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Dal 26 al 28 agosto
L’evento più atteso del mese è
probabilmente il simposio di
politica monetaria di Jackson
Hole che si terrà da giovedì 26
a sabato 28 agosto 2021 nel
Wyoming alla presenza di
Jerome Powell, presidente
della Riserva Federale degli
Stati Uniti d’America, ma senza
la partecipazione del numero
uno della Banca Centrale
Europea, Christine Lagarde.
Il meeting si svolgerà online e
non in presenza, come previsto
inizialmente, inequivocabile
segno dell’impatto della
variante Delta sulla diffusione
del COVIS-19 e sull'economia.
I riflettori saranno puntati sul
discorso di Powell.
Nel frattempo in Italia, il 26
agosto, l’Istat diffonderà i dati
su fatturato e ordinativi
all'industria, con particolare
attenzione al settore dell’auto.
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Dal 1978 a Jackson Hole,
nel Wyoming, si riuniscono
i principali banchieri
centrali del mondo
Da oltre 3 decenni —dal lontano 1978— in una valle dello
stato americano del Wyoming appena fuori il Parco Nazionale
di Yellostone, si riuniscono i principali banchieri del mondo
per discutere di questioni economiche, implicazioni ed
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opzioni politiche. Si tratta del «Simposio di Jackson Hole»,
organizzato dalla Federal Reserve Bank of Kansas City.
«Lontani dalle quotidiane pressioni politiche, economiche e
sociali, Jackson Hole permette ai partecipanti di fare un passo
indietro e di sfidare i loro presupposti: questa è la
componente chiave del successo del simposio» commenta
Esther George, presidente ed amministratore delegato della
Federal Reserve Bank di Kansas City.

La Valle
Jackson Hole è una valle che si
trova nella parte nord-ovest dello
Stato del Wyoming, negli Usa, ai
piedi del massiccio del Teton Range.
La valle è lunga 55 miglia (89 km)
ed è larga 13 miglia (21 km). Il
centro abitato principale è la
cittadina di Jackson Hole.
La valle si sviluppa a una quota
media di oltre 2 mila metri, con
zone di maggior depressione al
Fish Creek, ad Hoback Junction e
all'interno dei confini del parco
Grand Teton.
La Federal Reserve Bank di
Kansas City vi ospita il simposio
annuale di economia politica a
cui partecipano tutti i principali
banchieri del mondo, si tiene tra
la metà e la fine di agosto.

In questa vallata a 2 mila metri di altezza che fa da cornice al
simposio più atteso dagli operatori finanziari di tutto il
mondo, si decidono le sorti dell’economia mondiale.
All’appuntamento partecipano banchieri centrali, politici,
accademici ed economisti di tutto il mondo. Ma la selezione è
molto rigida.
Per favorire un dibattito aperto e costruttivo i partecipanti
sono scelti in base all’argomento, che quest’anno sarà «la
politica macroeconomica in un’economia irregolare».
Al simposio prendono parte circa 120 persone in modo da
favorire un dibattito aperto attraverso una discussione
riflessiva che avviene nella massima trasparenza.
Federal Reserve Bank riceve ogni anno numerose richieste da
parte dei media di tutto il mondo, ma la presenza alla stampa
è anch’essa limitata ad un gruppo selezionatissimo. Tutti i
partecipanti, inoltre, compresi i giornalisti, pagano una quota
di partecipazione che viene poi utilizzata per recuperare le
spese dell’evento.

Nel settembre 1989 Jackson Hole
ospitò anche un incontro
diplomatico al massimo livello tra
Usa e Urss. Vi presero parte il
segretario di Stato James Baker
ed il ministro degli esteri
sovietico Eduard Shevardnadze.
Nella valle sono stati ambientati
molti film sia western, come Il
grande sentiero (1930), Il
cavaliere della valle solitaria
(1951), Il grande cielo (1952), I
due capitani (1955), Vento di terre
lontane (1956), Quella nostra
estate (1963) e Rocky IV (1985).
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