
 

 
Carissime e carissimi, 
 
vi presentiamo Agenda Esteri #9, la newsletter del programma di politica internazionale di             
Think Tank Agenda, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. 
Come preannunciato sui nostri canali social, questo mese ci dedichiamo al tema 5 Sfide per               
il 2021. In coda troverete i più recenti contributi sulla politica internazionale apparsi sul              
magazine. 
 
Il Team di Agenda Esteri coglie l’occasione di augurarvi buone feste: la newsletter tornerà a               
gennaio con il prossimo numero. Buona lettura! 
 

 
Fermo restando le pressanti conseguenze politiche, economiche e sanitarie della pandemia           
del COVID-19, in questa edizione il team di Agenda Esteri ha riflettuto su 5 Sfide per il                 
2021, elaborando delle raccomandazioni per Italia ed Unione Europea. 
 

1. Svolta Green e transizione energetica 
Anita Porta 
 

L’emergenza posta dalla pandemia ha momentaneamente messo in secondo piano le sfide            
della transizione energetica, anche in virtù della significativa riduzione della domanda -            
industriale, residenziale e commerciale - durante i periodi di lockdown. Tuttavia, la            
pianificazione accurata di una strategia climatica ed energetica da qui ai prossimi decenni             
diventa ora imperativa, non solo perché l’Unione Europea sta prendendo un impegno            
concreto verso il target di neutralità climatica entro il 2050, ma anche perché l’attuale              
congiuntura emergenziale rischia di creare dei trade-offs tra ripresa economica e svolta            
sostenibile. Il governo Conte sembra, al momento, aver recepito la rilevanza di misure che              
incentivano un consumo più sostenibile di energia; ne sono esempio il bonus per             
l’efficientamento energetico degli edifici contenuto nel decreto rilancio ed il bonus mobilità.            
Tuttavia, tali misure sono ancora lontane dall’essere sufficienti. Da un lato, affrontare il             
problema della transizione energetica tramite incentivi al consumo (specie se superiori al            
100%, come nel caso dell’Ecobonus) rischia di screditare la lotta contro il cambiamento             
climatico come una scusa ulteriore per aumentare in maniera irrazionale la spesa pubblica;             
dall’altro, tali provvedimenti falliscono nell’affrontare le criticità del lato-offerta del sistema           
energetico italiano. La produzione di energia elettrica in Italia è ancora basato            
principalmente su combustibili fossili, in particolare gas naturale. Secondo gli obiettivi           
nazionali attuali, la cessazione completa di generazione di energia elettrica dal carbone è             
prevista per il 2025, ma il raggiungimento di tale obiettivo potrebbe dover essere rimandato              
al 2028 a causa dei problemi di approvvigionamento della regione Sardegna. Inoltre,            
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sebbene l’Italia sia risultata negli ultimi anni un paese virtuoso a livello europeo per il livello                
di generazione elettrica da fonti rinnovabili, l’espansione della capacità rinnovabile prevista           
per il 2025 è al di sotto della media europea, nonostante l’ampio potenziale di produzione di                
energia eolica e solare, soprattutto delle regioni del sud. La ragione, secondo diversi             
operatori del settore, risiederebbe nel rallentamento dei progetti di investimento a causa            
della complessità dei processi burocratici. Non a caso, i risultati dell’ultima asta FER1 sono              
stati deludenti, con solo una minima parte della quantità offerta effettivamente assegnata.            
Inoltre, l’Italia arranca nello sviluppo di nuove tecnologie, come ad esempio l’idrogeno;            
sebbene il governo abbia recentemente dichiarato di avere come target l’installazione di 5             
GW di capacità produttiva di idrogeno tramite elettrolisi (la stessa capacità prevista dalla             
Gran Bretagna), al momento rimane ampio il distacco con i competitor europei, soprattutto             
Francia e Germania. In conclusione, l’Italia per rimanere al passo con il resto dell’Europa              
dovrà fare i conti, prima di tutto, con le condizioni che ostacolano lo sviluppo di capacità                
rinnovabile. Il paese dovrà aumentare significativamente l’interconnessione della rete         
elettrica della penisola - condizione che impedirebbe l’esistenza di “isole energetiche”           
dipendenti dalla generazione termoelettrica - ed infine investire massicciamente         
nell’innovazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie: idrogeno, trasporto elettrico e           
batterie. 
 

2. Relazioni transatlantiche ed avanzata cinese 
Giuseppe Spatafora e Maria Cristina Urbano 

 
Dopo molta attesa, i risultati delle elezioni       
presidenziali negli Stati Uniti hanno attribuito la       
Casa Bianca al democratico del Delaware, Joe       
Biden. Già vice presidente nell’amministrazione     
Obama, Biden erediterà dall’amministrazione    
Trump un'America fortemente divisa, che dovrà      
da un lato recuperare l’engagement sul piano       
multilaterale, dall’altro fronteggiare il ‘dragone’     

cinese sull’altra sponda del Pacifico. Se il ritorno degli ‘asinelli’ sembra aver dato nuova              
speranza ai leader politici italiani ed europei sarà difficile riprendere i rapporti transatlantici             
ex tunc. Se da un lato rimane indiscusso l’impegno di Biden nella lotta comune alla               
pandemia del COVID - così come la riaffermazione dell’importanza della NATO e di             
piattaforme multilaterali come G7, G20 e COP26 - sarà difficile vedere cambiamenti            
significativi nella politica commerciale degli Stati Uniti, influenzata dalle conseguenze          
economiche del COVID e da un Congresso non necessariamente in favore del futuro             
presidente. In questo contesto e nonostante lo stesso, l’Italia e l'Europa non possono             
permettersi di addurre ulteriori scuse e perdere l’opportunità di riflettere sulla propria            
autonomia strategica e sulla chance di avere un ruolo geopolitico indipendente, seppur            
complementare, a quello dell’alleato transatlantico, specialmente in materia di difesa e           
nell’immediato vicinato.  
Le relazioni tra Italia e Cina rappresentano allo stesso tempo una potenziale pietra             
d’inciampo nell’ambito di una rinnovata partnership transatlantica. Nonostante la posizione          
decisamente più europeista e atlantista di Biden, risulta difficile immaginare che Washington            

1 Aste per accedere agli incentivi previsti per gli impianti eolici onshore, fotovoltaici, idroelettrici e a 
gas in conformità col Decreto FER. 
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possa modificare la sua posizione rispetto a Russia e, specialmente, Cina. L’Italia, dal canto              
suo, ha rafforzato i suoi rapporti con Pechino durante la presidenza di Donald Trump.              
Emblematico, a tal proposito, è l’impegno preso da Roma nel marzo 2019, firmando un              
memorandum con Pechino, grazie al quale diventava il primo paese del G7 a prendere parte               
alla Belt and Road Initiative (BRI). Non a caso, dodici mesi dopo, è stata la Cina la prima a                   
fornire aiuti sanitari all’Italia durante la prima ondata della pandemia, guadagnando consensi            
tra l’opinione pubblica. È possibile, dunque, che la nuova amministrazione USA abbia            
qualche difficoltà a includere l’Italia in un rinnovato fronte anti-Pechino. Se da un lato alcuni               
commentatori esortano il governo a fare una scelta chiara e consapevole tra le due opzioni,               
dall’altro è possibile immaginare un ruolo da mediatore per l’Italia e per l’Europa per ridurre               
le tensioni tra oriente e occidente. In definitiva, il 2021 si presenta come un anno essenziale                
per il governo italiano che, in primo luogo, dovrà porsi come obiettivo riallacciare i rapporti               
con USA, sfruttando ad esempio la piattaforma del G20. Allo stesso tempo, però, l’Italia              
dovrà ridefinire il suo ruolo: se ritornare ad un neo-atlantismo tout court oppure assumere un               
ruolo di mediazione tra le due potenze. Infine, sarà necessario per l’Italia avere un ruolo di                
primo piano in Europa nel ripensare il ruolo dell’Unione nel mondo post-Trump, nel definire i               
mezzi e le misure necessarie a tale scopo, eventualmente sostenendo quelle istanze che ne              
incoraggiano un’autonomia strategica. 

 
3. Un nuovo equilibrio geopolitico nel Mediterraneo allargato 

Giuseppe Spatafora 
 

Paragonando la situazione geopolitica attuale nel Mediterraneo allargato con quella di           
gennaio, si potrebbe concludere che nel corso del 2020 l’Unione Europea - e l’Italia con               
essa - abbia perso il suo ruolo di primo piano a vantaggio della Turchia. L’UE, infatti, era uno                  
dei principali supporters del processo di Berlino, un piano redatto a gennaio 2020 sotto              
l’egida dell’ONU per riconciliare le fazioni belligeranti libiche e riaffermare gli accordi politici             
del 2015. L’accordo siglato il 23 ottobre scorso a Ginevra tra le fazioni libiche non è, però, la                  
culminazione del processo di Berlino. È stato       
piuttosto l’intervento militare turco a permettere      
al governo di Tripoli di respingere l’offensiva       
del maresciallo Haftar e costringerlo al      
compromesso. Recep Tayyip Erdogan, ha poi      
capitalizzato il suo investimento nel paese,      
affrettandosi a firmare con Serraj un      
memorandum che espande il suo sultanato      
marittimo (la zona economica esclusiva, ZEE)      
nel Mediterraneo orientale, ravvivando le     
dispute sul controllo delle risorse naturali con       
Grecia e Cipro. Il picco delle tensioni è stato raggiunto ad agosto, quando le flotta turca e                 
quella greca si sono fronteggiate al largo dell’isola di Kastellorizo, costringendo la Francia a              
inviare rinforzi aerei e navali a supporto di Atene. Sebbene l’escalation di violenza sia stata               
evitata in quest’occasione, la rinnovata assertività di Ankara nel mediterraneo orientale           
suggerisce la possibilità di ulteriori attriti nell’anno che verrà.  
Nel corso del 2021 l’Europa, e l’Italia in Europa, dovranno dunque porsi l’obiettivo di              
recuperare la posizione perduta contribuendo attivamente a ristabilire la pace nella regione.            
Quanto all’Italia, il caso dei pescatori di Mazara del Vallo trattenuti da mesi a Bengasi è                
rappresentativa della perdita d’influenza da parte di Roma che da mesi cerca invano di              
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mettere pressione su Bengasi - prima direttamente e poi tramite Tripoli - per il rilascio dei                
propri cittadini. Questo probabilmente è lo scotto della sua titubanza a fine 2019, quando              
mise in dubbio la viabilità del governo di Serraj e tentò di avvicinarsi ad Haftar, costringendo                
di fatto Tripoli ad accettare l’ingente intervento turco. Il primo passo per ottenere una              
rinnovata influenza potrebbe essere proprio quello di tenere in piedi il fragile accordo di              
Ginevra, e difenderlo potenziali minacce libiche, straniere o di altri eventi contingenti, ad             
esempio il crollo del prezzo del greggio. L’UE, dal canto suo, gode di buona fama nell’ambito                
della risoluzione dei conflitti nel proprio vicinato, e ha una presenza importante nel             
Mediterraneo, dove l’operazione Irini mantiene il mandato di perquisire navi sospette di            
trasportare armi e munizioni verso la Libia.  
Per recuperare un ruolo di primo piano nel 2021, a oriente l’UE dovrebbe puntare a                
controbilanciare la crescente preponderanza turca cercando di ridefinire le già complicate           
relazioni con questo paese. A sud, invece, sarebbe opportuno per l’Italia prendere una             
posizione netta a sostegno del governo di Tripoli, all’interno del nuovo contesto multilaterale             
post-Ginevra, in modo tale da recuperare la credibilità perduta durante l’anno ed avere una              
maggiore leva cui ricorrere per far valere i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini. Allo stesso                 
tempo, l’Italia potrà appoggiarsi all’UE, che, grazie al suo ruolo conciliativo, l’esperienza            
nella risoluzione dei conflitti e l’implementazione dei cessate il fuoco nel vicinato, va a creare               
un valore aggiunto rispetto a quello dei suoi stati membri e degli altri attori presenti in Libia.  

 
 

4. La delicata bilancia tra diritti ed interessi - Il caso dell’Egitto 
Sara Canali 

 
Nonostante gli interrogativi ancora irrisolti intorno al caso Regeni e la prolungata detenzione             
dello studente dell’Università di Bologna Patrick Zaky, i rapporti tra l’Italia e l’Egitto nel corso               
del 2020 sono rimasti solidi. L’Italia continua ad essere il primo partner commerciale             
dell’Egitto in Europa, nonostante la piccola flessione che gli scambi commerciali tra i due              
paesi hanno subito nel 2020. Sempre nel settore commerciale ed industriale, l’accordo di             
vendita da parte del governo italiano di armi per un valore complessivo di 11 miliardi di                
dollari è stata al centro delle polemiche, dopo che la notizia dell’accordo è stata resa               
pubblica da Repubblica nel Maggio 2020. Dopo criticità sia all’interno del governo, sia una              
fortissima pressione esercitata dall’opinione pubblica e da organizzazioni come ad esempio           
Amnesty International, impegnate nella ricerca della verità sul caso Regeni, il governo è             

stato costretto a rivedere l’accordo di vendita con l’Egitto         
di El-Sisi. Inoltre, l’Italia nutre significativi interessi per il         
settore energetico egiziano. Il ruolo di ENI nel paese, ed          
in particolare la gestione dei pozzi nell’area della Zahr, ha          
anche importanti risvolti sulla più ampia crisi, di cui         
abbiamo accennato sopra, nel Mediterraneo orientale.      
Non solo energia e commercio: anche immigrazione e        
terrorismo rappresentano dei tasselli fondamentali del      
delicato rapporto tra Italia, Europa ed Egitto. 
Per quanto importanti possano dunque risultare i rapporti        
diplomatici con il paese del vicinato meridionale, numerosi        
rimangono, tuttavia, gli interrogativi connessi al ruolo       

dell’Italia nel condannare un paese in cui si fa sistematico ricorso alla repressione della              
società civile, violazioni di diritti umani e alla tortura nei confronti dei prigionieri politici. La               
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notizia dell’arresto di tre membri del gruppo di attivisti dei diritti umani Egyptian Initiative for               
Personal Rights (EIPR), che ha generato indignazione sia a livello europeo che mondiale, è              
solo di qualche giorno fa. Oltre alle tensioni ancora irrisolte intorno al caso Regeni -               
recentissima la notizia trapelata il 30 Novembre che, mentre l’Italia si prepara a portare a               
processo i tre ufficiali dei servizi di sicurezza egiziana, il pubblico ministero egiziano ha              
affermato che i responsabili dell’omicidio Regeni sarebbero ancora sconosciuti - il caso di             
Patrik Zaky occupa anch’esso un grande spazio nell’opinione pubblica italiana. Il giovane            
studente egiziano è infatti detenuto nel carcere di Tora da ormai otto mesi con l’accusa di                
aver diffuso materiale sovversivo. Sarà dunque una sfida centrale per l’Italia quella di             
bilanciare gli indubbi interessi di lungo termine nel rapporto con l’Egitto con le             
preoccupazioni, altrettanto imprescindibili, che scaturiscono dalla macchina repressiva del         
presidente El-Sisi. Il rifiuto da parte dell’Egitto di cooperare riguardo al caso Regeni e la               
brutalità del suo apparato repressivo potrebbe, a lungo termine, orientare la bilancia italiana             
verso una maggiore attenzione ai diritti piuttosto che agli interessi di natura commerciale e              
geopolitica. Questa maggiore attenzione potrebbe esprimersi nuovamente attraverso il ritiro          
dell’ambasciatore italiano dal Cairo, una misura dal forte valore sia simbolico che politico. In              
secondo luogo, l’Italia potrebbe rafforzare forme di condizionalità che rendano la           
conclusione di accordi commerciali ed industriali con l’Egitto dipendenti da un record positivo             
quanto al rispetto dei diritti umani fondamentali ed del divieto di tortura. Tali forme di               
condizionalità potrebbero essere parte di una più ampia strategia europea, che utilizzi al             
meglio gli strumenti della politica di vicinato.  
  

  
5. Gestione dei flussi migratori 

Marialucia Benaglia e Maria Cristina Urbano 
 

La crisi sanitaria globale causata dal Covid-19       
ha messo in luce anche le criticità legate alla         
gestione del fenomeno migratorio, la condizione      
di particolare vulnerabilità che i migranti si       
trovano ad affrontare e, di conseguenza, la       
necessità di promuovere soluzioni multilaterali e      
coordinate ad un fenomeno che, per quanto       
variegato e in evoluzione, mantiene il suo       
carattere di sfida globale. Anche a livello di UE,         
la pandemia ha avuto ripercussioni in ambito       
migratorio, in primis sull’accesso alle misure di       

protezione internazionale, evidenziando carenze e limiti dell’intero sistema di gestione dei           
flussi a livello nazionale ed europeo. Anche se la situazione attuale è ben lontana dai numeri                
della c.d. crisi migratoria del 2015, negli ultimi anni il sistema migratorio europeo è stato               
sottoposto a crescenti pressioni e la risposta europea, in termini giuridici, politici e             
strategico-diplomatici, è stata dispersiva al punto che la situazione migratoria nel           
mediterraneo dopo 5 anni risulta ancora una sfida attuale. Secondo l’UNHCR, l’agenzia delle             
Nazioni Unite con competenza in materia di rifugiati e richiedenti asilo, solo nel 2020 circa               
32.484 persone sarebbero arrivate in Italia sulla rotta del Mediterraneo centrale, mentre a             
886 ammonterebbero le persone perite nelle acque del mare nostrum. Se da un lato negli               
ultimi mesi l’Italia sembra essersi recentemente allontanata dalla linea dura dei decreti            
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sicurezza, dall’altro, una riorganizzazione organica della materia è tuttora all’esame delle           
Camere (invece, per una recente prospettiva sull’opinione pubblica in materia si veda questo             
recente rapporto IAI-Laps). Contestualmente, a livello UE, le consultazioni della          
commissione con gli Stati membri ha portato all’adozione del nuovo ‘Patto’ dell’Unione            
Europea per l’Asilo e la Migrazione. Come al solito - si veda questo editoriale di ECRE- è più                  
facile mettersi d’accordo su quello che altri dovranno fare. Tra le linee programmatiche del              
nuovo pacchetto europeo spicca, sul piano esterno, la volontà di promuovere partenariati            
con i paesi d’origine che siano reciprocamente vantaggiosi, al fine di ridurre gli arrivi              
irregolari, facilitando la gestione dei rimpatri e potenziando le risorse a esse dedicate. Il tema               
dei rimpatri e delle riammissioni, suscita tuttavia polemiche e preoccupazioni tra la società             
civile che ha sottolineato a più riprese la necessità di mantenere la cooperazione ed i fondi                
dedicati a questi paesi svincolati dalle questioni migratorie pena, da un lato, il             
peggioramento della situazione dei migranti all’interno dei paesi di origine e, dall’altro, il             
crescente rischio che questi stessi paesi rinuncino all’approccio ‘carrot and stick’ dell'UE            
concentrandosi piuttosto su altri partner meno esigenti. Per quanto concerne la dimensione            
interna della politica migratoria, starà a Parlamento e soprattutto al Consiglio - e dunque              
anche all’Italia - fare progressi in merito alla concreta adozione dei vari provvedimenti             
legislativi. Al centro dell'agenda ci sarebbe l’annosa questione della revisione del           
regolamento di Dublino, le cui carenze in termini di equilibrio tra responsabilità e solidarietà              
hanno un evidente impatto per i paesi costieri come l’Italia . Tocca ora all’Italia concludere la                
revisione della sua normativa nazionale ed avere un ruolo proattivo in Europa per ‘portare a               
casa’ le riforme tanto attese e quanto mai necessarie per garantire un giusto e rapido               
trattamento per i richiedenti asilo e delle loro istanze, assumendosi la proprie responsabilità             
in solidarietà con gli altri Stati membri. Allo stesso tempo sarà compito dell’Italia e dell’UE               
complementare una politica migratoria interna con una cooperazione esterna che vada a            
complementare - e non, si badi, a sostituire - la risposta nazionale ed europea al complesso                
fenomeno migratorio. 
 
 
 
Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 
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Bielorussia: continua lo 
sciopero nazionale 
 
a cura di Eleonora Febbe 
 
 

https://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2020_migrazione.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2020_migrazione.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://www.ecre.org/editorial-an-offer-you-cant-refuse-the-external-dimension/
https://www.ecre.org/editorial-an-offer-you-cant-refuse-the-external-dimension/
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/
https://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Febbe_Bielorussia
https://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Febbe_Bielorussia
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http://www.treccani.it/magazine/agenda/autori/Sacconi_Tommaso.html
https://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Azzarone-NagornoKarabakh
https://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Azzarone-NagornoKarabakh

