
 
 
Carissime e carissimi, 
 
vi presentiamo Agenda Esteri #7, la newsletter del programma di politica internazionale del             
think tank Agenda, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. 
Come preannunciato sui nostri canali social, questo mese ci dedichiamo al tema Africa,             
dedicando uno speciale approfondimento all’Agenda ‘Donne Pace e Sicurezza’ in          
occasione del ventesimo anniversario dall’approvazione della risoluzione 1325 alle Nazioni          
Unite. Come di consueto, in coda troverete i più recenti contributi sulla politica internazionale              
apparsi sul magazine. 
 
Ci vediamo a novembre con il prossimo numero. Buona Lettura! 
 
Cooperazione Africa-UE: una partnership in stand-by? 
Marialucia Benaglia e Roberta Maria Aricò 
 
La notizia è ufficiale: il sesto summit UA-UE, previsto a Bruxelles per il 28 e 29 ottobre 2020,                  
è stato rimandato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Nonostante l’evento sia              
stato posticipato, il contesto emergenziale odierno mette in luce vecchie e nuove criticità che              
richiedono un intervento sinergico ed efficace da parte dei due partner continentali. 
In Africa il numero di casi accertati di COVID-19 è stato inferiore rispetto ai dati europei, ma                 
le principali vittime del virus sono state le economie locali e le garanzie in materia di libertà                 

personali e diritti umani. Con l’arrivo      
della pandemia il continente    
africano ha infatti registrato la sua      
prima recessione in 25 anni: si      
prevede una decrescita del PIL fino      
al -5%, nonché un’impennata dei     
debiti pubblici nazionali. Tra le     
determinanti della crisi emergono il     
crollo dei prezzi del petrolio, la stasi       
dell’industria del turismo e il     
congelamento delle economie   
informali dovuto al lockdown. In     
seguito all’appello lanciato dal    
presidente etiope Ahmed, ad aprile     

il G20 ha approvato la COVID-19 Debt Service Suspension Initiative, che garantisce a 38              
paesi africani una moratoria sul pagamento del debito pubblico. Inoltre, nel quadro del             
meccanismo di sostegno Team Europe, l’UE ha destinato oltre 7 miliardi di euro a favore               

1 

http://www.treccani.it/magazine/agenda/progetti/politicaestera.html
http://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/
http://www.treccani.it/magazine/agenda/autori/benaglia_marialucia.html
https://www.treccani.it/magazine/agenda/autori/arico_roberta.html
https://ecdpm.org/dossiers/africa-europe-relations/
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/covid-19-and-elections-sub-saharan-africa-what-risks-democracy-and
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/covid-19-and-elections-sub-saharan-africa-what-risks-democracy-and
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-socio-economic-implications-and-policy-responses-96e1b282/#biblio-d1e2476
https://www.ft.com/content/c12a09c8-6db6-11ea-89df-41bea055720b
https://www.ft.com/content/c12a09c8-6db6-11ea-89df-41bea055720b
https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604


dell’Africa per fronteggiare gli effetti dell’emergenza sanitaria e le sue conseguenze           
secondarie in ambito politico ed economico. Le due iniziative offrono, però, soluzioni            
temporanee a problemi ben più radicati. Tra i dossier più urgenti spiccano i negoziati -               
anch’essi rinviati - per la creazione di un nuovo accordo di cooperazione tra l’UE e il gruppo                 
ACP (African, Caribbean and Pacific countries) che prenda il posto della Convenzione di             
Cotonou e che rispecchi il ruolo prioritario che la Commissione Europea ha riservato negli              
ultimi anni all’Africa nell’elaborazione di una partnership paritaria. L’attenzione verso il           
continente da parte della ‘Commissione geopolitica’ di Ursula von der Leyen - già             
manifestata dalla visita della Presidente ad Addis Abeba nel dicembre scorso - è stata              
confermata dalla presentazione, nel mese di marzo, della Comunicazione ‘Towards a           
comprehensive strategy with Africa’. Questo documento definisce la roadmap del dialogo           
politico con il partner africano e costituisce un primo tassello nella definizione della nuova              
strategia congiunta, che sarà discussa dai capi di stato e di governo europei e africani al                
prossimo summit. Tra i temi chiave della rinnovata collaborazione spiccano la transizione            
verde; la trasformazione digitale; una crescita sostenibile; pace, democrazia e diritti umani;            
sicurezza e governance; migrazioni e mobilità. La sfida del prossimo futuro sarà quella di              
riuscire a coordinare e armonizzare le diverse cornici di interazione tra i due continenti al fine                
di costruire un partenariato più ambizioso e stabile, coerente con altre strategie europee già              
esistenti, come il framework UE-ACP.  
 
UE, Africa e migrazione: una partnership paritaria? 
Maria Cristina Urbano 
 
Il 23 settembre la Presidente della      
Commissione von der Leyen ha     
annunciato il Patto per Asilo e Migrazione,       
una dichiarazione politica attesa dallo     
scorso Aprile (posticipato anche esso per      
cause legate all’emergenza COVID) e che      
va a configurarsi come un tassello      
imprescindibile, anche e soprattutto, delle     
relazioni con i paesi del continente      
africano. Già prima del lancio ufficiale il       
Commissario Schinas aveva descritto la     
dimensione esterna del patto come il      
primo piano della nuova ‘casa’ della politica migratoria UE. La sua pubblicazione conferma             
quelle premesse, includendo tra gli obiettivi principali il rafforzamento delle partnerships -            
definite strong, balanced, comprehensive and mutually beneficial - con paesi di origine,            
transito e destinazione per limitare gli arrivi irregolari. Si tratterebbe dunque di un rebranding              
piuttosto di una fresh start, con l’augurio da parte della Commissione che un approccio              
prevalentemente securitario si riveli più vicino alla posizione di taluni stati membri che hanno              
reso ogni tentativo di riforma sinora intrapreso impercorribile. La prospettiva di destinare il             
10% dei fondi del nuovo Neighbourhood and Development Cooperation Instrument (NDICI)           
alle questioni migratorie, così come il loro progressivo mainstreaming nella narrativa della            
cooperazione allo sviluppo - come emerge tra le righe del più recente testo (cfr art. 8 c. 7) -                    
condiziona la cooperazione con l’UE all’adempimento degli accordi di materia di returns,            
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readmissions e reintegration. Nonostante le novità delle Talent Partnerships e di un nuovo             
Action Plan Against Migrant Smuggling che prenderanno forma nei prossimi mesi, il Patto             
non sembra discostarsi significativamente dal cammino sinora intrapreso dall’UE in materia,           
con dubbi sollevati dalla società civile. La decisione di continuare su questa strada, che              
tuttavia non offre la certezza di superare gli stalli decisionali sinora verificatisi in Consiglio,              
potrebbe dimostrarsi controproducente per l’UE, da un lato privandola della sua credibilità di             
potenza c.d. normativa, dall’altro ampliando lo svantaggio comparativo (e in modo           
inversamente proporzionale la sua influenza geopolitica) rispetto ad altre potenze globali,           
che offrono assistenza incondizionata alle economie emergenti del continente.  
 
Sahel: colpi di stato e  G5. A rischio i partner dell’Europa? 
Giuseppe Spatafora 
 
La stabilizzazione della regione del Sahel e dei governi locali costituisce uno degli obiettivi              
centrali e delle priorità strategiche della politica estera dell’UE in Africa, come delineato nella              
Sahel Strategy del 2011. L’importanza del Sahel per l'Europa non può essere sottovalutata:             
il collasso del regime di Gheddafi in Libia nel 2011 ha privato i Paesi saheliani di un supporto                  
politico e finanziario, lasciando un vuoto di potere che ha portato l’UE ad affrontare più da                

vicino le questioni legate alla     
stabilità e alla sicurezza del territorio      
e a diventare partner principale della      
regione. Negli ultimi mesi, la regione      
sudoccidentale del Sahara ha subito     
un deterioramento nel conflitto tra gli      
eserciti degli stati del Sahel, fazioni      
di matrice jihadisti e minoranze     
etniche. Il 18 agosto scorso, infatti,      
un colpo di stato in Mali ha costretto        
il presidente Ibrahim Boubacar Keïta     

alle dimissioni. Si tratta solo dell’ultima interferenza dell’esercito nella politica della regione:            
fu proprio un ammutinamento militare contro Bamako a dare inizio, nel 2012, alla spirale di               
violenza che permise alle forze jihadiste di prendere possesso del nord del paese. Da allora,               
nessun altro golpe ha avuto successo, e la relativa continuità dell’esecutivo ha permesso ai              
governi del Sahel - Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Chad - di costruire una nuova                
alleanza, il cosiddetto G5-Sahel (G5S). Questa cooperazione intergovernativa, caratterizzata         
da flessibilità, snellezza burocratica e fiducia reciproca, ha permesso di sviluppare una            
strategia comune di sicurezza e sviluppo, diventando un punto di riferimento per l'UE nella              
regione. Dal 2017, il G5S guida una coalizione internazionale contro l'insurrezione jihadista,            
col supporto dalla missione francese Barkhane e della Task Force Takuba (cui            
parteciperanno anche forze italiane). L’assenza di vincoli legali può, allo stesso tempo,            
essere un punto di debolezza della coalizione, la quale rischia di essere intaccata dalla              
possibilità per i vari governi di favorire i propri interessi a scapito di quelli comuni: lo scorso                 
aprile, ad esempio, il presidente del Ciad Idriss Déby aveva minacciato di ritirare le truppe               
dalle missioni internazionali per concentrarsi esclusivamente sulle proprie minacce interne.          
Le recenti sanzioni impartite dall'ECOWAS contro i militari golpisti maliani rischiano di            
alienare il nuovo governo, e il fronte G5S risulta ancora più vulnerabile a possibili              
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ripensamenti e ostruzioni di matrice nazionalista. Un ulteriore indebolimento del format           
potrebbe mettere a repentaglio gli obiettivi di Bruxelles per assicurare la pace e una stabile               
governance nella regione, obiettivi alla base del recente Senior Officials Meeting (SOM) e             
della prossima Ministerial Roundtable organizzata dall’UE in collaborazione con Nazioni          
Unite, Germania e Danimarca.  
 
Donne Pace e Sicurezza 20 anni dopo: quali prospettive per Europa ed Italia? -              
Intervista con la Prof.ssa Roberta Guerrina 
Sara Canali e Maria Cristina Urbano 
 

L’intervista con con la Prof.ssa Roberta      
Guerrina, (Collegio d’Europa e Università di      
Bristol) è stata realizzata in occasione      
dell’anniversario ventennale della Risoluzione    
del CdS 1325 su donne pace e sicurezza.        
Dopo una panoramica sui pilastri dell’Agenda      
WPS, si è discusso del ruolo delle HR/VP        
Catherine Ashton e Federica Mogherini, così      
come dell’uscente Segretaria Generale Helga     
Schmid, nel rompere il soffitto di cristallo della        

rappresentanza di genere all’interno del Servizio di Azione Esterna dell’UE e del modo in cui               
l’UE può garantire un processo decisionale sempre più inclusivo nella sua azione esterna. Si              
è discusso inoltre del ruolo che l’Italia e l’Europa giocano nell’implementazione dell’Agenda            
WPS a ‘casa propria’ e nel mondo. L’intervista si conclude con degli interessanti spunti di               
riflessione sull’impatto del COVID-19 sulle preesistenti disuguaglianze non solo di genere,           
ma anche di natura razziale ed economica. Clicca qui per vedere il video. 
 
 

Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 

 

Europe’s 
infowar: China, 
Russia and 
COVID-19 
disinformation 

a cura di  
Fabio Parola  

 
Editing a cura di: 
Marialucia Benaglia, Maria Cristina Urbano 
 
Impaginazione e disseminazione a cura di: Tommaso Sacconi 
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