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INTRODUZIONE

Parte prima
CINA
Capitolo primo
PLURALISMO MANDARINO
Pechino, Shanghai e Canton spinte al confronto dalla riforma politica e sociale
Un anno “elettorale” per le correnti politiche cinesi
Pechino e Shanghai dibattono il ritmo della corsa riformista
Tianjin insegue Shanghai
Il riformismo cinese insegue l’illusione dell’armonia
Pechino affronta le incognite della transizione politica
Partito e Armata nel pluralismo mandarino
Prova d’inverno per il mutamento sociale cinese

Capitolo secondo
LA CORSA ALLA MATURITÀ IMPERIALISTA
Pechino sceglie gli uomini per la proiezione globale
Mutazione imperialista del nazionalismo cinese
Terremoto in Sichuan e “sogno cinese” in Africa
Tormentata modernizzazione cinese
La Cina imperialista ribolle di nazionalismo e tensioni sociali
Le molte facce del Dragone
Pechino dall’armonia alla coesione sociale

Capitolo terzo
PECHINO SCOMMETTE SUL MERCATO INTERNO
Migranti e laureati nel rallentamento della Cina
Pechino avvolge nel mito della “società armonica” il suo riformismo dall’alto
I militari e la Cina dei cinque contrappesi
Illusioni e realtà della classe media in Cina

Capitolo quarto
LE ZANNE DEL DRAGONE
Armi e riforme del welfare cinese
In Cina si affaccia il ceto medio proprietario
Il fantasma del pluralismo agita il Dragone
Le zanne del Dragone
Nuove stagioni per la burocrazia mandarina
Il partito nel partito: i militari

Capitolo quinto
IL GIOVANE GIGANTE PROLETARIO
Primo e secondo secolo dell’imperialismo danzano nella Cina blu
Cina: sogni infranti del gigante proletario
Cina gialla e Cina blu attraversate dalla questione operaia
Cina: il giovane gigante proletario senza tradizioni
La nuova geografia sociale della Cina

Parte seconda
INDIA
Capitolo primo
AMBIZIONI DI POTENZA
Le tensioni del Golfo si riversano nella politica indiana
I “sette mari” della proiezione indiana
Miti risorti dell’ideologia indiana
Le ambizioni di potenza indiane ostaggio della fragilità di coalizione
Nuova Delhi guarda Pechino e si interroga sul Tibet
Mumbai sanguina, l’India si volge all’interno
Delhi: un bilancio per ambiziose sfere d’influenza
Anche Nuova Delhi nella corsa al riarmo

Capitolo secondo
IL PARLAMENTARISMO INDIANO
Nuova Delhi ostaggio del “comunalismo” dei partiti regionali
L’India musulmana scossa dalla dinamica sociale
Monsoni politici su Nuova Delhi
L’anno elettorale nell’India che rallenta
I due volti dell’India nella vittoria del partito del Congresso
Governo del Congresso per l’India “potenza responsabile”
Acque mosse per il parlamentarismo indiano
Federalismo all’indiana
I partiti indiani foraggiati dall’economia sommersa

Capitolo terzo
IL FARDELLO DELLE CASTE E GLI SCIOPERI OPERAI
Marcia riformista indiana col plusvalore delle Zone speciali
I demoni della tradizione accompagnano la crescita indiana
Nuova Delhi guarda al mercato dell’India profonda
La stampa indiana registra il mutamento sociale e si divide sul bilancio
L’India affronta il rallentamento del ciclo
Scioperi e miti per i giovani operai dell’India
La crassa Dubai respinge i migranti dell’India
Giovane India vecchia burocrazia
Le molte facce dell’India emergente
Il fardello delle caste condiziona lo sviluppo indiano
L’India nello squilibrio della modernizzazione
Chennai, battistrada indiano verso il secolo asiatico
Bangalore, capitale degli ingegneri indiani
L’India che lavora è povera e divisa
La stagione dell’India manifatturiera
Tensione negli strati sociali in India
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