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Mister Sei Miliardi I Giovani La Scuola Il
Lavoro La Salute Il Futuro Della Bosnia
Erzegovina Orienti
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this mister sei miliardi i giovani la scuola il lavoro la salute
il futuro della bosnia erzegovina orienti by online. You might not
require more get older to spend to go to the ebook commencement as
without difficulty as search for them. In some cases, you likewise
get not discover the notice mister sei miliardi i giovani la scuola
il lavoro la salute il futuro della bosnia erzegovina orienti that
you are looking for. It will very squander the time.
However below, like you visit this web page, it will be consequently
entirely easy to get as with ease as download lead mister sei
miliardi i giovani la scuola il lavoro la salute il futuro della
bosnia erzegovina orienti
It will not assume many times as we notify before. You can reach it
while law something else at home and even in your workplace. as a
result easy! So, are you question? Just exercise just what we manage
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to pay for below as well as evaluation mister sei miliardi i giovani
la scuola il lavoro la salute il futuro della bosnia erzegovina
orienti what you later than to read!
My Weird School Daze Mr. Tony is Full of Baloney By Dan Gutman |
Children's Book Read Aloud Mr. Bean Cartoon Flipbook #6 | Young Bean
Flip Book | Flip Book Artist 2020 STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND MR.
HYDE - FULL AudioBook | Greatest Audio Books V1
Thank you, Mr. Falker read by Jane Kaczmarek The Wonderful Story of
Henry Sugar - Roald Dahl (FULL AUDIOBOOK) The Impossible \"Book Of
Fire\" Puzzle!! Watermelon Winner �� | Funny Episodes | Mr Bean
Cartoon World The Most Controversial Comic Book Moments Dating Expert
reacts to “No More Mr. Nice Guy” (Book Review) Monster Bean | Funny
Clips | Mr Bean Cartoon World The Real Story of Paris Hilton | This
Is Paris Official Documentary
Bean in Love FlipBook | Mr. Bean Cartoon Flipbook #11 | Flip Book
Artist 2020'Fifty Shades of Gray' Author E.L. James on Writing New
Book 'Mister' �� MR MEN HALLOWEEN PARTY | Mr Men \u0026 Little Miss
Celebrations book read by Books read aloud for Kids The Very Hungry
Caterpillar - Animated Film MR BUMP | MR MEN story No. 6 Read Aloud
Roger Hargreaves book by Books Read Aloud for Kids BigData - L21
(2017_11_17) Vangelo del giorno - Lc 16,1-9 - Amici con la ricchezza
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disonesta - Koinonia Giovanni Battista Mister Moneybags - Vi Keeland
, Penelope Ward (Romance Full Audiobook) ⛳ MR MEN in SCOTLAND | Mr
Men \u0026 Little Miss Everyday book read by Books read aloud for
Kids Mister Sei Miliardi I Giovani
Mister sei miliardi: I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina (Orienti) (Italian Edition) eBook:
Luca Leone, Predrag Matvejevic: Amazon.co.uk: Kindle Store
Mister sei miliardi: I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
Buy Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute,
il futuro della Bosnia Erzegovina by Luca Leone (ISBN: 9788897016441)
from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
Mister
Mister
futuro
Leone,

sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
sei miliardi: I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
della Bosnia Erzegovina (Orienti) (Italian Edition) eBook:
Luca, Predrag Matvejevic ...

Mister sei miliardi: I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
“Mister sei miliardi” è un viaggio profondo e intenso nell’universo
dei giovani della Bosnia Erzegovina in un dopoguerra senza fine. Un
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viaggio che parte proprio dal ragazzo che dà il
cui vita e le cui possibilità sono il paradigma
un Paese devastato prima dalla guerra, oggi dai
corruzione e dal neoliberismo, riserva alla sua

titolo al libro, la
del trattamento che
nazionalismi, dalla
...

Mister sei miliardi@I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
Mister sei miliardi: I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina (Orienti) Formato Kindle di Luca Leone
(Autore), Predrag Matvejevic (Collaboratore) Formato: Formato Kindle.
Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed
edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da Formato Kindle
"Ti preghiamo di riprovare" 2,79 € — — Copertina ...
Mister sei miliardi: I giovani,
Acquista online il libro Mister
il lavoro, la salute, il futuro
in offerta a prezzi imbattibili

la scuola, il lavoro, la ...
sei miliardi. I giovani, la scuola,
della Bosnia Erzegovina di Luca Leone
su Mondadori Store.

Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il futuro della Bosnia
Erzegovina, Mister sei miliardi, Luca Leone, Predrag Matvejevic,
Infinito edizioni. Des milliers de livres avec la livraison chez vous
Page 4/19

Download Ebook Mister Sei Miliardi I Giovani La Scuola Il Lavoro
La Salute Il Futuro Della Bosnia Erzegovina Orienti
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Mister sei miliardi I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina è un libro di Luca Leone pubblicato da
Infinito Edizioni nella collana Orienti: acquista su IBS a 13.30€!
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
ultimi libri usciti Mister sei miliardi: I giovani, la scuola, il
lavoro, la salute, il futuro della Bosnia Erzegovina (, libri on line
Mist...
[Libri gratis] Mister sei miliardi: I giovani, la scuola ...
Mister sei miliardi – e-book I giovani, la scuola, il lavoro, la
salute, il futuro della Bosnia Erzegovina di: Leone Luca. Prefazione
di Riccardo Noury Introduzione di Predrag Matvejević Postfazione di
Gianluca Paciucci Autore: Luca Leone. I bimbi della guerra di Bosnia
oggi sono grandi e alcuni di loro, molti, hanno messo al mondo figli.
Il trauma si trasmette di generazione in generazione ...
Mister sei miliardi – e-book@I giovani, la scuola, il ...
Compra Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la
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salute, il futuro della Bosnia Erzegovina. SPEDIZIONE GRATUITA su
ordini idonei
Amazon.it: Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il ...
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina: Leone, Luca: Amazon.nl. Selecteer uw
cookievoorkeuren. We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw
winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te
begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen
kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven ...
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina PDF online - Facile! Registrati sul
nostro sito web elbe-kirchentag.de e scarica il libro di Mister sei
miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il futuro della
Bosnia Erzegovina e altri libri dell'autore Luca Leone assolutamente
gratis!
Pdf Gratis Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il ...
with mister sei miliardi i giovani la scuola il lavoro la salute il
futuro della bosnia erzegovina. To get started finding mister sei
Page 6/19

Download Ebook Mister Sei Miliardi I Giovani La Scuola Il Lavoro
La Salute Il Futuro Della Bosnia Erzegovina Orienti
miliardi i giovani la scuola il lavoro la salute il futuro
bosnia erzegovina, you are right to find our website which
comprehensive collection of manuals listed. Our library is
biggest of these that have literally hundreds of thousands

della
has a
the
of ...

Mister Sei Miliardi I Giovani La Scuola Il Lavoro La ...
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina, Libro di Luca Leone. Sconto 5% e
Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su
libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Infinito Edizioni, collana
Orienti, brossura, gennaio 2012, 9788897016441.
Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la ...
Mister sei miliardi I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il
futuro della Bosnia Erzegovina. di: Leone Luca. Prefazione di
Riccardo Noury Introduzione di Predrag Matvejević Postfazione di
Gianluca Paciucci Autore: Luca Leone. I bimbi della ... "C'era una
volta, in un luogo affatto lontano, non molto tempo fa come oggi, un
Paese in cui bambini e giovani parevano non avere speranza. Era ...
Pdf Completo Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il ...
Novità libri Mister sei miliardi: I giovani, la scuola, il lavoro, la
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salute, il futuro della Bosnia Erzegovina (, libreria online Mister
se...
[Libri gratis] Mister sei miliardi: I giovani, la scuola ...
C&rsquo;era una volta, in un luogo affatto lontano, non molto tempo
fa come oggi, un Paese in cui bambini e giovani parevano non avere
speranza.Era, quello, un posto in cui i &ldquo;signori&rdquo; di una
terribile guerra avevano ucciso, violato, cancellato ogni diritto,
annientato sogni,...

C’era una volta, in un luogo affatto lontano, non molto tempo fa come
oggi, un Paese in cui bambini e giovani parevano non avere speranza.
Era, quello, un posto in cui i “signori” di una terribile guerra
avevano ucciso, violato, cancellato ogni diritto, annientato sogni,
azzerato speranze. Un luogo, potete bel capirlo, in cui per quattro
anni il buio aveva catturato, ogni mattino, la forza buona della
luce, nascondendola in un forziere alla fine di un arcobaleno che da
allora in avanti nessuno ha più veduto. Oggi, in quel Paese affatto
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lontano, i giovani sono costretti a frequentare scuole in cui bambini
e ragazzi di una religione non possono convivere in classe, giocare a
ricreazione e crescere con bambini e ragazzi di un altro credo. In
quel Paese per niente lontano anzi molto vicino, i programmi
scolastici sono scritti dai nazionalisti non per insegnare e unire ma
con lo scopo di dividere e contrapporre; e per i ragazzi che cercano
un lavoro la risposta è quasi sempre no. Di questo luogo in cui chi
non ha lavoro non può avere un’assistenza sanitaria decente, in cui
chi è diversamente abile lo è almeno due volte di più che altrove, in
cui la forbice sociale è stata divaricata in tempo di pace oltre ogni
limite raccontiamo in questo libro, in cui si riscontra «passo passo
l’applicazione della formula orwelliana “chi controlla il passato
controlla il futuro; chi controlla il presente controlla il passato”
attraverso il tentativo di separare e segregare l’istruzione sulla
base di linee nazional-religiose». (Riccardo Noury) «Luca Leone rende
omaggio ai “costruttori” ostinati, donne e uomini, e li vede
all’opera soprattutto in un settore specifico e universale, quello
dell’Educazione, della Scuola, della Formazione. Il presente di
questo settore, in Bosnia Erzegovina, è fatto di divisione, di
ingressi separati nelle aule per studenti di confessione religiosa
diversa, di programmi non condivisi, così come gli alfabeti –
cirillico e latino – usati a discrezione degli insegnanti, non a
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unire ma a sottolineare appartenenze…». (Gianluca Paciucci)
Ana, la protagonista di questa vicenda, è un’adolescente moldova
catapultata in Italia che improvvisamente si rende conto di non
sapersi esprimere totalmente né in italiano né in moldavo. “C’è un
detto secondo cui un uomo che parla due lingue vale due uomini. E
quello che parla metà di una e metà di un'altra, vale un uomo? O ne
vale mezzo?”, si chiede Ana, un’adolescente moldova catapultata in
Italia, nel momento in cui si rende conto di non sapersi esprimere
totalmente né in italiano né in moldavo. Protagonista di questo libro
è la lingua con il suo potere evocativo e al contempo alienante; la
lingua che accoglie e respinge. L’incapacità di esprimersi si tramuta
in difficoltà di esistere, ma con la possibilità di reinventarsi. Ana
vive passo dopo passo il doloroso passaggio da una lingua all’altra,
che non è un semplice cambio di simboli e significati, ma è una
ricerca emozionale tra le ibridazioni dell’Io. “Forse non parlare e
non capire una lingua è un po’ come perdere uno dei cinque sensi. O
forse, più probabilmente, è come perdere un pochino di ogni senso.
Come se la realtà fosse percepita solo a metà e il resto andasse
perso nella confusione. Inoltre, il mio non voler parlare era anche
il mio non voler vivere qui, non volermi interessare di nulla e
lasciare che il mondo se ne andasse per i fatti suoi, senza che io ne
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dovessi fare parte…”. “Crescere sradicati, in un altro Paese, alieno,
in una lingua sconosciuta, più che problemi umani provoca problemi
sovrumani, extraterrestri.. Il dramma della lingua, delle parole
nascita e rinascita è antico quanto l’essere umano. Domare la lingua
è come cavalcare un cavallo selvaggio. È difficile per tutti, ma
ancor più per le donne, per le donne straniere, che scrivono nella
lingua non materna. Elvira è riuscita a farmi stringere il cuore,
come ha fatto Elsa Morante a darmi quell’energia extra: tutt’e due
con il virus della parola nomade, che si trasmette da una lingua
all’altra. La lingua è contagiosa, attenti, tutti voi che prendete in
mano i libri di letteratura! Mordono!”. (Jasmina Tešanović)
Una collezione straordinaria di favole e miti dei Rom o Zingari
tuttora erranti o da secoli sedentari nelle terre dei Balcani, dai
confini dell’Ungheria e della Bulgaria alla Slovenia, dalla Croazia
alla Bosnia Erzegovina, da Serbia e Macedonia fino ai confini di
Grecia e Albania. Tutti raccolti e rielaborati negli ultimi tre
decenni da Giacomo Scotti. Ancora oggi i Rom sono la minoranza etnica
più numerosa in quelle terre ormai divise da nuovi confini. Gli
stessi Zingari sono divisi in tribù, parlano varianti della lingua
romanì e professano religioni diverse. Di questa varietà parlano
anche le loro favole e i loro miti, per lo più autocritici, ma sempre
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nutriti da una fervida fantasia, perciò fantasiosi e fantastici.
Leggete quel che raccontano nelle pagine di questo libro e finirete
per stupirvi. I Rom saranno così molto più vicini. E quando ne
incontrerete uno – fosse pure una furba fattucchiera – forse vi verrà
anche voglia di stringergli la mano. “Per secoli, i popoli Rom hanno
tramandato le loro storie attraverso i racconti: intere comunità di
nomadi hanno sapientemente trasmesso di padre in figlio, di
generazione in generazione, il prezioso bagaglio della tradizione
orale”. (Saška Jovanović) “Queste fiabe ci parlano dei valori umani
del popolo Rom e delle ‘motivazioni’ antropologiche e culturali che
lo rendono così particolare, come ad esempio il fatto che non abbia
mai avuto una propria nazione, che non abbia una fonte scritta di
trasmissione della propria storia e della propria cultura, e del
perché ripudi la guerra e sia testimone di pace”. (Fatima Neimarlija)
Le purghe staliniane, la caduta dell’Unione Sovietica e l’ascesa al
potere degli oligarchi amici del nuovo padrone del Cremlino fanno da
sfondo alla tragica vicenda personale di Vasilij Arkadič e Andrej
Vital’evič, nemici all’ombra di giochi di potere immensamente più
grandi di loro. Una cavalcata lunga mezzo secolo all’insegna
dell’arbitrio e dell’ingiustizia per ritrovarsi, vecchi, a parti
invertite, con il carnefice per la prima volta dalla parte della
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canna del fucile e il “clown”, lo “spione”, dalla parte del
grilletto. “Un libro intenso per riflettere su alcune vicende chiave
della storia sovietica e russa degli ultimi cinquant’anni, da Stalin
a Putin, spesso ancora, purtroppo, non abbastanza conosciute in
Italia”. (Elena Dundovich) “I giovani russi, cresciuti (quasi) senza
più il comunismo, si ritrovano oggi ad affrontare gli stessi dilemmi:
la paura, la scelta di schierarsi o nascondersi, la tentazione del
compromesso, il timore di mettere a rischio i propri cari. Quasi una
maledizione che si ripete per ogni generazione di russi…”. (Anna
Zafesova) “Questo libro ha una forte valenza: ci ricorda come le
storie che si sovrappongono, le inflessioni cirilliche dei nomi e dei
cognomi, non sono nient’altro che l’espressione d’una realtà più
universale: ci dice che laddove sussistano violenze e violazioni dei
diritti umani, la storia non procede. Avanza solamente l’illusione
d’un progresso che, in ogni momento, può essere spezzato dal Vladimir
Vladimirovič di turno”. (Massimo Bonfatti) I proventi derivanti dai
diritti d'autore di questo libro sono interamente devoluti ai
progetti in partenariato nel Caucaso di Annaviva e Mondo in cammino.
Chador e tagli punk, feste clandestine e preghiere del venerdì,
musica rock e misticismo religioso, poesia sufi e blog su Internet,
disoccupazione e voglia di fuggire all'estero. Il 70% della
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popolazione iraniana ha meno di 30 anni e non ha partecipato alla
rivoluzione che ha dato origine alla Repubblica islamica. È una
generazione nata durante la terribile guerra con l'Iraq e cresciuta
in un contesto economico e sociale difficile. Orgogliosi della loro
identità culturale e religiosa, ma insofferenti nei confronti di un
regime oppressivo, saranno proprio i giovani iraniani a decidere il
destino di una nazione, giunta a un punto di non ritorno. Il ritratto
di un Paese unico attraverso le voci dei ragazzi di una gioventù
bella e vivace.
Centinaia di minorenni ogni anno lasciano il Kosovo per raggiungere
l’Europa. Arrivano in Italia stretti nel loro tenace orgoglio,
carichi di aspettative per un futuro riscatto economico e un permesso
di soggiorno. Entrano illegalmente sfruttando il sistema dei
passeurs. Vivono nelle comunità di accoglienza e per la legge sono
minori stranieri non accompagnati. Tra di loro si chiamano shqipe,
identificandosi nella comune radice etnica albanese. Molti vivono il
periodo dell’accoglienza con fame di ribellione verso l’autorità, di
avventure sessuali, di microcriminalità. Hanno poco tempo e una
vivida urgenza di godersi la gioventù strappata dal Kosovo, tra
maldestre avventure e conservazione dei propri riferimenti culturali.
Con la maggiore età, passano dall’essere adolescenti trapiantati in
Page 14/19

Download Ebook Mister Sei Miliardi I Giovani La Scuola Il Lavoro
La Salute Il Futuro Della Bosnia Erzegovina Orienti
un contesto sociale inedito ad aspiranti adulti con un permesso di
soggiorno regolare, un lavoro e un affitto da pagare. Escono dalle
tutele delle comunità e si fanno “custodi di se stessi”, come
riflette Erion, il ragazzo di Malishevë narratore della sua e delle
altrui giovani vite in divenire. “Il gergo colloquiale, l’ambiente
quotidiano, le relazioni amicali, i sentimenti, le speranze e i
ricordi: il libro ci conduce in questa trama etnografica che
costituisce il microcosmo del protagonista, uno dei tanti ‘minori non
accompagnati’ in fuga dal Kosovo e dai postumi di una guerra che ha
seminato con cura semi di odio etnico più o meno negli stessi anni di
nascita di questa generazione di richiedenti asilo”. (Roberta Altin)
“La scrittura acre e tosta di Leone manda di morte e polvere da sparo
e ci indirizza verso un’Ade balcanica senza ritorno e senza via
d’uscita, ove la cartolina ridente della Bosnia Erzegovina e della
pittoresca Sarajevo si scolora, accartoccia, annerisce, come buttata
nelle braci ardenti del camino della Storia recente, per poi divenire
velina nera e negativo evanescente che scompare in cenere”. (Silvio
Ziliotto) I bastardi di Sarajevo ringhiano forte, sia nel presente
che nei ricordi del passato dei protagonisti del libro. C’è la
crudeltà e la spregiudicatezza dei carnefici e la sofferenza taciuta
delle vittime, soprattutto donne. La voglia di rivoluzione dei
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giovani e la saggezza rassegnata e ironica di un Professore. La brama
sanguinaria di certi turisti e la ricerca di redenzione da parte di
chi – come molti di noi – ha guardato da spettatore la guerra e non
ha fatto ciò che doveva. I personaggi sfilano davanti al lettore sul
palcoscenico decadente di una Sarajevo dai mille angoli bui, con
l’autore che tesse una trama perfetta e avvincente fatta di soli
dialoghi. Il teatro dei bastardi di Sarajevo non ha ancora calato il
sipario. “Non è un giallo, quello di Luca Leone. Il colore dominante
de I bastardi di Sarajevo è il nero: non solo come genere letterario
noir, quanto soprattutto come colore dell’umore del presente e
prospettiva del futuro. La Sarajevo che Leone descrive è una Sarajevo
ancora sotto assedio”. (Riccardo Noury) “Al termine della lettura di
questo libro, resta ancora uno spiraglio di luce per la disgraziata
umanità bosniaca che, comunque, continua a resistere”. (Eldina Pleho)
Mosso dal desiderio di appartenere a un luogo di cui ormai è
straniero, un uomo torna nella valle in cui è cresciuto, incastonata
tra le montagne del Caucaso; lì ritrova il suo popolo, una minoranza
musulmana di origine cecena scossa da tensioni religiose e sociali, e
inevitabilmente la sua mente va al passato di quando era ragazzo, un
passato in cui la storia personale e quella collettiva si incrociano:
le guerre cecene, la diffusione del salafismo, la lenta scomparsa di
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una comunità e di una cultura. Senza destino sono sia lui che la sua
comunità di provenienza, tenacemente rinchiusa in quella valle
straziata dalla Storia. La vicenda si svolge in un contesto in cui
protagonisti, situazioni, luoghi e circostanze storiche sono del
tutto reali e mostra, attraverso la finzione narrativa, il dramma di
una comunità colta nel momento della sua trasformazione, della
perdita dell’identità e della tradizione, sottolineando come essa sia
più vittima che complice del diffondersi del fanatismo e del
terrorismo. Povertà ed emarginazione sono gli ingredienti del
successo del fondamentalismo religioso, abbondantemente presenti
nelle mille remote valli del mondo islamico come nelle periferie
delle nostre indifferenti metropoli. “La vicinanza del Pankisi alla
Cecenia ha fatto sì che nel tempo vi confluissero estremisti
religiosi e milizie che intendevano restituire alla Cecenia
l’indipendenza; il sovrapporsi di una religiosità integralista alle
tradizionali usanze locali, in cui la religione, pur presente, non
assumeva un carattere totalizzante, ha stravolto la pacifica
convivenza degli abitanti”. (Giovanni Catelli)
Migliaia di imprenditori e cittadini italiani hanno lasciato il
Belpaese per andare a vivere e a produrre a Est, nei Paesi
dell’Europa orientale e balcanica un tempo oltrecortina. Me ne vado a
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Est racconta le storie di chi ce l’ha fatta e di chi non ce l’ha
fatta – imprenditori e manager, calciatori e veline. E, soprattutto,
spiega le economie e i sistemi politici di questi Paesi con passione
e semplicità, mettendo in evidenza luci e ombre di un processo che
sta cambiando l’industria italiana e tutte le nostre vite. Me ne vado
a est ci spiega che l’80 per cento delle imprese italiane attive
nell’Europa dell’Est lavora principalmente in quattro Paesi: Romania,
Polonia, Ungheria e Bulgaria. Le aziende italiane con più di 2,5
milioni di euro di fatturato annuo attive in questi quattro Paesi
sono 4.000 e rappresentano un quinto della presenza imprenditoriale
italiana nel mondo. Sommando le aziende italiane attive in Serbia,
Bosnia, Macedonia e altri Paesi, le cifre sono ancora più
sorprendenti. Ancora più straordinario è il fatto che il numero di
imprese italiane presenti nell’Europa dell’Est è quattro volte
superiore a quello delle aziende, sempre italiane, attive in Cina. Se
tenessimo conto anche delle piccole e piccolissime imprese, la
proporzione sarebbe ancora più accentuata. Idem per l’import-export:
importiamo dall’Europa orientale tre volte e mezzo quello che
importiamo dalla Cina; esportiamo a Est un flusso di merci otto volte
superiore a quello diretto verso il Dragone. Me ne vado a Est prova a
colmare un grave vuoto di conoscenza e a tracciare un’analisi dei
Paesi di destinazione e a spiegare le ragioni, le delusioni e le
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difficoltà che spingono a varcare la frontiera.
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