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LA PRESIDENZA ITALIANA

G20,l'agenda di Roma riparte
dal dialogo con Washington
Gerardo Pelosi
ROMA
«Non c'è alcun riposizionamento nei
confronti della nuova presidenza
americana,la nostralinea non cambia».Fontidiplomatichespiegano così gli apprezzamenti verso il presidenteJoe Bidencontenutineldiscorso del premier Conte alSenatosullavoro congiunto da fare durante la
presidenzaitaliana delGeo.Le stesse
fontiricordanoche il rapportotra Romae Washington è e resta eccellente
e «la simpatia diTrump verso Conte
nascevapiùche altro dalle misuresull'immigrazione varate quando al Viminale c'era Salvini».
Mail Conte2(eforse ancora di più
un eventuale Conte 3)ha tra le sue
prioritàtransizioneverde e muitilateralismo.«Inizieremo alavorare subitoconla presidenzaBiden invista della presidenza italiana del Geo - ha
detto ieri Conte al Senato - abbiamo
unafittaagendain comune:multilateralismo, cambiamenti climatici,
transizione verde,digitale e inclusione sociale».MentreinfattiaRomatuttal'attenzione èconcentratasullacrisi
politica, ad attendere il governo c'è
unacorposalista diresponsabilitàlegate alla presidenza del Geo.
Ancora nonèchiaroquando Conte
potràincontrarepersonalmenteBiden.
Il primo grande appuntamento tra i
leader mondiali inserito nell'agenda
del Geo saràlo "special event"Global
HealrhSummitchesiterràaRomail21
maggiocopresiedutodalpremierContee dallapresidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.Saranno
presenti23o24Paesi,qualcunoin più
rispetto al formato G2o. Ci sarà ad

esempioilPortogallopresidenteditumo
della Ue e la Norvegia che aderisce a
unalegasuivaccini.Uneventochearriveràcinque mesiprimadelvertice dei
capidiStatoediGovernodelGeo previstoperi129e3oottobreall'Eur diRoma
eche potrebbe"oscurare"isuccessivi
appuntamentiinternazionaliprevisti
in giugno,dalG7ingleseinCornovagiia
(n-13giugno)aun eventuale summit
Nato.Difficileimmaginare due viaggi
del presidente Biden in Europa a così
pocadistanzal'uno dall'altro.E,quindi,
molto probabilechela primaoccasione
di incontro in presenza tra Biden e
Contesaràproprioilvertice G7inCornovaglia.Primadiallora,però,saranno
numerosiicontatticonilnuovoinquilino della Casa Bianca tra telefonate e
videoconferenze.
IlG20èsicuramentelagrandesfida
internazionale dell'Italia nel2021.llprimo appuntamentoin presenzasaràla

riunionedeiministridella Culturae del
turismoil3e4maggioaRoma mentre
i ministri delle Finanze eigovernatori
dellebanchecentralisivedrannoinpresenzaa Veneziail9eloh uglio.Maprima
diallorail ministro Roberto Guaiticia
il governatoreIgnazio Visco presiederannoalmenoaltredueriunioniinvideoconferenzail26febbraio eil7aprile.
Lacabinadiregia delGeo resteràin
tuttii prossimi mesia Palazzo Chigi.
Aguidarla il consigliere diplomatico
delpremier Conte,ambasciatore Pietro Benassiche avràil compito diconcordare insieme agli altri"sherpa"il
testodelcomunicatofinale delvertice
di ottobre. La speranza è di evitare
quanto accaduto per l'ultimo Geo in
formato web presieduto dall'Arabia
Sauditaquandoilcomunicatofu concordato solo due ore prima della conclusione del vertice.
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Gli appuntamenti clou del Geo
Il calendario delle riunioni più importanti
RIUNIONE

LUOGO E DATA

Cultura-Turismo

Roma,3-4 maggio

Global Health Summit

Roma,21 maggio

Lavoro-Istruzione

Catania,22-23 giugno

Esteri-Sviluppo

A Matera con sessione ad hoc
sulla Cooperazione allo Sviluppo
a Brindisi,213-30 giugno

Economia e Finanze

Venezia,9-10 luglio

Ambiente-Clima-Energia

Napoli,22-23 luglio

Innovazione e Ricerca

Trieste,5-6 agosto

Salute

Roma,5-6 settembre

Agricoltura

Firenze,19-20 settembre

Commercio internazionale

Sorrento,5ottobre
045688

«Nessun riposizionamento»
con Biden,priorità a clima
e multilateralismo

Segmento ministeriale congiunto
Roma,30-31 ottobre
MEF-Salute
Summit dei leader del G20

Roma 30-31 ottobre
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