CONSIGLIO PER LE RELAZIONI
FRA ITALIA E STATI UNITI

THE COUNCIL FOR THE
UNITED STATES AND ITALY

WORKSHOP 2008
Frattini, Marchionne e Biden al Consiglio Italia - Usa
Comunicato Stampa
Venerdì 6 (a partire dalla colazione) e sabato 7 giugno 2008 (fino a colazione) si terrà a Venezia, presso il
San Clemente Palace Hotel, sull’isola di San Clemente, l’annuale convegno internazionale organizzato dal
Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. L’incontro sarà riservato ai membri del Consiglio e ad
una ristretta lista di invitati, tra i quali esponenti del mondo della cultura, della politica, del governo,
dell’industria e della finanza italiani e stranieri.
Questa sarà la diciannovesima edizione del Workshop, una delle principali iniziative del Consiglio per le
Relazioni fra Italia e Stati Uniti, organizzazione privata volta a sviluppare i rapporti transatlantici e la
partecipazione italiana in essi. Il Board internazionale è presieduto da Marco Tronchetti Provera,
Presidente di Pirelli, e da David W. Heleniak, Vice Chairman di Morgan Stanley.
I tre keynote speeches saranno tenuti, nell’ordine, da Sergio Marchionne, AD Fiat, dal Senatore Joseph
Biden, Presidente della Commissione Esteri del Senato americano, e da Franco Frattini, Ministro degli
Esteri. Nelle quattro sessioni di lavoro verranno affrontati grandi temi d’attualità, con l’intervento di
autorevoli oratori e moderatori:
1. Tassi di cambio in tempi di cambiamento globale (con la partecipazione, tra gli altri, di Matteo Arpe;
Lorenzo Bini Smaghi; Fan Gang, Direttore del Chinese National Economic Research Institute).
2. La ricostruzione nelle aree post-conflittuali: è compito realizzabile? (con la partecipazione, tra gli altri,
di Paddy Ashdown, Ex Alto Rappresentante delle Nazioni Unite in Bosnia Erzegovina, e Barbara
Contini).
3. La pace calda con la Russia (con Yegor Gaidar, Ex Primo Ministro Russo e Direttore dell’Institute for
the Economy in Transition, e Mark Medish, Vice Presidente per China, Russia ed Eurasia del Carnegie
Endowment, tra gli altri).
4. Le influenze di Internet sulla politica e sull’opinione pubblica globali (con Bob Boorstin, Direttore
Corporate and Communications Policy di Google; Derrick de Kerckhove, Direttore del McLuhan Program
in Culture & Technology dell’Università di Toronto; Sam Pitroda, Presidente dell’India’s National
Knowledge Commission, tra gli altri).
Confido che la Sua testata sia interessata a seguire i lavori a Venezia. Se così fosse, La pregherei di voler
rinviare il modulo di accredito stampa (in allegato) con il nome dell’inviato, direttamente alla nostra
segreteria via fax allo 06 3201867. E’ anche possibile accreditarsi online accedendo al sito
www.veniceworkshop.com. Il programma dei lavori sarà successivamente disponibile sul sito per coloro che
si saranno accreditati online.

