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Obama ha vinto grazie alla sua forza o 

grazie alla debolezza dei repubblicani?

Riuscirà a districarsi tra debito pubblico 

e lotta alla disoccupazione?

Come evolverà la politica estera Usa ver-

so l’Europa e verso la Cina?

 

Stati Uniti: 

Obama.2

Il secondo mandato per qualsiasi presidente degli 

Stati Uniti di solito è più difficile del primo. Ba-

rack Obama non fa eccezione. I problemi che ha 

affrontato nel primo mandato sono risolti solo in 

parte: la crisi economica e finanziaria semmai si è 

complicata e la sfida che ha lanciato allo strapo-

tere di certe agenzie di rating gli procurerà nuovi 

nemici in patria e all’estero. Inoltre le due que-

stioni fondamentali - il debito pubblico federale 

e la disoccupazione - sono bombe a orologeria. 

In questo quadro, mentre continua l’ascesa della 

Cina, devono essere collocati i rapporti economi-

ci con l’Europa. Una sorta di “amicizia armata”?

Mario Calabresi, direttore de «La Stampa» da 

aprile 2009, è nato a Milano nel 1970. Ha lavora-

to come cronista parlamentare all’Ansa e alla reda-

zione romana della «Stampa». È stato caporedat-

tore centrale di «Repubblica» e poi corrispondente 

da New York per lo stesso quotidiano per il quale  

ha seguito tutta la campagna presidenziale che ha 

portato alla prima elezione di Barack Obama.

Nel 2002 - insieme a Francesca Senette e Andrea 

Galdi - è stato insignito del premio Angelo Rizzoli 

per il giornalismo e nel 2003 ha ricevuto il premio 

intitolato a Carlo Casalegno. Ha scritto Spingen-

do la notte più in là. Storia della mia famiglia e 

di altre vittime del terrorismo, (Mondadori, 2007) 

in cui ha ripercorso i tempi bui della tragedia di 

suo padre, il commissario Luigi Calabresi, ucciso a 

Milano nel 1972. In seguito, ha pubblicato La for-

tuna non esiste. Storie uomini e donne che hanno 

avuto il coraggio di rialzarsi (Mondadori, 2009). 

Raccolta di ritratti dell’America di oggi, frutto di 

due anni in viaggio attraverso trentasei Stati, l’ele-

zione presidenziale e tante vite di gente comune. 

Nel 2011 è uscito, sempre per Mondadori, Cosa 

tiene accese le stelle, antologia di scritti sulle con-

versazioni avute con italiani “eccellenti”.


