
    
 
 
Carissime e carissimi, 
con questo messaggio vi presentiamo Agenda Esteri #4, la newsletter del programma di             
politica internazionale del think tank Agenda, sostenuto dall’Istituto della Enciclopedia          
Italiana Treccani. 
Questo mese apriamo la newsletter con gli ultimi due webinar del ciclo L’Italia dopo il virus.                
Dialoghi sul futuro del Paese. A seguire, ci occupiamo di: UE, Cina e Hong Kong, Regno                
Unito, Libia. 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 6 luglio. 
 
 
 

  

The future of the EU fiscal rules after the 
Pandemic - Un dialogo con Roel Beetsma e 

Lorenzo Codogno 

Svolta green e politiche energetiche nel 
mondo post Covid - Un dialogo con Luca 

Franza  

 
 
 
UNIONE EUROPEA 
Il mondo post Coronavirus è già qui e il mese di maggio ci ha dimostrato che una risposta                  
alla crisi firmata ‘Team Europe’ è davvero possibile. L’Unione ha fatto del suo meglio per               
trovare la ‘forza’ a casa propria - da ultimo annunciando l’ambiziosa proposta del Recovery              
Fund #NextGenerationEU ora in attesa di essere vagliata da Parlamento e Consiglio - ma              
anche al di là dei suoi confini, ergendosi come maggiore e quasi unico alleato              
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a supporto di una risposta multilaterale alla crisi.            
Organizzato il Coronavirus Global Response international pledging event, che ha fino ad ora             
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raccolto 9.8 miliardi di euro, l’Unione Europea e i suoi stati membri hanno avuto un ruolo                
chiave nella proposta di risoluzione poi votata nella assemblea dell’OMS. Focus del            
documento la necessità di un approccio globale alla crisi, valutare il lavoro svolto nella lotta               
alla pandemia e combattere la disinformazione. L’UE rafforza quindi, ancora una volta, il suo              
supporto al multilateralismo, principio però sempre più in crisi mentre si inasprisce la rivalità              
sino-statunitense: da un lato, la Casa Bianca sembra retrocedere dal suo storico ruolo di              
leader della comunità internazionale, decidendo addirittura di rompere i rapporti con l’OMS;            
dall’altro, assistiamo ad una Cina sempre più assertiva come risulta evidente dagli ultimi             
sviluppi rispetto ad Hong Kong. 
 
 
CINA E HONG KONG 
Nel mese di maggio si sono tenute le due sessioni plenarie (“lianghui”, 两会), appuntamento              
annuale fondamentale nel calendario del Partito Comunista Cinese. Durante le sessioni,           
l’Assemblea Nazionale ha approvato una risoluzione che dà mandato alla stessa Assemblea            
di redigere una legge sulla sicurezza nazionale per l’ex colonia britannica. La legge, volta a               
combattere atti di separatismo, sovversione, terrorismo ed inferenze straniere, modificherà la           
Basic Law di Hong Kong. Pechino mira quindi a modificare il paradigma del “One Country,               
Two Systems.” Le reazioni non si sono fatte attendere. Ad Hong Kong stessa, nonostante le               
misure di distanziamento sociale e l’arresto di molti dei leader delle proteste dell’autunno             
2019, sono ricominciate le manifestazioni di protesta per l’ingerenza sempre più frequente di             
Pechino negli affari domestici. Su The Diplomat, Simon Shen suggerisce le contro-strategie            
che i dimostranti potrebbero implementare in risposta alle azioni cinesi. Intanto, a            
Washington, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che, in seguito            
all’approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, Hong Kong non può più essere            
considerata un’entità autonoma. Le conseguenze di questo gesto non sono meramente           
simboliche. Infatti, l’Amministrazione Usa è tenuta ogni anno a garantire davanti al            
Congresso che Hong Kong sia autonoma, come requisito perché il Congresso rinnovi le             
condizioni speciali di cui gode l’isola, quali l’esenzione dai dazi che colpiscono la Cina, o               
l’esenzione dall’embargo su forniture di tecnologie avanzate contro le aziende cinesi.           
Eventuali sanzioni potrebbero sminuire ulteriormente il ruolo di hub finanziario che Hong            
Kong sta già perdendo. 
 
 
L’ANGLOSFERA DEI TORIES 
I nuovi sviluppi ad Hong Kong offrono all’ala dura dei Tories l’occasione per imporre una               
svolta anti-cinese alla politica estera del governo Johnson. Il Regno Unito, infatti, si è              
associato a Stati Uniti, Canada e Australia in un comunicato congiunto di protesta contro la               
legislazione approvata dall’Assemblea popolare cinese. Inoltre, Dominic Raab (FO         
Secretary) e Priti Patel (Home Secretary) hanno annunciato che il Regno Unito sta             
valutando di estendere il diritto di visto ai cittadini di Hong Kong (e quindi l’accesso alla                
cittadinanza britannica), nel caso in cui la Cina dovesse confermare la nuova legislazione             
sulla sicurezza. La decisione pone il Regno Unito su una rotta di collisione con Pechino e fa                 
seguito alle dichiarazioni di Raab, secondo cui dopo la pandemia sarà impossibile riprendere             
il ‘business as usual’ con la Cina. Intanto Downing Street prepara un piano per escludere               
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dalla rete 5G Huawei entro il 2023, mentre i parlamentari Tories premono su Johnson per un                
National Security Investment Bill che limiti la possibilità per aziende di stato straniere (ed in               
particolare cinesi) di rilevare compagnie strategiche britanniche. 
La pandemia, scrive il Guardian, ha offuscato la visione di Global Britain del premier              
Johnson e ha dato spazio all’ala Tories filo-atlantica e favorevole alla retorica belligerante di              
Trump contro la Cina. La ricerca di una nuova ‘special relationship’ con Washington è parte               
del tentativo del Regno Unito di ritrovare un’identità internazionale dopo Brexit. I due paesi              
però, scrive Lawrence D. Freedman su Foreign Affairs, non condividono più un ‘grand             
strategic project’ su cui lavorare insieme. Secondo Lawrence è il momento per il Regno              
Unito di smettere di cercare un ruolo speciale e sviluppare un approccio pragmatico alla              
politica estera, focalizzato sulle ‘capabilities’ piuttosto che su obiettivi grandiosi. 
 
 
LIBIA 
In paesi come Libia, Siria e Yemen si continua a combattere nel mezzo della crisi               
COVID-19. In Libano, la crisi sanitaria si somma a pregresse ed esplosive crisi             
politico-economiche. Nella regione MENA, l’Unione Europea si rivela disunita e debole,           
mentre altri stakeholders globali e regionali come Cina, Russia e Turchia si dimostrano             
sempre più attivi.  
La situazione in Libia è evidentemente ancor più legata agli esiti del conflitto siriano e al                
confronto turco-russo: più di diecimila mercenari siriani sono stati inviati finora da Ankara.             
Al-Serraj nell’ultimo mese ha guadagnato una posizione di vantaggio costringendo Haftar           
sulla difensiva e a metà maggio le forze di Tripoli hanno conquistato la strategica base aerea                
di Al Watiya. Nessuna delle due parti né i loro supporter regionali/globali intendono             
concedere tregue, cercando invece soluzioni militari sul campo. La missione UE IRINI, a             
guida italiana, potrebbe dimostrarsi controproducente, danneggiando unicamente la Turchia         
(che, ricordiamo, è un membro NATO) facendo soprattutto l’interesse greco e francese:            
impedirebbe soltanto i rifornimenti di uomini e armi che arrivano a Tripoli via mare, mettendo               
in svantaggio Al-Serraj, mentre Haftar continuerebbe a rifornirsi attraverso il confine egiziano            
e i voli dagli EAU. 
La Conferenza di Berlino sembra ormai un ricordo lontano, mentre la situazione per i civili               
rimane critica per il blocco del greggio, la crisi COVID-19, l’accumulo di sfollati e              
l’internamento dei migranti in condizioni disumane. Il timore che IRINI rappresenti un pull             
factor per i migranti rimane ad oggi infondato, anche se ha provocato le ritrosie di Malta, che                 
è uscita dalla missione a inizio mese, e dello stesso Al- Serraj (i due leader hanno poi                 
firmato un MoU per far fronte all'immigrazione clandestina). In Italia nel 2019 ci sono stati la                
metà degli sbarchi rispetto al 2018, il 10% rispetto al 2017, ma si segnala un recente                
aumento delle partenze dalla costa libica, dovuta alla combinazione tra crisi umanitaria e             
impatto del coronavirus, a cui corrispondono però numerosi pushback da parte della Guardia             
costiera libica verso i centri di detenzione. 
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Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 

 

UE-Africa: la 
cooperazione 
nell’era del 
Covid-19 
 
a cura di  
Roberta Maria Aricò 

 

La solidarietà ai 
tempi del 
Covid-19: il foreign 
aid come strategia 
di signaling 
 
a cura di  
Giuseppe Spatafora 

 

Nell’occhio del 
ciclone. 
L’emergenza 
greca tra Turchia 
e Covid-19 
 
a cura di Maria Cristina 
Urbano 
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