
 

 
 
Carissime e carissimi, 
con questo messaggio vi presentiamo Agenda Esteri #3, la newsletter del gruppo di ricerca              
di politica estera del think tank Agenda. 
Questo mese apriamo la newsletter con i video di due recenti dibattiti organizzati dal think               
tank. Con Massimo Bray, Lucrezia Reichlin e Fabrizio Pagani abbiamo discusso della            
sfida che il virus pone al futuro dell’Unione Europea ed al ruolo dell’Italia in Europa, mentre                
con Carmine Pinto abbiamo discusso degli scenari che l’attuale crisi apre nella politica             
italiana, inaugurando il ciclo L’Italia dopo il virus. Dialoghi sul futuro del Paese. A seguire, ci                
occupiamo di: pandemia e ordine globale, azione esterna dell’UE, Mediterraneo allargato,           
energia e clima, Russia, elezioni USA, Cina e Sud-est asiatico. In coda troverete i più recenti                
contributi sulla politica internazionale apparsi sul magazine Treccani del think tank Agenda. 
 
Buona lettura e buona visione! Agenda Esteri tornerà lunedì 1 giugno. 

 

  

L'Europa e l'Italia alla sfida del virus   Come cambia la politica in Italia 

 

VIRUS, MULTILATERALISMO E ORDINE GLOBALE 
A livello globale a pandemia sta offrendo un’occasione di riflessione sul futuro dell’ordine             
liberale internazionale. E’ opinione diffusa tra accademici ed esperti che il virus stia             
accelerando processi di deterioramento (già in corso) dell’ordine internazionale liberale.          
Gregorio Bettiza, in un contributo per Imperial and Global Forum dell’Università di Exeter,             
ritiene che la pandemia stia accentuando le contraddizioni e la crisi dell’ordine liberale,             
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mettendo in luce bassi livelli di cooperazione globale, debolezza delle istituzioni europee,            
intensificazione della rivalità USA-Cina e nuove tendenze nazionaliste. L’alternativa a tutto           
ciò, scrive Bettiza, è un multilateralismo più inclusivo, fondato su una nuova cultura dello              
stato e degli investimenti in ricerca, protezione sociale e lotta al cambiamento climatico.             
Dobbiamo intanto prepararci alla fine della globalizzazione o a un ordine globale guidato             
dalla Cina? Niente di tutto ciò, secondo Richard Haass, direttore del Council on Foreign              
Relations. In un pezzo per Foreign Affairs, Haass scrive che l’ordine mondiale che emergerà              
dalla crisi non sarà radicalmente diverso dall’attuale. Al contrario, la pandemia sta            
rafforzando le ‘caratteristiche fondamentali della geopolitica presente’, accentuandole:        
l’assenza della leadership americana, lo scarso potere delle istituzioni globali, il           
disorientamento del progetto europeo. Dalla crisi, secondo Haass, potrebbe uscire un           
mondo (senza guida e segnato da forti rivalità e ripiegamenti nazionali) molto più simile agli               
anni successivi alla prima guerra mondiale, che al post WWII.  
Di fronte al ripiegamento americano può l’Europa essere il promotore di un nuovo             
multilateralismo? In un’analisi per World Politics Review, Stewart M. Patrick si chiede se le              
medie-potenze Occidentali - a partire da Francia e Germania i cui ministri degli esteri alla               
Conferenza di Monaco dello scorso febbraio hanno presentato l’Alleanza per il           
multilateralismo - possano rilanciare il rules-based international order attorno ad una           
‘maggioranza silenziosa’ delle Nazioni Unite. Giovanni Farese, invece, su Aspenia Online           
mostra come l’Unione Europea e l’Africa possano essere promotori di un ‘sistema aperto             
delle relazioni internazionali’ fondato su progetti di cooperazione trans-continentale e di più            
ambiziosi piani di investimento industriale, tecnologico e infrastrutturale - che quindi           
richiederanno ai membri UE di riscoprire la logica degli ‘scopi e strumenti comuni’. 
E l’Italia? La penisola, che rischia di restare intrappolata nel conflitto tra USA e Cina, come                
scrive Alessandro Aresu per Limes, deve rinunciare alla ricerca di un ‘vincolo esterno’ che              
traghetti il paese in un porto tranquillo ed impegnarsi invece in politiche di consolidamento              
del sistema-paese, per rafforzare il proprio peso in Europa. Al Paese serve, come scrivono              
Giampiero Massolo su Formiche e Mario Arpino su Affari Internazionali, una strategia a             
difesa della sicurezza e stabilità nazionale. 
 
UNIONE EUROPEA 
Lo scorso mese vi avevamo parlato di come l’UE ha cercato di gestire l’emergenza              
coronavirus in Grecia, con una Turchia sempre più assertiva che ha reso reale la minaccia,               
più volte reiterata, di venire meno alla dichiarazione del 2016 sulla gestione dei flussi              
migratori nel mediterraneo orientale. Sebbene la potenziale nuova ‘ondata’ di migranti sia            
stata evitata (i confini sono rimasti aperti ‘solo’ per una decina di giorni), la situazione in                
Grecia e, in particolare sulle isole, resta preoccupante. Recente la notizia di circa 150 casi               
registrati in un hotel adibito a centro di accoglienza. Se la situazione è rimasta in questo                
caso sotto controllo, lo stesso non accadrebbe se il virus si diffondesse sulle isole egee dove                
36,000 persone vivono in centri di accoglienza con una capienza di 6,100. 
Sulla rotta del mediterraneo centrale Malta ed Italia ancora faticano a far fronte agli sbarchi e                
a conciliarli con le misure di quarantena, come risultato evidente nel caso della Alan Kurdi               
and Aita Mari. A tal riguardo, Malta sembra aver recentemente lanciato un nuovo ‘trend’ di               
refoulement illegale, utilizzando navi private per intercettare e riportare in Libia richiedenti            
asilo. Il Parlamento Europeo è stato impegnato a più riprese a discutere di questi recenti               
avvenimenti nelle ultime settimane, da ultimo lo scorso 28 aprile. Si resta in attesa del               
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Nuovo Patto per Asilo e Migrazione, che vedrà la Commissione pubblicherà nelle prossime             
settimane, per avviare un dialogo decisivo tra Stati Membri per un’effettiva riforma della             
politica migratoria. 
Per affrontare la crisi al di fuori dei suoi confini, in particolare in Africa e nei paesi del Vicino                   
Oriente, l’UE ha annunciato il pacchetto Team Europe per un totale di 15,6 miliardi. A fronte                
della decisione degli Stati Uniti di interrompere i finanziamenti destinati all’Organizzazione           
Mondiale delle Sanità, l’UE ha rivendicato la sua posizione di leader umanitario e la sua               
fiducia nel multilateralismo, indicendo una pledging conference con l’obiettivo di raccogliere           
7.5 miliardi di euro per trovare nuovi strumenti diagnostici, cure e vaccini per l’emergenza              
COVID-19 a livello globale. 

 

MEDITERRANEO ALLARGATO 
LIBIA - Nello scenario libico la soluzione militare sembra ancora prevalere sugli sforzi             
diplomatici: né la minaccia di diffusione del Covid-19 né l’inizio del Ramadan sono stati              
sufficienti ad accettare gli appelli per un cessate il fuoco chiesti dalla comunità             
internazionale. Le forze del generale Khalifa Haftar hanno annunciato una tregua umanitaria            
durante il Ramadan (secondo alcune fonti frutto di una richiesta russa) che è stata però               
respinta dal Governo di Accordo Nazionale di al-Serraj, che ha dichiarato di non fidarsi              
dell’avversario.  
Nel frattempo, la sera del 27 aprile, Haftar, in una dichiarazione televisiva, ha ribadito non               
valido l’accordo di Skhirat del 2015 – che sanciva la creazione dell’esecutivo guidato da              
Fayez al-Serraj con sede a Tripoli – e si è autoproclamato tout court capo dell’intera Libia,                
affermando di “accettare il mandato del popolo libico per occuparsi del Paese”.  
La dichiarazione, condannata in primis dall’UE, arriva dopo una serie di sconfitte militari             
subite dalle truppe haftariane, che hanno permesso al governo di Tripoli di conquistare             
alcune città sulla costa occidentale, come Sorman e Sabratha, e intensificare l’assedio            
dell'Esercito Nazionale Libico a Tarhuna, snodo cruciale per l’offensiva.  
La nuova operazione europea Irini, lanciata agli inizi di aprile con il mandato di implementare               
l’embargo sulle armi in Libia disposto dall’ONU, ha ricevuto critiche da parte di al-Serraj.              
Secondo il Presidente del GNA, infatti, Irini omette il monitoraggio delle frontiere aeree e              
terrestri orientali della Libia, da dove giunge il flusso di armi e attrezzature in sostegno di                
Haftar. Per un’analisi sul ruolo e i potenziali effetti dell’operazione europea si veda qui.  
Si segnala, infine, un’interessante pubblicazione dello IAI sull’influenza degli attori esterni nel            
panorama interno del conflitto libico.  

SUDAN - A un anno dalla caduta del regime trentennale di Omar al-Bashir, in Sudan si                
assiste ad un primo passo verso l’affermazione dei diritti e la protezione della salute delle               
donne. Dopo l’abrogazione della legge sull’ordine pubblico, il governo di transizione, guidato            
da Abdallah Hamdok, ha introdotto un articolo specifico nel Codice penale che prevede la              
criminalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. 
In Sudan - come in diversi Paesi del mondo africano - le MGF sono una pratica fondata su                  
credenze tradizionali e religiose profondamente radicata e diffusa: le stime dell’UNICEF           
rilevano che l'87% delle donne sudanesi tra i 15 e i 49 anni hanno subìto mutilazioni genitali.  
Si tratta, senza dubbio, di una decisione rivoluzionaria che può dare avvio a una discussione               
a tutti i livelli della società; tuttavia, l’esistenza di una nuova norma non potrà garantire da                
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sola la cessazione di questa pratica, se non accompagnata da campagne di informazione e              
sensibilizzazione nei confronti della popolazione.  
 
SIRIA - Ancora sangue in Siria. Lo scorso 28 Aprile una bomba posizionata in un camion di                 
benzina è esplosa nella città di Afrin, sotto il controllo delle forze curde per due anni ed ora                  
teatro dell’offensiva turca. L’attentato, che ha provocato almeno 46 vittime, di cui 11 bambini,              
non è stato rivendicato. Il ministro della difesa turca ha accusato il PKK e l’YPG di essere i                  
responsabili dell’attacco in cui hanno perso la vita 40 civili innocenti.  
Il Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, ha condannato l’attentato ed ha ribadito            
la necessità di implementare immediatamente il coprifuoco in Siria, così da facilitare gli sforzi              
indirizzati a fronteggiare la pandemia in atto.  
 

EGITTO - In Egitto continuano gli arresti e le detenzioni arbitrarie, che aumentano in              
relazione alla pandemia del coronavirus. Due donne, Marwa Arafaa (27 anni) e Khouloud             
Saheed (35) sono state arrestate rispettivamente il 20 e 21 aprile scorsi. Le due donne sono                
state prelevate dalle rispettive case e tutte le comunicazioni si sono interrotte a partire dal               
giorno del loro arresto.  
L’arresto, e molti altri arresti arbitrari e conseguenti sparizioni forzate, e le accuse rivolte alle               
due giovani donne rientrano nel nuovo tentativo dello Stato egiziano di mettere a tacere ogni               
critica sulla gestione della crisi del coronavirus e rappresentano il picco della violazione dei              
diritti umani e della libertà di espressione, divenuta ormai chimera dopo l’ascesa al potere              
del Presidente el-Sisi. Col pretesto del coronavirus, si è tornato a parlare della cosiddetta              
‘lista del terrorismo’, la quale conterrebbe oltre 6,300 nomi di individui accusati di avere              
legami con organizzazioni terroristiche, cui lo scorso sabato sono stati aggiunti altri 13             
nominativi. Si tratta di attivisti, politici e avvocati che si occupano di diritti umani e loro                
familiari, inseriti sulla base di criteri vaghi che consentono di aggiungere alla lista voci              
critiche che lo Stato vuole mettere a tacere a tutti i costi. Questa lista, contenuta nel                
pacchetto di leggi sulla lotta contro il terrorismo, esiste dal 2015. A marzo, il Presidente               
el-Sisi ha aggiunto nuove disposizioni che semplificano ancora di più i criteri di             
identificazione degli individui sospetti, facilitandone così la confisca del passaporto ed il            
congelamento dei beni.  
 

ENERGIA E CLIMA 
Nella newsletter di Aprile abbiamo raccontato della guerra dei prezzi sul mercato del petrolio              
fra Russia e Arabia Saudita. Poco dopo, Russia e OPEC hanno, con la mediazione degli               
Stati Uniti e di Trump, raggiunto un nuovo accordo sui tagli alla produzione. Il prezzo del                
petrolio ha quindi avuto un piccolo recupero, ma successivamente ha continuato il suo crollo              
vertiginoso, spinto dai timori che i tagli da 10 milioni di barili di petrolio al giorno (i più                  
significativi mai promossi dall’OPEC) non siano sufficienti a compensare l’abbassamento          
della domanda mondiale a causa del Covid-19, stimato intorno al 30%.  
Poco più avanti in aprile, il titolo WTI (il benchmark internazionale per il prezzo del petrolio)                
con maturità per il mese di maggio 2020 è sceso in territorio negativo. Oltre che al crollo                 
della domanda, l’evento senza precedenti si deve ad una scarsità dello spazio di stoccaggio              
di petrolio a livello globale, e in particolare nell’area di delivery del WTI. Un articolo da parte                 
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del board editoriale del Financial Times sottolinea che si tratta di uno shock non di breve                
termine, che rischia di esacerbare le fragilità del sistema economico mondiale. 
Prezzi del petrolio ai minimi storici creano delle condizioni particolarmente delicate per i             
paesi produttori, come racconta un altro articolo del Financial TImes. Nel frattempo, negli             
Stati Uniti Donald Trump promette di sostenere l’industria petrolifera incontrando una decisa            
opposizione da parte dei Democratici. 
Il Covid-19 e il suo impatto sugli scenari macroeconomici e sulla domanda energetica             
generano anche nuovi interrogativi sul futuro della transizione energetica dopo la pandemia;            
ne parla Luca Franza in un contributo per l’Istituto Affari Internazionali. In questo articolo del               
Center for Strategic and International Studies si delineano invece gli interrogativi-chiave che            
pesano sulla questione. 
Dall’Unione Europea arrivano però chiari segnali che le politiche climatiche non verranno            
messe in secondo piano nella lotta al Covid-19. Angela Merkel ha ribadito il suo sostegno               
all’incremento del target per la riduzione di emissioni di CO2, mentre Ursula von der Leyen               
ha dichiarato che il Green New Deal sarà al centro del piano per la ripresa europea. 

 

RUSSIA 
Per Vladimir Putin, in cerca di supporto per le riforme costituzionali che gli permetterebbero              
di conservare la carica presidenziale fino al 2036 (di cui abbiamo discusso nell’ultima             
newsletter), è stato un mese non facile. L’accordo con l’OPEC sui tagli alla produzione di               
petrolio, oltre che essersi dimostrato inefficace nel bilanciare i mercati, rischia di avere             
conseguenze politiche fortemente negative per la Russia, come si discute in questo articolo             
dell’International Institute for Strategic Studies. 
A questo quadro già complesso si e aggiunto il Covid-19 che, se inizialmente sembrava              
avere avuto un impatto moderato in Russia rispetto ai paesi europei, sta ora colpendo              
fortemente il Paese, dove si sono ormai raggiunti quasi 100.000 casi. Già in aprile la               
necessità di contenere la diffusione del virus aveva spinto Putin ad annullare il referendum              
previsto per l’avallo delle riforme costituzionali; ora, il Presidente russo ha annunciato nel             
corso di una diretta televisiva un prolungamento del lockdown fino all’11 maggio. 
La preoccupante situazione economica e sanitaria del paese ha dato il via ad una nuova               
ondata di proteste, questa volta strettamente virtuali, ma non meno indicative di un             
malcontento sempre più radicato nei confronti del governo e del Presidente. Nel frattempo             
Vedomosti, il principale quotidiano indipendente di analisi economica, è a rischio dopo che             
gli editori hanno denunciato tentativi di censura. 
 

PRIMARIE USA 
Dopo la sospensione della campagna elettorale, Bernie Sanders ha infine abbandonato la            
corsa alle primarie e dato il suo supporto allo sfidante Joe Biden. La rivoluzione di Bernie, la                 
sua battaglia ideologica, ha certamente lasciato il segno: In un messaggio in diretta             
Facebook in giorno 13 Aprile, Biden e Sanders hanno infatti annunciato un piano di lavoro               
per battere insieme Donald Trump, il presidente ‘più pericoloso della storia moderna            
americana’, con un programma basato su sei gruppi di lavoro che lavoreranno su economia,              
educazione, riforma della giustizia penale, immigrazione, cambiamento climatico e sanità.          
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Certo, per Biden – ormai di fatto il candidato alle presidenziali per il partito democratico -                
portare avanti la campagna elettorale dalla sua casa in Delaware non è facile, ma il               
comportamento di Trump e il clima di insicurezza causato dall’emergenza sanitaria e            
socio-economica sembrano giocare in suo favore, soprattutto ora che ha ricevuto il tanto             
atteso endorsement di Barak Obama e quello - tardivo - di Elizabeth Warren. Secondo il               
New York Times Trump sarebbe stato avvisato del rischio di pandemia, ma avrebbe             
rimandato di diverse settimane le appropriate misure di contenimento. Il suo atteggiamento            
ha attirato le critiche di molti pensatori e politici - incluso Noamh Chomsky che lo ha definito                 
un ‘buffone sociopatico’ – mentre i suoi ultimi strampalati consigli per prevenire e curare il               
coronavirus hanno contribuito a far scendere la sua popolarità al 43,4% (FiveThirtyEight). 

 

ESTREMO ORIENTE 
CINA - Con l’emergenza COVID-19 quasi alle spalle, la Cina ha cercato avviare la ripresa               
economica. Xi Jinping ha il duro compito risollevare il paese dalla prima crescita negativa del               
PIL da quarant’anni ad oggi e di recuperare l’immagine di efficienza tecnocratica su cui              
poggia la legittimità del Partito Comunista Cinese. Questi sforzi stanno fruttando? In un             
interessante scambio di vedute su Foreign Affairs, Yanzhong Huang sostiene che Xi Jinping             
è riuscito a sconfiggere la crisi post-pandemica e a ripresentarsi come il “leader forte e               
trionfatore”, mentre Minxin Pei sostiene che le difficoltà economiche che seguiranno la crisi             
sanitaria renderanno evidenti “la fragilità e l’insicurezza che si celano sotto la superficiale             
asserzione di solidità e forza da parte di Pechino.” Sul fronte della politica estera, i maggiori                
sforzi di Pechino sono stati rivolti a far dimenticare al mondo il colpevole ritardo nel               
circoscrivere il focolaio infettivo di Wuhan (propaganda oggetto di un recente rapporto            
dell’EEAS): la Cina ha infatti distribuito materiale sanitario e aiuti esteri ai paesi più colpiti dal                
virus, come l’Italia ed altri paesi parte della Belt and Road Initiative, lasciando il dubio che                
l’azione sia mirata anche a ravvivare tale progetto diconnessione tra Eurasia ed Africa.  

COREA DEL NORD - Per tre settimane si sono susseguite molte indiscrezioni sulle             
condizioni di salute di Kim Jong-un, visto in pubblico per l’ultima volta l’11 aprile. Dopo               
ventuno giorni, invece, Kim è riapparso in pubblico. Vista però la difficoltà nel certificare la               
data delle foto relative all’apparizione, i dubbi rimangono sebbene la frenesia da necrologio             
potrebbe essere stata esagerata - scrive Andrei Lankov - dal momento che per il governo               
sudcoreano molti segnali indicavano che il Maresciallo era vivo. Si specula sulla scalata al              
potere della sorella di Kim, Yo Jong come  scrive Lauren Texeira su Foreign Policy. 

SUD-EST ASIATICO - Nonostante la prossimità alla Cina, diversi paesi asiatici sono riusciti             
a tenere sotto controllo l’emergenza coronavirus. Jaron Lanier and E. Glen Weyl analizzano             
su Foreign Affairs la strategia di Taiwan, che è riuscita ad adoperare la tecnologia per               
tracciare il virus e contenerlo, senza però intaccare le libertà individuali. L’isola si propone              
quindi come baluardo della democrazia e della partecipazione collettiva alla gestione           
dell’emergenza, il ché rafforza la posizione di Tsai Ing-wen, rieletta come Presidente lo             
scorso 11 gennaio, come analizza il mensile di The Diplomat. Il Vietnam rappresenta un              
altro caso di successo. Il 17 aprile, il paese contava solo 268 casi di COVID-19 confermati e                 
nessun decesso, grazie a una strategia di prevenzione selettiva ma proattiva. Thailandia e             
Malesia hanno ugualmente mantenuto la pandemia sotto controllo, mentre Singapore è il            
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paese con più casi della regione, con una crescita esponenziale del numero di casi nel solo                
mese di Aprile (da 600 a 16.000 casi totali). 
Sul fronte della sicurezza regionale, si segnala che nelle Filippine, il presidente Rodrigo             
Duterte e i ribelli comunisti dell’isola di Mindanao hanno accordato un cessate il fuoco fino al                
15 aprile, poi esteso fino alla fine del mese. Secondo la CNN, le ostilità sarebbero riprese la                 
notte del 30 aprile, in seguito alle reciproche accuse di aver violato i termini dell’accordo.               
Mentre i paesi costieri del sud-est asiatico si preparano per nuova ondata di rifugiati              
Rohingya in fuga da Myanmar, nelle acque del Mar Cinese Meridionale la Cina ha ripreso le                
attività di esplorazione energetica e le esercitazioni militari intorno agli atolli che controlla,             
provocando incidenti con pescherecci vietnamiti e aumentando le tensioni. In questo modo,            
Pechino starebbe capitalizzando sul vantaggio offerto dall’emergenza COVID-19, che         
costringe Washington a concentrarsi sui problemi interni. 

 

Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 

 
L’OPPORTUNITA’ DI UNA POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA  
Le politiche industriali europee svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l'innovazione           
tecnologica e lo sviluppo di grandi settori strategici. Davide Galli De Paratesi discute del              
ruolo degli 'aiuti di stato' e dei progetti di interesse comune europeo (IPCEI). 

 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA NAZIONALE 
Come cambia l'attività di intelligence al tempo dell'intelligenza artificiale e dei big data?             
Nuovi rischi e opportunità per la sicurezza nazionale: ce ne parla Davide Giani. 
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LE RAGIONI - E I TORTI - DEL DIBATTITO SUL MES 
Che cos'è il #MES o "fondo salva stati"? È nell'interesse dell'Italia? Può aiutarci a uscire               
dalla crisi #coronavirus? Un’analisi di Giovanni Barci ci aiuta a fare chiarezza. 
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