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SECONDO BERLUSCONI E BUSH NEI MOMENTI DI CRISI È
ANCORA PIÙ IMPORTANTE IL CONTRIBUTO DI ISTITUZIONI
COME IL CONSIGLIO ITALIA – USA NATO 25 ANNI FA CON
L’IMPULSO DI AGNELLI E ROCKEFELLER
New York, 9 dicembre 2008
Il Presidente Berlusconi ed il Presidente Bush hanno sottolineato l’importanza “vitale” del
Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti che celebra il suo 25° anniversario”proprio nel
corso di una delle più gravi crisi finanziarie di tutti i tempi. Una crisi” ha evidenziato il Presidente
Berlusconi “che chiama a un rinnovato impegno per il rafforzamento della concertazione
internazionale, strada obbligata verso il ripristino ed il rafforzamento della fiducia nel nostro
sistema”.
Silvio Berlusconi e il Presidente George W. Bush hanno partecipato con due messaggi al 25°
anniversario del Consiglio fondato da Giovanni Agnelli e David Rockefeller, celebrato questa sera
con un gala dinner presso il Plaza Hotel di New York
Il Presidente Berlusconi non ha mancato di sottolineare la rilevanza del Consiglio per i
rapporti transatlantici affermando che “da sempre il ruolo giocato dal Consiglio ha consentito di
rafforzare quel “ponte” sull’Atlantico preordinato, nella visione dei suoi fondatori, alla promozione
delle relazioni bilaterali. Si tratta di un raccordo ideale che, specie negli ultimi anni, ha anche
permesso di rispondere all’esigenza condivisa di valorizzazione del patrimonio di presenza
intellettuale, imprenditoriale e tecnologica italiana in America restituendolo ai due Paesi attraverso
forme innovative di osmosi fra le rispettive comunità accademiche, d’affari e scientifica”.
La serata si è aperta con i saluti dell’Ambasciatore italiano a Washington Giovanni
Castellaneta ed ha visto la presenza dei membri del Consiglio, business leader italiani e statunitensi,
nonché di altre illustri personalità, tra le quali il Sottosegretario agli esteri Vincenzo Scotti.
Durante la cena di gala è stato assegnato il premio Agnelli-Rockefeller Award a Miuccia
Prada e Patrizio Bertelli, rispettivamente Presidente, Chief Designer e CEO del Gruppo Prada, ed
a Samuel Palmisano, Presidente e CEO di IBM, per i loro straordinari meriti imprenditoriali grazie
ai quali sono diventati punti di riferimento dei rispettivi settori di attività.
I co-Presidenti del Consiglio Italia-Usa, Marco Tronchetti Provera e David W. Heleniak
(Vice Chairman di Morgan Stanley) hanno consegnato l’Award ai premiati.
Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, è un’associazione bilaterale non-profit
con una struttura parallela in Italia e negli Stati Uniti. La mission del Consiglio è di promuovere i
legami tra i due Paesi e, in un contesto più ampio, fra Europa e America, riunendo i rappresentanti
delle due realtà finanziarie ed imprenditoriali coinvolgendo inoltre esponenti del mondo politico,
culturale e dei media.

