
 
 
Carissime e carissimi, 
 
vi presentiamo Agenda Esteri #6, 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 alla tema del             
multilateralismo e le sue sfide. In coda troverete i più recenti contributi sulla politica              
internazionale apparsi sul magazine. 
 
Ci vediamo ad ottobre con il prossimo numero. Buona Lettura! 
 
 
UNIONE EUROPEA TRA MULTILATERALISMO E MULTIPOLARISMO 
Marialucia Benaglia e Maria Cristina Urbano 
 
In un momento storico in cui il futuro del multilateralismo appare incerto, la crisi globale               
causata dal Covid-19 ha messo in luce la necessità di promuovere ancor di più soluzioni               
multilaterali e coordinate. In questo contesto, l’Unione Europea ha riaffermato la sua fiducia             
e il suo sostegno al multilateralismo, considerato uno dei principi fondamentali dell’azione            
esterna dell'UE, alla base della EU Global Strategy. Come preannunciato dal documento del             
2016, negli ultimi anni l’UE ha cercato a più riprese di approfondire, implementare e creare               
nuove forme di cooperazione multilaterale, elaborando soluzioni a geometria variabile e           
spesso di respiro più marcatamente regionale. Le più strette relazioni con ASEAN e             
MERCOSUR, le negoziazioni per il c.d. Post-Cotonou Agreement, le difficili vicissitudini           
legate al JCPOA sono solo alcuni esempi       
di come l’UE si sia impegnata a       
promuovere e sostenere i principi del      
multilateralismo e del rule-based order a      
livello internazionale. Allo stesso modo,     
anche l’Alto Rappresentante Josep Borrell     
ha evidenziato l’esigenza di rilanciare e      
rafforzare la cooperazione multilaterale, in     
un contesto in cui l’Europa si trova sempre        
più sola, tra multilateralismo e     
multipolarismo. Dimostrazione tangibile   
dell’attualità e dell’efficacia di un’azione     
concertata a livello multilaterale, questa volta frutto della collaborazione tra diversi attori            
europei (Commissione Europea, Stati Membri, Banca Europea degli Investimenti e Banca           
Europea per la ricostruzione e lo sviluppo), è stato il successo dell’approccio ‘Team Europe’              
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che ha consentito, nel giro di poche settimane, di mobilitare oltre 20 miliardi di euro,               
principalmente indirizzati ai partner più vulnerabili, al fine di garantire assistenza umanitaria            
e per contrastare effetti primari e secondari della pandemia COVID-19. Dopo aver            
organizzato il Coronavirus Global Response international pledging event, l’Unione Europea          
ha avuto un ruolo finanziario e politico chiave nel supportare le Nazioni Unite nella gestione               
della crisi sanitaria, soprattutto per quanto concerne la proposta di risoluzione poi votata             
nella assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di un gesto di supporto             
significativo in un’epoca di crescente sfiducia nel ruolo e nell’efficacia delle Nazioni Unite,             
più volte messo in discussione anche dagli Stati Uniti. Dunque, a 75 anni dalla firma della                
Carta delle Nazioni Unite, mentre il Consiglio di Sicurezza risulta paralizzato nella sua             
azione a causa degli interessi contrapposti di Stati Uniti e Cina e l’ONU sembra perdere il                
ruolo di piattaforma di cooperazione, il Segretario Generale António Guterres invita a dare             
nuovo impulso al multilateralismo, inteso in un’ottica inclusiva ed efficace. L’appoggio alle            
iniziative delle istituzioni multilaterali per far fronte alle sfide collettive arriva anche            
dall’Alleanza per il Multilateralismo, iniziativa lanciata prima dell’avvento della pandemia dai           
ministri degli Esteri di Francia e Germania, con l’obiettivo di promuovere un’agenda            
multilaterale che coinvolga diversi stakeholder. 
 
COMPOSING PEACE. MULTILATERALISMO E PEACEKEEPING, UNA      
CONVERSAZIONE CON PROF. ANDREA RUGGERI (ENG)  
Giuseppe Spatafora 
 
Il multilateralismo è uno dei pilastri fondatori delle Nazioni         
Unite, e in particolar modo delle missioni di pace. La          
pratica del peacekeeping, infatti, incarna l’idea che la        
comunità internazionale debba unire le proprie, seppur       
diverse, forze militari per garantire la pace internazionale e         
proteggere i civili. Ma in che modo, esattamente, può la          
diversità nella composizione delle missioni ONU      
influenzare l’efficacia delle stesse nel risolvere i conflitti?        
Su questo tema Giuseppe Spatafora ha intervistato       
Andrea Ruggeri, Professore di Scienze Politiche e       
Relazioni Internazionali ad Oxford, autore del libro       
“Composing Peace” recentemente pubblicato insieme a      
Vincenzo Bove e Chiara Ruffa. Col Prof. Ruggeri abbiamo         
discusso dell’evoluzione delle missioni di peacekeeping,      
dell’importanza di assicurare un giusto bilanciamento nella       
composizione delle missioni militari ONU, sia a livello di         
truppe sul campo che alla catena di comando. Si è inoltre           
discusso dei rischi legati alla crescente tendenza a perseguire obiettivi di politica estera con              
azioni unilaterali, la quale potrebbe essere esacerbata in un’epoca di crisi del            
multilateralismo e delle difficoltà di coordinamento e di logistica legate al COVID-19. Qui             
l’intervista in inglese.  
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DAL G7 AL D10: LE NUOVE FRONTIERE DELLA SUMMIT DIPLOMACY 
Sara Canali  

Una delle conseguenze della pandemia di coronavirus è stato la sospensione - in tutto o in                
parte - dell’attività diplomatica in persona. Tra i molteplici incontri annullati figura anche il G7               
previsto per Giugno 2020 sotto la guida degli Stati Uniti. Si tratta dell’ennesimo segnale da               

parte della Presidenza Trump, non nuova      
al definire il G7 un format inutile ed        
obsoleto. Di fronte alla cancellazione del      
summit, il leader inglese Boris Johnson ha       
proposto l’idea, non interamente nuova, di      
un D10: un format di dialogo tra stati aventi         
come minimo comune denominatore i     
principi della democrazia liberale. Un simile      
concetto è stato originariamente elaborato     
- seppur in una prospettiva non governativa       
- dall’ ‘Atlantic Council’ nel 2014,      
includendo nel D10 esperti e funzionari dei       

governi dei paesi membri del G7, di Unione Europea, Australia e Corea del Sud. L’iniziativa               
di Johnson fa un passo ulteriore proponendo invece un formato ‘governativo’, per discutere             
di temi ben delineati su cui le potenze coinvolte già condividono una posizione comune. I               
principali punti sul tavolo delle 10 potenze democratiche sarebbero, in particolare, le catene             
di produzione e distribuzione di beni essenziali, le sfide del 5G e, più in generale, la                
riduzione della dipendenza tecnologica dalla Cina, rinforzando uno schema multilaterale e           
rule-based a partire dalla sfera tecnologica. Si tratta di un’iniziativa che arriva in un momento               
storico particolare che unisce una crisi sanitaria globale, Brexit ed un contesto geopolitico             
caratterizzato da una crescente rivalità tra grandi potenze a discapito dei fori di dialogo              
multilaterale. Il (ri)lancio del D10 arriva inoltre in un momento in cui l’eurocentrismo del G7 è                
sempre più oggetto di contestazioni. L’inclusione di Corea del Sud ed Australia nel format              
potrebbe dunque essere fondamentale nel rilanciare il summit con un’apertura verso           
l’Indo-pacifico e con lo scopo più specifico di contrastare la posizione dominante cinese nel              
settore tecnologico e non solo.  

 
1920-2020: I 100 ANNI DI CHATHAM HOUSE E IL FUTURO DEL MULTILATERALISMO 
Giuseppe Grieco 
 
L’attuale crisi globale ha intensificato all’interno dei think tank di affari internazionali la             
riflessione sul ruolo che questi istituti possono svolgere per ripensare il sistema di relazioni              
internazionali e promuovere un nuovo multilateralismo in un mondo post-unipolare.  
Le crisi globali sono un momento topico nella storia di questi istituti. I primi think tank, infatti,                 
nascevano un secolo fa, alla conclusione della prima guerra mondiale, per contribuire a             
rifondare l’ordine internazionale su una nuova visione delle relazioni fra stati. La sera del 5               
luglio di 100 anni fa alla Royal Society of Arts a Londra si teneva il primo incontro di                  
Chatham House: l’istituto emergeva dalla visione di Lionel Curtis, un diplomatico britannico            
che alla conferenza di Parigi del 1919 aveva capito che solo unendo le migliori energie               

3 

http://www.treccani.it/magazine/agenda/autori/Canali.html
https://foreignpolicy.com/2020/06/10/g7-d10-democracy-trump-europe/
https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/global-strategy-initiative/democratic-order-initiative/d-10-strategy-forum/
https://www.iai.it/it/ricerche/d-10-strategy-forum
https://www.iai.it/it/ricerche/d-10-strategy-forum
https://www.aspistrategist.org.au/time-for-the-d10-to-replace-the-g7/
https://www.aspistrategist.org.au/time-for-the-d10-to-replace-the-g7/
https://www.aspistrategist.org.au/time-for-the-d10-to-replace-the-g7/
https://www.aspistrategist.org.au/time-for-the-d10-to-replace-the-g7/
http://www.treccani.it/magazine/agenda/autori/giuseppe_grieco.html


intellettuali del tempo (accademici, policy-makers e ufficiali governativi) sarebbero potute          
nascere nuove idee per ricostruire l’ordine mondiale, la pace in Europa e l’impero britannico              
(per assicurarne la sopravvivenza) dopo     
la prima guerra mondiale. Certo, la      
visione di Curtis e dei suoi colleghi [a        
destra, con Arnold Toynbee e Roderick      
Jones; fonte qui] aveva una forte      
connotazione imperiale, anglocentrica e    
basata su gerarchie razziali. Quel     
progetto esprimeva, senza dubbio, la     
cultura politica di tempi in cui le grandi        
potenze ambivano a ricostruire un     
sistema multilaterale e cooperativo    
attorno ai loro imperi, più che a costruire un ordine globale post-imperiale. Pur nella distanza               
da quel mondo, i think tank continuano a poter offrire un modello di successo - pur se ancora                  
poco diffuso in Italia - per elaborare innovazione politica e culturale nel confronto tra mondo               
accademico, imprenditoriale e istituzionale. Ma soprattutto, come mostra la storia della           
fondazione speculare di Chatham House a Londra e del Council on Foreign Relations a New               
York, i think tank rappresentano un serbatoio unico di internazionalismo, scambi           
transnazionali, formazione e condivisione di valori comuni tra classi dirigenti politiche e            
culturali. Dimostrazione di ciò è stato l’evento di celebrazione del centenario di Chatham             
House dello scorso 6 luglio, durante il quale i direttori dei maggiori istituti di affari               
internazionali del mondo si sono incontrati virtualmente per riaffermare il ruolo dei think tank              
come presidio del multilateralismo, dell’interdipendenza globale e del dialogo culturale in           
un’età di forte polarizzazione politica e competizione geopolitica.  
 
 
LA CRISI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: COSA CI        
ATTENDE?  
Francesco De Angelis 

Le sfide del multilateralismo hanno interessato anche il commercio internazionale, settore           
regolato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a partire dal 1995.          
Considerato l’emblema del multilateralismo, l’OMC ha garantito per anni una certa stabilità            
nelle relazioni commerciali grazie anche al suo sistema di risoluzione delle controversie (in             
inglese Dispute Settlement Body - DSB). Il radicale mutamento del contesto globale dal             
1995 ha suscitato numerosi interrogativi sul ruolo dell’OMC. In particolare, abbiamo assistito            
all’ascesa della Cina (membro dell’OMC dal 2001) che ha adottato nel corso degli anni una               
serie di pratiche commerciali distorsive tra cui trasferimenti forzati di tecnologia,           
appropriazione statale di grandi imprese e l’uso intensivo di sussidi. La presidenza Trump,             
sin dal suo insediamento, ha cominciato a colpire duramente il sistema del commercio             
internazionale prediligendo un approccio unilaterale, considerando l’OMC incapace di         
risolvere i problemi legati alla Cina e ad ogni modo non più atto a difendere gli interessi degli                  
Stati Uniti. Oltre all’imposizione di dazi commerciali (contro Cina e Unione Europea) il             
Presidente Trump ha paralizzato l’organo di appello del DSB bloccando la nomina dei suoi              
giudici. Il 31 Agosto 2020, inoltre, il brasiliano Roberto Azevedo ha abbandonato il suo ruolo               
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di Direttore Generale con dodici mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato,             
lasciando l’organizzazione senza una guida per un periodo di tempo presumibilmente lungo.            
Nel complesso contesto descritto gli stati membri saranno chiamati, per consensus, a            
nominare un nuovo direttore generale per sostituire Azevedo. Il processo potrebbe durare a             
lungo (a fine luglio non si è neanche riusciti a nominare un direttore generale temporaneo a                
causa di un veto USA per un candidato americano) e sarà inevitabilmente legato al risultato               
delle elezioni americane. Chiunque sarà il nuovo direttore generale - sembra ci siano buone              
possibilità sia per Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministro delle finanze nigeriano sia per Amina             
Mohamed, ex ministro del commercio del Kenya - dovrà cercare di sbloccare l’attuale stallo              
dell’OMC e in particolare quello legato al sistema di appello. 

 
 
Dal magazine Treccani del Think tank Agenda, Scenari Internazionali: 

 

Emergenza 
sanitaria: quali 
conseguenze sul 
deficit democratico 
nel vicinato Sud? 
 
a cura di  
Sara Canali 

 

Occupazione e 
blocco militare: le 
sfide strutturali 
nella gestione della 
crisi da Covid-19 in 
Palestina 
 
a cura di  
Laura Festa Cilveti 

 

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