
 
 
 
 
Carissime e carissimi, 
con questo messaggio inauguriamo Agenda Esteri, 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. 
Qui invece potete seguire gli sviluppi del nostro primo progetto, Storia e Politica Estera: una               
visione internazionale per l’Italia. 
Questo mese prendiamo in esame sei scenari: UE, Libia, UK, Germania, Russia, USA. A              
seguire troverete anche i più recenti contributi sulla politica internazionale apparsi sul            
magazine Treccani del think tank Agenda. 
 
Buona lettura! 
 
 
 
 
 
AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE EUROPEA 
L’anno nuovo si inaugura con i primi passi della Commissione ‘geopolitica’ che compete             
però a fatica con giganti della politica estera come Stati Uniti e Russia, come evidente alla                
Munich Security Conference. Nonostante i suoi buoni propositi, l’UE dovrà fare attenzione a             
fare promesse che non può mantenere - mette in guardia Mujtaba Rahman su Politico -               
pena l’indebolimento degli equilibri interni ed esterni all’Unione stessa.  
Al di là dei preoccupanti scenari libici (vedi prossimo paragrafo), continuano i lavori per              
consolidare i rapporti con l’Africa, sin dall’inizio indicata come una priorità per la Presidente              
Von der Leyen, tornata ad Addis Abeba la scorsa settimana con altri 20 commissari. Una               
cooperazione necessaria da quando il ring of friends dell’UE sembra divenire un ring of              
threats, a cominciare dalla Turchia che, alle strette in Siria, minaccia di venire meno agli               
accordi del 2016.  
Le sorti dell’azione esterna dell’UE per i prossimi 7 anni saranno in ogni caso influenzate dal                
Multiannual Financial Framework, il budget pluriennale dell’UE, ancora in fase di           
negoziazione in seno al Consiglio. Un budget per l’UE o per i suoi stati membri? Su ECFR si                  
suggerisce una scelta ‘radicale’: enfatizzare il valore aggiunto dell’Unione.  

 

http://www.treccani.it/magazine/agenda/progetti/politicaestera.html
http://www.treccani.it/magazine/agenda/progetti/politicaestera.html
https://www.politico.eu/article/europe-geopolitical-year-ended-before-it-began-strategy-china-us-russia/
https://www.politico.eu/article/europe-next-crisis-the-geopolitical-commission/
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/geopolitical-commission-africa
https://www.politico.eu/article/in-search-of-allies-eu-turns-to-africa-trade-african-union/
https://www.nytimes.com/2020/02/28/world/europe/turkey-refugees-Geece-erdogan.html
https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_radical_way_out_of_the_eu_budget_maze


LIBIA 
La Libia rimane un caso caldo nello scenario del Mediterraneo allargato. La Conferenza di              
Berlino (19 gennaio 2020) è riuscita a riunire allo stesso tavolo tutte le potenze esterne               
coinvolte nel conflitto e ha segnato alcuni passi in avanti. Tuttavia, la dichiarata tregua si è                
rivelata estremamente debole e l’embargo sulle armi rimane una chimera. L’Italia si è             
dichiarata soddisfatta a seguito della presa di posizione del Consiglio Affari Esteri dell’UE             
(17 febbraio 2020), che ha annunciato la morte dell’Operazione Sophia (31 marzo 2020) e il               
lancio di un’operazione di embargo navale presso la costa Est, la quale tuttavia suscita serie               
perplessità in merito alla sua efficacia. Natalie Tocci ci ricorda che la situazione in Libia verrà                
ad ogni modo decisa dalle forze sul terreno e esorta il ricorso agli EU battlegroups, prima                
che il vacuum lasciato dall’esitazione europea si trasformi in un’opportunità strategica per            
altri paesi, Russia e Turchia in primis. Mentre sul campo continuano i combattimenti, a              
Ginevra proseguono i negoziati presso la 5+5 Libyan Joint Military Commission. 

 
GLOBAL BRITAIN IN SALITA 
Si preparano i negoziati sui rapporti commerciali con l’UE dopo l’uscita del Regno Unito              
dall’Unione il 31 gennaio, mentre Johnson minaccia di abbandonarli se entro giugno non ci              
saranno progressi verso un Canada-style agreement. Ma la strategia di BoJo per una Global              
Britain appare sempre in maggiore difficoltà su più fronti. Oltre ai problemi con Gibilterra, alla               
possibile riunificazione irlandese (dopo la vittoria del Sinn Fein, partito nazionalista di            
sinistra, alle elezioni dell’8 febbraio) e ad un nuovo referendum per l’indipendenza scozzese,             
il Regno Unito si trova di fronte alla sfida di chiudere un accordo commerciale e rinsaldare la                 
special relationship con gli Stati Uniti, dopo le divergenze sull’Iran e sull’accesso di Huawei              
alla rete 5G. In un’analisi per Chatham House, Tim Summers spiega perché sarà difficile              
raggiungere un punto di incontro con Trump, se il Regno Unito vorrà essere alfiere globale               
del free-trade, e suggerisce di adottare un approccio pragmatico nei rapporti con la Cina.              
Intanto, la Cina ha proposto al governo britannico di costruire la nuova linea dell’alta velocità               
ferroviaria in UK (HS2): Qui si discute dell’opportunità di aprire agli investimenti cinesi. 
Di fronte ai primi passi falsi della politica estera britannica nel post-Brexit - l’assenza di alti                
esponenti governativi alla Munich Security Conference non è stata un bel biglietto da visita              
per la ‘Global Britain’- Peter Ricketts riflette sulla perdita della art of grand strategy della               
politica estera britannica. La revisione integrata della politica estera, di sicurezza e difesa             
che il governo sta per intraprendere, può essere l’occasione per rilanciare una visione             
strategica? Peter Roberts ne discute per il Royal United Service Institute. 

 
GERMANIA 
Prosegue la crisi della coalizione su cui si regge l’attuale governo tedesco e con essa quella                
del suo principale partito, la CDU di Angela Merkel, alle prese con il problema della sua                
successione alla guida del partito. Dopo il passo indietro annunciato dall’erede designato di             
Merkel (l’attuale Ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer) in seguito alle trattative           
per la formazione del governo regionale in Thuringia (in questo articolo del “Guardian” una              
sintesi di quanto accaduto) la CDU si trova alle prese con la competizione interna tra diversi                
aspiranti alla leadership dopo la lunga fase segnata dai successi di Merkel (si segnala al               
riguardo una lunga e articolata intervista pubblicata su “Handelsblatt” al veterano della CDU             
Wolfgang Schäuble, attualmente Presidente del Bundestag). La competizione interna alla          
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CDU e la crisi del secondo Volkspartei tradizionale (la SPD) contribuiscono ad accrescere la              
marcata introversione della politica tedesca, con forti ripercussioni sullo scenario politico           
europeo in momento in cui Bruxelles si trova alle prese con una serie di problemi che                
richiederebbero un’inedita (e fino ad ora assente) convergenza politica tra gli Stati membri.             
La crisi tedesca apre un pericoloso vuoto politico nel cuore del continente. Si segnala infine               
l’analisi di Wolfgang Münchau, uno dei migliori commentatori del “Financial Times”, sul gap             
tecnologico che la Germania ha accumulato nell’ultimo decennio rispetto a Cina e Stati Uniti              
in diversi settori strategici, con preoccupanti ripercussioni sulle prospettive future          
dell’economia europea. 

 
RUSSIA 
Il quarto mandato presidenziale di Putin rappresenta un momento di svolta per la Russia:              
con sempre più insistenti pressioni sociali affinché il governo investa nel miglioramento delle             
condizioni economiche della popolazione, significativi aumenti della spesa pubblica         
appaiono come l’unica via attraverso la quale Putin possa mantenere il consenso. In             
quest’ottica, sarà necessario un ripensamento radicale della struttura fiscale, come indica           
anche la scelta di Mikhail Mishustin, prima direttore dell’agenzia federale per le imposte,             
come nuovo primo ministro in seguito alle dimissioni di Medvedev. La ridistribuzione di             
risorse economiche e rendite rispecchierà i mutati rapporti di forza fra i diversi gruppi di               
pressione all’interno dello stato russo. Ne parla Andrey Movchav in un’analisi per Carnegie             
Moscow. 

  
USA 
Nello State of Union del 4 febbraio il presidente Trump ha annunciato il great American               
comeback nella politica internazionale. David A. Wemer per Atlantic Council mostra come,            
nonostante gli annunci del Presidente, alla politica estera americana manchi un nuovo            
piano. Intanto, pochi giorni dopo la visita di Trump in India (più utile a sostenere la visione                 
nazionalista del presidente Modi che a raggiungere un accordo commerciale, spiega Tanvi            
Madan per Brookings), gli Stati Uniti hanno firmato il 29 febbraio a Doha un accordo con i                 
talebani che definisce i termini del ritiro delle truppe dall’Afghanistan. In un’analisi per il              
NYTimes, Mujib Mashal spiega che l’accordo è solo il primo passo verso i negoziati tra i                
talebani e il governo afghano per definire il futuro del paese. 
Una vera svolta nella politica estera americana si potrà forse avere solo con un cambio di                
amministrazione: continua infatti la corsa alle primarie democratiche per decidere chi sfiderà            
Trump nelle presidenziali del prossimo autunno. Potete trovare qui una panoramica delle            
posizioni dei candidati sui principali temi di politica estera. Ad oggi i risultati riportati nei               
caucus di Iowa e Nevada e nelle primarie in New Hampshire e South Carolina vedono               
Bernie Sanders in testa con 56 delegati. Secondo posto per Joe Biden con 48 delegati,               
seguito dal giovane sindaco dell’Indiana Pete Buttigieg con un totale di 26. Grossa delusione              
per Elizabeth Warren che finisce in coda insieme a Amy Klobuchar. Nelle ultime settimane              
abbiamo assistito all’esordio di Mike Bloomberg, ex sindaco di NY, che si è immediatamente              
trasformato in facile bersaglio per accuse di sessismo e discriminazione nel corso dei             
dibattiti televisivi. Le sue primarie inizieranno solo domani durante il ‘Super Tuesday’, data in              
cui verranno assegnati circa il 33% dei delegati.  
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https://www.brookings.edu/podcast-episode/what-did-trumps-india-trip-accomplish/
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https://foreignpolicy.com/2020-election/


Per seguire le primarie americane con Agenda tenete d’occhio i contributi dei nostri membri              
per #OsservatorioUSA #USA2020 su Facebook e Twitter.  
 
 
Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali:  
 
LIBIA 
Dopo la Conferenza di Berlino, la situazione sul campo rimane altamente instabile. 
Quali sono gli attori coinvolti nella crisi? Quali le conseguenze internazionali del conflitto tra              
Haftar e Serraj? Ce ne parla Luca Raineri della Scuola Superiore Sant'Anna in un’intervista              
a cura di Marialucia Benaglia e Michele Pajero. 
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Libia-Raineri 
 
CINA 
L’epidemia di Coronavirus inaugura il Capodanno Cinese 2020. La gestione della crisi da parte di               
Xi Jinping e le reazioni internazionali rivelano luci e ombre della Cina del XXI secolo. Ce ne parla                  
direttamente da Pechino Eleonora Sartori.  
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Coronavirus_Sartori 
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