA DI LARA COTT

Corneliani: il cavaliere resta in sella

A CURA DI GUIDO VIGNA

Storia di un’azienda di abbigliamento maschile tra le migliori a livello mondiale, che vanta
un fatturato superiore ai 130 milioni di euro e un utile netto di 3 milioni
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Croazia, mercato di sbocco per gli italiani

DI MATTEO FERRAZZI E DEBORA REVOLTELLA

Imprenditori stranieri presenti nei Paesi dell’Europa centro-orientale analizzano i principali fattori di traino del processo di internazionalizzazione.
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Di Stasi: le capitali dell’altra Europa

A CURA DI DAVIDE INTEGLIA

Benetton, Strasburgo, San Pietroburgo: il cantiere Europa è fatto di articolazioni istituzionali consolidate e di nuove strutture. Ne parla Giovanni Di Stasi
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Focus on Bulgaria e Romania

Il movimento comunista e la svolta del ’56

DI FERNANDO ORLANDI

Dalla fine dello Stalinismo, alla minaccia di intervento in Polonia, ai fatti d’Ungheria. Ecco
perché il 1956 è stato davvero un anno indimenticabile
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