Comunicato stampa

“Cortina InConTra” 2009
CRISI ECONOMICA, G8 ED EUROPA
Parte sui grandi temi il primo giorno di Cortina InConTra

CORTINA D’AMPEZZO (BL) -- Primo appuntamento con ospiti d’eccezione per
Cortina InConTra. Dopo la cerimonia d’apertura, a cui erano presenti gli
organizzatori Enrico e Iole Cisnetto e Danilo Lo Mauro oltre al sindaco di Cortina
Andrea Franceschi, al prefetto di Belluno dottoressa Provvidenza Raimondo e al
presidente della Gis Nicola De Santis, sono saliti sul palco del PalaInfiniti big della
politica come Lamberto Dini, presidente Commissione Affari Esteri del Senato,
Giorgio La Malfa, Marta Dassù, direttrice di Aspenia, il parlamentare del Pdl
benedetto Della Vedova e il vice direttore di Panorama Pino Buongiorno. Sul G8 l’ex
premier Dini ha dichiarato che “così com’e’, il vertice non è più rappresentativo
dell’economia mondiale. Nonostante un’ottima gestione, quella italiana, che ha visto
realizzarsi il summit dell’Aquila senza problemi. Ma rispetto alle preoccupazioni
della vigilia, “gli italiani devono smetterla di credere nei miracoli e abituarsi alla
normalità e all’efficienza” ha detto Dini. Per quanto riguarda la crisi, invece, da La
Malfa è arrivato un duro attacco alla politica di tassi attuata dalla Bce. “Come si fa a
continuare a credere nella Banca centrale europea quando, già nell’inverno del 2007,
con la crisi già partita, Trichet ha pensato bene di alzare i tassi”. Da parte sua
Benedetto Della Vedova, parlamentare Pdl, ha sostenuto a gran voce la necessità, da
un lato, di investire in un progetto lungimirante analogo a quello realizzato dalla
California che ha destinato 3 miliardi di dollari nella ricerca delle cellule staminali in
ambito medico, dall’altro di operare una riforma delle pensioni divenuta ormai
imprescindibile. Non è mancato un rimpianto legato alla mancata approvazione della
riforma delle pensioni, realizzata da Dini nel 1995, che avrebbe probabilmente
portato l’Italia ad un futuro diverso.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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