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rotta. Se il G20 riuscirà a trovare accordi operativi sulrafforzamento dei meccanismi
di verifica,un aumento significativo deifinanziamenti per
il clima,e i primi passi per un
coordinamento globale sul
prezzo delle emissioni,la presidenza italiana avrà contribuito a un reale e non semplicemente retorico cambio di
passo persalvare ilpianeta.
Anche sulla sostenibilità e
la cooperazione allo sviluppo,il G20 può contribuire ad
azioni concrete. Raggiunto
l'accordosu un ulteriore posticipo delpagamento del servizio del debito per i paesi più
fragili e una riallocazione dei
diritti speciali di prelievo del
Fmi,l'obbiettivo ora è dicreare nuovi meccanismiche promuovano un uso dei fondi in
linea con gli obbiettivi di sviluppo sostenibile.
Terzo e non ultimo,la saluL'ultima edizione del G20 si è tenuta in videoconferenza a causa della pandemia Covid. A presiedere il gruppo era l'Arabia Saudita
te. Oggi,alnetto delle parole,
prevale nei fatti il nazionaliROMA HA LA PRESIDENZA DEI, GRUPPO. L'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI Ê GO-CHI AIR DEL T20 smo vaccinale. Nonostante i
ripetuti appelli, a partire da
quelli del Segretario dell'Onu
Guterres,l'attuazione delprogramma Covax, per assicurareun accesso universale aivaccinietrattamentisanitari,èancora a uno stadio embrionale.
Il Global Health Summit del
21 maggio co-presieduto
dall'Ítalia e dalla Commissione europea rappresenta una
grande opportunità per aprire
NATIL4LIETOCCI
lo scontro globale tra potenze
verde di Biden mirante a ri- la strada ad accordiche garanliberaldemocratiche e autoridurre del 52%le emissioni al tiscano le catene di forniture
1 2020 verrà ricordato co- tarie,con unagrandezona gri2030, all'impegno cinese di di materiale sanitario,avviino
me uno degli anni più bui gia tra i due schieramenti, c'è
cominciare a ridurre le emis- unariformadell'Organizzaziodella cooperazione inter- una diffusa consapevolezza
sioni "ben prima" del 2030. ne mondiale della sanità,e fanazionale. Oggi, però, il chesu alcune delle grandi sfiEppure le azioni raccontano cilitino il trasferimento di tecmultilateralismo puòrisor- de del nostro secolo — dal cliun'altra storia. Si pensava che nologie vaccinali come terza
gere.El'Italia,conla presi- maela sostenibilità alla salute
la pandemia avrebbe determi- via tra nazionalismovaccinale
denza del G20, ha un ruolo —siamosullastessa barca.
nato una trasformazione rea- erinunciaaibrevetti.
chiave nelsuorilancio.
le euna consapevolezza magMala verasfida del multilaNiente ditutto ciò è garantiLo scenario internazionale teralismo è quella di andare
giore della necessità di nuovi to o scontato, ma è possibile.
è cambiato radicalmente. oltre le parole e intraprendestili di vita ma,secondo una La presidenza italiana del
L'amministrazioneBidenhari- reazionicomuni.Equicheen- guida italiana può avere un stima dell'Agenziainternazio- G20 può svolgere un ruolo
messo il multlateralismo al train gioco il G20:unformato impatto significativo.
nale dell'energia, nel 2021 si chiave in tal senso e l'Istituto
centro dell'agenda statuniten- multilaterale sufficientemenSulla lotta ai cambiamenti verificherà il maggioraumen- AffariInternazionali, partner
se. Il Leaders Summit sul Cli- te inclusivo erappresentativo climatici non mancano le di- toannuale delle emissioni dal scientifico della Presidenza
ma la settimana scorsa ha di- ma abbastanza ristretto da chiarazioni ambiziose: dalla 2010 a causa dell'incremento del consiglio e co-chair del
mostrato che, quando la ma- permettere il raggiungimen- promessa dell'Ue diridurre le dell'uso del carbone. Il diva- Think20 (T20), un engagenoviene tesa,larisposta globa- to diobbiettiviconcreti.Irisul- emissioni del 55% entro il rio tra retorica erealtà climati- ment group del G20,è impelenonmanca,perlomenoapa- tatisonotutt'altro chesconta- 2030 in vista della neutralità ca aumenta pericolosamen- gnato afare lasua parte.—
role. Nonostante l'acuirsi del- ti, ma in tre ambiti, il G20 a climatica nei2050,allasvolta te. E necessario invertire la.
SN4MI000i1tN[NIEiF.PVAIA.
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