“Cortina InConTra”- Estate 2009
QUEL FENOMENO DI OBAMA
Il presidente degli Stati Uniti, finita la luna di miele,
deve dirimere alcune questioni estremamente spinose

Cortina D’Ampezzo (BL), 18 agosto 2009 – A poco più di un anno dalla vittoria dalla
vittoria alle primarie dei Democratici, che ha lanciato Barack Obama verso la
presidenza, e pochi mesi dopo il suo insediamento, sul palco di “Cortina InConTra” si
è cercato dai fare il punto sul primo afro-americano alla Casa Bianca.
Presenti al PalaInfiniti, oltre al moderatore Giovanni Valentini, editorialista de La
Repubblica, l’economista Edward Luttwak; Gianni De Michelis, ex ministro degli
esteri e presidente di Ipalmo; Mario Platero, corrispondente dagli Usa per Il Sole 24
Ore; e Oscar Giannino, giornalista ed economista.
Si è inoltre cercato di andare oltre il personaggio mediatico, che tanto ha attratto i
giornalisti di tutto il mondo, per entrare nel vivo della questione politica.
Secondo De Michelis “Obama è senz’altro l’uomo giusto al momento giusto, ma il
problema è il passaggio dalle parole ai fatti. Certo, definirlo neo-socialista mi fa un
po’ ridere”.
Luttwak ha voluto analizzare quali sono le sfide che attendono il neo-presidente:
“Accumulando capitale politico ha iniziato a spenderlo per due cose enormi: la
riforma della sanità (che impegnerà il 16% del PIL perchè vanno considerati anche
ricerca e sviluppo) e la grande riforma fiscale. Non riuscirà a fare tutto, ma anche se
poco sarà molto di più dei predecessori. Le politiche di Obama saranno di tipo
keynesiano. I problemi di inflazione si affronteranno in seguito. L'unica cosa che
l'America non può tollerare è inflazione alta e la disoccupazione giovanile”.
Decisamente meno ottimistica la visione di Oscar Giannino: “Sono pessimista perchè
per come conosco l'America penso che gli americani non lo giudicheranno per la
politica estera, ma su quanto si può consumare. E questo livello si abbasserà, non ci si

potrà più indebitare come prima; mi preoccupano Afghanistan, Iran e Hezbollah che
sono vicini a noi. Di questi dovremmo occuparci noi per primi, senza lamentarci di
Obama”.
Infine, secondo Mario Platero, “la luna di miele sta finendo, ora Obama si trova ad
affrontare un momento di stagnazione, nonostante segnali di fine della crisi. A
settembre si dovrà fare il punto su Iran e Afghanistan, a dicembre quello sulla sanità e
a febbraio 2010 si farà il punto di un anno. A novembre, infine, ci saranno le elezioni
di mid-term: Obama deve puntare a risultato di medio-lungo termine”.

“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.

Contatti:

Ufficio stampa “Cortina InConTra”
Luca Sabia
Flaminia Festuccia
Marco Scotti

349.5315843 l.sabia@cortinaincontra.it
328.0077916 stampa01@cortinaincontra.it
335.6899254 stampa02@cortinaincontra.it

Cortina d’Ampezzo (BL), 18 agosto 2009

