Europae Africa/ Svoltanei rapporti economici

IL MERCATOPIGLIATUTTO
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di STEFANOSOUARCINA
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Palau,Samoa,ecc.)moLtolimitate. A ciò si aggiungal'Epa già
firmato con 15 partner caraibicidell'Ue raggruppatinel Cariforum, nonché I'accordo siglato con MadagascatMaurizio,
Seicellee Zimbabwe.
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L approccio business-orientedè
stato piu volte confermato dal
croato Mimrca o dalla svedese
Malmstrom: il libero scambio
e il mercato sono il mantra
che ispira i nuovi responsabili
dell'esecutivoeuropeo.
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