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italiana rivaronclnci. s, „ndo
un recente snml:tggio ,.li
il :)G"„
in
udallr,uva ton la (:iva. nmnro il in" :i I:,vore rlcgli
()ggi pii, che rimi e nei i=„iri, t
ralforz.re I';t,sc con gli l \.
legante rhe r alla Irase della
nostra storia recente. ;ì Inlatti di n,anedì la notizia , ht la
Comn'i,sione Fammi ,t. pia
tranlite d,•I Connuissario aI
Commeri-ìo Hogan. abhia ineiato mia Iene: a lo scorrso
aprile ;'Ilo I -S TI ,ule 12rpre.onlal c I.ighthìzer nella quali. an.pica di pulci Invorurv
su una "n-an.satlatttic agenda
litr recovirv", cnn '
l nhirnivr,
eli a'iprenderc le negozia /ioni
,inn;ere un art orri,t
per 1a2,,
-n nnrnico r comnlerri:dc u-a
~ S.A e l'I;. (:on orgoglio so,wlinu, romc Ant(:h:un Ilalc
sia st:na I:, prima ()r,g;r,iu.azinne u ehiedi•re u na rinegozi:tzionc tra Ic parti, ,on un
appositn ntauilestn. "l Mite('
1\ï• St-utcf-, e a ribadire finipoi tarma del rapporto transalL-tntieo.

Dagli Usa ingenti aiuti nella crisi, ma senza propaganda

Il futuro dell'italia?
E transatlantico
Stati Uniti: una più stretta partnership sia nazionale che europea
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a Crisi che stiamo Virendu Ci insegna che
nulla sarà pii' come
prima: nessun Paese
porrà attenersi all'agenda decisa solo quattro mesi II. Onesta
crisi rappresenta l'opportunitìt
pia accelerare le nosuv strategie genpi,litiche e rinsaldare la
Ir,irinership cent gli IOSA, sia a
livello nazionale che europeo.
lu questa cmu•rgenza. gli Stati
l'uni, ancora lilla vullu, ,eouo
vermi ili nostro anno e hanno IIIUlant la loro vicinanza
:ruteizia senza Lire rumore. grazie stil•_Aruntiuisirazione l i ump che. :una erso
li, sii-anrdin:rio contributo
dell'Ambasciatori- Eisenhcrg,
ha dimostrato grande solidarietà con il nostro Paesi. c al
fondamentale lavoro svolto
dal m caro :\mbasciami, noli
I '.S.\.:\rmamio \'a, ticchio.:\
Iesti,nnniare questa vicinanza.
:tnchc le numerosi donazioni
tnordina,c anche
et

da :\tnCham, di prodotti farmaceutici e medicai deviees di
tutti. le corporale :unericane.
Dei 34 milioni di curo raccolti
lino ad oggi, dobbiamo essere grati ad aziende quali - citandone alcune senza pri~ilegiarne nessuna - C:oc;, Cola,
..\lcDouald's, \\-tlgreens 1inoLs :\lliance, A1ail Boxo Etc.,
li;utk of:\mirica, BlackRoek.
Citibank, HI'I-:. IB51, \Iicrusoli. oppure Eli I.illy. Plizer,
(ideaci e nlcrck.
Oggi però non ci sono solo gli
USA ad aiutare il nostro Paese. F. evidente I -ascesa globale
della Cima. Stianr, entrando
in una nuova fase ili cowrsa geopolitica- economica e
strategica, dove è in gioco il
controllo delle rotte commerciali, digitali e infrastrutturali
che determinerà gli equilibri
di potenza ciel \Si secolo.
Tr;unite la nuova "\ria della
Seta" e il 5G. il gigante asiatico mira a consolidare, per
ha prima volta nella storia. il
proprio ruolo nello scacchiere internazionale t- la propria
presenza territoriale, riunendo
popoli estranei alla maggioranza Han IAiq¡iang e Tibeti

seioglien(lo i nodi di Hong
Kong e ''inerti. Gli USA tic
sono consapevoli, tanto i-1w il
1° niag-gin è stato firmato un
Ordine I-necutivii 'Seeurin.g
tiri I.'n itecl States Bulk-Posver
Svstem'' che consente i! I)epartment or Energy cli prendere decisioni anche, stalla
difesa da rvher amici hi. Sul
frante interno. la siu,azione
non c sentplir': per Car Irontr
all'emergenza, il Presidenti
Truntp ha invocato il Delcnse
Produetinn Act una legge federale, introdotta nel 1950 durante la guerra ili Corea, che
autorizza il govcrrot alla mobilitazione dell'industria 1itrd (GAI i,, primis, in questo vasai
per la produzione e il rilitrniment.o di beni essenziali.
A novembre ci saranno le
elezioni più importanti degli
ultimi anni. Il Presidente ha
già cominciato a presentarsi
agli occhi degli elettori conte
il dili•nsorr dell'America e il
fatto che I,,( alta non brilli per
trasparenza e abbia prob:abihneutc delle responsabilità
gravi nella gestione della pandemia, aiuta itulubbianu'nte
nella strategia. La situazione

non è srntplice, Cuti un tasso
di clisocrupazionc schizzati.
al 11,7"t, a li•bhraio era appeil livello più bana al
so dcll-uli imo mezzo sei nlo _
-Flirtavi;t_ Mire W0 Stati hanno
già riaperti.. 9 non hanno mai
chiuso. Il programma "Op•ning CUp ,\mirica Agein'' mostra ha stretta collaborazione
tra Cime nn i entrale, quello
ilei singoli Suoi c mondo privata. (`test stimi sembrano
premiare la strategia di I l'residentr, che torna a cresi. ere noi
sondaggi sulla gestione della
crisi Ipsos, +I
sulla scorsa
setti Mazza

L

Que.t:, elrre essere la volta
bttuna. perché
i• Oriente si sta
Ia~nrandn al;u-rcmeuti alla
linuli-r.zazionc drl Regiort:d
l',, nunnric
C11mpn•hcnsivc
i'arntrrsh ip. accordo i-ottone. cialr rhr r:tllitrzrrchbe nndio
il peso dell'economia asi;ui,
in :unhito globale. C.ouir Italia. conn' ISu,ape r, ninc rssr
t-.n,.atl,11uico ,,hhiann, I•oppner,nii., t!i ',Merci ril:uu-iare sli
forc,,v.ioue chr
(:UV'IU - l't ti Ira punroppu
livnilo_ Sptr, aria mm s:uehhc
S111111111 peecato. Ma Oli atto di
irresponsabilità nei confronti
delle linurr gcnerazioni.

ln questo , outesto. 17talirt riveste una posizione geopolitira strategia. Ricordiamo
che salo un anno fa veniva
siglati a Roma il \lrnvtrandum of Unclerstanding ton la
Cina sulla nuova "Via della
Seta-, reee ntemente rinominata --Via della Salute" (la Ai
Jiuping. IIisogna guardare cnn
attenzione alla sua campagna
di aiuti. uno'tnnnetno di soli
power che mira a presentare
la Cina come uu'altenrativa migliore agli USA e a influenzare fupinione pubblica
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