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Salute, clima e sviluppo sostenibile
le tre chiavi per il G20 targato Italia

Lȅultima edizione del G20 si Ë tenuta in videoconferenza a causa della pandemia Covid. A presiedere il gruppo era lȅArabia Saudita

Il presidente della Compagnia di San Paolo: ȂRecovery occasione irripetibileȃ

Profumo: le citt‡ devono rimodellarsi
per vincere le sfide del post-pandemia

Francesco Profumo

»
troppo presto per un 
bilancio  della  Presi-
denza  italiana  del  
G20. Quello finale lo si 

far‡ al Vertice dei capi di Sta-
to e di governo di fine otto-
bre, evento culminante del-
la Presidenza. Quest�anno il 
G20 Ë perÚ gi‡ intervenuto 
su alcuni dossier cruciali del-
la cooperazione internazio-
nale, resi ancora pi  ̆urgenti 
dalla pandemia. Nell�ambi-
to del cosiddetto ibinario fi-
nanziariow il G20 si Ë espres-
so a favore di nuove misure 
di sostegno a favore dei pae-
si meno sviluppati e in pi˘ 
precarie condizioni econo-
miche, compreso il prolun-
gamento  della  moratoria  
sul pagamento del debito fi-
no alla fine dell�anno, che 
era uno degli  obiettivi  di-
chiarati del governo italia-
no. Nei prossimi mesi que-
ste prime intese andranno 
consolidate ed ampliate con 
il coinvolgimento dei credi-
tori privati e l�adozione di 
meccanismi che garantisca-
no maggiore trasparenza e 
consentano di indirizzare i 
fondi  della  cooperazione  
verso progetti in linea con 
gli obiettivi ambientali e di 
sviluppo dell�Onu. La Presi-
denza italiana ha scelto l�A-
frica come fuoco regionale 
ed Ë lÏ che dovranno concen-
trarsi gli ulteriori interventi 
di sostegno finanziario. L�I-
talia punta, inoltre, dopo le 
recenti aperture americane, 
a un accordo entro giugno 
sulla tassazione minima del-
le imprese multinazionali e 
dei giganti del web.

In campo commerciale l�I-
talia spera che prima del Ver-
tice possano aprirsi spiragli 
per un accordo sulla riforma 
dell�Organizzazione  mon-
diale  del  commercio  
(Omc). Dal G20 ci si aspetta 
soprattutto che dia impulso 
alla campagna vaccinale su 
scala  globale,  sostenendo  
l�attuazione del programma 
Covax nei paesi pi  ̆fragili. » 
questo il pi  ̆immediato e im-
pegnativo  banco  di  prova  
della sua efficacia. Il G20 Ë 
anche una delle sedi pi  ̆im-
portanti per verificare e con-
solidare  le  convergenze  
che, nonostante le rivalit‡ e 
tensioni fra le maggiori po-
tenze, si sono andate profi-
lando in altri settori, come 
quello ambientale. NÈ Ë da 
trascurare il ruolo che il G20 
puÚ svolgere nella definizio-
ne di parametri e principi in 
materia di investimenti so-
stenibili,  digitalizzazione,  
gestione dei flussi migratori 
e politiche sociali. Tutti temi 
che sono parte  integrante  
dell�agenda della Presiden-
za italiana e su cui lo IAI sta 
lavorando in quanto consi-
gliere scientifico della presi-
denza e coordinatore di cin-
que task  forces  del  Think 
20, uno degli iengagement 
groupsw del G20, promuo-
vendo studi e organizzando 
una serie di eventi di appro-
fondimento e dibattito. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EV E N T I E  D IBAT T I T I

I temi del G 20
delle Task Forces
guidate dallo IAI

NATHALIE TOCCI 

I
l 2020 verr‡ ricordato co-
me uno degli anni pi˘ bui 
della cooperazione inter-
nazionale.  Oggi,  perÚ,  il  
multilateralismo puÚ risor-
gere. E l�Italia, con la presi-

denza del G20, ha un ruolo 
chiave nel suo rilancio.

Lo scenario internazionale 
Ë  cambiato  radicalmente.  
L�amministrazione Biden ha ri-
messo il  multilateralismo  al  
centro dell�agenda statuniten-
se. Il Leaders Summit sul Cli-
ma la settimana scorsa ha di-
mostrato che, quando la ma-
no viene tesa, la risposta globa-
le non manca, per lo meno a pa-
role. Nonostante l�acuirsi del-

lo scontro globale tra potenze 
liberaldemocratiche e autori-
tarie, con una grande zona gri-
gia tra i due schieramenti, c�Ë 
una  diffusa  consapevolezza  
che su alcune delle grandi sfi-
de del nostro secolo o dal cli-
ma e la sostenibilit‡ alla salute 
o siamo sulla stessa barca. 

Ma la vera sfida del multila-
teralismo Ë quella di andare 
oltre le parole e intraprende-
re azioni comuni. » qui che en-
tra in gioco il G20: un formato 
multilaterale sufficientemen-
te inclusivo e rappresentativo 
ma  abbastanza  ristretto  da  
permettere il raggiungimen-
to di obbiettivi concreti. I risul-
tati sono tutt�altro che sconta-
ti, ma in tre ambiti, il G20 a 

guida italiana puÚ avere un 
impatto significativo.

Sulla lotta ai cambiamenti 
climatici non mancano le di-
chiarazioni ambiziose: dalla 
promessa dell�Ue di ridurre le 
emissioni  del  55%  entro  il  
2030 in vista della neutralit‡ 
climatica nel 2050, alla svolta 

verde di Biden mirante a ri-
durre del 52% le emissioni al 
2030, all�impegno cinese di 
cominciare a ridurre le emis-
sioni iben primaw del 2030. 
Eppure le azioni raccontano 
un�altra storia. Si pensava che 
la pandemia avrebbe determi-
nato una trasformazione rea-
le e una consapevolezza mag-
giore della necessit‡ di nuovi 
stili di vita ma, secondo una 
stima dell�Agenzia internazio-
nale dell�energia, nel 2021 si 
verificher‡ il maggior aumen-
to annuale delle emissioni dal 
2010 a causa dell�incremento 
dell�uso del carbone. Il diva-
rio tra retorica e realt‡ climati-
ca aumenta pericolosamen-
te. » necessario invertire la 

rotta. Se il G20 riuscir‡ a tro-
vare accordi operativi sul raf-
forzamento dei  meccanismi 
di verifica, un aumento signi-
ficativo dei finanziamenti per 
il clima, e i primi passi per un 
coordinamento  globale  sul  
prezzo delle emissioni, la pre-
sidenza italiana avr‡ contri-
buito a un reale e non sempli-
cemente retorico cambio di 
passo per salvare il pianeta.

Anche sulla sostenibilit‡ e 
la cooperazione allo svilup-
po, il G20 puÚ contribuire ad 
azioni  concrete.  Raggiunto  
l�accordo su un ulteriore posti-
cipo del pagamento del servi-
zio del debito per i paesi pi˘ 
fragili e una riallocazione dei 
diritti speciali di prelievo del 
Fmi, l�obbiettivo ora Ë di crea-
re nuovi meccanismi che pro-
muovano un uso dei fondi in 
linea con gli obbiettivi di svi-
luppo sostenibile. 

Terzo e non ultimo, la salu-
te. Oggi, al netto delle parole, 
prevale nei fatti il nazionali-
smo vaccinale. Nonostante i 
ripetuti appelli, a partire da 
quelli del Segretario dell�Onu 
Guterres, l�attuazione del pro-
gramma Covax, per assicura-
re un accesso universale ai vac-
cini e trattamenti sanitari, Ë an-
cora a uno stadio embrionale. 
Il Global Health Summit del 
21  maggio  co-presieduto  
dall�Italia e dalla Commissio-
ne europea rappresenta una 
grande opportunit‡ per aprire 
la strada ad accordi che garan-
tiscano le catene di forniture 
di materiale sanitario, avviino 
una riforma dell�Organizzazio-
ne mondiale della sanit‡, e fa-
cilitino il trasferimento di tec-
nologie vaccinali come terza 
via tra nazionalismo vaccinale 
e rinuncia ai brevetti. 

Niente di tutto ciÚ Ë garanti-
to o scontato, ma Ë possibile. 
La  presidenza  italiana  del  
G20 puÚ svolgere un ruolo 
chiave in tal senso e l�Istituto 
Affari Internazionali, partner 
scientifico  della  Presidenza  
del  consiglio  e  co-chair  del  
Think20 (T20),  un engage-
ment group del G20, Ë impe-
gnato a fare la sua parte. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO SIMONI

´L
e citt‡ co-
me le  co-
nosciamo 
oggi  non  
torneran-
no, la pan-

demia ha messo in crisi i modelli 
urbani e dato nuova centralit‡ 
alle periferieª. Francesco Profu-
mo,  presidente  della  Compa-
gnia di San Paolo e della Task 
Force del T20 sulle infrastruttu-
re coordinata dallo IAI, Ë lapida-
rio. Spiega che la ́ nuova norma-
lit‡ non sar‡ quella di prima, 
pre-pandemiaª. A livello socia-
le, urbanistico e culturale.
Da dove ripartire quindi?
´Anzitutto dalle citt‡, che sa-
ranno ridisegnate in termini di
infrastrutturee di serviziª.
Quelle attuali sono superate?
´Le citt‡, a causa della mag-
gior densit‡ abitativa, hanno
sofferto la pandemia pi˘ delle
zone rurali. E questo mette in

crisi i modelli su cui si reggono
alcuniPaesiª.
E l�Italia degli 8mila comuni e 
delle citt‡ di provincia?
´Anche da noi negli ultimi an-
niË cresciutoil modello mono-
centrico, attorno al ruolo cata-
lizzatoredi Milanoª.
Lei parla spesso di citt‡ resi-
lienti. Cosa intende?
´Le citt‡ devono essere ripro-
grammate su linee che vadano
benoltreivecchipianiregolato-
ri:quellieranopensati inbaseal
costruito,orailcuoredelproget-
to sono i dati, la qualit‡ della vi-
ta e dell�aria e il consumo del
suoloª.
Citt‡ pi  ̆tecnologiche?
´SÏ, gli spazi sono ripensati in
termini di sostenibilit‡,ma an-
che di socialit‡: trasporto pub-
blico pi˘ efficiente, mobilit‡
condivisa, parchi pubblici, pi-
ste ciclabili, housing sociale,
residenze per anziani. Favori-
todamodellidi lavoronuoviª.
Smart working come veicolo 

per entrare nel futuro? 
´Parlerei di attivit‡ di lavoro
ibride, che mescolano presen-
zafisicaeremoto.Unmodopi˘
equilibrato di vivere, ci si spo-
sta se Ë necessario, meno traffi-
co,inquinamentoestressª.
E qui interviene quella nuova 
centralit‡ della periferia che 
ha citato all�inizio...
´I cittadini guardano a soluzio-
niabitativepi˘ampieeconforte-
voli,maancheconcostidiacqui-
sto e di gestione ridotti. La cen-
tralit‡ delle infrastrutture ri-
guardanonsololeautostradedi-
gitali per i dati, maanche quelle
perlamobilit‡sostenibileequel-
lesocialidellenostrecitt‡.Chivi-
vefuori dai grandi centriurbani
dovr‡ muoversi con modalit‡
multimodale, rapidamente e
senza inquinare. Sono gi‡ allo
studiolecosiddettecitt‡policen-
trichedeii15minutiw.
Cosa sono?
´Citt‡ in cui i principali servizi
sono accessibili a piedi, all�in-

terno del quartiere e con
l�e-commerce di prossimit‡,
connegoziebotteghechevalo-
rizzanoiprodotti locali egliar-
tigiani del territorio. Una nuo-
va economia che si era persa
negliultimidecenniª.
Sta prospettando una rivolu-
zione urbanistica in un Paese 
dove migliaia di borghi han-
no  radici  antiche.  Fattibile  
con il Recovery Facility?
´Il Recovery Ë un�occasione ir-
ripetibile. Serve un accompa-
gnamentointelligenteperl�uti-
lizzodellerisorse,ognieuroin-
vestito deve creare crescita e
migliorare la competitivit‡ del
nostro Paese. Sono necessarie
nuove competenze ed esempi
comunicabili in modo chiaro,
chepossano essere replicatiª.
Servir‡ un sistema educativo 

all�altezza. Siamo attrezzati?
´Draghiharagionequandodice
che la scuola Ë la priorit‡ nume-
ro 1. Una volta la scuola forniva
conoscenzespendibiliperl�inte-
ra vita lavorativa. » stato un pa-
radigmavalidointuttelerivolu-
zioni industriali che si sono suc-
cedute e che duravano oltre 50
anni. Ma ora siamo in una nuo-
vafase,caratterizzatadallavelo-
cit‡. Le competenze acquisite
sui banchi di scuola invecchia-
no velocemente e non saranno
adeguate per i nuovi lavori che
emergeranno.Serveunascuola
che prepari per la vita, bisogna
´imparareaimparareª.
Cosa significa?
´Significa apprendere cose
chepossanoesserepoiutilizza-
te per imparare competenze
nuove, che dovranno essere
aggiornate pi˘ volte nella vita,
tornandoascuola6-7 volteª.
Faccia un esempio.
´Pensiero critico, creativit‡, ca-
pacit‡dilavorareinsieme.Sono
competenze socio-emozionali
da inserire nello zaino della vi-
ta, a cui potremo attingere, di
volta in volta, tornando a scuo-
la. Conoscenze che non scado-
no mai e che consentono, nelle
variefasidellavita,diapprende-
re le competenze specifiche ri-
chiestedainuovilavoriª. �
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