
Carissime e carissimi,

vi presentiamo Agenda Esteri #11, la newsletter del gruppo di lavoro sulla politica estera
dell’Italia del Think Tank Agenda, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana
Treccani.
Questo mese ci dedichiamo al tema Oltre il Mediterraneo. In questo numero riprendiamo i
temi trattati durante l’evento dello scorso 26 gennaio, seguiti da un approfondimento sulle
relazioni tra Italia ed Egitto. In coda troverete i più recenti contributi sulla politica
internazionale apparsi sul magazine.

PER UNA CULTURA DELLA POLITICA ESTERA

Europa. Atlantismo. Mediterraneo Allargato. Sono i tre ‘cerchi’ frequentemente utilizzati per
descrivere le direttrici e priorità della politica estera italiana dopo la fine del mondo bipolare.
Terminata la rendita derivata dalla collocazione geopolitica del paese, la classe dirigente
italiana ha faticosamente cercato di ricostruire la propria identità politica internazionale.
Tuttavia, in particolare negli ultimi vent’anni, i tentativi politici di declinare ed aggiornare la
visione strategica e gli interessi nazionali del Paese a fronte dei nuovi scenari globali sono
stati spesso superficiali e legati ad una prospettiva di corto respiro.
Tali carenze sono il prodotto tanto di un ‘difetto di sistema’ quanto di ‘vuoto culturale’. Da un
lato assistiamo alla mancanza di strutture istituzionali capaci di sintetizzare e promuovere
l’interesse comune nel campo della politica estera, di difesa e di sicurezza; dall’altro, ad un
progressivo decadimento e polarizzazione del dibattito politico, che va di pari passo con una
crisi del processo di formazione e selezione delle nuove classi dirigenti del Paese, sempre
meno capaci di maturare una riflessione coerente sull’identità, gli interessi e la collocazione
dell’Italia.
Ad Agenda pensiamo che non sarà possibile ricostruire un’identità politica per l’Italia senza
promuovere nell’opinione pubblica italiana una cultura della politica estera. Ciò significa
prima di tutto sviluppare un metodo di analisi e discussione fondato su connessioni stabili tra
accademia e policy-makers, e sull’adozione di una prospettiva di lungo periodo, che poggi
sulla conoscenza storica. Iniziative di questo tipo, tese a promuovere una cultura strategica
nazionale, sono particolarmente diffuse nei paesi anglosassoni.
L’Italia non è tuttavia priva di tradizioni di questo tipo. Basti pensare all’attività dello storico
Mario Toscano (1908-1968), analista e organizzatore culturale all’ISPI, consigliere
diplomatico di Einaudi, De Gasperi, Carlo Sforza, Gaetano Martino e altri esponenti illustri
della classe dirigente repubblicana, e capo del Servizio Studi al Ministero degli Affari Esteri,
che trasformò in un centro di elaborazione intellettuale e snodo nevralgico tra ricerca,
politica e diplomazia. Attorno al ‘salotto politico’ di Toscano gravitò tra anni ‘50 e ‘60 una rete
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di studiosi, diplomatici e politici, che ripensò le premesse culturali e le sfide strategiche della
politica estera dell’Italia repubblicana.
Attraverso un’intensa attività di organizzazione culturale (pubblicazioni, riviste, seminari,
progetti di policy), Toscano si impegnò per orientare le classi dirigenti e l’opinione pubblica
italiana alla comprensione dei problemi della politica internazionale e a formulare una
visione unitaria degli interessi nazionali, nell’ambito di un processo di rinnovamento generale
della politica italiana del dopoguerra. Quell’esperienza offre ancora oggi un metodo di lavoro
fondato sul contributo della conoscenza storica, sul dialogo tra ricerca specializzata e
politica, sull’educazione e informazione dell’opinione pubblica.
Sono questi alcuni dei temi ed obiettivi del nostro progetto Inside Out. Una strategia globale
per l’Italia, di cui è parte l’evento Oltre il Mediterraneo.

Per contattarci: politicaestera@agendafordemocracy.com

‘Oltre il Mediterraneo: Una prospettiva strategica per la cooperazione tra Italia e
Africa’, evento online moderato da Marialucia Benaglia & Giuseppe Spatafora

Martedì 26 Gennaio il Gruppo Inside Out di Think Tank Agenda ha organizzato l’evento
“Oltre il Mediterraneo: Una prospettiva strategica per la cooperazione tra Italia e Africa”,
parte del ciclo di discussioni pubbliche tra accademici, diplomatici e politici "Italia Globale: La
politica estera in prospettiva”. Il seminario mirava a discutere della strategia di cooperazione
del nostro Paese con i suoi vicini meridionali, prendendo spunto dalla pubblicazione, nel
dicembre 2020, del documento stilato dalla Farnesina per “Il Partenariato con l’Africa.”
Hanno partecipato all’evento l’on. Emanuela del Re, Viceministra degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, l’on. Mario Raffaelli, Presidente di AMREF Italia, e il Prof.
Giovanni Carbone, Professore di Scienza Politica all’Università degli Studi di Milano e
responsabile del Programma Africa dell’ISPI.
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La Viceministra Del Re ha ripercorso con Agenda Inside Out la genesi del documento del
MAECI, che ha sistematizzato secoli di episodi di cooperazione tra Italia e Africa in un
pensiero coerente e strategico.

“L’Itali� � i� corridoi� ch� colleg� �’Europ� � �’Afric� a�rave�s� i� Mediterrane�”

Nel suo discorso la Viceministra ha sottolineato come l’approccio italiano verso l’Africa
debba fondarsi su un rapporto paritario col continente e con i suoi singoli stati, basato su un
dialogo economico, politico, sociale e culturale, volto a superare la narrativa dominante
prospettando una collaborazione sulla base di leadership competenti ed obiettivi di sviluppo
concreti e ambiziosi. Un elemento essenziale del partenariato è infatti l’ownership africana
del processo di sviluppo, cui l’Italia intende partecipare attraverso servizi e soluzioni
innovative atte alla creazione di un business climate più favorevole per le imprese e gli
investitori stranieri. Inoltre, la Viceministra ha evidenziato come gli obiettivi strategici
debbano essere perseguiti nel lungo periodo: a tale scopo il nostro paese starebbe
accrescendo la propria presenza sul continente, istituendo ambasciate e istituti di cultura in
regioni precedentemente trascurate dalla diplomazia italiana quali il Sahel (in particolare, in
Burkina Faso, Niger e Mali). Il Partenariato si proporrebbe, inoltre, di favorire la good
governance dei vari processi di sviluppo che necessitano l’azione coordinata dei singoli
paesi africani, dell’Unione Africana così come di altri attori esterni. L’Africa - ha concluso
l’on. Del Re - rimarrà centrale per l’agenda della politica estera italiana del 2021, il G20 e la
COP26.

L’on. Raffaelli, parlando dopo la Viceministra, ha incentrato il suo intervento sul nesso tra
sicurezza e sviluppo nell’Africa contemporanea, e sul ruolo che l’Italia può giocare in tale
ambito.

“Negl� ultim� decenn� i� continent� african� � cambiat� profondament�: bisogn� parlar�
d� Africh� � no� d� Afric�”

Il continente africano sarebbe infatti più attraente per gli investitori esteri rispetto al passato,
per una serie di fattori tra cui la disponibilità di finanziamenti privati, la formazione della
classe media locale, il dinamismo e l’innovatività dei mercati, così come la recente
istituzione dell’African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Per accelerare lo sviluppo del
continente - ha proseguito l’on. Raffaelli - sarebbe cruciale il supporto di attori terzi quanto
alla costruzione delle infrastrutture necessarie al commercio: tuttavia, ad oggi, i principali
attori internazionali, da un lato, si siano mostrati poco interessati (è il caso degli Stati Uniti),
dall’altro hanno approfittato della loro posizione per consolidare il loro controllo sul
continente (si pensi la Cina, che detiene il 62% del debito complessivo dei paesi africani).
Questi problemi risulterebbero ulteriormente aggravati dall’ instabilità di alcuni paesi africani,
ad esempio l’Etiopia e la Somalia, ricaduti in conflitti fomentati da attori esterni, senza che i
veri problemi politici di fondo siano stati affrontati. A detta dell’on. Raffaelli sarebbe proprio in
questo ambito che l’Italia potrà agire: con una forte presenza sul territorio, una buona
conoscenza della situazione locale e una reputazione di potenza non aggressiva, Roma
potrà giocare un ruolo importante, sia in sede bilaterale che nell’ambito di una più ampia
azione europea, bilanciando la posizione più ‘interessata’ di altri paesi, e affrontando con i



partner i problemi alla base dell’instabilità di alcune zone del continente e che ne ostacolano
lo sviluppo.

Il professor Carbone, nel suo intervento, ha adottato una prospettiva storica, tracciando la
traiettoria della presenza italiana nel continente negli anni antecedenti alla pubblicazione del
Partenariato. A partire dal 2013, le relazioni tra Italia e Africa avrebbero subito
un’accelerazione, testimoniata dall’organizzazione di ben undici visite bilaterali - visite che
non avvenivano dal 1985 - da parte di tre Primi ministri (Renzi, Gentiloni, Conte) e del
Presidente Mattarella, l’organizzazione di due conferenze Italia-Africa, l’apertura di tre nuove
ambasciate, la creazione di un Fondo per l’Africa, oltre a numerose iniziative in ambito
economico e sociale.

“L’Itali� dev� aver� consapevolezz� de� motiv� ch� l� guidan� l� relazion� co� �’Afric�:
perch� dobbiam� esserc�? Ch� interess� comun� abbiam�? Ch� valor� condividiam�?”

I motivi di questa rinnovata attenzione verso l’Africa - secondo il prof. Carbone - sarebbero
da rintracciarsi, da un lato, nell'inaugurazione di una stagione di “diplomazia della crescita”
successiva alla crisi finanziaria del 2008-2009, volta all’apertura di nuovi mercati e
opportunità, dall’altro, nella crisi migratoria, che avrebbe spinto Roma a cercare l’accordo
con paesi di origine e transito per contenere e gestire i flussi migratori.
L’Italia però non è sola: a partire dagli anni 2000, diverse potenze mondiali - in primis la Cina
ma anche, in misura minore, gli Stati Uniti, il Brasile, diversi paesi europei (Francia,
Germania, Spagna, Ungheria ed Estonia), e la stessa UE - hanno sviluppato un approccio
strategico verso il continente. Sarebbe importante, quindi, che l’Italia sviluppasse il proprio
Partenariato con l’Africa non solo sulla scia delle azioni altrui, ma soprattutto nella
consapevolezza degli interessi condivisi sottesi a tale collaborazione e delle sfide comuni
che l’avvenire riserva ad entrambe le parti.

Per chi si fosse perso la diretta, è possibile rivedere l’evento sul nostro canale YouTube.

Focus: Il Partenariato con l’Africa
Maria Cristina Urbano
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Nell’evento ‘Oltre il Mediterraneo’ abbiamo discusso in maniera estesa del nuovo documento
strategico pubblicato dalla Farnesina lo scorso Dicembre con l’idea di fornire le linee guida
per l’azione esterna dell’Italia nei confronti dei partner africani. Il documento, dopo
un’introduzione dedicata ai principali trend relativi al vicino continente, si concentra nel
delineare le priorità tematiche e geografiche dell’Italia nel continente. Tra le prime
spiccano non solo temi ‘classici’ quali sicurezza, diritti umani e migrazioni, ma anche
riferimenti a rapporti commerciali, all’ambiente, alla cooperazione allo sviluppo, culturale e
scientifica. Segue poi una descrizione più puntuale delle priorità e prerogative italiane in
quattro aree del continente: Africa Mediterranea, Corno d’Africa, Sahel e Africa Australe.
Si delineano dunque ‘più Afriche’ e molteplici scenari che richiedono un’attenzione specifica
che non indugi in generalizzazioni. Spicca inoltre l’importanza attribuita all’Unione
Europea che viene delineata come un partner essenziale ed uno dei principali canali,
parallelamente a quello bilaterale, dell’azione italiana in Africa. Non manca un riferimento
all’impegno nella cornice del G20, di cui il nostro paese presiede i lavori nel 2021.
Interessante a tal proposito l’iniziativa degli “Incontri con l’Africa”, che vengono delineati
come una piattaforma di discussione bilaterale con i paesi e le organizzazioni del Continente
funzionale ad affrontare i temi relativi alla risposta - sanitaria ed economico-finanziaria - alla
pandemia, alla sostenibilità, allo sviluppo e alla sicurezza. Trovate qui il testo integrale.

Il caso Regeni e diplomazia intra UE
Sara Canali

L’Egitto occupa un ruolo centrale nel contesto più ampio dei rapporti con l’Africa. Nel
Partenariato viene sottolineato a più riprese come il Cairo svolga un ruolo fondamentale nel
continente, in virtù soprattutto delle sue straordinarie risorse di gas naturale e dell’affaccio
strategico del paese sul Mediterraneo. La verità sul caso di Giulio Regeni resta una priorità
imprescindibile delle relazioni tra Italia ed Egitto e viene esplicitamente menzionata nel
documento. Tale prerogativa, però, sembra essere contraddetta dall’impostazione
fortemente pragmatica del partenariato, che si sofferma piuttosto su interessi energetici,
securitari, di lotta al terrorismo e di controllo dei flussi migratori, per i quali il paese rimane un
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partner essenziale. Pertanto, ad un anno di distanza dall’arresto dello studente egiziano
Patrick Zaki e in prossimità del quinto anniversario dal ritrovamento del corpo di Giulio
Regeni, l’Italia si ritrova nuovamente a bilanciare interessi e valori.

Il tristemente noto caso Regeni è stato riportato all’attenzione dall’Alto Rappresentante UE,
Josep Borrell, durante la riunione del Consiglio Affari Esteri dello scorso Gennaio. Borrell ha
ribadito la necessità di fare giustizia, invitando le autorità egiziane a cooperare con quelle
italiane per ricostruire la verità dei fatti. Nonostante il sostegno di vari ministri degli esteri
europei all’Italia e la dichiarazione del Ministro degli Esteri Di Maio, nella quale egli rivendica
l’imprescindibilità dei diritti umani nelle relazioni con l’Egitto, queste ultime non sembrano,
ancora una volta, essere messe in discussione. Come l’Italia, anche altri paesi si oppongono
di fatto ad un raffreddamento delle relazioni con il governo di el-Sisi in nome di interessi
economici e geopolitici. Tra questi spicca la Francia, che considera l’Egitto un partner
fondamentale nel più ampio contesto nordafricano, soprattutto in relazione alla crisi libica,
nella quale Parigi e il Cairo da anni prestano supporto al generale ribelle Haftar.

L’altro caso che ha a più riprese animato l’opinione pubblica italiana è quello del giovane
studente Patrick Zaki, detenuto nel carcere di Tora e accusato di minaccia alla sicurezza
nazionale, incitamento a manifestazioni illegali, diffusione di notizie false, e propaganda
terroristica. Non è la prima volta che simili accuse vengono rivolte a dissidenti e attivisti
impegnati in attività a supporto dei valori democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo. Ad
oggi, l’Italia non ha compiuto passi significativi per richiedere la liberazione del giovane
studente dell’Università di Bologna. Il coinvolgimento della autorità italiane risponde non
soltanto ad un imperativo etico, ma potrebbe anche mandare un chiaro segnale all’Egitto: il
partenariato non può prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali. L’università di Bologna
e numerosi comuni italiani si sono impegnati a dare visibilità al caso Zaki. Tuttavia, questo
attivismo ‘dal basso’ non si è rivelato ad ora sufficiente. Riccardo Noury, portavoce di
Amnesty Italia, ha affermato che, affinché il Cairo cominci a sentire pressioni significative,
occorre che attori non statali di rilievo che operano in Egitto, come ad esempio Eni, agiscano
su questa vicenda. Fino ad ora, l’unica reazione da parte della Farnesina è stata quella di
esprimere la profonda delusione di fronte all’ennesimo prolungamento della detenzione
preventiva di Zaki.

In conclusione, nonostante i casi Regeni e Zaki siano stati al centro dell’attenzione mediatica
italiana ed abbiano un’influenza notevole sull’opinione pubblica, essi ancora non bastano a
modificare le direttive della politica estera italiana: interessi economici, securitari ed
energetici continuano a definire i contorni delle relazioni tra i paesi sulle due sponde del
Mediterraneo. Nel domandare giustizia per Giulio Regeni, il nuovo Partenariato con l’Africa
può essere un’occasione per appianare le tensioni tra interessi e valori all’interno della
politica estera italiana nella regione, e ripensare la partnership tra Italia ed Egitto. Tale
riflessione non deve significare abbandonare gli interessi nei settori chiave di cooperazione,
ma può invece vincolare la cooperazione economica, energetica e securitaria sul rispetto dei
diritti umani.

Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali:
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