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Viktor Yushchenko: “La mia Ucraina” A CURA DI MASSIMILIANO DI PASQUALE
Il presidente Ucraino espone le ragioni della nuova, gravissima crisi attraversata dal Paese

Essere oncologa a Baghdad oggi

DI FARIAN SABAHI

Medico e professore universitario, Salma Hadad rischia ogni giorno la vita per curare
bambini di etnie, culture e religioni diverse
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Bilquis, la nuova regina di Saba

DI FARIAN SABAHI

Un’avvocatessa pakistana, scrittrice, femminista e pacifista cerca di coniugare sviluppo
economico del suo Paese ed esigenze delle donne
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Salima, un’algerina all’opposizione

DI ANNA VANZAN

Giornalista e scrittrice, Salima Ghezzali ha raccontato la guerra civile che ha insanguinato
l’Algeria negli anni Novanta
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Essere femminista, non essere femminista

DI ANNA VANZAN

Noushin Armadi Khorassani coniuga nell’Iran post-komeinista impegno letterario e attività
associativa
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DI ANTONIO BARBANGELO

Esiste un dibattito tra mondo occidentale e mondo islamico, ma anche all’interno della
comunità musulmana su come concepire i rapporti tra cittadino, Stato e religione
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DI DONATO SPERONI

Nel XXI secolo sarà preziosa come il petrolio e per lei si scateneranno battaglie politiche e
magari guerre tra nazioni

Visokij status: alta classe russa

DI CRISTINA GIULIANO

In marzo e in ottobre a Mosca sale la febbre della moda. E la sete di nuove collezioni
aumenta parallelamente alla capacità di acquisto

Vilna, qui dove finisce la Mitteleuropa

TESTO E FOTO DI MONIKA BULAJ

La capitale della Lituania, baricentro della cultura ebraica, era un pentolone dove ribollivano
sette popoli, sette mitologie, sette letterature e sette nazioni
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Rubbia: le alternative? Ne vedo almeno tre

A CURA DI VITTORIO BORELLI E DONATO SPERONI

Il premio Nobel Carlo Rubbia indica il nuovo solare termodinamico, le biomasse di terza
generazione e le correnti marine come fonti su cui puntare
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Una nuova governance per il gas europeo

DI ANTONIO VILLAFRANCA

Le rigidità del mercato non fanno presagire cambiamenti a breve, ma per una maggiore
stabilità è necessario diversificare le fonti di approvvigionamento

080

Ultima prova di forza fra Russia ed Europa

DI PIERO SINATTI

La cooperazione energetica con la Russia è una scelta obbligata per l’Unione Europea, ma
fatica a decollare
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Kosovo: sul treno della speranza

DI EMILIANO BOS, FOTO DI LIVIO SENIGALLIESI

Un viaggio nell’ex Jugoslavia, che obbliga a fare i conti con la memoria e con il passato. E un
treno che unisce due etnie
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Memoria storica, quando se ne fa un uso politico

DI FERNANDO ORLANDI

Sono numerosi i casi di uso politico della memoria storica, come dimostrano i recenti casi
della statua del soldato russo a Tallinn o il contenzioso tra Tokyo e i suoi vicini

La mia Istanbul era una favola

DI MARIO LEVI

Viaggio tra vecchie fotografie, pretesto di numerose storie. La capitale turca raccontata nel
romanzo di uno scrittore ebreo turco.

L’Italiano che dà luce alla Mecca

A CURA DI ANTONIO BARBANGELO

Piero Cecchini spiega come si esporta nel mondo un sistema di telegestione tutto italiano

La “foresta pietrificata” che non c’è più dI MARCELLO DE CECCO
Un libro di Francesco Giordano spiega le tappe che hanno portato, nel giro di pochi anni,
ad avere un sistema bancario moderno, aperto e competitivo
Huelva, il posto delle fragole
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Tanta produzione, poca manodopera. Ecco come in Spagna risolvono il problema, gestendo
i flussi di lavoratori stagionali provenienti da altri Paesi
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Cina e Cee in competizione. C’è spazio per tutti?
DI MATTEO FERRAZZI E DEBORA REVOLTELLA

C’è complementarietà tra la specializzazione produttiva dei Paesi dell’Europa centroorientale e la Cina
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Da economie a basso costo alle economie dei servizi

DI FABRIZIO CORICELLI

Il fenomeno di ridistribuzione di risorse dai settori dell’agricoltura e dell’industria verso il
settore dei servizi accompagna la crescita dei nuovi Paesi UE
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Le sfide dell’integrazione

DI MICHAEL A. LANDESMANN

Le economie emergenti stanno guadagnando quote di mercato nel commercio
internazionale con i beni manufatti
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Competitività dell’Europa centro-orientale: il punto di vista italiano DI LUCIA TAJOLI
Ecco come l’Austria beneficia dell’integrazione europea DI STEFAN BRUCKBAUER
Sfruttando l’apertura dell’ex blocco orientale e l’allargamento dell’UE, l’Austria è uno dei
Paesi che ha ottenuto più vantaggi dall’integrazione CEE
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Da Tallin si intravede la Jugoslavia

DI MARCO MONTANARI

La vicenda della statua del soldato russo ha messo in luce tutte le debolezze della giovane
democrazia in Estonia

I laboratori di cavie umane più grandi del mondo

DI MARIA ELENA VIGGIANO

Viaggio in India e Cina dove, secondo gli organismi internazionali, le multinazionali
farmaceutiche utilizzano le popolazioni per la sperimentazione
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