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Carissime e carissimi, 

 

vi presentiamo Agenda Esteri #5, la newsletter del programma di politica internazionale del 

think tank Agenda, in collaborazione con l‟Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. 

D‟ora in avanti la newsletter avrà un focus tematico diverso ogni mese. Come preannunciato 

sui nostri canali social, questo mese ci dedichiamo alla Presidenza del Consiglio 

dell’Unione Europea, dal primo luglio in mano tedesca. Nella newsletter cerchiamo di 

analizzare le sfide e le aspettative dei prossimi sei mesi di presidenza rotativa, in particolare 

riguardo l‟azione esterna dell‟Unione Europea. In coda troverete i più recenti contributi sulla 

politica internazionale apparsi sul magazine. 

 

Ad Agosto anche Agenda Esteri va in vacanza. Ci vediamo a settembre con il prossimo 

numero. Buona Lettura! 

 

 

SCHWARZ-ROT-GOLD: AL VIA LA PRESIDENZA TEDESCA DEL CONSIGLIO UE 

 

Il 1° luglio è iniziato ufficialmente il semestre tedesco di Presidenza del Consiglio dell‟Unione 

Europea. Per i prossimi sei mesi - fino al 31 dicembre 2020 - ai vertici di due delle tre 

principali istituzioni europee sventolerà la stessa bandiera. Non è un caso che all‟eco dello 

scorso Gennaio di Ursula Von der Leyen, che auspicava la creazione di una Commissione 

Geopolitica, si affianchi ora quello di Angela Merkel, che invoca una maggiore responsabilità 

dell‟Unione Europea a livello globale. La presidenza tedesca si accinge a svolgere il proprio 

lavoro in un momento particolarmente delicato per l‟Unione ma al tempo stesso ricco di 

opportunità. Da un lato gli Stati membri non hanno ancora finalizzato un accordo sul 

Recovery Fund; dall‟altro, sulla scia della pandemia, la Germania ha riconosciuto l‟esigenza 

di un rilancio della leadership tedesca per tutelare la coesione dell‟Unione in uno scenario in 

rapido mutamento. «L‟Europa ha bisogno di noi, così come la Germania ha bisogno 

dell‟Europa» ha dichiarato Angela Merkel presentando il programma del semestre tedesco. 

La Germania si trova ora nella posizione per imprimere una spinta decisiva all‟azione e 

all‟ambizioso programma della nuova Commissione e di contribuire alla soluzione della crisi 

economica che ha seguito la Pandemia. Tra le priorità della presidenza tedesca indicate 

dalla cancelliera Angela Merkel figurano la ripresa economica, l‟accordo definitivo sul quadro 

finanziario pluriennale (2021-2027), i negoziati con il Regno Unito dopo Brexit, la revisione 

delle regole sulla concorrenza, la politica commerciale nei confronti della Cina, il Green New 

Deal, l‟agenda digitale, la possibile istituzione di un Consiglio di sicurezza dell‟Unione 

Europea.  

 

Da non perdere: politico.eu sulle più rilevanti figure politiche tedesche presenti a Bruxelles e Berlino, 

e sul principale consigliere di Angela Merkel per gli affari europei. 

http://www.treccani.it/magazine/agenda/progetti/politicaestera.html
https://twitter.com/thinktankagenda/status/1278229345388187648
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/
https://www.eu2020.de/eu2020-en/aktuelles/article/chancellor-merkel-statement-bundestag-eu-presidency/2354372
https://www.politico.eu/article/what-angela-merkel-germany-wants-eu-influence/
https://www.politico.eu/article/what-angela-merkel-germany-wants-eu-influence/
http://politico.eu/
https://www.politico.eu/article/eu-most-powerful-germans-rotating-council-presidency/
https://www.politico.eu/article/eu-most-powerful-germans-rotating-council-presidency/
https://www.politico.eu/article/uwe-corsepius-angela-merkel-dr-no-toughest-mission/
https://www.politico.eu/article/uwe-corsepius-angela-merkel-dr-no-toughest-mission/
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GERMANIA, UE E LE CRISI NEL VICINATO 

 

Se priorità indiscussa della presidenza 

sembrano essere le relazioni con l‟Africa, in 

linea col mandato della Commissaria Urpilainen 

(un vertice UE-Unione Africana è già stato 

programmato a fine ottobre), la Presidenza non 

potrà trascurare le crisi nel vicinato europeo, a 

partire dalla Libia, una crisi che ha visto la 

Germania in prima linea nei tentativi di 

risoluzione del conflitto attraverso il „Processo di 

Berlino‟. Nonostante l‟iniziale accelerata 

ottenuta grazie agli sforzi tedeschi con la 

Conferenza di Berlino, gli impegni presi dalle 

parti (peraltro sempre terze al conflitto) 

sembrano essere rimasti solo sulla carta. Con le 

parole dell‟ex-inviato delle Nazioni Unite in 

Libia, Ghassam Salamè, “se unire gli europei 

sembra possibile, impossibile è farli muovere”. 

“Ossessionata con la questione migratoria, al 

pari degli Stati Uniti con la lotta al terrorismo”, 

l‟Unione Europea - e con essa la sua forza 

propulsiva tedesca - sembra aver perso 

l‟occasione di portare i negoziati di pace allo 

step successivo. L‟UE, dal canto suo, in 

supporto al processo ha lanciato una nuova 

missione militare nel Mediterraneo, IRINI, che il 

prossimo 10 luglio sarà stata operativa per 100 

giorni. IRINI è risultata ad oggi però solo un 

pallido tentativo di supportare il processo di 

Berlino e le Nazioni Unite: nonostante le oltre 

130 navi fermate nel Mediterraneo in violazione 

dell‟embargo su armi e petrolio, l‟operazione 

resta un pezzo trascurabile in uno scenario 

geopolitico estremamente complesso dove gli 

europei, guidati dai tedeschi, stanno lasciando 

spazio ad attori regionali più risoluti, in primis 

Egitto e Turchia. Nel primo semestre del 2020 

l‟intervento diretto di Ankara a sostegno di al-

Serraj ha fatto di più per indurre il maresciallo 

Haftar a contemplare possibili negoziati di 

quanto conferenze internazionali o missioni di 

pace avessero fatto negli ultimi mesi. La 

situazione sul campo non sembra ancora 

favorevole a una pace mediata, anzi vi è il 

rischio di ulteriori escalation militari, con l‟Egitto 

LA GERMANIA NEL MEDITERRANEO 

TRA 1994 E 2020 

 
Il recente protagonismo tedesco sui vari fronti di 

instabilità nel Mediterraneo fa auspicare che la 

presidenza tedesca - unita alle ambizioni 

„geopolitiche‟ della Commissione - possa 

contribuire a sviluppare una nuova visione per la 

politica mediterranea dell‟UE. Nel 1994, durante 

il precedente semestre tedesco, il paese ebbe un 

ruolo principale nell‟elaborazione del partenariato 

euro-mediterraneo e nelle negoziazioni del 1995 

per la creazione di un‟area euro-mediterranea di 

libero scambio, stabilità politica e sicurezza. Il 

contributo tedesco fu fondamentale per giungere 

all‟europeizzazione della politica mediterranea, 

superando i diversi interessi nazionali nell‟area in 

un‟ottica multilaterale.  
Il partenariato, nell‟ambito della PESC (Politica 

estera e di sicurezza comune) era strutturato in 

tre ambiti (politico-securitario; economico-

finanziario; culturale-umanitario) e si fondava sul 

principio normativo dell‟Europa quale potenza 

civile, impegnata non in proiezioni militari ma 

nella promozione di istituzioni democratiche, 

benessere e sicurezza nei paesi della sponda 

sud del Mediterraneo. Questi obiettivi strategici, 

modellati sulla politica estera della Repubblica 

Federale dal 1949, si sono scontrati con: la 

necessità dei paesi dell‟Europa meridionale a 

dover spesso collaborare con regimi autocratici e 

consolidare i loro apparati statali per fronteggiare 

questioni migratorie e securitarie; la centralità 

assunta dalla lotta al terrorismo internazionale 

dopo il 2001; la rinazionalizzazione della politica 

estera europea, accelerata da iniziative come 

l‟Unione per il Mediterraneo, voluta da Sarkozy 

nel 2007. Con le primavere arabe del 2011 e il 

fallimento della politica regionale europea basata 
sul presupposto della stabilità dei regimi 

autoritari della sponda sud, la Germania ha 

rilanciato una politica d‟integrazione centrata su 

democratizzazione, diritti umani e sostegno alla 

società civile locale - con buon successo 

soprattutto in Tunisia, dove il Ministero per la 

Cooperazione economica e lo sviluppo ha 

incrementato i propri fondi da 37,5 milioni del 

2010 a 290 milioni nel 2016. Tali iniziative, 

tuttavia, più che su una cornice europea, si sono 

fondate su accordi bilaterali tra la Germania e i 

singoli paesi. L‟esplosione, inoltre, di guerre civili, 

crisi migratorie e protagonismi regionali di attori 

extra-europei ha accentuato la conflittualità tra 

diversi interessi nazionali dei paesi europei (in 

primis Francia e Italia) e la difficoltà ad elaborare 

una politica comune nel Mediterraneo, come ha 

mostrato fino ad ora il caso libico. 

 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/06/German-Presidency-Calendar-July-December-2020.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ec184a4649-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_24_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-ec184a4649-190386113
https://reliefweb.int/report/libya/berlin-conference-libya-conference-conclusions-19-january-2020
https://med.ispionline.it/agenda/ghassan-salame/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80966/video-conference-defence-ministers-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell_en
https://www.iai.it/it/pubblicazioni/challenges-internationally-mediated-peace-libya
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di Al-Sisi che minaccia un intervento simile a quello turco ma a sostegno di Haftar. 

Paradossalmente, essendo IRINI un‟operazione marittima, essa crea più problemi ad 

Ankara, alleata dell‟UE e membro NATO, che al Cairo. L‟appoggio diplomatico francese per 

Haftar, esacerba ulteriormente i contrasti  sia in seno alla NATO che all‟UE, e sarà un altro 

elemento col quale la presidenza tedesca dovrà fare i conti. 

L‟ambizione di un‟Unione Europea davvero „sovrana‟, ha affermato il ministro degli esteri 

tedesco Maas, non può prescindere da un maggiore coinvolgimento nelle questioni 

internazionali più pressanti ed una maggiore coordinazione dell‟UE nei fori multilaterali quali, 

ad esempio, le Nazioni Unite. Oltre che in Libia, l‟ambizione europea si spinge 

necessariamente verso la Siria ed il conflitto che ormai da dieci anni affligge il paese, ora in 

un momento di transizione particolarmente delicato. 

Durante la IV Conferenza sul futuro della Siria, svoltasi online il 30 giugno scorso, Maas ha 

infatti ribadito l‟urgenza e la necessità di supportare il processo di pace sotto l‟egida delle 

Nazioni Unite, l‟unico attore considerato in grado da Germania ed UE di garantire la stabilità 

al paese e una transizione politica e costituzionale pacifica. Essenziale per Maas lavorare 

con le Nazioni Unite - ed in particolare con il Consiglio di Sicurezza di cui la Germania ha 

assunto contestualmente la presidenza - verso un rinnovo della risoluzione 2504, che regola 

l‟accesso agli aiuti umanitari in Siria e ribadisce la necessità di un migliore monitoraggio 

della distribuzione degli aiuti affinché questi ultimi raggiungano la popolazione nel modo più 

efficace e rapido possibile. La Germania, che già nel 2015 aveva mostrato una forte 

solidarietà con il popolo siriano aprendo le sue frontiere al picco della crisi, si è impegnata a 

fornire 1.58 miliardi di euro per la Siria ed i suoi paesi confinanti, un contributo secondo solo 

a quello stanziato dalla Commissione Europea e due volte quello promesso dagli Stati Uniti 

per il 2020. 

IL DELICATO RAPPORTO CON LA CINA 

 

Come anticipato, tra le priorità della presidenza tedesca rientra l‟attenzione ai rapporti con la 

Cina - terzo maggiore partner commerciale della Germania e secondo dell‟UE - che, in un 

2020 caratterizzato da legami transatlantici sempre più deboli (a giugno il Presidente USA 

Trump ha annunciato il ritiro di 9.500 truppe statunitensi dal suolo tedesco), assumono 

un‟importanza strategica fondamentale. Le minacce da parte del presidente statunitense 

Trump di ritirare 25.000 truppe dall‟Europa Centrale evidenziano ancor di più lo stato 

d‟abbandono delle forze armate tedesche, sia per il numero esiguo di uomini che per gli 

armamenti obsoleti. L‟highlight geopolitico della presidenza tedesca, infatti, doveva essere il 

primo summit tra il Presidente Xi Jinping e i capi di tutti i 27 stati membri, previsto 

inizialmente per settembre a Lipsia. Nonostante questo sia stato posticipato a data da 

destinarsi a causa della congiuntura sanitaria, l‟UE e la Cina hanno comunque portato avanti 

virtualmente la loro agenda comune grazie al 22º summit bilaterale dello scorso 22 giugno. 

La presenza di Xi al summit è indice dell‟importanza che Pechino dà ai rapporti con l‟Europa 

soprattutto durante la presidenza tedesca. L‟aspettativa cinese, riportata dal quotidiano filo-

governativo The Global Times, è quella di avere maggiori opportunità di cooperazione con 

Berlino alla guida del Consiglio sperando in una scelta pragmatica per far ripartire 

l‟economia globale dopo la pandemia. Una tale prospettiva appare però altamente 

improbabile date le numerose riserve di una simile “partnership strategica”. Al Summit i 

rappresentanti UE hanno proposto un nuovo approccio strategico verso Pechino, più 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_germany_at_the_helm_can_it_bring_europe_together_in_2020
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/31d9a655-9d21-4227-8a71-06605ad2e9a6
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/31d9a655-9d21-4227-8a71-06605ad2e9a6
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/internationale-organisationen/vereintenationen/-/2361490
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/internationale-organisationen/vereintenationen/-/2361490
http://unscr.com/en/resolutions/2504
http://unscr.com/en/resolutions/2504
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/4th-brussels-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region/2360262
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/4th-brussels-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region/2360262
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/4th-brussels-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region/2360262
https://www.consilium.europa.eu/media/44897/syria-2020-pledging-statement_v03072020.pdf
https://foreignpolicy.com/2020/06/18/trump-withdraw-troops-germany-military-spending/
https://foreignpolicy.com/2020/06/18/trump-withdraw-troops-germany-military-spending/
https://foreignpolicy.com/2020/06/18/trump-withdraw-troops-germany-military-spending/
https://foreignpolicy.com/2020/06/18/trump-withdraw-troops-germany-military-spending/
https://foreignpolicy.com/2020/06/18/trump-withdraw-troops-germany-military-spending/
https://www.euractiv.com/section/eu-china/opinion/2020-critical-year-for-eu-china-relations/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.globaltimes.cn/content/1190618.shtml
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8cfb4a2b8d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8cfb4a2b8d-190386113
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8cfb4a2b8d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8cfb4a2b8d-190386113
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“realistico, assertivo, e multiforme”, volto a collegare relazioni commerciali e finanziarie con 

aspetti più spinosi quali il rispetto dei diritti umani e la trasparenza nelle comunicazioni. Tra 

le questioni particolarmente ostative ai buoni rapporti tra Europa e Cina, si segnalano le 

proteste per la nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, lo scetticismo nei confronti della 

One Belt One Road Initiative, e le recenti accuse relative alla presunta  campagna di 

disinformazione architettata da Pechino per deflettere la responsabilità dello scoppio e della 

diffusione del COVID-19.  

 

La Germania inizia la sua „Corona Presidency‟ con l‟obiettivo di rafforzare il ruolo dell‟UE 

come player globale nel mondo post-COVID. Nessun‟altra capitale europea sembra avere 

credenziali più adatte di Berlino a ricoprire questo ruolo di guida, e nessun leader più di 

Angela Merkel. Per sua stessa natura e storia, tuttavia, la Germania manca di una 

prospettiva strategico-militare che invece possiede l‟altra locomotiva del progetto UE, la 

Francia, e l‟ormai exited Regno Unito. Saranno solo i prossimi mesi a rivelarci se la 

Germania sarà all‟altezza delle aspettative europee e nazionali, consolidando il suo ruolo di 

leader nel continente e guidando l‟Europa nel nuovo e mutevole contesto geopolitico.  

Grandi aspettative ha già destato la proposta della Merkel di far partire nel corso del 

semestre la Conferenza sul futuro dell‟Europa. Tra gli obiettivi, ha sostenuto la Cancelliera al 

Bundestag protrebbe esservi addirittura quello di rivedere il Trattato di Lisbona. Non ci resta 

che aspettare per capire se, come ha detto il ministro degli esteri Heiko Mass, la Germania 

sarà in grado di essere “il motore e il moderatore” della riforma UE. 

 

 

 

Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 

 

 

                     
Dossier Siria: Il punto con Eugenio Dacrema 

A cura di Paolo Sasdelli 
Italiano è meglio? Per un golden power 

equilibrato 
A cura di Carlo Favaretto 

 

                     
Why African leaders are worried and what 

can startups do about it? 
A cura di Benedetta Ruffini 

G20 and COVID-19. Revamping 
multilateralism? 

A cura di Jacopo Bacchiocchi 
 

https://www.dw.com/en/germanys-merkel-urges-chinas-li-to-ensure-equal-treatment-of-foreign-companies/a-53771441
https://www.dw.com/en/germanys-merkel-urges-chinas-li-to-ensure-equal-treatment-of-foreign-companies/a-53771441
https://www.politico.eu/article/european-commission-disinformation-china-coronavirus/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8cfb4a2b8d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8cfb4a2b8d-190386113
https://www.politico.eu/article/european-commission-disinformation-china-coronavirus/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8cfb4a2b8d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8cfb4a2b8d-190386113
https://open.luiss.it/2020/07/01/la-sfida-di-restare-uniti-la-presidenza-tedesca-il-futuro-delleuropa/
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Siria_Dacrema
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/istituzioni/favaretto_goldenpower.html
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/istituzioni/favaretto_goldenpower.html
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Ruffini_remittances
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Ruffini_remittances
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Bacchiocchi_G20
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/scenari-internazionali/Bacchiocchi_G20

