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Scholz e Draghi vogliono collaborare più strettamente

La visita di presentazione verterà anche sul piano d'azione di entrambi i Paesi.

Christian Schubert, Roma

Germania e Italia vogliono intensificare la loro cooperazione grazie ad un "piano d'azione"
comune, come annunciato da Olaf Scholz e dal primo ministro italiano Mario Draghi durante
la visita di presentazione del cancelliere nella capitale. I due hanno quindi confermato
quanto rilevato dalla F.A.Z. Non è ancora chiaro in che cosa consista esattamente questo
piano. "Abbiamo appena iniziato questo percorso comune", ha detto Draghi. "Siamo
fermamente convinti di voler collaborare ancora più strettamente insieme", ha sottolineato
Scholz in una conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi. L'obiettivo, ha detto, è quello di
intensificare il coordinamento in vari campi politici e di tenere regolari consultazioni
intergovernative.

Il piano può anche essere visto come una reazione al trattato di amicizia italo-francese,
firmato tra Roma e Parigi alla fine di novembre. Stando a quanto si afferma negli ambienti
diplomatici, l'accordo italo-tedesco costituirebbe quindi una sorta di “complemento” di
questo trattato, che va a creare una “relazione a triangolo”. Tuttavia, allo stato attuale, non si
prevede di dare al piano d'azione lo stesso status dell'accordo intergovernativo
italo-francese.

Ma prima di fare queste considerazioni a medio e lungo termine ci sono urgenti compiti da
affrontare, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la pandemia. I due capi di governo
si sono mostrati uniti su questo aspetto. Scholz ha elogiato la strategia italiana nella lotta
contro il Coronavirus. "L'Italia ha raggiunto un tasso di vaccinazione esemplare", che
rappresenta "un incentivo" anche per la Germania. "Anche noi abbiamo vaccinato molti
cittadini, ma non così tanti come vorremmo", ha aggiunto il cancelliere. Questo martedì
avranno luogo nuove consultazioni con i primi ministri. Si discuterà di come combattere la
pandemia "insieme". Tensioni come quelle sorte l'anno scorso, quando le frontiere sono
state temporaneamente chiuse e la Germania ha bloccato l'esportazione di aiuti medici,
sono assolutamente da evitare. Draghi ha sottolineato inoltre quanto sia importante per i
cittadini vaccinarsi con la terza dose.

Il primo ministro italiano ha sottolineato inoltre la grande importanza dei fondi per le sfide
future. In particolare l'Europa deve attrezzarsi per affrontare il cambiamento climatico, la
digitalizzazione e la transizione ecologica e rafforzarsi nel campo della difesa, senza tuttavia
entrare in competizione con la NATO. Scholz era d'accordo su tutti questi punti. Su un’altra
questione importante, tuttavia, i due capi di governo la pensano diversamente: Draghi
vorrebbe riformare il patto di stabilità e crescita europeo, in modo da dare ai singoli stati più
libertà nel finanziare i loro investimenti. In parole povere questo significherebbe
abbandonare il limite del tre per cento per il nuovo indebitamento. Il quale già oggi non viene
rispettato da molti stati dell’UE, anche se finora questo non ha portato a sanzioni. In futuro
Paesi come l'Italia e la Francia vorrebbero meno discussioni in merito al debito nazionale. Il



cancelliere Scholz, invece, ha sottolineato che il patto di stabilità e di crescita garantisce già
"sufficiente flessibilità". "Con il piano di ricostruzione europeo abbiamo dimostrato che cosa
siamo in grado di fare”. Anche prima dei finanziamenti i mercati avevano riposto più fiducia
negli stati europei. "Abbiamo dimostrato flessibilità e possiamo continuare ad agire su
questa base", ha detto Scholz.

Con la sua visita a Roma il cancelliere ha anche cercato di dimostrare che l'Italia è un partner
importante per la Germania. A quanto pare gli italiani non ne sono sempre consapevoli.
Qualche giorno fa il rinomato Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) ha
pubblicato un interessante sondaggio, secondo il quale il 48% degli italiani considera la
Francia il più importante alleato in Europa. L'anno scorso questa quota era solamente del
18%. La Germania, invece, ha perso importanza agli occhi degli italiani. La percentuale di
coloro che considerano i tedeschi i loro più importanti partner europei si è ridotta dal 50 al
35% in un anno. A quanto pare la gioia per l'approvazione da parte della Germania del Fondo
europeo per la ricostruzione, di cui l'Italia ha beneficiato l'anno scorso, è svanita in fretta. "É
possibile che quest’anno la firma del trattato del Quirinale sostenga la buona opinione degli
italiani sulla Francia", scrivono gli analisti dell'Ispi.

Ma ora c'è la volontà di portare anche le relazioni italo-tedesche ad un livello ulteriore. Il
governo tedesco vuole sfruttare il fatto che Draghi sia il primo ministro italiano. Sta dando
una notevole stabilità, ha avviato importanti riforme e sta elevando la posizione dell'Italia nel
mondo. Certo, non è ancora chiaro se Draghi voglia continuare come capo del governo, e
quindi restare in carica fino al 2023, se la sua coalizione di governo durerà così a lungo.
Oppure se voglia candidarsi alla presidenza: una carica che, in Italia, non ha neanche
lontanamente i poteri di un presidente francese, ma più di quelli del presidente tedesco
perché, per esempio, può rifiutarsi di nominare i ministri. Draghi potrebbe essere tentato
dallo scambiare il traballante posto di primo ministro con il ruolo paterno di Presidente, che
gode di grande approvazione nel Paese.



 

Date: 21/12/2021 | Page: 5
Category: Rapporti italo-tedeschi - Germania

DIE WELT DIENSTAG, 21. DEZEMBER 2021 POLITIK 5

P
aris, Brüssel, Warschau,
Rom – die Reihenfolge, in
der Olaf Scholz seit seiner
Wahl zum Bundeskanzler
die europäischen Haupt-

städte bereist, zeigt die Prioritäten sei-
ner Außenpolitik. Während er nach
Warschau reiste, um in der Krise an der
Grenze nach Belarus sowie im zuneh-
mend schwierigeren Verhältnis zu Russ-
land Unterstützung für den Nachbarn
Polen zu zeigen, sind die drei anderen
Destinationen klar einem gemeinsamen
Thema zuzuordnen: Es geht um nichts
weniger als die Zukunft der EU.

VON VIRGINIA KIRST 

AUS ROM

Denn im kommenden Jahr stehen in
Brüssel wichtige Themen auf der Agen-
da, zu denen Scholz in den Gesprächen
Stellung beziehen und gemeinsame Li-
nien verhandeln kann. Neben der Re-
form der EU-Migrationspolitik ist die
Frage nach der Neuordnung der ge-
meinsamen EU-Finanzpolitik dabei be-
sonders drängend. Die ist seit Ausbruch
der Corona-Pandemie kräftig durchge-
rüttelt worden und bedarf einer Neu-
ordnung. Italien und Frankreich haben
in dieser Angelegenheit bereits Position
bezogen. Sie wünschen sich eine Re-
form der Maastricht-Kriterien, nach de-
nen der maximale Schuldenstand eines
Landes bei 60 Prozent der Wirtschafts-
leistung und die maximale Neuver-
schuldung bei drei Prozent liegen darf. 

Derzeit sind diese Vorgaben wegen
der Corona-Pandemie ausgesetzt. Aber
gerade die erste Regel bereitet Frank-
reich und Italien enorme Probleme. Ita-
lien etwa dürfte im kommenden Jahr
bei einer Haushaltsverschuldung von
mehr als 150 Prozent ankommen – nur
Griechenland steht in der Europäischen
Union noch schlechter da.

Außerdem steht die Frage im Raum,
ob die gemeinsame Schuldenaufnahme,
die im Rahmen des Corona-Wiederauf-
bauprogramms Next Generation EU
erstmals als Instrument eingesetzt wur-

de, wirklich nur für diesen Ausnahme-
fall genutzt werden wird – wie einst von
Angela Merkel versprochen – oder ob
sie dauerhaft zum Einsatz kommen
könnte. So dürfte es bei dem Treffen
zwischen Scholz und dem italienischen
Ministerpräsidenten Mario Draghi ins-
besondere um EU-Finanzen gegangen
sein. Bei der anschließenden gemeinsa-
men Pressekonferenz zielten jedenfalls
die meisten Fragen drauf ab. Scholz
wand sich in seinen Antworten um eine
klare Reformzusage herum, doch die ge-
samte Atmosphäre zeigte, dass die Zei-
ten, in denen Deutschland auf penible
Haushaltsdisziplin nach Maastricht be-
harrt, vorbei sein dürften. 

So betonten Scholz und Draghi zu Be-
ginn der Konferenz wie zentral Italien
und Deutschland für die Zukunft der
EU seien und dass die Länder sich in
noch engerer Kooperation als bisher
den großen Herausforderungen der EU
stellen wollten – zu denen eben auch die
EU-Finanzregeln gehören, wie Draghi
bemerkte. Scholz erklärte, dass die EU
im Verlauf der Corona-Krise Stärke ge-
zeigt habe. „Wir haben mit der Bereit-
stellung von Next Generation EU ge-
zeigt, wozu wir in der Lage sind“, sagte
er. Der Zusammenhalt in der EU sei so
stark, dass er es in Krisen ermögliche,
Lösungen zu finden. 

Zudem sagte Scholz, an der derzeiti-
gen Situation müsse „gearbeitet“ wer-
den, alle 27 EU-Mitgliedsländer müss-
ten beim Schuldenabbau den gleichen
Konzepten folgen. Das klingt wie eine
Zusage an eine zumindest teilweise
Überarbeitung der Maastricht-Krite-
rien. Trotzdem stellte Scholz keinen
Freifahrtschein für die Reform aus. „Die
Stabilitätskriterien haben im Verlauf
der Corona-Krise ihre Flexibilität be-
wiesen“, sagte er und verwies auf Next
Generation EU und dessen Vorgänger.
„Auf ihrer Basis können wir auch in der
Zukunft flexibel agieren.“ Über diesen
Aspekt seien sich alle drei Partner der
Ampel-Koalition einig.

Insgesamt gaben Scholz und Draghi
ein vertrautes Bild ab und erklärten,

dass die beiden Länder dabei seien, ihre
Kooperation weiter zu formalisieren.
Erst kürzlich hatten Italien und Frank-
reich ihre Zusammenarbeit mit dem
Quirinalsvertrag formalisiert, nun geht
es darum, auch die Achse zwischen
Deutschland und Italien zu festigen, um
als starkes Machtdreieck in der EU agie-
ren zu können – insbesondere bei der
voranschreitenden EU-Integration, die
auch Frankreichs Staatspräsident Em-
manuel Macron stark vorantreibt.

Umso mehr, wenn Frankreich An-
fang kommenden Jahres die EU-Rats-
präsidentschaft übernimmt. Dass Ma-
cron bei seinen Plänen auf Rom zählen
kann, war dabei schon länger sicher.
Nun sieht es so aus, als könne er auch
Berlin zu seinen Unterstützern zählen.
Unklar ist allerdings bisher, welche Po-
sition der neue deutsche Finanzminis-
ter Christian Lindner in der Debatte
einnehmen wird. Denn vor der Koaliti-
onsbildung hatte dieser sich noch ein-
deutig für die Wiedereinführung der
unveränderten Maastricht-Regeln und
eine strenge Haushaltsdisziplin in der
EU ausgesprochen. Im Koalitionsver-
trag war diese Haltung schon nicht
mehr so klar herauszulesen. Rom und
Paris warten daher gespannt auf seine
erste Rede als Finanzminister vor den
EU-Partnern.

Rom und Berlin rücken näher zusammen
Olaf Scholz reiste nach Italien, um Ministerpräsident Mario Draghi zu treffen.

Bei den Gesprächen ging es zentral um die Zukunft der EU-Finanzen 

Mit militärischen Ehren empfangen: Olaf Scholz (M.) bei Mario Draghi in Rom
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„Sonst werden viele von uns

nicht wieder öffnen können“
Lockdown in Niederlanden verunsichert Wirtschaft
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Avvicinamento tra Roma e Berlino

Olaf Scholz è andato in Italia per incontrare il premier Mario Draghi

Virginia Kirst, Roma

Parigi, Bruxelles, Varsavia, Roma: l’ordine con il quale Olaf Scholz ha visitato le capitali
europee dopo la sua elezione a cancelliere rivela le priorità della sua politica estera. Mentre a
Varsavia si è recato soprattutto per dimostrare il sostegno alla vicina Polonia per quanto
riguarda la crisi con la Bielorussia, così come per il sempre più difficile rapporto con la
Russia, le altre tre destinazioni indicano chiaramente il suo interesse per il futuro dell'UE.

Per il prossimo anno a Bruxelles ci sono questioni importanti all'ordine del giorno, sulle quali
Scholz può prendere posizione nei colloqui e negoziare linee comuni. Oltre alla riforma della
politica migratoria dell'UE, anche la questione della riorganizzazione della politica finanziaria
comune dell'UE è particolarmente urgente. In seguito allo scoppio della pandemia di
Coronavirus, quest’ultima è stata notevolmente scombussolata e deve essere riorganizzata.
L'Italia e la Francia hanno già preso posizione su questo tema. Vorrebbero una riforma dei
criteri di Maastricht, secondo i quali il debito massimo di un Paese può raggiungere al
massimo il 60 per cento del suo PIL e il nuovo debito può crescere al massimo del tre per
cento.

Questi criteri sono stati sospesi a causa della pandemia. Ma è proprio la prima regola che sta
causando enormi problemi a Francia e Italia. L'Italia, per esempio, arriverà probabilmente a un
debito di oltre 150% del suo PIL nel prossimo anno: in UE solamente la Grecia è messa
peggio.

Resta anche da chiarire la questione se il finanziamento congiunto, applicato per la prima
volta come strumento nel programma di ricostruzione Next Generation EU, verrà veramente
usato solo in questo caso eccezionale - come era stato promesso da Angela Merkel - o se
potrebbe diventare una misura permanente. Probabilmente durante l'incontro tra Scholz e il
primo ministro italiano Mario Draghi si è discusso prevalentemente delle finanze dell'UE. In
ogni caso la maggior parte delle domande della conferenza stampa vertevano su questo
tema. Con le sue risposte Scholz ha evitato di confermare esplicitamente un chiaro impegno
di riforma, ma l'atmosfera generale ha mostrato che i tempi in cui la Germania insisteva su
una meticolosa disciplina di bilancio secondo i criteri di Maastricht sono probabilmente
passati.

All'inizio della conferenza Scholz e Draghi hanno sottolineato quanto l'Italia e la Germania
siano centrali per il futuro dell'UE e che entrambi i Paesi vogliono affrontare le grandi sfide
comuni con una cooperazione ancora più stretta di prima. Anche per quanto riguarda le
regole finanziarie dell'UE, sottolinea Draghi. Scholz ha ricordato che l'UE si è mostrata forte
durante la pandemia. "Con il piano di ricostruzione Next Generation EU abbiamo dimostrato di
cosa siamo capaci", ha detto. Grazie alla coesione dell'UE è possibile trovare soluzioni in
tempi di crisi, ha aggiunto.



Scholz ha detto inoltre che è necessario metter mano alla situazione attuale, per fare in
modo che tutti i 27 stati membri dell'UE seguano gli stessi parametri nella riduzione del
debito. Questo suona un po’ come un impegno per una revisione almeno parziale dei criteri di
Maastricht. Tuttavia Scholz non ha dato un via libera alla riforma. "I criteri di stabilità hanno
dimostrato la loro flessibilità durante la crisi da Coronavirus", ha detto, facendo riferimento al
piano Next Generation EU e al suo predecessore. "Possiamo continuare a basarci su di essi e
agire in modo flessibile anche in futuro". Tutti e tre i partner della coalizione a semaforo
concordano su questo punto.

Nel complesso Scholz e Draghi hanno trasmesso un’immagine di fiducia e hanno dichiarato
che i due Paesi sono in procinto di formalizzare ulteriormente la loro cooperazione. Di
recente Italia e Francia hanno fatto lo stesso con il trattato del Quirinale. Ora l'obiettivo è
quello di consolidare anche l'asse tra Germania e Italia, per dare vita ad un forte triangolo di
potere nell'UE, che possa imporsi soprattutto nella promozione dell'integrazione europea, per
la quale anche il presidente francese Emmanuel Macron si sta fortemente impegnando.

A maggior ragione ora che la Francia assumerà la presidenza del Consiglio dell'UE all'inizio
del prossimo anno. É chiaro da tempo che Macron potrà contare su Roma per i suoi piani.
Ora sembra che possa contare anche sul sostegno di Berlino. Tuttavia, non è ancora del tutto
chiaro quale posizione prenderà il nuovo ministro delle finanze tedesco Christian Lindner nel
dibattito. Prima della formazione della coalizione, quest’ultimo si era dichiarato favorevole
alla reintroduzione delle regole di Maastricht e ad una rigorosa disciplina di bilancio nell'UE.
Ma nell'accordo di coalizione la sua posizione non era più così chiara. Roma e Parigi
attendono quindi con ansia il suo primo discorso da ministro delle finanze.
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