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ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E MULTILATERALISMO ALLA PROVA IN TEMPO DI COVID 

Domenica 22 agosto 2021, ore 17.00 

 

Partecipano 

Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Emma Marcegaglia, 
presidente B20; Francesco Rocca, presidente della Federazione internazionale delle società di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, presidente nazionale Croce Rossa italiana. 

 

Modera 

Bernard Scholz, presidente fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. 

 

Interviene  

Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari esteri, la Cooperazione economica internazionale e le 
Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino. 

 

 

Bernard Scholz. Buonasera, benvenuti a questo incontro sul multilateralismo e le istituzioni 
internazionali alla prova in tempi di Covid. Questo incontro viene realizzato insieme al ministero 
degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Saluto subito il ministro Luigi Di Maio, lo 
ringrazio per partecipare a questo incontro. Buonasera ministro. 

 

Luigi Di Maio. Grazie a voi, saluto lei e tutti i presenti, grazie davvero. 

 

Bernard Scholz. È collegata con noi la presidente del B20, Emma Marcegaglia. Buonasera, 
benvenuta. 

 

Emma Marcegaglia. Buonasera, grazie per l’invito. 

 

Bernard Scholz. È qua con noi presente Francesco Rocca, presidente della Federazione 
internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e anche presidente nazionale della 
Croce Rossa italiana. Buonasera. 

Avevamo messo al centro di questo incontro l’importante ruolo rinnovato delle istituzioni 
internazionali rispetto alla prova del Covid, che ha chiesto a tutti una ulteriore collaborazione per 
affrontare questa situazione drammatica, perché finché non tutti i Paesi sono al sicuro, nessun 
Paese può dirsi al sicuro. Si è aggiunta nell’ultima settimana una nuova prova, drammatica, tragica, 
di cui veniamo informati tutti i giorni: la situazione in Afghanistan, a Kabul. Anche di questo 
parleremo in questo incontro. Ma prima di iniziare, vorrei chiedere un saluto a Luca Beccari, 
segretario di Stato degli Affari esteri, la cooperazione economica internazionale e le 
telecomunicazioni della Repubblica di San Marino. A lei la parola. 
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Luca Beccari. Grazie, buon pomeriggio a tutti. È con rinnovato piacere che intervengo oggi in mezzo 
a voi, cari amici del Meeting, a cui porgo il mio cordiale saluto e porto il pensiero di augurio e di 
condivisione dalla Repubblica di San Marino nel contesto di questa straordinaria kermesse che ci 
vede partecipi da più di un decennio. Personalmente ritengo anche che il ritorno in questo luogo, la 
Fiera di Rimini, consenta al Meeting di ritrovare tutto il suo potenziale, grazie anche al formidabile 
apporto in termini di capitale umano e di risorse, difficilmente riscontrabile in altre situazioni. 
Intervengo oggi accanto a illustri ospiti su un tema che pone delle riflessioni molto importanti, e che 
sicuramente ha messo al centro del nostro pensiero il ruolo delle organizzazioni internazionali, più 
in generale del multilateralismo. Oggi l’esperienza del Covid, l’esperienza della pandemia da Covid-
19 ha scoperto, ha messo a nudo vulnerabilità, tanto nei sistemi più forti e consolidati quanto in 
quelli più fragili. Ha messo tutti gli Stati di fronte a delle sfide che hanno sicuramente dei contorni 
domestici, cioè vanno gestite ovviamente localmente, ma non sono scollegate e hanno invece una 
grande interazione con quello che può essere un approccio globale alla pandemia. Oggi sia un 
piccolo Stato che un grande Stato si trovano di fronte alla consapevolezza che la sfida di contrasto 
al Covid, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista della recovery economica, è una sfida 
che non si combatte da soli. E quindi in questo contesto è chiaro che l’interrogativo sul ruolo degli 
organismi internazionali e sul multilateralismo emerge con forza. Perché dico questo? Perché 
sicuramente questa esperienza ha dimostrato che dobbiamo lavorare in maniera più incisiva 
all’interno dei consessi internazionali, per trovare delle linee comuni di approccio a questi grandi 
problemi.  

San Marino, se volete, è un esempio particolare. È un Paese che da una parte può essere visto, 
diciamo, come uno Stato che è riuscito a mettere in campo risorse eccezionali, pur in un contesto di 
limitate disponibilità di mezzi; dall’altra è un Paese che ha anche avuto notevoli difficoltà nella 
gestione del Covid, in misura proporzionale forse anche maggiore di altri Stati. Credo che il nostro 
punto di vista, quindi anche la nostra esperienza, ci porti ad affermare che è imperativo oggi riuscire, 
nel contesto internazionale, a trovare delle linee di approccio comuni a tutti gli Stati. E non è solo 
un problema di decidere quali siano i vaccini migliori, non è solo un problema di decidere quali siano 
le modalità di supporto all’economia migliori. È un problema anche di gestire la comunicazione, la 
disinformazione. Pensate oggi quanto danno crea, all’interno della gestione della lotta al Covid, la 
diversità di vedute, che si accentua di fronte a notizie sbagliate, o notizie infondate, oppure 
parzialmente vere. Tra qualche settimana si celebrerà l’assemblea generale delle Nazioni Unite, e 
credo che quello sarà un contesto, forse il contesto più alto a livello multilaterale dell’agenda di 
politica internazionale, in cui il tema della gestione della pandemia sarà sicuramente un tema 
centrale. E credo che è un’occasione formidabile per gli Stati di trovare una convergenza che vada 
oltre anche a quelli che possono essere equilibri geopolitici, e soprattutto per mettere in campo 
quei mezzi che rassicurino i nostri concittadini e le persone che si affidano alle scelte dei governi 
nella gestione del Covid, sia dal punto di vista sanitario, dicevo, che della gestione della vita 
quotidiana. 

Io credo che sia giocoforza, insomma, per un Paese come San Marino, sostenere il ruolo del 
multilateralismo. San Marino ha una storia di 1700 anni e si è conservata nel contesto internazionale 
in periodi storici incredibili, assai tumultuosi, senza sparare un colpo o senza muovere guerra contro 
nessuno, e lo ha fatto grazie al riconoscimento internazionale. Questo è successo col congresso di 
Vienna, è successo durante il processo di unificazione dell’Italia, dopo la seconda guerra mondiale. 
Gli organismi internazionali sono vitali per la politica estera degli Stati e per ritrovare quelle sinergie 
fra Stati. Oggi più che mai. Non c’è solo il Covid, l’esempio delle nuove tensioni in Afghanistan 
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dimostra quanto sia reale e consistente la minaccia di un ritorno ai conflitti e alla violazione dei diritti 
umani. Io credo che mai come in questo momento sia importante riaffermare valori come il rispetto 
del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani, il promuovere iniziative di risoluzione pacifica 
dei conflitti all’interno degli organismi internazionali. 

Mi fermo qui, non voglio rubare altro tempo. Permettetemi di rinnovare il saluto a tutti gli ospiti, a 
tutti gli intervenuti e l’augurio agli organizzatori del Meeting per il prosieguo di questa iniziativa. 
Grazie! 

 

Bernard Scholz. Grazie, segretario. Chi di voi è già presente da un po’ nei padiglioni della fiera ha 
sicuramente visto il padiglione che abbiamo allestito insieme al ministero degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale, che presenta tante esperienze, italiane o situate in Italia, che sono 
decisive per la cooperazione internazionale. È presente il World food program, che ha vinto tra 
l’altro l’anno scorso il premio Nobel per la pace; è presente la base di intervento umanitario delle 
Nazioni Unite di Brindisi, un nodo centrale della cooperazione internazionale. Io non penso che tutti 
gli italiani sappiano che questa perla della cooperazione sia proprio presente nel nostro Paese. C’è 
la Fao, c’è la Commissione europea, c’è un centro internazionale di ricerca per gli studi agro-
economici, c’è l’area dedicata ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, è presente 
l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile, Save the children, Coldiretti con prodotti a mantenimento 
della biodiversità. Abbiamo voluto allestire questo padiglione per dire quanto l’Italia sia 
protagonista all’interno del grande concerto del multilateralismo. E lo è quest’anno in modo 
particolare, perché l’Italia detiene per la prima volta nella storia la presidenza del G20, il cui vertice 
si svolgerà a fine ottobre a Roma. Il G20 rappresenta i Paesi industrializzati più importanti, che 
comunque creano l’ottanta per cento del Pil mondiale e rappresentano il sessanta per cento della 
popolazione mondiale.  

Nella tappa di avvicinamento a questo vertice finale a Roma ci sono anche diversi percorsi, di cui 
uno è il B20, il Business summit, che vede una specie di dialogo internazionale fra le aziende più 
importanti di questi Paesi, e abbiamo con noi, come ho già potuto dire prima, la presidente, Emma 
Marcegaglia, che è la presidente di questo B20.  

Presidente Marcegaglia, nella storia abbiamo sempre visto che le aziende, il commercio, hanno 
unito le nazioni, hanno unito i Paesi. Sono stati per certi versi forze pacificanti. Ma oggi vediamo sia 
questo lato sia un altro lato: nuovi conflitti che sono proprio basati su conflitti economici. Il B20 sarà 
un’occasione di affrontare queste problematiche e creare nuove opportunità? A lei la parola. 

 

Emma Marcegaglia. Intanto, presidente, grazie per l’invito. Saluto gli altri relatori, il presidente 
Rocca e il ministro Di Maio, e sono molto felice di poter partecipare a questo dialogo, perché il 
Meeting è sempre un momento di riflessione alta e molto significativa. E secondo me lo è in 
particolare in un momento così critico e però, in un certo senso, anche con alcune opportunità come 
quello in cui ci troviamo. Vado molto veloce perché sono cose che conosciamo molto bene, ma 
insomma la pandemia in questo anno e mezzo ha sconvolto le nostre vite dal punto di vista sanitario, 
dal punto di vista sociale creando più ineguaglianze, dal punto di vista economico creando la 
peggiore crisi economica dal dopoguerra, anche se oggi assistiamo a una certa ripresa, magari 
ancora incerta, diseguale, ma che vede il nostro Paese in una buona posizione.  

Aggiungo che la pandemia ha acuito e accelerato una serie di processi che già erano in corso e 
stavano cambiando comunque la nostra vita, da punti di vista diversi. Pensiamo, lo dicevo prima, 
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all’aumento delle disuguaglianze che già era in corso prima, pensiamo da un punto di vista 
economico alla rivoluzione digitale, il grande tema della lotta ai cambiamenti climatici, pensiamo da 
un punto di vista geopolitico (poi sono sicura che il ministro Di Maio ne parlerà molto meglio di me) 
dove abbiamo vissuto anni di protezionismo, di affermarsi del nazionalismo, di populismi, abbiamo 
visto varie tensioni geopolitiche nel globo che, come ricordava lei prima, sono culminate con il ritiro 
disastroso delle truppe americane, poi di conseguenza degli alleati Nato e la presa del potere da 
parte dei talebani in Afghanistan. 

Allora quello che voglio dire è che, secondo me, tutte queste situazioni che abbiamo davanti, sia i 
successi – pensiamo al vaccino, che abbiamo trovato in un anno – sia gli insuccessi – ciò che sta 
succedendo in Afghanistan – ci dicono chiaramente che la soluzione a tutti i grandi problemi che 
oggi abbiamo, che sono per loro natura problemi globali, può essere trovata solo attraverso accordi, 
cooperazioni globali e multilaterali. Non c’è nessun altro modo. Si illude chi pensa di poter fare da 
solo, si illude, e non è questo il modo per risolvere i problemi. 

Faccio due esempi. Uno l’ho già fatto, i vaccini. Abbiamo affrontato e trovato i vaccini in un anno 
grazie a una cooperazione globale straordinaria, tra Stati, centri di ricerca, aziende farmaceutiche 
che si sono scambiati dati, hanno lavorato insieme e – prima volta nella storia – hanno trovato un 
vaccino in un anno invece che in sei o dieci anni come in passato. Dall’altra parte un altro esempio: 
il tentativo di provare a gestire questa situazione drammatica ha portato il nostro presidente del 
Consiglio, insieme al ministro Di Maio, che ringrazio per il grandissimo lavoro che sta facendo, a 
ipotizzare di chiamare un G20 straordinario, dove i vari capi di Stato e di governo dei Paesi del G20 
si trovino insieme e cerchino di affrontare questo problema. Pensiamo al clima: nessuno può 
risolvere il problema da solo. L’Europa può fare molto, giustamente si mette alla frontiera, ma noi 
rappresentiamo l’otto o nove per cento delle emissioni globali. Se non troviamo accordi, se non 
portiamo con noi tutti gli altri Paesi, non faremo una vera guerra ai cambiamenti climatici. E potrei 
fare tanti esempi, le regole sul digitale, gli scambi internazionali, su cui poi dirò qualcosa.  

Insomma, io penso che dopo anni di pericoloso nazionalismo e protezionismo, credo che sia ormai 
chiaro a tutti che i problemi vanno risolti lavorando tutti insieme. Il G20, e chiaramente il B20, sono 
un consesso fondamentale. Io direi, lo sono ancora di più per problemi di questo tipo rispetto al G7. 
Certo, il G7 è molto importante, vede le sette nazioni più industrializzate, vede le democrazie 
occidentali che si mettono insieme: io penso che abbia un grande senso continuare a lavorare nel 
G7, penso che il G7 deve prendere alcune posizioni chiare rispetto per esempio al comportamento 
da tenere verso la Cina; ma quando si parla dei problemi di cui parlavo prima, è il G20 ad avere, 
come ricordava lei presidente Scholz, i Paesi che rappresentano l’ottanta per cento del Pil mondiale 
e il sessanta per cento della popolazione mondiale. 

Non è un caso che il G20 nasca prima nel 1999 come consesso dei ministri delle finanze, e si trasformi 
proprio nel 2008, allo scoppio della crisi finanziaria globale che ha toccato tutti i Paesi del mondo 
nel più importante consesso che vede insieme i capi di Stato e di governo. Successivamente poi il 
G20 si apre alla società civile, nascono una serie di cosiddetti engagement group, all’interno dei 
quali il B20 (cioè appunto il G20 delle imprese) è sicuramente il gruppo più significativo. Ci tengo a 
dire che quest’anno c’è una attenzione molto particolare: noi oggi abbiamo, che lavorano insieme a 
noi in modo molto forte, tutte le più grandi imprese italiane, europee, quelle del G20, le più 
importanti federazioni industriali del mondo, abbiamo più di duemila partecipanti, che 
rappresentano 6,5 milioni di aziende di tutto il mondo. Io credo che il G20 e il B20 siano anche 
un’occasione molto importante per l’Italia di mostrare la propria leadership su un palcoscenico 
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internazionale. In questi incontri del B20 ho avuto modo di sentire la presidente della Banca centrale 
europea e tanti altri. Tutti fanno – lo dico perché è così – fanno i complimenti all’Italia e al governo 
italiano per come sta gestendo i problemi complessi del G20, ed è occasione anche per noi, per il 
mondo delle imprese italiane, dimostrare anche qui, a livello internazionale, non solo la nostra 
leadership ma anche le nostre eccellenze imprenditoriali. Ci tengo a dirlo, qualche volta lo 
dimentichiamo: noi, secondo dati internazionali, siamo il secondo più grande esportatore dopo la 
Germania, il più competitivo a livello mondiale, siamo leader in tutta una serie di settori importanti, 
non solo nell’importantissimo food o nel design, o la moda, ma lo siamo nella farmaceutica, lo siamo 
nella meccanica, lo siamo nella metallurgia. Siamo leader nelle tecnologie legate anche all’ambiente, 
siamo leader nell’economia circolare. Insomma, è anche un modo per mostrare, diciamo, le 
competenze, la forza dell’industria italiana.  

E come diceva lei, io penso che possiamo portare (stiamo cercando di farlo e penso lo stiamo 
facendo) un valore aggiunto nella soluzione dei problemi globali, perché prima di tutto conosciamo 
i mercati internazionali. Quando si parla di grandi problemi internazionali, le imprese conoscono i 
mercati internazionali. E credo che anche il nostro pragmatismo possa essere utile. Lei prima citava 
il World food program. Anche noi nel nostro inizio, nell’avvio del nostro processo del B20, abbiamo 
avuto l’onore di avere con noi il presidente del World food program che ci diceva: “noi per risolvere 
questo problema non abbiamo bisogno solo dei vostri fondi, ma abbiamo bisogno della vostra 
capacità di esecuzione delle cose che si fanno”. Quindi io credo che noi possiamo portare un forte 
pragmatismo anche perché, quando ci sono grandi temi, l’impresa e l’industria hanno la capacità di 
creare connessioni, soluzioni, magari senza essere legate ai problemi politici a cui invece devono 
assistere i governi. Ma non c’è dubbio, come diceva lei, che ci sono anche dei conflitti, e ne parlerò 
molto brevemente.  

Ecco, dicevo prima, c’è anche una grande partecipazione al nostro B20 perché c’è un po’ la 
percezione da parte di tutti che il 2021 – e stiamo tutti lavorando per questo – possa essere una 
sorta di anno di una rinascita, di un ritorno alla crescita, ma che deve essere, questo credo sia 
percepito da tutti, certamente anche dal mondo del business, deve essere una crescita diversa da 
quella del passato, che non ripeta gli errori del passato. Deve essere una crescita più inclusiva, più 
sostenibile, perché è l’unica possibile, senza che vengano ripetuti gli errori del passato. 

I nostri obiettivi sono chiari, sono tre, e vado molto veloce.  

Il primo è identificare le priorità per tornare a questa crescita più sostenibile. Noi abbiamo una serie 
di task force che lavorano sui grandi temi, il trade, l’energia, il lavoro, il digitale, le infrastrutture, 
non c’è tempo di discuterne, ma insomma, il primo tema è individuare le priorità.  

Il secondo è quello di fare una consegna: la faremo nella nostra session finale, il sette e otto ottobre, 
ma l’abbiamo fatta in tanti dialoghi che abbiamo avuto coi ministri, e il ministro Di Maio lo ringrazio 
ancora una volta perché ha sempre partecipato attivamente a questi nostri dialoghi. Il secondo 
obiettivo è quindi quello di consegnare ai capi di Stato le nostre proposte di azioni concrete per 
affrontare i problemi. Io credo che, in un momento critico come questo, è molto importante che il 
G20 torni a essere un consesso dove i capi di Stato concordano sui problemi, concordano azioni da 
fare e poi le mettono in pratica. Credo che non sia più il momento di dichiarazioni buone e belle, né 
da parte del B20 né tanto meno del G20, ma questo è un momento in cui bisogna rimettere in campo 
azioni. E questa è una cosa che stiamo facendo, faremo le nostre proposte, azioni che siano anche 
misurabili, ci dobbiamo porre degli obiettivi e dobbiamo avere delle opzioni misurabili. Allora, se 
uno dei grandi temi è quello di avere più donne che entrano nel mercato del lavoro, poniamoci degli 
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obiettivi. Oggi a livello mondiale siamo al venti per cento, dovremo arrivare al trenta o quaranta per 
cento. Oggi dal punto di vista digitale c’è una copertura delle reti al 51 per cento, dobbiamo arrivare 
in tre anni al settanta per cento. Insomma, il secondo tema è proprio quello di portare, di fare delle 
raccomandazioni di azioni concrete. 

Il terzo obiettivo – molto importante e lo voglio sottolineare – è che anche noi come imprese 
vogliamo prenderci la responsabilità sulle nostre spalle, perché i grandi problemi del mondo di cui 
stiamo parlando richiedono certamente una grande azione dei governi, ma io credo che c’è una 
responsabilità che anche le imprese a livello globale devono prendersi. Non c’è una soluzione ai 
problemi della disuguaglianza senza una grande ambizione e azione delle imprese, senza una 
innovazione delle imprese, senza gli investimenti delle imprese, per esempio sul climate change. 
Quindi, anche qui noi vogliamo dire chiaramente che vogliamo impegnarci direttamente nella 
soluzione.  

Vado molto velocemente, voglio fare solo un paio di esempi su cosa noi intendiamo, perché come 
diceva lei ci sono molti conflitti, anche: e allora il modo per gestire i conflitti secondo me è quello di 
ascoltare, di mediare, ma anche di evitare di fare mediazioni troppo al ribasso, perché questo non 
porterà a niente, ed è quello che stiamo facendo. 

Due esempi molto veloci. Sul clima: il clima è un grande argomento, la lotta ai cambiamenti climatici 
è molto importante. Abbiamo un’opportunità molto importante col G20 e poi la Cop26. Il nostro 
punto di vista è molto chiaro: bisogna, come dire, che la sostenibilità ambientale vada di pari passo 
con la sostenibilità economica e sociale, ci vuole pragmatismo, bisogna usare tutte le diverse 
tecnologie, servono grandi investimenti anche in nuove tecnologie e un po’ su tutto. Ecco, quello 
che voglio dire è che sul clima abbiamo visto per esempio una posizione della Cina e dell’India non 
allineate con gli altri, mentre per esempio su questo tema gli Stati Uniti hanno spinto molto e stanno 
spingendo molto; quindi voglio anche dire che non è vero che gli Stati Uniti – come abbiamo visto 
con l’Afghanistan oggi – sono tornati a una politica isolazionista, lo sono tornati su alcuni aspetti ma 
su altri sono molto presenti a livello multilaterale. Quindi, sul clima i conflitti sono questi. Ma vi 
posso dire, ho avuto l’onore di partecipare al G20 dell’energia, presieduta molto bene dal ministro 
Cingolani, io credo che dei passi avanti si faranno, importanti, non saranno tutto quello che serve 
per arrivare alla conclusione ma vedo dei passi avanti. Io credo che questo G20, spero anche con 
l’aiuto del B20, farà dei passi avanti. Ma qui c’è un conflitto chiaro con la Cina e con l’India.  

Sul trade e il commercio, qua chiaramente il tema nostro è che è molto importante avere 
un’organizzazione mondiale del commercio che torni a funzionare, è molto importante tornare ad 
avere mercati aperti: mercati giusti, con regole giuste, ma aperti, perché questo è l’unico modo per 
creare ricchezza e tirare fuori dalla povertà molte persone. Pensiamo ai vaccini, al fatto di far 
circolare i vaccini. Pensiamo anche alle tecnologie sull’ambiente. Ecco, su questo non c’è dubbio che 
la difficoltà maggiore la incontriamo con la Cina. La Cina, per quanto riguarda per esempio le regole 
dell’Organizzazione mondiale del commercio, fa fatica ad accettare una nostra richiesta chiara di 
ridurre i sussidi statali, oppure vuole più flessibilità nella questione delle regole, ma invece le regole 
vanno approvate. E anche qui è chiaro che, quando si parla di commercio, c’è il grande tema delle 
materie prime, c’è il tema delle grandi tecnologie, e credo che ovviamente c’è un conflitto 
importante su questo tra Cina e Stati Uniti. Io credo che l’Europa può avere un ruolo. Oggi è un po’ 
silente, forse, su questo, ma l’Europa può avere un ruolo molto importante sui temi delle tecnologie, 
sui temi del commercio, sulle regole e sugli standard. Credo che però, come ha detto molto bene il 
nostro Presidente della Repubblica (e io lo condivido totalmente), è importante che l’Europa vada 



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

7 

verso una maggiore integrazione. Se ci sono Paesi che bloccano questa integrazione, la mia opinione 
è che bisogna andare per cooperazioni rafforzate. Perché è chiaro che dobbiamo aspettare tutti, ma 
poi a un certo punto bisogna decidere. E credo che, riguardo al tema di una maggiore integrazione 
europea e di una leadership europea, l’Italia con Draghi e col nostro governo può esercitare in 
questo momento storico una grande leadership. 

 

Bernard Scholz. Grazie presidente, torneremo sicuramente col ministro Di Maio su questo ultimo 
aspetto. 

Presidente Rocca, la Croce Rossa è proprio figlia del multilateralismo, forse la figlia maggiore: è nata 
nei famosi accordi di Ginevra. Oggi la Croce Rossa in primis ma anche altre organizzazioni simili come 
vedono il multilateralismo? Si sentono sostenute o si sentono loro a doverlo rivitalizzare? 

 

Francesco Rocca. Innanzitutto grazie, grazie dell’opportunità, grazie dell’invito; un saluto alla 
presidente Marcegaglia e al ministro Di Maio.  

Sono anni di frustrazione. Sono anni di frustrazione per la Croce Rossa e gli altri organismi 
internazionali quando guardiamo ai risultati del multilateralismo. Lei ha ricordato che noi siamo figli 
delle convenzioni di Ginevra. Oggi, proprio il 22 agosto del 1864, veniva firmata la prima 
convenzione, quindi nasceva ufficialmente il riconoscimento da parte degli Stati alla nostra 
organizzazione, che oggi è presente in 192 Paesi. Però proprio perché nasceva su una convenzione, 
quindi su un accordo, un accordo forte che poi è stato rinnovato dopo la seconda guerra mondiale, 
noi possiamo dire che in realtà gli attacchi agli ospedali sono aumentati, gli attacchi agli operatori 
umanitari sono aumentati. Sono aumentati i sequestri, sono aumentati gli attacchi sui civili. Cioè, 
quanto al rispetto da parte degli Stati – perché comunque è inutile nascondersi dietro un dito – va 
detto che anche tutti i conflitti sono sostenuti dagli Stati stessi, anche se apparentemente sul 
terreno ci sono attori non statali, ma questo non vede nessuna sanzione e nessun impegno concreto. 
Altrettanto per quello che riguarda i rifugiati. Noi abbiamo le convenzioni di Ginevra, che 
dovrebbero proteggere i rifugiati, abbiamo però gli Stati che comunque fanno finta di dimenticare 
delle obbligazioni che hanno sottoscritto e si sono impegnati a sostenere. E vediamo una crisi di 
rifugiati alle porte dell’Europa. E poi sul Covid: abbiamo l’Organizzazione mondiale della sanità, che 
è l’organismo multilaterale per eccellenza, che è stato martirizzato sin dall’inizio di questa crisi, 
sicuramente avranno anche commesso degli errori, però oggi – e parlo proprio di oggi, in queste 
giornate – noi abbiamo un appello del direttore scientifico dell’Oms che invita a non ragionare sulla 
terza dose, mentre i Paesi occidentali ragionano sulla terza dose, senza ricordare che il mondo più 
povero, il mondo più fragile, in realtà sta pagando un prezzo altissimo.  

Ecco, questa è la nostra frustrazione in questo momento. È un multilateralismo che non sta 
funzionando. L’Afghanistan, e così parto da quello che è proprio uno degli esempi, è stato forse la 
parte più evidente del fallimento dell’unilateralismo, di un’azione unilaterale da parte di Paesi 
occidentali, e questo è il drammatico risultato, quello che stiamo vedendo: la mancanza di dialogo. 
Noi come Croce Rossa in questo momento continuiamo a operare. Questa è l’altra domanda che 
comunque in questi giorni ci viene chiesta. Noi siamo presenti, le nostre strutture ospedaliere 
continuano a lavorare, i nostri presidi sul territorio (io fino a ieri mattina ho parlato con i vertici della 
Mezzaluna Rossa afghana) continuano a lavorare. Perché? Perché comunque per noi – proprio in 
virtù di questo dialogo e del multilateralismo – per noi il multilateralismo non è soltanto con gli Stati 
ma anche con gli attori non statali, e quindi anche con i talebani noi dialogavamo già da prima, 
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perché comunque per la Croce Rossa l’accesso alla vittima, l’accesso alla persona che soffre, 
l’accesso alla persona in condizioni di bisogno è fondamentale. E per fare questo in situazioni come 
quella afghana, ma anche come quella siriana, quella yemenita, somala, o nel Sahel, comunque è 
fondamentale avere i dialoghi con tutti gli attori presenti sul terreno.  

E qui viene il problema. Noi stiamo affrontando un momento estremamente difficile, in cui c’è una 
forte politicizzazione degli aiuti umanitari, lo abbiamo visto: forse l’esempio che si caratterizza 
meglio e che comunque rende visibile, tangibile ciò è l’esempio venezuelano, dove c’è stato un uso 
disastroso degli aiuti umanitari da parte di alcuni Stati mentre il Paese versava in una situazione 
catastrofica. E si lascia sulle spalle degli organismi internazionali di aiuto, come la Croce Rossa e gli 
operatori umanitari, una responsabilità che a quel punto diviene politica, mentre invece così non 
dovrebbe essere. Noi dovremmo essere tutelati proprio soprattutto dagli Stati e fare in modo che 
la nostra sia un’azione silenziosa, e non che invece ci tocchi alzare o far sentire la nostra voce.  

L’altro esempio marcato, che io vivo sulla mia persona insieme ai 150mila volontari della Croce 
Rossa italiana (lo viviamo in maniera particolare ma come presidente della Federazione 
internazionale lo stanno vivendo anche a livello globale in tanti altri Stati) è il tema della migrazione. 
Il tema della migrazione: c’è un’assenza della politica, del dialogo tra Stati, per cui sembra che oggi 
chi soccorre compie un’azione politica. C’è stata una trasformazione lenta nella percezione della 
gente, per cui soccorrere è diventata una azione politica ed è oggetto di critica. Mentre invece per 
noi salvare vite è prioritario, per gli Stati poi disciplinare quello che fino a oggi comunque non sono 
riusciti a disciplinare deve essere prioritario. Ecco perché lei mi sente molto, molto critico in questo 
momento, perché c’è bisogno di multilateralismo, c’è bisogno di dialogo, c’è bisogno di costruire 
ponti. Diceva la presidente Marcegaglia degli accordi, che c’è bisogno di accordi, però questi accordi, 
anche quando ci sono, devono essere rispettati.  

Lei vede anche il tema del Covax. Covax è una grandissima espressione, su cui l’Italia e l’Unione 
europea hanno fatto sicuramente una grande parte, però il Covax oggi ha distribuito 220 milioni di 
dosi nei Paesi più poveri a fronte di quattro miliardi di dosi distribuite nei Paesi più fortunati. E se 
andiamo a guardare la mappa della distribuzione del vaccino, ecco perché il multilateralismo in 
tempo di Covid è segno anche di una grande difficoltà del dialogo: se andiamo a guardare la mappa 
dei Paesi africani, sono quasi tutti puntini bianchi, dove il 99 o 98 per cento oggi ancora non è 
vaccinato, mentre l’idea originale, virtuosa del Covax (se avesse funzionato) era quella di distribuire 
i vaccini in via prioritaria a tutti gli operatori sanitari a livello globale e alle persone più fragili a livello 
globale, cosa che ancora non è avvenuta.  

Però c’è ancora speranza. In autunno abbiamo l’incontro del Wto, dell’Organizzazione mondiale del 
commercio – la presidente Marcegaglia lo ricordava – e in tema di dialogo e di multilateralismo 
l’invito anche alle imprese è proprio quello ad aprire, perché c’è un problema sui brevetti o sul 
trasferimento delle tecnologie. Io ho avuto un incontro con la direttrice generale 
dell’Organizzazione mondiale del commercio. È estremamente preoccupata, e mi ha detto una cosa 
anche un po’ ironica e divertente, in quel momento drammatico, visto il contenuto del dialogo. Mi 
ha detto: «Io non voglio l’ennesimo fruitful meeting» – perché poi c’è questa parola, fruitful, ogni 
volta che si incontrano i vertici – «voglio qualcosa di sostanzioso, perché dobbiamo fare la 
differenza, e sappiamo bene che quella è un’occasione unica». Così è un’occasione unica il Cop26, 
in cui servono azioni concrete, e ben venga anche questo rientro degli Stati Uniti negli accordi di 
Parigi e in questa rinnovata leadership anche sul clima, perché c’è bisogno comunque di un’azione 
comune.  
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Ecco, io credo che di multilateralismo oggi ce ne sia bisogno, credo che l’Italia stia giocando un ruolo 
fondamentale. Ringrazio veramente il ministro Di Maio perché ha voluto, a Brindisi, un momento di 
riflessione sugli aiuti umanitari e le difficoltà che gli aiuti umanitari hanno a livello globale, 
soprattutto con la logistica. Ovviamente, avendo noi questa base, avendo comunque degli 
interlocutori ministeriali importanti, è stato un bel momento di riflessione. L’Italia come Paese, 
comunque – e questo lo dico come presidente della Croce Rossa italiana – io sono molto orgoglioso 
di come sta portando avanti questi impegni, però c’è poco ascolto e le crisi, che comunque sono 
ancora evidenti e non solo quella del Covid, sono stati elementi di frustrazione, perché poi quando 
si va sul terreno e si tocca il fallimento dovuto alla mancanza di dialogo, questo è estremamente 
frustrante. Ci sono delle crisi che sono ancora aperte, e tantissime persone che continuano a soffrire. 
E in Afghanistan, e davvero con questo chiudo, io mi auguro che ci sia un’inversione di tendenza, 
perché adesso la voce è “sospendiamo gli aiuti”. Oggi più che mai c’è bisogno di aiuto. Sospendere 
gli aiuti è aggiungere sofferenza a sofferenza, vulnerabilità a vulnerabilità, in un Paese che ha 
comunque una situazione disastrosa anche per la carestia che stava affrontando. Quindi c’è bisogno 
di un’azione umanitaria importante e deve essere sostenuta dagli Stati attraverso un dialogo 
multilaterale rinnovato, cosa che mi auguro possa avvenire. Grazie. 

 

Bernard Scholz. Grazie presidente, parole molto chiare.  

Signor ministro, penso che l’Italia possa essere proprio fiera della modalità con la quale opera a 
livello mondiale nella cooperazione internazionale. È molto riconosciuta, e al contempo però 
vediamo nuove sfide, le abbiamo appena sentite. Come vede lei le prospettive del multilateralismo, 
del quale l’Italia sempre è stata protagonista ma che in questo momento vede le sfide molto 
aumentate? Che ruolo avrà anche l’Italia in questo momento così drammatico, così pieno di 
incognite? A lei la parola. 

 

Luigi Di Maio. Grazie, signor presidente, e grazie anche alla presidente Marcegaglia e al presidente 
Rocca. Prima di ogni cosa vi ringrazio per l’invito al Meeting per l’amicizia fra i popoli, ringrazio 
dell’invito la fondazione e lei. È un’occasione di dialogo che avevamo previsto sul multilateralismo 
prima di ritrovarci nei momenti drammatici che stiamo vivendo per l’Afghanistan. Ma questo ci dà 
un’occasione in più per analizzare anche quello che sta avvenendo in Afghanistan, permettetemi, 
per analizzare un caso specifico e poter trattare degli strumenti legati al multilateralismo di cui 
abbiamo bisogno, quelli nuovi da introdurre e quelli da rafforzare. Io intervengo con piacere perché 
sia il Covid sia le crisi regionali hanno messo in evidenza come nessun Paese può farcela da solo. È 
una frase che ha usato papa Francesco all’indomani dell’esplosione della crisi Covid, l’anno scorso. 
E “nessuno può farcela da solo” è lo spirito su cui si fonda il concetto di multilateralismo.  

Sia la presidente Marcegaglia sia il presidente Rocca hanno rappresentato in questo anno due gangli 
fondamentali della cosiddetta italian way, che è la postura dell’Italia all’estero, sia nelle sedi 
multilaterali legate al commercio sia in quelle legate all’aiuto umanitario.  

Permettetemi per prima cosa di poter affrontare velocemente, ma con trasporto, quello che sta 
avvenendo a Kabul in queste ore. L’Afghanistan in questi ultimi vent’anni ha rappresentato una delle 
principali sfide per la comunità internazionale e il sistema multilaterale. Nonostante vent’anni di 
presenza e investimento nel Paese da parte di una vasta coalizione internazionale – ricordiamolo, 
dalle Nazioni Unite alla Nato, all’Unione europea – il collasso repentino del governo afghano e delle 
sue istituzioni, che è sfuggito alle capacità di previsione dell’intera comunità internazionale, ci pone 
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di fronte a uno scenario drammatico. Un dramma rispetto al quale poi dovremo interrogarci, per 
capire gli errori commessi dall’Occidente e dall’intera comunità internazionale. La gravità di questa 
situazione rende ineludibile un raccordo ancora più stretto con i nostri alleati a favore del popolo 
afghano e delle conquiste maturate finora. 

Vede, presidente, ho avuto modo di sottolinearlo negli appuntamenti multilaterali degli ultimi 
giorni, sia in ambito europeo, G7, Nato: vista la difficoltà che stiamo vivendo, noi dobbiamo 
rafforzare la nostra alleanza occidentale, non metterla in discussione. Perché altrimenti ci 
indeboliremo tutti, come Paesi che fanno parte di questa alleanza. 

Per quanto riguarda l’Afghanistan, noi consideriamo imprescindibili, come Italia, cinque priorità. La 
prima è la priorità legata alla protezione dei civili. La messa in sicurezza degli afghani che hanno 
collaborato a vario titolo con la comunità internazionale e di personalità che si sono esposte a favore 
dei diritti umani e civili è al centro dei nostri sforzi di queste ore. Io vi parlo in questo momento 
dall’unità di crisi della Farnesina, da cui insieme al Ministero della difesa, al Viminale e a palazzo 
Chigi stiamo gestendo le operazioni di evacuazione dei cittadini afghani che hanno lavorato con noi 
in questi vent’anni. L’Italia è presente in questo momento con il console e un nucleo di militari 
presso l’aeroporto di Kabul e continua a lavorare per portare in salvo i collaboratori e gli attivisti che 
vogliono lasciare il Paese. Per dare qualche numero, nel giro di poco meno di una settimana abbiamo 
evacuato circa 1600 civili afghani, nostri ex collaboratori e loro familiari. Il piano è di trasferirne in 
Italia circa 2500. 

Secondo principio è il rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili. Non possiamo tollerare che 
le conquiste di questi due decenni vadano perse. Penso in particolare ai diritti delle donne. Per 
questo l’Italia sostiene fortemente iniziative internazionali come la convocazione di una sessione 
speciale del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, focalizzata sulla situazione in Afghanistan, e 
alla riunione, che si terrà questo martedì, si discuterà la previsione di un meccanismo di 
monitoraggio delle violazioni dei diritti umani in Afghanistan. 

Il terzo è l’impatto migratorio. La domanda di accoglienza dei rifugiati e immigranti aumenterà 
sicuramente, dico quella di provenienza afghana, ed è necessario e urgente mettere a punto insieme 
all’Unione europea una risposta comune a questi flussi. 

Il quarto è la situazione umanitaria. L’Italia si sta battendo affinché sia garantito alle organizzazioni 
internazionali pieno accesso umanitario al Paese. Le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni 
non governative devono poter essere presenti in Afghanistan e poter aumentare la loro capacità di 
cooperazione in favore delle popolazioni. 

Quinto è il contrasto al terrorismo. L’Afghanistan non deve diventare un paradiso per le 
organizzazioni terroristiche, e sarà fondamentale che la comunità internazionale eserciti un’azione 
rafforzata di contrasto ai traffici di droga e per l’eliminazione della produzione di oppio in 
Afghanistan, che è una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo. 

Dovremo costruire alleanze, coinvolgere una pluralità di Paesi attorno a questi obiettivi comuni. 
Prima è stato citato molto il G20. Lo voglio dire chiaramente, l’iniziativa in cui siamo impegnati con 
il presidente Draghi in prima fila è quella di convocare un G20 straordinario nelle prossime settimane 
per affrontare il tema dell’Afghanistan. Perché il G20 è importante? Ben venga la convocazione del 
G7 da parte del Regno Unito, che è stata annunciata in queste ore: si farà un G7 straordinario, la 
presidenza è del Regno Unito, e ci potremo coordinare con i nostri principali alleati. Però 
ricordiamoci che il G20, che vede la presidenza italiana quest’anno, ha al tavolo attori come Russia 
e Cina, Paesi come l’India, Paesi che rappresentano in questo momento un punto cruciale della 
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strategia complessiva della comunità internazionale rispetto all’Afghanistan. Quindi il grande valore 
di un G20 straordinario è legato ancora una volta al valore che ha il multilateralismo nel tenere al 
tavolo tutti i Paesi che in questo momento possono rappresentare, possono sintetizzare una 
strategia comune. 

Il caso dell’Afghanistan è certamente esemplificativo delle difficoltà che incontra oggi l’Occidente 
anche nelle sue espressioni multilaterali, difficoltà che si sommano a quelle sperimentate nell’ultimo 
anno e mezzo con il Covid. La pandemia ha sicuramente contribuito ad amplificare tensioni e spinte 
centrifughe a livello internazionale. Per analizzarne l’impatto vorrei prendere in considerazione tre 
aspetti, e mi avvio alla conclusione: il contesto geopolitico in cui si è innestata la pandemia, il ruolo 
dell’Italia nella risposta internazionale alla crisi, e le prospettive di riforma del multilateralismo. 

Rispetto al contesto geopolitico internazionale, la redistribuzione del potere tra Stati, la percezione 
dei limiti della globalizzazione, l’inasprirsi delle dispute commerciali tra Stati, e rigurgiti nazionalisti, 
avevano già prima della pandemia messo in discussione alcuni principi delle dinamiche delle 
istituzioni multilaterali. Ricordo a titolo di esempio le frizioni tra Stati Uniti e Cina, ma anche la Brexit 
e le divisioni all’interno dell’Unione europea. Mentre in una prima fase dell’emergenza sanitaria le 
dinamiche competitive hanno prevalso sugli appelli alla solidarietà (ricordo anche le scuse della 
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispetto ad un primo atteggiamento 
dell’Unione europea nei confronti dell’Italia), la necessità di arginare la crisi ha reso evidente 
l’urgenza di una risposta coordinata. E l’Italia è stata uno dei primi Paesi a chiedere soluzioni 
multilaterali. Nuovi esperimenti di cooperazione internazionale hanno dimostrato l’opportunità di 
superare visioni meramente nazionali. Riporto due esempi, che sono (come ha giustamente detto il 
presidente Rocca) ancora in via di implementazione. Il primo è stato a livello globale la creazione di 
un’alleanza per il vaccino promossa dall’Italia, l’Access to Covid-19 tools accelerator, ed è stato uno 
strumento che mettendo a sistema gli sforzi di organizzazioni internazionali, Stati e privati, ha 
impresso un’accelerazione senza precedenti a ricerca, produzione e distribuzione dei beni medicali 
anti Covid. Senza la partnership pubblico-privato, non avremmo raggiunto gli obiettivi sui vaccini e 
sugli aiuti sanitari che abbiamo raggiunto in questo anno e mezzo. 

L’Italia ha contribuito al suo impegno per l’equa distribuzione dei vaccini, la Covax facility, con oltre 
385 milioni di euro che abbiamo fornito alla Covax facility, che ha permesso di donare 15 milioni di 
dosi per i Paesi più poveri entro il 2021. Abbiamo facilitato donazioni di dosi a favore di Paesi 
bisognosi del vaccino come Libia, Yemen, Albania, Libano, Kosovo, Indonesia. Questo nella 
consapevolezza che in assenza di una copertura vaccinale ampia e sincronizzata tra le varie aree del 
pianeta, il rischio che il virus continui a mutare e a ripresentarsi rimane altissimo. 

Il secondo esempio che voglio citare è Next generation Eu, quindi un esempio a livello europeo, 
fortemente sostenuto dall’Italia. L’Unione europea ha superato l’approccio rigorista e ha 
abbracciato un’impostazione solidale di corresponsabilità di ogni Stato nei confronti dell’Europa e 
delle nuove generazioni. L’Italia è tra i primi Paesi ad aver ottenuto l’approvazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e ha ricevuto a fine luglio di quest’anno 25 miliardi di euro, che è 
una prima parte dei finanziamenti.  

Il ruolo dell’Italia non si esaurisce qui. L’ulteriore aspetto che vorrei prendere in considerazione 
riguarda quanto stiamo facendo nell’ambito della presidenza G20 sui principali fronti: salute, clima, 
transizioni gemelle, sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda la salute, l’impegno 
dell’Italia per l’accesso equo e universale ai vaccini si è tradotto anche nella promozione del vertice 
sulla salute globale del 21 maggio scorso, e nel contributo all’adozione della Dichiarazione di Roma, 
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quadro di riferimento per l’azione multilaterale per la prevenzione dell’emergenza sanitaria. L’Italia 
ha posto la persona umana al centro, come primo pilastro della sua agenda di presidenza G20. Una 
visione che ispira anche il One health approach, fondato sul nesso tra sicurezza umana, animale e 
ambientale. Mai come ora, il legame tra salute, ambiente e progresso tecnologico è apparso in tutta 
la sua evidenza. L’Italia vuole essere protagonista nella promozione dell’azione climatica e della 
transizione verde e digitale, sfruttando le sinergie offerte dal duplice ruolo di presidenza G20 e 
partner del Regno Unito per la conferenza sui cambiamenti climatici, la Cop26. Un mese fa a Napoli 
abbiamo ospitato la prima ministeriale G20 su clima e energia, la prima nella storia, confidando di 
poter dare seguito ad un percorso che sfoci nell’assunzione di impegni ambiziosi alla Cop26 di 
Glasgow che co-presediamo. 

La pre-Cop di Milano ne costituirà un’altra tappa fondamentale. Infatti, insieme all’evento Youth for 
climate driving the ambition, che permetterà ai giovani di interagire con i ministri coinvolti nei 
negoziati, daremo un altro contributo a questo importante appuntamento della Cop26 di Glasgow. 

Sempre in ambito G20, grazie all’Innovation League, il nove e il dieci ottobre a Sorrento i protagonisti 
dell’innovazione mondiale discuteranno in un format inedito di come valorizzare gli sforzi di oltre 
cento investitori e cento start-up provenienti dai Paesi G20, per rispondere a cinque sfide planetarie, 
attraverso un esercizio di co-investimento pubblico-privato in tecnologie d’avanguardia. 

Siamo convinti che Italia e Unione europea, mostrando con l’esempio la sostenibilità sociale ed 
economica delle transizioni gemelle, e più in generale il contributo che l’innovazione può fornire 
nell’affrontare alcune dinamiche mondiali emergenti, possano dettare il livello di ambizione del G20 
nell’orientare una ripresa globale. 

In questa direzione è cruciale assicurare un sostegno rafforzato ai Paesi in via di sviluppo, in 
particolare in termini di sicurezza alimentare e sostenibilità del debito. La pandemia ha 
rappresentato uno stress test sulle filiere agroalimentari, e si è tradotto nel rischio di una duplice 
crisi, sanitaria ed alimentare. Il numero di persone che ha sofferto la fame nel 2020, l’anno del Covid, 
è aumentato di 161 milioni rispetto all’anno prima, per un totale di 811 milioni di persone nel mondo 
che oggi soffre la fame. Quindi in un solo anno abbiamo avuto un aumento di 161 milioni di persone. 
La Dichiarazione di Matera, adottata alla ministeriale esteri e sviluppo G20 ha confermato la 
centralità dell’obiettivo “fame zero”, che è l’obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A fine 
luglio, sempre in ambito multilaterale, abbiamo ospitato a Roma il prevertice sui sistemi alimentari, 
e intendiamo continuare a contribuire all’azione multilaterale su queste tematiche in vista dei 
prossimi appuntamenti. 

Infine, con riguardo alla sostenibilità del debito dei Paesi più poveri, l’Italia sta promuovendo delle 
importanti attività in ambito G20, come l’iniziativa per la sospensione del servizio del debito, volta 
a liberare rapidamente risorse per la spesa sociale e sanitaria, e il quadro comune per il successivo 
trattamento del debito, per accompagnare i Paesi a basso reddito nel percorso di ristrutturazione. 
Abbiamo inoltre dedicato speciale attenzione allo sviluppo sostenibile in Africa, con una sessione 
della ministeriale G20 di Matera, e ospiteremo a Roma in ottobre la conferenza “Incontri con 
l’Africa”, con un focus sul cambiamento climatico. 

Per questa ragione, il multilateralismo presenta la dimensione naturale degli sforzi dell’Italia per la 
gestione di questioni che incidono sugli interessi strategici del nostro Paese e sulla vita dei cittadini. 
La prova del Covid, dimostrando i vantaggi di un approccio cooperativo, ha rilanciato la riflessione 
sulle prospettive della riforma del sistema multilaterale. E da questo, dagli esempi che ho riportato, 
possiamo maturare alcune riflessioni. Per riformare il sistema multilaterale nel senso di una 
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maggiore efficacia e adeguatezza dobbiamo renderlo più inclusivo rispetto a tutte le istanze sociali, 
ricettivo verso le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, sinergico, flessibile, orientato a priorità globali 
come salute, clima, pace, sicurezza, sviluppo sostenibile. E guardando all’Unione europea, non 
possiamo assolutamente perdere l’occasione della conferenza sul futuro dell’Europa, che 
rappresenta un obiettivo per coinvolgere i cittadini più direttamente sulle politiche che toccano la 
loro vita quotidiana. 

L’Italia ha deciso, nell’ambito di questa conferenza, di promuovere una conferenza dei giovani, 
ospitando anche ragazzi provenienti dai Balcani, che sono Paesi che ambiscono a entrare 
nell’Unione europea e che guardano all’Unione europea come un grande futuro. E in occasione dello 
Youth Forum e dei Med dialogues, organizzeremo questa conferenza. Il governo italiano ha 
presentato priorità e proposte alla conferenza sul futuro dell’Unione europea, che riguardano i 
processi decisionali dell’Unione europea (penso per esempio al veto e al potere di veto di alcuni 
Paesi), al tema dell’affermarsi di politiche sostanziali sull’unione della salute, la transizione digitale, 
l’autonomia strategica dell’Europa. Sono tutti temi su cui dobbiamo accelerare, e la conferenza 
rappresenta un’opportunità per discuterne. 

E, andando veramente alla conclusione, la riforma delle Nazioni Unite partendo dalla riforma del 
consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che rappresenta, ancora una volta, l’opportunità per 
discutere dei meccanismi decisionali delle Nazioni Unite. La promozione di un multilateralismo 
imperniato sull’Onu resta infatti una priorità per l’Italia e sosteniamo il segretario generale Antonio 
Gutierres nell’obiettivo di un’organizzazione più efficiente, democratica, trasparente, 
rappresentativa e responsabile. 

La conferenza ministeriale dell’organizzazione mondiale del commercio è l’altra grande opportunità 
per poter rilanciare questo organismo, di cui abbiamo bisogno anche per curare le relazioni 
politiche, come dicevamo prima in ambito B20 (e a tal proposito ringrazio ancora la presidente 
Marcegaglia per il lavoro che sta facendo). Le relazioni commerciali rafforzano quelle politiche, 
quelle politiche rafforzano quelle commerciali, dico un’ovvietà, ma nel caso dell’Italia questo legame 
è vitale. Quindi il multilateralismo nei fora che riguardano il commercio è vitale per l’Italia anche per 
accrescere la sua postura politica nel mondo. E la ministeriale commercio del G20, che si terrà ad 
ottobre a Sorrento, sarà un’occasione per discutere con le principali economie mondiali della 
riforma del sistema del commercio. 

L’Italia continuerà a fare la sua parte, presidente, forte del suo ancoraggio ai valori euroatlantici e 
di un coordinamento rafforzato in seno al G7 e al G20, interloquendo in maniera costruttiva con 
tutti i principali attori globali, incluse la Cina o la Russia, che sono Paesi imprescindibili per la 
soluzione di crisi regionali e su questioni come quella climatica. 

Io, nel ringraziarvi, confido di aver portato un punto di vista di interesse al dibattito su un tema così 
complesso che, mai come in questo, anno vede l’Italia protagonista, tra Cop26, presidenza del G20, 
ma anche con le varie conferenze che organizzeremo, “Incontri con l’Africa”, la conferenza “Italia – 
America Latina”, e poi i “Med dialogues” a fine anno: saranno tutte grandi occasioni per rafforzare 
la fiducia nel multilateralismo per cui l’Italia ha sempre lavorato in tutti questi anni. 

Grazie a tutti, poi resto per il dibattito e per rispondere alle domande. 

 

Bernard Scholz. Grazie signor ministro per questo aggiornamento sulla posizione dell’Italia rispetto 
all’Afghanistan, per gli interventi che sono previsti e per la ampia visione delle prospettive a livello 
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internazionale. Mi sembra di poter dire che l’Italia emerge come con una sua propria leadership 
specifica in questi processi di rinnovamento. 

Adesso il tempo è quasi arrivato a termine, quindi chiedo risposte molto sintetiche, molto brevi.  

Domanda alla presidente Marcegaglia: l’economia non è neutra, l’economia è sempre sostenuta da 
un certo tipo di cultura, lei ha fatto diversi esempi prima. In che modo l’Italia può portare un valore 
aggiunto a un cambiamento culturale nell’approccio della sostenibilità, nell’approccio dei 
cambiamenti climatici, proprio nel B20? 

 

Emma Marcegaglia. Beh, come dicevo prima, credo che sia molto importante investire da parte 
delle imprese, cioè innanzitutto è importante capire il ruolo delle imprese. Le imprese sono 
fondamentali in questo, quindi dobbiamo investire fortemente nelle tecnologie, dobbiamo fare in 
modo che ogni impresa abbia un proprio progetto per ridurre le emissioni al proprio interno; 
dobbiamo anche aiutare, per esempio le imprese più grandi devono aiutare le imprese più piccole 
in questo processo. Però, come dicevo prima, va sottolineato che c’è già una leadership italiana su 
questo, quindi la dobbiamo rafforzare e rendere più forte.  

Mi lasci dire solo un’ultima cosa. Quando si parla di sostenibilità, non è solo ambientale, è anche 
sostenibilità sociale. E voglio riprendere le parole del ministro Di Maio che parlava dell’Afghanistan 
e diceva che uno dei grandi temi è proprio quello di difendere le donne. Voglio anch’io fare un 
appello molto importante a livello politico, ma anche a livello nostro, infatti il B20 si sta occupando 
di questo: io penso che l’Occidente non possa guardare zitto a una situazione in cui le donne 
rischiano di perdere tutti i diritti, di non studiare, di non poter uscire, di essere date in pasto ai 
jihadisti per poter riprodurre altri jihadisti. Ecco, io credo che, se noi stiamo lì a guardare senza dire 
niente, sarebbe una cosa inaccettabile per le democrazie e l’Occidente. Quindi anche questo è 
sostenibilità. Non è sostenibilità ambientale, ma è sostenibilità sociale, e in un certo senso, forse, è 
ancora più importante. Grazie. 

 

Bernard Scholz. Grazie. Se lo dice poi una donna con un’esperienza a livello internazionale così 
ampia come lei, è una voce molto importante. 

Presidente Rocca, in queste settimane si è parlato molto dei corridoi umanitari come necessità. Lei 
come vede la possibilità di ritornare a creare corridoi umanitari per le emergenze più immediate, 
più drammatiche? 

 

Francesco Rocca. Noi in questo momento stiamo lavorando fianco a fianco con il Ministero degli 
esteri e il Ministero della difesa e la Protezione civile: praticamente su base quotidiana ci sono degli 
incontri per gestire l’arrivo di questo canale che si è aperto per accogliere le famiglie degli afghani 
che hanno collaborato con il nostro Paese. L’Italia, devo dire, anche su questo ha dato il buon 
esempio, perché comunque i canali umanitari – vuoi dalla Libia, vuoi dal Niger e dal Libano, quindi 
per i siriani – ha continuato a mantenerli, e questo è un altro aspetto estremamente incoraggiante.  

Vorrei evitare soltanto una cosa. Io credo che in questo momento ovviamente ci sarà una pressione 
che viene dall’Afghanistan per quello che riguarda i corridoi umanitari. Credo però che, e lo dico con 
grande rispetto per la sofferenza di chiunque, credo che la sofferenza afghana non valga di più della 
sofferenza delle donne che stanno in Nigeria sotto Boko Haram e che cercano di arrivare attraverso 
la Libia. Noi ragioniamo sempre in termini emotivi nell’affrontare i problemi, ed è una cosa buona, 
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perché io comunque ho ricevuto tantissime telefonate in questi giorni da persone anche 
dichiaratamente su posizioni difficilmente compatibili con le mie per quello che riguarda il 
fenomeno migratorio, dichiarandosi disponibili a prendere in affidamento il bambino afghano, 
perché si vive sempre sull’emozione del momento. Io credo che ci sia bisogno di un’analisi, credo 
che ci sia bisogno, e con questo davvero concludo, presidente, di un multilateralismo, cioè gli Stati 
riprendano a fare politica per governare i flussi migratori. È una questione complessa, ma chi ha 
responsabilità politiche deve governare la complessità, non può essere lasciata agli attori umanitari 
una responsabilità di questo tipo. Grazie. 

 

Bernard Scholz. Grazie, grazie per la chiarezza per la franchezza. 

Ministro Di Maio, un’ultima domanda a lei. Lei ha parlato in diversi passaggi del ruolo dell’Europa. 
Secondo lei la Conferenza europea che si sta avviando porterà a creare un’Europa più unita, sia 
nell’interlocuzione internazionale, sia più unita come attore nella cooperazione internazionale? 
Perché sappiamo bene che in tutti e due i casi abbiamo bisogno di forti risorse, di una posizione 
politica anche molto riconosciuta. Si pone questa nuova opportunità, o andiamo avanti un po’ 
barcamenandoci su questo lato? 

 

Luigi Di Maio. Guardi, le posso rispondere che dipenderà da quanto l’opinione pubblica europea, i 
cittadini europei, comprenderanno l’importanza di questo appuntamento. Perché, non ho problemi 
a dirlo, il grande sforzo che stiamo facendo come governi degli Stati membri dell’Unione europea è 
diffondere l’importanza di questa conferenza. Perché se aumenterà la pressione positiva 
dell’opinione pubblica sulle aspettative, allora ci sarà quel meccanismo virtuoso che servirà, ad 
esempio, a superare dei meccanismi decisionali che in alcuni casi, per il veto di un solo Paese, 
impediscono agli altri 26 di esprimere una linea comune sugli obiettivi di politica estera dell’Unione.  

Ma non penso solo all’immigrazione, su cui io condivido pienamente le riflessioni del presidente 
Rocca sul fatto che gli Stati devono cominciare a fare politica mettendosi insieme proprio negli 
organismi multilaterali per gestire il fenomeno. Che poi gestire il fenomeno migratorio significa 
molto spesso lavorare sul climate change, che sta desertificando alcune aree del globo e muovendo 
le migrazioni, o combattere il terrorismo con un approccio olistico in altre aree del globo, e quindi 
bloccare le persone che scappano da alcune aree di conflitto. Però io credo che, se riusciremo a far 
comprendere alla nostra opinione pubblica l’importanza della Conferenza, potremo raggiungere 
grandi obiettivi. Anche l’Unione europea, dobbiamo dircelo, è stata colta sostanzialmente 
impreparata sul tema della salute, noi non abbiamo una salute europea degna di questo nome; al 
massimo abbiamo dei meccanismi di coordinamento. Anzi, se mi permette una battuta, non ce li 
abbiamo neanche a livello di governo centrale, perché la salute è nelle mani delle regioni. Quindi 
ancor di più, se riusciremo a lavorare sull’obiettivo di una salute europea, potremo anche superare 
quelle che sono molto spesso le distorsioni dei conflitti interni ai Paesi sulla gestione della sanità.  

E ancora, la Conferenza sul futuro dell’Europa rappresenta anche l’opportunità per darci una politica 
industriale europea. Lo dico perché qui stiamo parlando giustamente di climate change, di 
sostenibilità, ma come diceva la presidente Marcegaglia prima l’Europa – e non solo l’Unione 
europea, ma il continente – rappresenta in tutto l’otto per cento delle emissioni globali. Il tema oggi 
è uno: l’Unione europea cosa vuole fare nei grandi fora multilaterali per dire a India, Cina, ma anche 
agli Stati Uniti “Dovete ridurre le emissioni”? Perché qui a tendere, noi ci ritroveremo nel 2050, 
quando abbiamo l’obiettivo di neutralità climatica, con Paesi che saranno al trenta, al trentacinque 
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per cento da soli a rappresentare le emissioni globali, il trenta o trentacinque per cento di tutte le 
emissioni globali. E due: fare politica industriale significa anche darci gli obiettivi legati alla 
sostenibilità alla transizione digitale. Per esempio, parliamo sempre di contrastare i grandi giganti 
del digitale extra-europei, ma poi abbiamo norme di antitrust che non ci consentono di metterci 
insieme all’interno dell’Unione europea e quindi entriamo in un altro problema, che è la possibilità 
di competere con i giganti a livello internazionale. Io credo che il grande successo del G20 sia stata 
la tassazione minima sulle grandi multinazionali, perché ha rappresentato un cambio di paradigma 
sul tema dei giganti, dei colossi del digitale. Lo dico perché per anni l’Italia ha provato a fare la digital 
tax per difendere le aziende italiane dalla concorrenza sleale dei colossi del digitale, però sappiamo 
anche che ricevevamo la minaccia di dazi da parte di quei Paesi che ospitavano i colossi del digitale. 
Finalmente, su iniziativa degli Stati Uniti e grazie alla leadership dell’Italia in seno al G20 è stato 
raggiunto l’accordo per una tassazione minima, al 16 per cento, sulle multinazionali del digitale. È 
un primo passo, che serve a evitare la concorrenza sleale verso un sistema produttivo che nel caso 
dell’Italia è costituito al 95 per cento di imprese che sono piccole e medie. Ma anche le grandi, che 
poi rappresentano l’occasione per queste piccole e medie molto spesso di essere “indotto” e che 
devono competere con dei sistemi fiscali che molto spesso rasentano o sono di concorrenza sleale. 
Quindi ancora una volta il multilateralismo incide anche, mi permetto di usare l’anche, 
concretamente sulla vita di tutti i giorni, mentre è sempre vissuto come lontano. Ma in realtà è in 
queste grandi sedi che si stanno prendendo le decisioni anche per difendere, o a volte prendere 
decisioni sbagliate, per colpire il piccolo artigiano, il piccolo commerciante, il piccolo imprenditore. 

 

Bernard Scholz. Grazie, grazie signor ministro. Visto che lei ha fatto appello all’opinione pubblica 
europea, posso assicurarle che dal Meeting di Rimini ci sarà sempre un supporto per un’Europa 
forte, coesa, capace di interloquire a livello mondiale. 

Grazie presidente Marcegaglia, grazie presidente Rocca, grazie di nuovo signor ministro. Penso che 
sia stato un incontro molto utile perché ci ha portato tante informazioni, ci ha aggiornati sulle 
prospettive che si stanno presentando, le prospettive e le sfide. Penso che ognuno di noi ha 
compreso anche molto bene che noi facciamo parte di grandi cambiamenti che non possono 
lasciarci neutri nelle nostre riflessioni, nelle nostre azioni. 

Grazie a tutti e buon Meeting. 

 

 

 

 


