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von ulrike sauer

Rom – „Leute, jetzt ist Zeit, es zu versu-
chen“.FedericoMarchetti,Gründerdesein-
zigen italienischen Start-ups mit Millar-
denbewertung, kehrte als Gastdozent für
ein Semester an seine alte Universität zu-
rück. 80 Studentinnen und Studenten der
Mailänder Hochschule Bocconi erklärte er
das Erfolgsrezept seines Unternehmens
Yoox, eines digitalen Luxuskaufhauses.
Der Zeitpunkt fürs Gründen sei günstig,
machtder italienischeVorreiterdesOnline-
Handels in seiner Einführungsvorlesung
Mut. Italien habe sich gewandelt, das Kli-
masei positiv,Kapital vorhanden, derAuf-
schwungstark,derRufdesLandes imAus-
land viel besser unddieNachfrage für grü-
ne und digitale Firmen riesig. „Heute seid
ihr jungen Leute nicht gezwungen, das
Land zu verlassen“, sagt der Unternehmer.
Italien, so scheint es, hat Zukunft.

In der Tat, Europas Problemland wirkt
wie ausgewechselt. Mario Draghi hat acht
Monate nach seinemAmtsantritt dieWirt-
schaft aufKurs gebracht, Reformeneinge-
leitet, diepopulistischenParteiengezähmt
und dem zermürbten Land Vertrauen zu-
rückgegeben. Marchetti hat recht: Ein
günstigerer Moment ist kaum vorstellbar.
Der international geschätzteDraghi ander
Regierungsspitze,dieZusagevon200Milli-
arden Euro europäischer Aufbauhilfe und
ultraniedrigeZinsengebenItalieneineein-
malige Chance, sich von Grund auf zu än-
dern. Aber nutzt das Land sie auch?

Bislang läuft es, so muss man sagen,
prächtig. Draghis Mission ist es, Italien
nach 25 JahrenStagnation auf einen nach-
haltigen Wachstumspfad zu bringen. Eine
florierendeWirtschaft kennt in Italien aus
eigenerErfahrung schon eine ganzeGene-
ration nicht mehr. Aufschwung? Nie er-
lebt. InzwischenverkündetderPremier im
Monatstakt, dass die Regierung ihre
Wachstumsprognose fürdas laufende Jahr
wieder einmal nachobengesetzt hat. Trotz
hoher Energiepreise und Lieferengpässen,
mit denen die Unternehmen in aller Welt
zukämpfenhaben.EndevergangenerWo-
che, als dasKabinett den römischenHaus-
haltsentwurf verabschiedete, war Draghi
bei „deutlich über sechs Prozent“ ange-
langt.AmselbenTagschraubtedieBundes-
regierung ihre Erwartung für 2021 auf 2,6
Prozent herunter. VerkehrteWelt.

Die Begeisterung über die ungewohnte
Dynamik versetzt Italien in Hochstim-
mung.Draghiwarnt vor überzogenemOp-
timismus.NachdemcoronabedingtenEin-
bruch 2020, als Italiens Wirtschaftsleis-
tung um 8,9 Prozent schrumpfte, handele
es sich bisher lediglich um eine Konjunk-
turerholung. „Wir müssen fähig sein, die-
ses Wachstum auch in den kommenden
Jahren zu erhalten“, sagt der ehemalige
Chef der Europäischen Zentralbank. Die
Aufholjagd der Wirtschaft muss in ein
strukturelles Wachstum verwandelt wer-
den. Dabei kommt es jetzt darauf an, dass
das viele Geld richtig ausgegeben wird.
„Italienbefindet sichnachvielenJahrzehn-
tenzumerstenMal inderLage, seineWirt-
schaft komplett neu auszurichten“, sagt
die OECD-Chefökonomin Laurence Boo-
ne. Jetzt oder nie.

Darum gibt es Dinge, bei denen Mario
Draghi sicherstgarnicht aufDiskussionen
einlässt. Die Impfstrategie zum Beispiel.
Als in Italien vor zwei Wochen die Covid-
Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz in Kraft
trat, drohte eine aufgebrachte Minderheit
von Impfgegnern, ganz Italien bis Weih-
nachten mit Blockaden der Häfen und der
Autobahnen lahmzulegen. InDraghisKoa-
lition der nationalen Einheit sperrte sich
auch die rechtspopulistische Lega gegen
die harsche, weltweit einmalige Maßnah-
me.EinpaarTage langherrschte indenMe-
dien höchste Aufregung. Draghi beachtete
die Aufruhr nicht. Und so geschah dann:
nichts. In Italien wird, auch mit der stren-
gen 3-G-Regel, weiter rangeklotzt.

Der sogenannte Green Pass gilt seit 15.
Oktoberausnahmslos füralleErwerbstäti-
gen. Der italienische Sonderweg ist Drag-
his „Whatever it takes“ im Kampf gegen
dieSeuche. ImJuli 2012 rettetederdamali-
ge EZB-Chef mit seinen berühmten drei
WortendenEuro.NunwilldierömischeRe-
gierung um jeden Preis die Rückkehr von
Einschränkungen und Schließungen ver-
hindern, umdenAufschwung zu schützen.
Der Impf-Kraftakt soll die Italienerinnen
und Italiener von der Pandemie erlösen.
Seinem Ziel ist Draghi sehr nahe gekom-
men. Mehr als 86 Prozent der über Zwölf-
jährigensindgeimpft.DievondenWissen-
schaftlern vorgegebeneMarke von90Pro-
zent ist in Sicht.Gelohnt hat sich der unbe-
irrte Einsatz schon jetzt. In Italien betra-
gen die täglichen Neuansteckungen der-
zeit ein Fünftel der deutschen Fälle. „Die
Impfungenwarenfür Italieneingame chan-
ger“, heißt es beim Internationalen Wäh-
rungsfonds.

Ganz dem dauerhaften Wachstum ver-
schrieben ist auch der Etatentwurf für
2022.Auf 30MilliardenEuro belaufen sich
die Maßnahmen des expansiven Haus-

halts. Er sieht Steuersenkungen in Höhe
vonzwölfMilliardenEuro,massiveInvesti-
tionenundeineNeuordnungderSozialaus-
gaben vor, die auf eine Anhebung der Be-
schäftigungsquote vor allem bei Frauen
undjungenMenschenundaufdieReduzie-
rung der wachsenden Ungleichheit durch
die Pandemie abzielt. Wie immer nahm
Draghi auf die Wünsche der Parteien we-
nig Rücksicht. Draghi ist seit Monaten da-
mit beschäftigt, die Exzesse der populisti-
schen Regierungsparteien aus den Jahren
2018und 2019 zu neutralisieren. Seine Re-
gierung streicht oder korrigiert Maßnah-
men,mitdenendieKoalitionausFünfSter-
ne undLega einst ganz Europa gegen Itali-
en aufgebracht hatte.

ImHaushaltsgesetzkassiertedieRegie-
rung nun mit den Stimmen der populisti-
schen Minister die vor drei Jahren einge-

führte Frührente ein. Das Wahlgeschenk
der Lega hatte das Ruhestandsalter von 67
Jahren auf 62 Jahre abgesenkt und kostet
den hoch verschuldeten Staat 30 Milliar-
denEuro inzehnJahren.2022gewährtDra-
ghi ein Übergangsjahr, in dem man sich
mit 64 Jahren aus dem Arbeitsleben zu-
rückziehen darf. „Danach kehrt Italien zur
Normalität der Beitragsrente zurück“, ver-
kündeteer.WiesichdieseRückkehrgestal-
ten wird, steht noch nicht fest. „So sitzt
man das Problem erst einmal aus“, kriti-
sierte darum der Mailänder Wirtschafts-
professor Carlo Cottarelli.

Auch das Bürgergeld, das die Fünf Ster-
ne als eine Wunderwaffe der Beschäfti-
gungspolitik verkauft hatten, wurde ein-
mütig zum Flop erklärt. „Es ist klar, dass
das System nicht funktioniert hat“, sagte
Draghi. Für seine Bezieher sei das Grund-

einkommen ein Anreiz gewesen, lieber
Schwarzarbeit als einen regulären Job an-
zunehmen. Nun wird man mit Auflagen,
Kontrollen und Kürzungen gegen Miss-
brauchangehen.DraghisPlansiehtvor, Ita-
lienmitbeispiellosenInvestitionenundRe-
formen von seinen Wachstumshemmnis-
sen zu befreien. „Geld und Reformen –
jetzt haben wir zum ersten Mal beides
gleichzeitig“, sagt seinwirtschaftlicherBe-
rater, der Ökonom Francesco Giavazzi.
Und so diskutieren internationale Wirt-
schaftsexperten darüber, ob vor Italien
nuneingoldenesJahrzehnt liegt.DieMehr-
heit hält es für zu früh, umzusagen, ob der
Plan funktioniert. Das liegt auch daran,
dassesbis zurWahldesneuenStaatspräsi-
denten in Rom nur noch drei Monate sind.
Welches AmtDraghi imFebruar bekleiden
wird, ist unklar. 

Mario Draghi, 74, Italiens
Premierminister, trimmt
das Land auf Effizienz.
Der Ökonom war zuvor
Präsident der Europäi-
schen Zentralbank, wäh-
rend der Finanz- und
Euro-Krise galt Draghi als
Retter der Gemeinschafts-
währung. FOTO: AFP

Italien

klotzt ran
Draghis Reformen, 200 Milliarden Euro EU-Aufbauhilfen

und komfortable Niedrigzinsen geben Italien eine einmalige

Chance, sich zu ändern. Nutzt das Land sie?

„Geld und Reformen –
jetzt haben wir zum ersten
Mal beides gleichzeitig.“

Italiens Wirtschaft boomt. Ein Blick auf Genua und den Hafen der Hauptstadt Liguriens.  FOTO: JERÓNIMO ALBA/IMAGO
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L’Italia si sta dando da fare

Le riforme di Draghi, 200 miliardi di euro di aiuti provenienti dal fondo di ricostruzione dell'UE
e tassi di interesse vantaggiosamente bassi danno all'Italia una possibilità di cambiare senza
precedenti. Riuscirà il Paese a sfruttare questa occasione?

DI ULRIKE SAUER

"Ragazzi, ora è il momento giusto per provarci". Federico Marchetti, fondatore dell'unica
start-up italiana con un fatturato da quasi due miliardi di dollari, è tornato alla sua vecchia
università come docente ospite per un semestre, spiegando a 80 studenti dell'Università
Bocconi di Milano la ricetta del successo della sua azienda Yoox, un grande magazzino di
lusso digitale. Nella sua conferenza introduttiva il pioniere italiano dell’e-commerce ha detto
che questo è il momento giusto per avviare un’attività. L'Italia è cambiata, il clima è positivo, i
capitali sono disponibili, la ripresa è forte, la reputazione del Paese all'estero è migliore e la
domanda di aziende green e digitali è enorme. "Oggi voi giovani non siete costretti a lasciare
il Paese", dice l'imprenditore. L'Italia, a quanto pare, ha un futuro.

In effetti la “pecora nera” dell'Europa sembra oggi trasformata. Otto mesi dopo il suo
insediamento, Mario Draghi ha rimesso in carreggiata l'economia, introdotto riforme, frenato
i partiti populisti e ridato fiducia al Paese demoralizzato. Marchetti ha ragione: è difficile
immaginare un momento più opportuno. Lo stimato capo del governo Draghi, la promessa di
200 miliardi di euro di aiuti europei per la ricostruzione e i tassi di interesse ultra-bassi danno
all'Italia un'opportunità unica per cambiare radicalmente. Ma il Paese ne sta approfittando?

Bisogna dire che finora le cose stanno andando splendidamente. La missione di Draghi è di
portare l'Italia su un percorso di crescita sostenibile, dopo ben 25 anni di stagnazione.
Un'economia fiorente è qualcosa di estraneo ormai ad un'intera generazione in Italia, che non
ha mai avuto l’occasione di viverla in prima persona. La ripresa? Mai sperimentata. Nel
frattempo il primo ministro annuncia ogni mese che il governo ha ancora una volta alzato le
sue previsioni di crescita per l'anno in corso. Nonostante gli alti prezzi dell'energia e le
difficoltà di approvvigionamento con cui le imprese di tutto il mondo stanno lottando. Alla
fine della settimana scorsa, quando il governo ha approvato il progetto di bilancio di Roma,
Draghi era a "ben oltre il sei per cento". Lo stesso giorno, il governo tedesco ha abbassato la
sua aspettativa per il 2021 al 2,6 per cento. Un mondo alla rovescia.

L'entusiasmo per questa insolita dinamica mette l'Italia di buon umore. Ma Draghi mette in
guardia dall'eccessivo ottimismo. Dopo il crollo indotto dalla pandemia nel 2020, quando la
produzione economica dell'Italia si è ridotta dell'8,9 per cento, questa è finora solamente una
ripresa economica, dice. "Dobbiamo essere in grado di sostenere questa crescita nei
prossimi anni", dice l'ex capo della Banca Centrale Europea. Il recupero dell'economia deve
essere trasformato in crescita strutturale. Nel fare ciò ora è importante che tutto quel denaro
venga investito correttamente. "Per la prima volta in molti decenni l'Italia ha la concreta



possibilità di riequilibrare completamente la sua economia", dice il capo economista
dell'OCSE Laurence Boone. Ora o mai più.

Ecco perché per Mario Draghi ci sono cose delle quali non vale nemmeno la pena di
discutere. La strategia di vaccinazione, per esempio. Quando l'obbligo di Green Pass è
entrato in vigore in Italia due settimane fa, una furiosa minoranza di No Vax ha minacciato di
paralizzare tutta l'Italia fino a Natale con blocchi dei porti e delle autostrade. Nella coalizione
del governo di unità nazionale di Draghi anche la destra populista della Lega si è opposta
alla rigida misura, unica al mondo. Per alcuni giorni i media erano in fermento. Draghi non ha
prestato attenzione al clamore. E infatti non è successo nulla. In Italia, anche con la rigida
regola del Green Pass, ci si continua a dar da fare.

Dal 15 ottobre il cosiddetto Green Pass è valido per tutti i lavoratori, senza eccezione. Il
Sonderweg italiano è il "whatever it takes" di Draghi nella lotta contro l'epidemia. Nel luglio
2012 l'allora capo della BCE ha salvato l'euro con le sue famose tre parole. Ora il governo di
Roma vuole impedire a tutti i costi il ritorno delle restrizioni e delle chiusure, per proteggere
la ripresa. La campagna di vaccinazione ha lo scopo di salvare gli italiani dalla pandemia.
Draghi è arrivato molto vicino a raggiungere il suo obiettivo. Più dell'86% degli ultradodicenni
sono stati vaccinati. La soglia del 90 per cento stabilita dagli scienziati è vicina. Il costante
impegno ha già dato i suoi frutti. In Italia, il numero giornaliero di nuove infezioni è
attualmente un quinto di quello della Germania. "Le vaccinazioni sono state una svolta per
l'Italia", afferma il Fondo Monetario Internazionale.

Anche il progetto di bilancio per il 2022 è completamente orientato alla crescita a lungo
termine. Le misure previste della legge di bilancio espansiva ammontano a 30 miliardi di
euro. Nella manovra sono previste riduzioni fiscali per dodici miliardi di euro, investimenti
massicci e una riorganizzazione della spesa sociale volta ad aumentare il tasso di
occupazione, soprattutto tra le donne e i giovani, e a ridurre la crescente disuguaglianza
causata dalla pandemia. Come al solito Draghi ha prestato poca attenzione ai desideri dei
partiti. Da mesi è impegnato a neutralizzare gli eccessi dei partiti di governo populisti del
2018 e del 2019. Il suo governo sta cancellando o correggendo le misure con cui la
coalizione dei Cinque Stelle e Lega aveva messo tutta l'Europa contro l'Italia.

L’attuale governo ha rimosso dalla legge di bilancio il prepensionamento introdotto tre anni
fa con i voti dei ministri populisti. Il “regalo elettorale” della Lega aveva abbassato l'età
pensionabile da 67 a 62 anni e sarebbe costato allo Stato, già fortemente indebitato, 30
miliardi di euro in dieci anni. Il 2022 sarà un anno di transizione, in cui si potrà andare in
pensione a 64 anni. "Poi l'Italia tornerà alla normalità del sistema contributivo", ha
annunciato. Come si svolgerà questo ritorno è ancora da determinare. "Questo è un modo
per procrastinare il problema", ha criticato l’economista milanese Carlo Cottarelli.

Anche il Reddito di Cittadinanza, che i Cinque Stelle avevano venduto come una miracolosa
arma di politica dell’occupazione, è stato dichiarato all'unanimità un flop. "È chiaro che il
sistema non ha funzionato", ha detto Draghi. Per i suoi beneficiari, ha detto, il RdC è stato un
incentivo ad accettare un lavoro in nero piuttosto che un lavoro regolare. Ora eventuali illeciti
verranno affrontati con condizioni precise, controlli e tagli. Il piano di Draghi è quello di



liberare l'Italia dagli ostacoli alla crescita, con investimenti e riforme senza precedenti. "Soldi
e riforme - ora, per la prima volta, abbiamo entrambi allo stesso momento", dice il suo
consulente economico, l'economista Francesco Giavazzi. E così gli economisti di tutto il
mondo stanno discutendo se per l'Italia si prospetta ora un decennio d'oro. La maggioranza
pensa che sia troppo presto per dire se il piano funzionerà o meno. Ciò è dovuto anche al
fatto che mancano solo tre mesi all'elezione del nuovo Presidente a Roma. E non è affatto
chiaro quale carica Draghi ricoprirà a febbraio.
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Uomo d’azione e di potere

Di Christian Schubert, Roma.

La conferenza stampa di venerdì sera a Roma è iniziata con due ore di ritardo. Mario Draghi
ha dovuto lottare a lungo con la Lega per arrivare all’approvazione della legge di bilancio per
il 2022, che comprende anche le nuove regole per il sistema pensionistico. Alla fine sono
state approvate nuove spese aggiuntive e tagli fiscali per 30 miliardi di euro, ovvero 7 miliardi
in più di quanto annunciato una settimana fa. Nel programma vi è anche una “riformetta”
delle pensioni. La Lega, insieme ai sindacati contrari, l’ha volutamente limitata il più
possibile. La Commissione UE, che pretende riforme strutturali in vista delle rimesse record
destinate all’Italia per far fronte agli effetti della pandemia, guarda Roma con occhio critico.
Draghi ha risposto con la sua tipica calma stoica: "Non c'è motivo di essere delusi. I tagli
fiscali getteranno le basi per una maggiore crescita economica e, per quanto riguarda le
pensioni, torneremo presto a un sistema contributivo e sostenibile". Ha annunciato inoltre
che l'economia italiana crescerà di "ben oltre il 6 per cento" nell’arco di quest'anno.

Con Draghi l'Italia è nuovamente una potenza che conta - questo è ovunque il messaggio,
anche all'estero. Tuttavia il primo ministro sta incontrando una crescente resistenza
all'interno della sua ampia ma fragile coalizione di governo, composta da partiti populisti di
destra e di sinistra. Il bilancio delle sue riforme comincia a mostrare le prime ammaccature,
a maggior ragione ora che vi è un ritardo nell’attuazione delle riforme attese dalla
Commissione europea. Alcuni stanno già ipotizzando che la disputa politica stia rafforzando
il suo desiderio di passare alla carica di Presidente la prossima primavera, invece di
proseguire come primo ministro fino al 2023. Ma con la sua inamovibile faccia da poker
l'italiano non si lascia guardare le carte. Forse nemmeno lui ha ancora deciso cosa fare di
preciso.

Ora ha altre priorità. Questo fine settimana l'ex Presidente della Banca Centrale avrà
occasione di muoversi in acque a lui particolarmente congeniali: quelle della scena politica
internazionale, oltre che in quelle - limitate - della politica interna. Ora, dopo aver lasciato il
mondo dei “guardiani monetari”, Draghi non ha solamente il potere di prendere decisioni
politiche, ma anche quello di ospitare i leader mondiali. Riceve i suoi colleghi in un quartiere
che Mussolini aveva fatto costruire per un'esposizione mondiale che non ebbe mai luogo.
Ma l’"Eur" (acronimo che sta per "Esposizione Universale di Roma"), con i suoi uffici e palazzi
residenziali, è anche una parte importante della vita di Draghi stesso. A poche vie dalla sede
centrale del summit si trova infatti il liceo gesuita che ha frequentato. L'Istituto Massimo, di
matrice cattolica, è una tipica scuola d'élite italiana. Tra i compagni di classe di Draghi vi
erano, solamente per fare qualche esempio, il futuro presidente di Ferrari e Alitalia oppure
Gianni De Gennaro, presidente del gruppo Leonardo. Legami di questo tipo sono duraturi e
aiutano l’ascesa al potere.

L’educazione gesuita e la formazione economica hanno indicato a Draghi la via da
intraprendere. Ancora oggi, nel suo quartiere natale Parioli, il premier italiano frequenta
assiduamente la messa. La sua carriera accademica è iniziata a Roma: all’Università



Sapienza è stato influenzato molto dal professore di economia Federico Caffè, noto per le
sue idee socialdemocratiche. Successivamente Draghi si recò negli Stati Uniti per studiare al
Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove ebbe come relatori di tesi Franco
Modigliani e Robert Solow, entrambi futuri vincitori del Premio Nobel per l’economia. È
sempre stato a stretto contatto con economisti rinomati. Ha pubblicato numerosi articoli
scientifici: insieme a Rüdiger Dornbusch, per esempio, su temi come la "gestione del debito
pubblico", oppure con Robert Merton, anche lui vincitore del premio Nobel, sul rischio di crisi
dei mercati finanziari internazionali.

Tuttavia Draghi non è rimasto un accademico, perché è un uomo d’azione e di potere. Per
dieci anni è stato Direttore Generale del Tesoro e, prima di diventare il Presidente della Banca
Centrale Europea, è stato per cinque anni governatore della Banca d’Italia. È risaputo che alla
BCE ha fatto la storia, con le sue tre parole "whatever it takes", la sua politica monetaria
espansiva e la sua visione rigida dei rischi di deflazione. Il premio Nobel americano Paul
Krugman lo ha acclamato come “il più grande banchiere centrale dei tempi moderni”, ma la
Germania non si è mai sbilanciata con lui - e lui con la Germania. A differenza del suo
predecessore Jean-Claude Trichet non ha viaggiato nel Paese più volte al mese, per
promuovere la politica monetaria europea da nord a sud. Ogni volta che poteva Draghi se ne
andava da Francoforte per tornare a Roma o a Milano. È un uomo di famiglia: con sua moglie
Serena Cappello, discendente dei Medici, ha due figli adulti. Ma non è per questo motivo che
si sentiva “straniero” in Germania. Quando Jens Weidmann ha recentemente annunciato le
sue dimissioni da Presidente della Bundesbank, Draghi non ha proferito parola - a differenza
di Christine Lagarde. Questo potrebbe dipendere dai loro compiti differenti, ma i due erano
praticamente anche “migliori nemici”. I loro punti di vista sulla politica monetaria erano
molto distanti, anche se il loro rapporto era caratterizzato dal rispetto reciproco, perché a
entrambi stava sostanzialmente a cuore il successo dell'euro. Le critiche della Bundesbank,
degli economisti ordoliberali e di parte della stampa tedesca non hanno sfinito Draghi, ma
non lo hanno nemmeno lasciato indenne, come conferma - ad esempio - il suo biografo
Marco Cecchini ("L'enigma Draghi").

Nel frattempo il “banchiere centrale” Draghi appartiene ormai al passato; per via
dell’inflazione dilagante si potrebbe, semmai, gettare ombra sull’eredità della sua politica
monetaria. Oggi il 74enne è il capo del governo, cosa che tutti ritengono un colpo di fortuna
per il suo Paese. In Italia non viene considerato un politico, ma un “tecnocrate”. Tuttavia
anche i tecnocrati hanno bisogno di maggioranze politiche. Nella sua conferenza stampa di
giovedì sera a Roma Draghi ha quindi messo in primo piano i contenuti sociali della sua
legge di bilancio nazionale. "Non c’è crescita senza coesione sociale e non c’è crescita senza
equità", ha detto. Lì sì che è sembrato un vero politico. Resta da vedere per quanto tempo lo
rimarrà.



Una soluzione temporanea per i pensionati

Quest’anno Mario Draghi avrebbe voluto far approvare una riforma sostanziale del sistema
pensionistico. Il sistema previdenziale italiano è molto oneroso ed incoerente. Privo di
un’uniformità alla base, esso crea notevoli diseguaglianze. Nel 2019 il partito populista di
destra della Lega ha introdotto un costoso sistema di pensionamento anticipato che
permette di andare in pensione a 62 anni (cinque anni in anticipo rispetto al precedente
sistema di pensionamento), con 38 anni di contributi versati. "Questo avrebbe dovuto
liberare posti di lavoro per i giovani, ma non è stato così", riferisce il direttore per l'impiego, il
lavoro e gli affari sociali dell'OCSE Stefano Scarpetta. La scadenza triennale di questo
regime speciale scade alla fine del 2021. Per via dell'opposizione della Lega e dei sindacati
italiani, Draghi è riuscito a ottenere solamente un aumento dell'età pensionabile da 62 a 64
anni. Anche il nesso tra contributi pensionistici e aspettativa di vita, che gli esperti ritengono
sensato, era stato abolito nel 2019. Ora si dovrà prendere una decisione su una riforma
sostanziale del sistema pensionistico per il 2022. Draghi è riuscito a trovare solamente una
soluzione temporanea, che ha dovuto anche affiancare con politiche sociali. Visto il forte
invecchiamento della popolazione, al momento l'Italia spende circa il 17% del PIL per pagare
le pensioni.
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Michael Braun über die Bilanz des G20-Gipfels in Rom

G
ewiss, es hätte schlechter ausge-
hen können auf dem G20-Gipfel 
in Rom. Der Gastgeber, Italiens 

Ministerpräsident Mario Draghi, hatte 
durchaus recht, wenn er bemerkte, dass 
die G20-Staaten in den vergangenen 
Jahren „eine abnehmende Fähigkeit ge-
zeigt haben, zusammenzuarbeiten“. In 
Rom kam der Dialog wenigstens wieder 
in Gang, auch wenn mit Chinas Staats-
chef Xi Jinping und Russlands Wladi-
mir Putin zwei der wichtigsten Prota-
gonisten vor Ort nicht präsent waren.

Auf drei Feldern, darf man Draghi 
glauben, haben die G20-Staaten wich-
tige Durchbrüche erzielt. Sie einigten 
sich auf globale Covid-Impfziele, sie 
segneten die globale Mindeststeuer 
auf die Gewinne von Großunterneh-
men ab und sie schlugen einige Pflö-
cke im Kampf gegen den Klimawandel 
ein. Bei näherem Hinsehen fallen die 
Erfolge jedoch bescheiden aus. Zwar 
ist erstrebenswert, dass 70 Prozent der 
Weltbevölkerung bis 2022 gegen Covid 
geimpft sind – gewünscht hätte man 
sich aber auch eine präzise Ansage zur 
Umsetzung dieses Ziels. Die neue glo-
bale Unternehmensteuer wiederum 

wurde gar nicht in Rom verabschiedet, 
sondern schon vor drei Wochen von 136 
Staaten in der OECD abgesegnet.

Wirklich neu ist dagegen die Ver-
pflichtung der G20-Staaten auf das 
Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Prozent 
zu beschränken. Wer dafür was unter-
nehmen muss, bleibt allerdings offen. 
Der Konflikt zwischen den reichen Na-
tionen und den Schwellenländern ist 
nicht ausgeräumt.

Es wäre eine leichte Übung, für den 
müden Formelkompromiss in Sachen 
CO2-Neutralität China und Indien ver-
antwortlich zu machen, die vorerst 
nicht bereit sind, auf die Kohleverstro-
mung zu verzichten. Aber hat etwa 
China nicht auch gute Gründe, wenn 
es die USA darauf hinweist, dass dort 
der CO2-Ausstoß pro Kopf achtmal so 
hoch ist wie in China, dass also die USA 
(und auch die EU) sich gefälligst schnel-
ler bewegen sollen?

In ihrer Abschlusserklärung wünsch-
ten die G20-Staaten dem jetzt begin-
nenden COP26-Gipfel in Glasgow Er-
folg, ganz so, als wollten sie sagen: Beim 
Klima geht noch was – jedenfalls mehr, 
als wir in Rom beschlossen haben.

Bescheidene Erfolge
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Risultati modesti

Michael Braun e il bilancio del vertice G20 a Roma

Sicuramente poteva andare peggio al G20 a Roma. Il premier italiano Mario Draghi, che ha
accolto i colleghi del summit, aveva ragione quando ha fatto notare che “negli ultimi anni la
capacità dei Paesi del G20 di lavorare insieme è diminuita”. A Roma vi è stata almeno una
riapertura al dialogo, anche se il Presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin, due
dei più importanti protagonisti, non erano fisicamente presenti.

Stando a quanto afferma Draghi, i Paesi del G20 hanno raggiunto importanti successi in tre
ambiti. Si sono accordati sugli obiettivi mondiali di vaccinazione Covid-19, hanno approvato
definitivamente la minimum tax globale sui profitti delle multinazionali e hanno posto un
fondamento nella lotta contro il cambiamento climatico. A ben guardare, però, i risultati sono
modesti. È chiaramente auspicabile che il 70% della popolazione mondiale sia vaccinata
contro il Covid entro il 2022. Sarebbe stato interessante, tuttavia, sentire come si procederà
concretamente per raggiungere questo obiettivo. L’accordo per la minimum tax sulle
multinazionali, d’altro canto, non è nemmeno stato approvato a Roma, ma era già stato
firmato tre settimane fa da 136 Paesi dell’OCSE.

La vera novità è l'impegno dei Paesi del G20 per l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale
dell'1,5%. Rimangono poco chiari, tuttavia, i protagonisti e le modalità implicati nel
raggiungimento di questo obiettivo. Il conflitto tra le nazioni ricche e i Paesi emergenti non è
stato risolto.

La cosa più facile sarebbe attribuire la colpa alla Cina e all'India, che per il momento non
sono disposte a rinunciare alla produzione di energia a carbone. Ma la Cina non ha forse
delle buone ragioni per far notare agli Stati Uniti che le sue emissioni pro capite di CO2 sono
otto volte più alte delle sue, e che quindi proprio gli Stati Uniti (e anche l'UE) dovrebbero
attivarsi più velocemente?

Nella dichiarazione finale gli Stati del G20 si impegnano a lavorare insieme affinchè il Cop26
di Glasgow abbia successo. Come per dire: sul clima c’è ancora del lavoro da fare,
sicuramente più di quanto abbiamo fatto a Roma.
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Rom – So viel Hektik hing schon lange
nicht mehr über Rom, mindestens seit
zwei Jahrennichtmehr.DieFünfsterneho-
tels in der Stadt machen mal wieder Um-
satz, die italienischen Topköche werden
herumgereicht, auch sie ganz erfreut. Es
ist G-20-Gipfel, und obschon nicht alle
Mächtigen der Welt persönlich angereist
sind, ist es dennoch das erste richtig große
Treffen von Staats- und Regierungschefs
inPräsenzseitAusbruchderPandemie, je-
weils mit stattlichen Delegationen.

Chinas Staatschef Xi Jinping und der
russische Präsident Wladimir Putin sind
zuhause geblieben, das schwächt die Run-
de in zentralen Punkten der Agenda. Aber
Joe Biden ist in der Stadt. Dafür haben sie
das gesamte Stadtviertel Parioli abgerie-
gelt, Laubweggewischt und alle falsch ge-
parkten Autos in einemUmkreis von eini-

gen Kilometern rund um die Residenz des
US-Botschafters abgeschleppt.

Biden kam schon in der Nacht auf Frei-
tag in Roman, Landung um2. 35 Uhr. Und
obgleich die Einfallstraßen zu dieser Zeit
auch in Rom eher leer sind, kreisten Hub-
schrauber über der Stadt. Der Rotoren-
lärm ist zurück, als Soundtrack einer ver-
meintlichen Normalität. Biden hatte am
Freitag, amTagvorGipfelbeginn, eineRei-
he wichtiger bilateraler Begegnungen auf
demProgramm.EinemitdemPapstnatür-
lich, der den zweiten katholischen Präsi-
denten in der Geschichte der Vereinigten
Staaten zur Privataudienz empfing. Eine
mit dem italienischen Präsidenten Sergio
Mattarella. Und eine mit Premier Mario
Draghi, dem Vorsitzenden des Klubs der
größten Wirtschaftsmächte der Welt in
diesem Jahr.

Besondere Aufmerksamkeit lag aber
auf dem Termin mit Emmanuel Macron,
demfranzösischenPräsidenten, amspäte-
ren Freitagnachmittag. Es sollte das erste
Mal sein, dass sich Biden und Macron
nach dem jüngsten, spektakulären Zer-
würfniszwischendenbeidenLändernphy-
sisch treffen. Der Streit hatte sich entzün-
det, nachdem Paris Mitte September er-
fuhr, dass Washington angeblich hinter
demRücken der Franzosenmit den Briten
und den Australiern eine Sicherheitsalli-
anz für den indopazifischen Raum ge-
schlossenhatte.Das führtedazu,dassAus-
tralien einen Rüstungsdeal über den Kauf
vonzwölf französischenU-Bootenaufkün-
digte und stattdessen einen Deal mit den
USA und Großbritannien schloss.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves
Le Drian sollte von einem „Dolchstoß in

den Rücken“ sprechen und meinte damit
die Amerikaner. So etwas habe er viel-
leichtDonald Trump zugetraut, nicht aber
dessenNachfolger Joe Biden. Unterdessen
habenMacronundBiden zweimalmitein-
ander telefoniert. Und Außenminister An-
tony Blinken hat schon in Paris vorbeige-
schaut, um dieWogen zu glätten.

In Rom erwartete man nun, dass US-
Präsident Biden ein klares Bekenntnis zu
den vielen gemeinsamen Interessen und
Werten abgebenwürde – und zu einer en-
gen Kooperation. Die Schmach sitzt tief.
Für Frankreich und seine Rüstungsindus-
trie bedeutet das geplatzte Abkommen
nicht nur einen Verlust von acht Milliar-
denEuro:Besorgt istmanauch,dassderei-
geneEinfluss indergeopolitischsowichti-
gen pazifischenWeltgegend schwindet.
 oliver meiler

Ein Amerikaner in Rom
Joe Biden ist zum G-20-Gipfel gereist, was auch die Chance bietet, die verstimmten Franzosen und deren Präsidenten Emmanuel Macron zu besänftigen

Auch ein Treffen mit dem Papst stand
für Joe Biden auf dem Programm. FOTO: AP
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Un americano a Roma

Joe Biden si è recato al vertice del G-20, che offre anche la possibilità di placare i francesi irritati e il loro
Presidente Emmanuel Macron

Oliver Meiler, Roma

Süddeutsche Zeitung, 30.10.2021

Era da molto tempo che non c'era così tanto trambusto a Roma, almeno da due anni. Gli hotel a cinque
stelle della città fanno di nuovo affari e i migliori chef italiani si mettono in mostra, anche loro visibilmente
contenti. È il vertice del G20 e, anche se non tutti i potenti del mondo sono venuti di persona, è comunque il
primo vero grande incontro in presenza dei capi di stato e di governo, ognuno con imponenti delegazioni,
dallo scoppio della pandemia.

Il capo di stato cinese Xi Jinping e il Presidente russo Vladimir Putin sono rimasti a casa, indebolendo così la
discussione su alcuni punti chiave dell'agenda. Ma Joe Biden è in città. Per il suo arrivo hanno blindato
l'intero quartiere Parioli, hanno spazzato via le foglie e rimosso tutte le auto parcheggiate scorrettamente in
un raggio di diversi chilometri intorno alla residenza dell'ambasciatore americano.

Biden è arrivato a Roma già nella notte di venerdì, atterrando alle 02.35 e, anche se persino a Roma le
strade sono piuttosto vuote a quell'ora, vi erano elicotteri che sorvolavano la città. Il rumore dei rotori è
tornato, come colonna sonora di una presunta normalità. Biden aveva in programma per venerdì, il giorno
prima dell’inizio del vertice, una serie di importanti incontri bilaterali: uno con il Papa, naturalmente, che ha
ricevuto il secondo Presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti per un'udienza privata, uno con il
Presidente italiano Sergio Mattarella e, infine, uno con il primo ministro Mario Draghi, che quest’anno
presiede il vertice delle più grandi potenze economiche del mondo.

Tuttavia particolare attenzione era riservata all'appuntamento con il Presidente francese Emmanuel
Macron, nel tardo pomeriggio di venerdì; il primo incontro fisico tra Biden e Macron dopo il recente e
sorprendente contrasto tra i due Paesi. La disputa si era accesa dopo che Parigi aveva appreso a metà
settembre che Washington aveva stretto un'alleanza di sicurezza per la regione dell'Indo-Pacifico con i
britannici e gli australiani, presumibilmente alle spalle dei francesi. Questo ha portato l'Australia ad
annullare l’accordo per l'acquisto di dodici sottomarini francesi e a stringerne invece un altro con gli Stati
Uniti e il Regno Unito.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian si sarebbe riferito agli americani parlando di una
"pugnalata alla schiena". Avrebbe ritenuto Donald Trump capace di una mossa del genere, ma non il suo
successore Joe Biden. Nel frattempo Macron e Biden si sono sentiti due volte al telefono e il ministro degli
Esteri Antony Blinken ha già visitato Parigi per calmare le acque.

A Roma ci si aspettava dal Presidente americano Biden un chiaro impegno per i molti interessi e valori
comuni - e per una stretta cooperazione. L'umiliazione subita è profonda. Per la Francia e la sua industria
militare la commessa saltata non significa solo una perdita di otto miliardi di euro: c’è anche la
preoccupazione che la propria influenza nella regione del Pacifico, così importante dal punto di vista
geopolitico, stia diminuendo.
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