
 
 
Carissime e carissimi, 
con questo messaggio vi presentiamo Agenda Esteri #2, la newsletter del gruppo di ricerca              
di politica estera del think tank Agenda. 
Ogni mese, il primo lunedì, vi invieremo una panoramica dei principali avvenimenti di politica              
internazionale e del loro impatto sull’Italia, segnalando le più interessanti analisi dalla            
stampa italiana ed internazionale. 
Questo mese apriamo la newsletter con degli approfondimenti sull’impatto del Coronavirus           
sull’ordine globale, sulla propaganda cinese in Italia e sui recenti sviluppi in ambito             
energetico. A seguire prendiamo in esame le riforme costituzionali in Russia, lo scenario del              
Mediterraneo allargato e le presidenziali americane. Last but not least un approfondimento            
sull’azione esterna dell’Unione Europea. In coda troverete anche i contributi sulla politica            
internazionale apparsi sul magazine Treccani del think tank Agenda nell’ultimo mese. 
 
Buona lettura! 
 
 
 
 
 
La Politica Estera corre veloce al tempo del Coronavirus 
 
 
VERSO UN NUOVO ORDINE GLOBALE?  
Sin da quando è diventata chiara la portata del disastro sanitario globale del Covid-19,              
numerosi commentatori hanno messo in guardia dal sopraggiungere di una crisi economica            
senza precedenti negli ultimi decenni. Su Foreign Policy Adam Tooze spiega perché questa             
emergenza rischia di produrre conseguenze economiche più devastanti del crash finanziario           
del 2008, mentre sul Guardian Mariana Mazzuccato mostra come è possibile evitare gli             
errori del 2008, a partire da un ruolo attivo dei governi nel guidare una crescita inclusiva e                 
sostenibile. Su Aspenia Giovanni Farese ha invece illustrato la lezione storica e politica del              
piano Marshall per rilanciare oggi in Europa una cultura dello sviluppo e un grande piano di                
investimenti a difesa dei “beni pubblici” europei. 
In gioco, secondo alcuni commentatori, è l’ordine globale conosciuto negli ultimi decenni.            
Come scrive Henry A. Kissinger sul Wall Street Journal la pandemia costituisce una sfida              
storica di fronte alla quale è necessario che gli Stati Uniti tornino in campo per difendere                
l’ordine liberale internazionale da ripiegamenti ed egoismi nazionali. Su questo piano, come            
spiega Robert Dohner per Atlantic Council, la US Federal Reserve - con le sue politiche               
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proattive a sostegno della liquidità e dell’offerta di dollari - svolge un ruolo insostituibile a               
livello globale.  
Sarà comunque nella fornitura di materiale sanitario agli alleati e nella corsa alla produzione              
di un vaccino che gli Stati Uniti, secondo l’analisi di Kurt M. Campbell e Rush Doshi per                 
Foreign Affairs, riaffermeranno la loro leadership internazionale, contrastando il tentativo          
della Cina di accreditarsi quale attore globale di successo nella lotta al Covid-19.  
A tal proposito, il New York Times ha dedicato un’inchiesta alla capillare macchina da              
propaganda messa in piedi da Pechino per capovolgere la narrazione del Coronavirus e             
promuovere la leadership umanitaria della Cina a livello globale. L’Italia, in particolare, tra i              
paesi più duramente colpiti dal virus, è stata al centro delle mosse della propaganda cinese,               
che si è attivata in seguito all’invio di materiale sanitario nella penisola. In dei contributi per                
Foreign Policy Elizabeth Braw mette in guardia dai motivi tutt’altro che altruistici degli aiuti              
della Cina e della Russia all’Italia, mentre Mattia Ferraresi analizza la campagna di             
disinformazione sul Coronavirus alimentata in Italia dalla propaganda cinese. 
Di fronte al già elevato costo umano e sociale della pandemia, i sistemi democratici              
dovranno vincere la sfida della disinformazione dimostrando capacità di decisioni trasparenti           
e di costruire politiche pubbliche fondate su consenso, ricerca e competenza. Alla tentazione             
di chiusure isolazioniste, le democrazie dovranno contrapporre un grande sforzo di           
solidarietà globale. Sarà la risposta a queste sfide che determinerà l’ordine politico dopo la              
fine dell’emergenza sanitaria, come illustrano Catherine Fieschi in un articolo per il Guardian             
e Yuval Noah Harari in un contributo per il Financial Times.  
 
 
ENERGIA GLOBALE 
La prima settimana di marzo ha visto accendersi una guerra dei prezzi sul mercato mondiale               
del petrolio, orchestrata dall’Arabia Saudita ma avente la sua causa prima nel rifiuto della              
Russia di avallare ulteriori tagli alla produzione all’interno del framework di cooperazione            
“Opec +” (di cui fanno parte, appunto, i tradizionali membri dell’Opec più la Russia). La               
ragione principale da parte russa sarebbe, secondo diversi commentatori, la volontà di            
impedire un atteggiamento da “free-rider” da parte dei produttori di shale oil americano, che              
negli ultimi anni avrebbero approfittato degli alti prezzi del petrolio resi possibili dai tagli alla               
produzione Opec +. 
Nei giorni immediatamente successivi alla fallimento dell’accordo a Vienna, l’Arabia Saudita           
ha annunciato un consistente aumento della produzione per il mese di aprile, e allo stesso               
tempo sconti senza precedenti nei mercati principali, in Europa e Asia. A causa di questo               
annuncio, il prezzo del petrolio ha subito un crollo vertiginoso durante il mese di marzo, con                
il Brent che ha toccato il suo livello più basso negli ultimi 17 anni.  
Mentre la Russia sembra trovarsi in una posizione migliore per resistere ad una lunga guerra               
dei prezzi, prezzi poco sopra i trenta dollari al barile nel lungo termine rappresenteranno un               
danno per entrambi i Paesi, aumentando il rischio di instabilità politica.  
L’Arabia Saudita potrebbe dover rivedere drasticamente il piano di modernizzazione e           
trasformazione economica ideato dal Principe Mohammed e fondato, in larga parte, sui            
proventi del settore petrolifero. Tuttavia, la guerra di prezzi è destinata a causare una forte               
pressione soprattutto sugli alleati dell’Arabia Saudita all’interno dell’OPEC, che hanno una           
capacità produttiva minore, e soprattutto meno flessibile, il che porterà a ulteriori tensioni e              
probabilmente rotture all’interno dell’alleanza.. 
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In Russia, Vladimir Putin conta su un massiccio piano di spesa pubblica per mantenere un               
forte sostegno da parte della popolazione. In questo contesto, gli introiti del settore             
petrolifero e gasifero si rendono più che mai necessari.  
Anche gli Stati Uniti dovranno scontare gli effetti negativi del petrolio sotto i 30 dollari al                
barile. Donald Trump, se fino a pochi mesi fa pregava l’Opec di non causare un rialzo                
eccessivo dei prezzi, ora è preoccupato da un loro abbassamento troppo drastico, tanto da              
cercare una mediazione fra i due Paesi produttori nella speranza di porre presto fine alla               
guerra dei prezzi. 
 
 
RUSSIA 
Vladimir Putin ha finalmente reso evidente quello che molti commentatori sospettavano da            
tempo, ovvero che l’ambizioso piano di riforme costituzionali annunciato in gennaio fosse            
nient’altro che un modo per legittimare una sua permanenza al potere dopo il 2024, anno in                
cui scadrà il suo quarto mandato che, secondo l’attuale Costituzione, dovrà essere l’ultimo.  
La conferma di questa interpretazione e giunta quando, fra gli emendamenti proposti alla             
Costituzione dal comitato di revisione (composto da figure di rilievo della societa russa fra              
cui politici, intellettuali, artisti ed atleti) è emersa la proposta di Valentina Tereshkova (prima              
donna nello spazio) consistente nello scontare i primi quattro mandati presidenziali di Putin,             
facendo ripartire il conto dal 2024. Questo permetterebbe a Putin di rimanere in carica per gli                
altri due mandati permessi dalla costituzione emendata, cioè fino al 2036. La Corte             
Costituzionale russa ha prontamente sancito la legalità della proposta. L’approvazione delle           
riforme costituzionali e ora affidata ad un voto popolare che doveva tenersi il 22 aprile. 
Mentre la Russia si preparava ad affrontare questo insieme di cambiamenti istituzionali di             
fatto volti a preservare lo status-quo, la diffusione del Coronavirus ha costituito un altro              
elemento di disturbo per i piani di Putin Fino alla fine di marzo, la Russia aveva riportato un                  
numero molto limitato di contagi rispetto ai vicini Paesi europei, e aveva preso soltanto              
blande misure di contenimento. Il 24 di Marzo, Putin ha annunciato un “lungo weekend” (dal               
28 di marzo al 5 di aprile), sostanzialmente chiedendo alla popolazione russa di non              
presentarsi al lavoro la settimana successiva. Nel corso della stessa conferenza, Putin ha             
annunciato lo spostamento della votazione sulle riforme costituzionali di aprile, per il quale             
una nuova data non e ancora stata annunciata. 
 
 
MEDITERRANEO ALLARGATO 
LIBIA - A un anno dall’inizio dell’offensiva militare del generale Haftar contro Tripoli, il teatro               
libico si complica ulteriormente con la minaccia di diffusione del Covid-19. Nel corso delle              
ultime settimane, le truppe dell’Esercito Nazionale Libico hanno attaccato Tripoli, violando la            
tregua umanitaria chiesta dall'ONU e dall’UE per fronteggiare l’emergenza coronavirus, a cui            
ha fatto seguito la risposta militare di Serraj. Sia il Tripoli che Bengasi hanno imposto misure                
stringenti per contrastare la rapida diffusione del virus, tuttavia, la debolezza delle strutture             
istituzionali e l’inefficienza del sistema sanitario, unite alla crisi petrolifera degli ultimi mesi,             
rendono ancor più tangibile il rischio di una crisi umanitaria. 
A nulla sono valsi gli appelli per un cessate il fuoco, quando nel paese circa 890.000                
persone necessitano assistenza umanitaria, il paese è pesantemente indebitato e il blocco            
della produzione petrolifera in essere dal 17 gennaio ha causato circa 4 miliardi di dollari di                
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perdite per la compagnia nazionale NOC. 
Si segnalano le dimissioni del 2 marzo da parte di Ghassan Salamé, il quale è stato                
sostituito alla guida della UNSMIL ad interim dalla vice Segretaria Generale Stephanie            
Williams. 
Inoltre, il 31 marzo l’Unione Europea ha lanciato la missione di pace IRINI, che ha sostituito                
la missione Sophia. La nuova operazione, benché con uno scopo geografico più limitato,             
avrà l’ obiettivo di implementare l’embargo ONU sulle armi e promuovere la pace, oltre che               
contrastare il traffico illegale di petrolio e persone. 

LIBANO - In Libano la situazione rimane critica: le proteste contro il carovita e la corruzione                
divampano da ottobre 2019 e il 7 marzo il nuovo Governo a guida di Hassan Diab ha                 
annunciato il default finanziario del paese. La Banca Mondiale il 3 aprile ha annunciato lo               
stanziamento di un prestito da 40 milioni di USD per finanziare l’acquisto di respiratori e               
tamponi per fronteggiare la crisi. 
 
ISRAELE - In Israele dopo tre elezioni consecutive il vuoto politico sembra andare verso una               
risoluzione con l’elezione il 26 marzo di Benny Gantz alla presidenza della Knesset, grazie              
anche ai voti del partito di Benyamin Netanyahu, il che probabilmente segnala un accordo              
tra i due maggiori partiti che porterà alla soluzione del governo di coalizione in tandem tra i                 
due maggiori partiti. La mossa ha avuto comunque ripercussioni nel Partito Bianco Blu di              
Gantz, il quale non ha appoggiato la mossa del leader in modo compatto. 
 
TURCHIA - La situazione in Siria, in particolare a Idlib, sta mettendo a dura prova la tenuta                 
del patto sui migranti tra UE e Turchia del 2016, tanto che il presidente turco Erdoğan ha                 
deciso di aprire le frontiere con la Grecia ai profughi intenzionati a raggiungere l’Europa. La               
carta dei migranti, come strategia di pressione sull’Europa messa in atto da Erdoğan, ha              
avuto l’effetto di aprire un canale di dialogo con Bruxelles. Il 9 marzo 2020 il presidente turco                 
ha incontrato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del              
Consiglio europeo Charles Michel per discutere della questione migranti al confine           
greco-turco e di un possibile sostegno europeo a Idlib. Nonostante permangano profondi            
disaccordi, da entrambe le parti è emersa la volontà di mantenere valido l’accordo e all’Alto               
rappresentante della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, e al ministro degli esteri turco,             
Mevlut Cavusoglu, è stato affidato il compito di chiarire l’attuazione del patto. Anche             
l’incontro con Segretario della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto un esito insoddisfacente per             
Erdoğan, dato che la Nato non sembra intenzionata ad intervenire a sostegno della Turchia              
nel conflitto al confine siriano.  
 
 
STATI UNITI  
Alla vigilia del Super Tuesday, giorno della nostra ultima newsletter, Amy Klobuchar, Mike             
Bloomberg e Pete Buttigieg hanno annunciato il loro ritiro dalle primarie decidendo di             
appoggiare l’ex vice presidente Biden. Con i tre avversari in panchina e in suo sostegno,               
Biden ha registrato una netta vittoria al Super Martedì, lasciando a Sanders solo lo Utah, la                
California e il suo stato d’origine, il Vermont. Sconfitta, anche Elizabeth Warren ha             
annunciato il suo ritiro, senza però dare l’endorsement ad alcun candidato. Sebbene Biden             
risulti ad oggi il candidato democratico in vantaggio e dunque più papabile per la nomination               
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democratica, Sanders si è per ora limitato solo a sospendere la sua campagna elettorale.  
Con lo scoppio della pandemia, ogni attività politica - incluse le primarie - sembra ormai               
essere interrotta. Anche se recenti dati ci mostrano che il supporto per Trump è in salita, il                 
suo atteggiamento negligente rispetto alla crisi potrebbe arrecare notevoli danni alla sua            
immagine in vista delle presidenziali. In più, il virus sta portando inevitabilmente a galla le               
debolezze del sistema sanitario statunitense. Che il virus sproni gli americani a considerare i              
benefici di un servizio sanitario universale e dare una nuova chance a Bernie?  
Mentre i vari stati federati sono alle prese con il rinvio delle votazioni o con un loro                 
svolgimento per posta, la stessa convention del partito democratico è stata rinviata ad             
agosto. Se modificare la data delle elezioni presidenziali di novembre avrebbe bisogno di un              
voto del Congresso - improbabile ma non impossibile - un ragionamento analogo non             
varrebbe per l’inizio del mandato presidenziale, previsto costituzionalmente per il 20           
gennaio. 
 
 
AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE EUROPEA  
L’intensificarsi degli scontri armati ad Idlib ha dimostrato ancora una volta l’incapacità            
dell’Unione Europea di avere un ruolo di primo piano nella risoluzione della crisi siriana.              
Nonostante il recente annuncio della Conferenza per il Futuro della Siria e della regione,              
prevista ora per il 29 e 30 giugno (virus permettendo), e il supporto alle Nazioni Unite nel                 
chiedere un cessate il fuoco, l’Unione rimane ai margini dei giochi geopolitici di Turchia e               
Russia, che acquistano progressivamente influenza e credibilità come attori nel nuovo Medio            
Oriente. Il buon proposito di istituire una no-fly zone su Idlib, suggerito dai governi tedeschi               
ed olandesi, si è tradotto in un clamoroso flop. Se da un lato si possono biasimare le limitate                  
competenze dell’UE in materia, dall’altro la Francia (ormai unico stato membro con un             
seggio permanente al Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite) ha costituito il più grosso              
ostacolo ad un’azione europea unitaria.  
La mancata azione dell’UE in Siria non la rende però esente dalle sue conseguenze.              
Continua dunque la tragica partita tra la Turchia e l’UE (si veda la precedente sezione su                
Turchia), ora che la seconda si trova a fronteggiare una possibile nuova emergenza             
migratoria aggravata dalla pandemia. Gli occhi del mondo sono di nuovo puntati sull’Unione,             
a rischio di perdere la propria credibilità e reputazione morale. Per alleviare la situazione in               
Grecia e nei balcani occidentali i leader europei hanno annunciato un nuovo piano, per un               
totale di 700 milioni, per far fronte all’urgenza. Inoltre, in segno di solidarietà, 8 stati membri                
si sono impegnati ad accettare 1600 minori non accompagnati, con i primi trasferimenti             
programmati già per questa settimana.  
Incapace di agire in Siria e sulla difensiva in Turchia, l’Unione aggiunge al disastroso impatto               
del Coronavirus l’effetto ‘Putogan’, una combinazione che der Spiegel definisce come ‘la            
tempesta perfetta’. 

Last but not least: 
- la Commissione Europea ha pubblicato ‘Verso una Strategia Comprensiva con          

l’Africa’, la comunicazione diretta a Parlamento e Consiglio che sarà la cornice dei             
rapporti con il continente africano. Una partnership considerata cruciale dalla          
Commissione Von der Leyen sin dal suo insediamento e che sarà il punto di              
partenza dell’UE per il summit del prossimo ottobre.  

- Per affrontare il virus su scala globale e supportare gli stati con sistemi sanitari fragili               
o quasi inesistenti, la Commissione Europea ha stanziato 232 milioni per affrontare            
l’emergenza COVID-19 a livello globale e, più recentemente, 240 milioni attraverso il            
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Madad Fund. Per una panoramica dell’azione esterna dell’UE in risposta alla crisi, si             
faccia riferimento alla seguente pagina web.  

- Il caos della pandemia non ha impedito al Consiglio di aprire le negoziazioni per              
l’adesione della Repubblica della Macedonia del Nord e dell’Albania all’Unione          
Europea. Si tratta di una decisione storica, da tempo attesa e molte volte rimandata,              
che premia l’impegno dei due paesi balcanici e la loro dedizione al processo di              
integrazione europea.  

 
 
 
Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 
 
IL FUTURO DELL’UE 
Le dichiarazioni di Christine Lagarde e di Ursula Von Der Leyen sulla risposta al coronavirus               
hanno riaperto il dibattito sul futuro dell'Unione Europea. Come può l'Europa evolvere per             
poter rispondere adeguatamente a queste e altre crisi che ne scuotono le fondamenta? Una              
risposta la offre Sergio Fabbrini nel suo ultimo libro ‘Europe’s Future’. 
 
L’EUROPA DI FRONTE AD UN BIVIO 
La crisi del COVID-19 pone l'Europa di fronte a bivio esistenziale: accettare il proprio declino               
o rilanciare il progetto comune. Il tempo scarseggia e gli ostacoli sembrano immensi. Stati              
dell’UE in ordine sparso su gestione sanitaria e logistica, cosi come risposta fiscale a              
supporto di politica monetaria della BCE. Rischio inefficacia, ingerenze esterne e shock            
economico massiccio e duraturo. La Commissione Europea prova a coordinare, Mario           
Draghi lancia un appello per intervento comune e arriva la lettera di Conte, Macron e               
Sanchez. Come andrà a finire? 
 
WOMEN AND FOREIGN POLICY 
Coronavirus is hitting the headlines, especially in Italy, but today is above all International              
Women’s Day. Think tank Agenda decided to have a conversation with Kristina Lunz,             
co-founder of the Centre for Feminist Foreign Policy and advisor to the German Foreign              
Office, recently named on the Forbes 30 under 30 list. Maria Cristina Urbano asked her               
about women and Foreign Policy. What's the state-of-the-art? What is CFFP doing? What             
can we expect in the near future? 
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