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La “questione razziale” negli Stati Uniti, fra COVID-19 e la sfida del 
“boogaloo” 
 

Le proteste e le violenze seguite alla morte di George Floyd a Minneapolis, lo scorso 25 
maggio, hanno segnato il ritorno sulla scena politica statunitense della “questione razziale”.           
Si tratta di un problema importante e di lungo periodo, il cui significato e le cui implicazioni vanno al 
di là delle vicende delle scorse settimane. La storia politica degli Stati Uniti è stata punteggiata – 
soprattutto negli ultimi anni – da episodi di violenza a sfondo razziale, che hanno innescato 
proteste e manifestazioni in tutto il Paese. L’arrivo di Donald Trump alla presidenza e la crescente 
visibilità dei movimenti della “destra alternativa” (la cosiddetta “alt-right”) hanno contribuito a dare a 
questo problema un’evidenza particolare e sono stati più volte chiamati in causa per spiegare il 
ripetersi di questo genere di episodi. Non si tratta, tuttavia, di un fenomeno nuovo. Già nel 1991, i 
disordini scoppiati a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodeny King da parte di agenti della polizia 
cittadina (3 marzo) avevano messo in luce il potenziale incendiario della “questione razziale” negli 
Stati Uniti. Non sono, quindi, solo elementi contingenti a spiegarne l’odierna importanza. Dietro la 
“questione razziale” si intrecciano, infatti, dinamiche storiche ed evoluzioni demografiche dalle 
radici profonde. Il problema dei “rapporti di colore” si connette, inoltre, alle trasformazioni che 
stanno interessando la società statunitense e alle fratture che con evidenza crescente attraversano 
i due partiti maggiori. L’esito è l’emergere di uno scenario dai contorni incerti, in cui rivendicazioni 
legittime si sommano a estremismi che con le prime hanno poco in comune. Il tutto aggravato da 
una retorica esacerbata dall’imminente confronto elettorale e dalle tensioni economiche e sociali 
che la diffusione di COVID-19 ha innescato anche negli USA. 

La comprensione delle vicende attuali e delle loro possibili implicazioni richiede, quindi, un 
inquadramento preliminare piuttosto ampio. Quello dei “rapporti di razza” (race relations) negli Stati 
Uniti è, infatti, un problema complesso non solo per le sue ricadute sociali e politiche. La questione 
della schiavitù e le contraddizioni che ne hanno accompagnato l’abolizione (1865) rappresentano 
tuttora un tema di acceso dibattito, anche alla luce della continua rilettura della storia e della 
memoria nazionale portata avanti nel mondo accademico e nella società civile (Horton e Horton, 
2006). Lo scontro oggi in atto sull’abbattimento o meno delle statue confederate (che riprende uno 
scontro già esploso dopo le vicende di Charlottesville, nell’agosto 2017) è solo la manifestazione 
più eclatante di un dibattito sulla memoria che fatica a trovare una sua composizione. Ridurre la 
“questione razziale” al “semplice” rapporto asimmetrico fra bianchi e neri è, tuttavia, limitativo.      
Nel corso degli anni, essa ha coinvolto infatti, in modi e con impatti diversi, non solo la popolazione 
afroamericana, asiatico-americana o di origine ispanica, ma anche una quantità importante di 
popolazione “bianca”, associandosi a volte a forme di discriminazione su base religiosa, complice 
l’“onda lunga” degli attentati dell’11 settembre 2001. Un capitolo a parte è, infine, rappresentato 
dalle politiche perseguite verso la popolazione nativa, la cui marginalizzazione politica e sociale si 
è perpetuata a lungo dopo la fine delle “guerre indiane” (1609-1924) e il cui status e identità sono 
ancora oggi oggetto di un vivace dibattito (Findling and others, 2019). 

Anche sul piano socioeconomico, nonostante i successi del movimento per i diritti civili e le 
misure adottate nel quadro della cosiddetta “great society” di Lyndon Johnson, fra la metà degli 
anni Cinquanta e la fine dei Sessanta, la “questione razziale” non è stata mai davvero risolta.      
Da un lato, nonostante l’impegno e le risorse profuse (e nonostante i risultati comunque 
conseguiti), le iniziative degli anni Sessanta e Settanta hanno intaccato solo in parte le basi del 
problema (Unger, 1996; Wood, 2016). Dall’altro, i processi di deindustrializzazione e 
delocalizzazione iniziati alla fine degli anni Settanta e consolidatisi nel decennio successivo hanno 
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portato all’accumularsi di nuovi problemi. L’espulsione di una quantità crescente di manodopera 
bianca dal sistema produttivo, ad esempio, ha accentuato la competizione fra i gruppi, 
aumentando allo stesso tempo la frustrazione e il senso di rivalsa della working class impoverita. 
Parallelamente, l’afflusso di volumi crescenti di manodopera ispanica ha reso, nel 2003, i 
messicani la prima minoranza etnica del Paese, mentre le difficoltà dell’amministrazione Obama 
nel tamponare gli effetti della crisi economica del 2007-2008 e gli scarsi risultati delle sue politiche 
perequative concorrono a spiegare il risultato inferiore alle attese di Hillary Clinton nel 2016 in 
collegi dove il voto di colore al candidato democratico era tradizionalmente dato per scontato. 
Leggere le tensioni attuali e le violenze che le accompagnano come il “semplice” prodotto della 
contrapposizione democratici/repubblicani o una conseguenza più o meno voluta delle scelte 
dell’amministrazione Trump, rischia, dunque, di essere fuorviante e di mettere in luce solo gli 
aspetti più superficiali del fenomeno. 

Non stupisce, quindi, che, la questione delle race relations sia seguita con una attenzione 
crescente dal mondo politico. Per la maggior parte dei delegati democratici, l’elettorato di colore è 
tradizionalmente un importante serbatoio di voti. Tuttavia, le elezioni del 2016 hanno messo in luce 
come – al netto degli errori compiuti, soprattutto nei collegi considerati “sicuri” – questo serbatoio 
non sia più affidabile quanto in passato e come il voto di colore, pur rimanendo, nella stragrande 
maggioranza democratico, debba tornare a essere corteggiato. A questo mutato atteggiamento 
sembra potersi collegare l’attenzione che vari candidati democratici hanno posto sui temi delle 
minoranze dalle elezioni di midterm del 2018. Sempre a questo atteggiamento sembrano legarsi le 
difficoltà che alcune fonti hanno evidenziato riguardo alla capacità di Joe Biden di intercettare, 
oggi, il voto di colore (Schneider e Barrón-López, 2020). Parallelamente, sul fronte repubblicano, il 
“centro” (mainstream) appare sempre più in difficoltà nel gestire la sfida dell’anima “estrema” del 
partito, liminale soprattutto sulle questioni legate al rapporto fra cittadini e istituzioni a posizioni 
sostenute da alcune frange del mondo “alt-right”. A questo si somma la necessità percepita da una 
parte dell’establishment di marcare la propria distanza da un Presidente come Donald Trump, mai 
davvero amato dalla “macchina” del partito e i cui tratti “populisti” da un lato urtano la tradizionale 
ortodossia reaganiana, dall’altra contribuiscono a rafforzare l’immagine del Grand Old Party (GOP) 
come rappresentante pressoché esclusivo di una classe media bianca “condannata” nei fatti, dalla 
demografia, a pesare sempre meno sui futuri equilibri elettorali. 

Nei prossimi anni, la “frontiera del colore” rappresenterà, quindi, con ogni probabiltà, uno dei 
principali terreni di confronto fra democratici e repubblicani, gli uni chiamati a difendere una loro 
tradizionale rendita di posizione, gli altri a guadagnare spazio in una constituency tradizionalmente 
considerata ostile. In questo senso, l’attenzione bipartisan data oggi alla ‘questione razziale’ pare 
anticipare quella che essa riceverà in futuro. Anche in questo caso si tratta di una tendenza di 
lungo periodo. La legislazione sui diritti civili degli anni Sessanta ha trovato una sponda importante 
nella leadership repubblicana dell’epoca e più di una resistenza da parte dei cosiddetti “Dixiecrats”, 
esponenti di un Partito democratico che, negli Stati del Sud, era in larga misura il partito della 
segregazione sin dagli anni successivi alla guerra civile (1861-65) (Black e Black, 1989; Perman, 
2009). In seguito, il GOP ha cercato di rafforzare la sua posizione fra gli elettori di colore, anche se 
gli sforzi in questa direzione sono stati spesso discontinui. Fra l’altro, proprio i pochi sforzi fatti in 
questa direzione e la strategia di “polarizzazione razzale” seguita durante la campagna elettorale 
sono state individuate fra le cause della sconfitta di Mitt Romeny nel 2012 nella sfida contro Barack 
Obama. Anche a seguito di questa, sin dal 2013 il partito ha avviato una politica di attenzione alle 
comunità “non bianche” (prime fra tutte quelle ispaniche) che hanno portato risultati considerati 
soddisfacenti sin dalle elezioni di midterm del 2014 (Roy, 2016). 

Vale inoltre la pena di ricordare che, se è vero che, nel 2016, il voto per Trump è stato in 
buona parte un voto “bianco” e “populista” (legato, cioè, ai fenomeni di impoverimento relativo che 



La “questione razziale” negli Stati Uniti, fra COVID-19 e la sfida del “boogaloo” 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. I 10 

hanno colpito negli anni precedenti la working e la middle class bianca), fra gli elettori di colore 
(neri, ispanici e asiatici) l’attuale Presidente ha registrato percentuali di consenso superiori rispetto 
a quelle ottenute nel 2012 da Mitt Romeny e non lontane da quelle di George W. Bush (in carica: 
2001-09), che, dopo l’esperienza clintoniana, è stato il candidato repubblicano che ha intercettato 
meglio il voto delle minoranze. Non si tratta in nessun caso di percentuali rilevanti. Rispetto a neri, 
ispanici e asiatici, i valori raggiunti da George W. Bush nel 2004 (quando il loro voto “pesava” per il 
21% del totale contro il 77% di quello bianco; nel 2016 i due valori sono passati, rispettivamente, al 
27 e al 70%) sono stati, rispettivamente, dell’11%, del 44% e del 44%; quelli raggiunti da Romney 
del 6%, del 27% e del 26%; quelli di Trump dell’8%, del 29% e del 29% (Roy, 2016). A titolo di 
confronto, la percentuale del voto nero intercettata da Hillary Clinton nelle presidenziali del 2016 è 
stata dell’88%; un valore nemmeno lontanamente paragonabile a quello di Donald Trump ma, in 
ogni caso, assai minore rispetto al 93% raggiunto da Barack Obama nel 2012. Uno scarto – quello 
fra i due candidati democratici – che contribuisce a ridimensionare l’opinione (che pure è circolata 
molto nelle settimane successive al voto) che la sconfitta dell’ex Segretario di Stato sia stata legata 
soprattutto a una minore affluenza degli elettori democratici alle urne e che ripropone il tema della 
volatilità del voto delle minoranze anche in contesti elettorali fortemente polarizzati (Cohn, 2017; 
per una sintesi del voto del 2016 cfr. US Census Bureau, 2017). 

Ai fini pratici, il problema è capire se e come le vicende delle ultime settimane avranno effetti 
sulle ormai imminenti elezioni presidenziali. Sul breve periodo, le proteste innescate dalla morte di 
George Floyd sembrano avere conseguito alcuni risultati, in particolare per quanto riguarda il taglio 
al finanziamento delle forze di polizia e la revisione delle loro modalità d’intervento. È però difficile 
capire se questi risultati saranno duraturi, sebbene anche il Congresso abbia messo in discussione 
un “Justice in Policing Act” con lo scopo di combattere la cattiva condotta, l'uso eccessivo della 
forza e il pregiudizio razziale nella polizia. Fra l’altro, il movimento “Defunding the Police” (nato nel 
2014, dopo violenze di Ferguson, Missouri) è una realtà complessa e sfaccettata, che, dietro l’idea 
generale di trasferire risorse dal finanziamento degli organismi di law enforcement a quello delle 
misure di integrazione sociale, soprattutto nelle comunità disagiate, porta avanti richieste variegate 
e talora contraddittorie (Ray, 2020; Ferguson, 2020). Inoltre, le violenze che hanno accompagnato 
le proteste, portando a episodi di guerriglia urbana, vandalismo e saccheggio, hanno avuto un forte 
impatto sull’opinione pubblica moderata, che negli ultimi anni è stata esposta in maniera crescente 
a questo genere di violenze fra l’altro in occasione delle rivolte di Oakland (California) nel 2009; 
Anaheim (California) nel 2012; Ferguson (Missouri) nel 2014; Baltimora (Maryland) nel 2015; di 
nuovo Ferguson, sempre nel 2015; Milwaukee (Wisconsin) nel 2016; Charlotte (North Carolina) e 
Saint Louis (Missouri) nel 2017; e Memphis (Tennessee) nel 2019. 

Da più parti ci si è interrogati sull’effettiva responsabilità di queste violenze. La Casa Bianca 
e l’amministrazione hanno ripetutamente sottolineato il ruolo che avrebbero avuto i gruppi 
anarchici e della sinistra radicale nel fomentare gli scontri, con il tacito sostegno (sempre secondo 
la Casa Bianca) da alcuni governatori democratici. Al contrario, sul lato democratico è stato messo 
in luce il possibile ruolo del mondo “alt-right”, già attivo, nelle settimane precedenti, nelle proteste 
anti-lockdown che anche in questo caso hanno colpito larga parte degli Stati Uniti; un’opinione, 
quest’ultima, che anche alcuni governatori hanno sostenuto, in chiara opposizione alle critiche loro 
indirizzate dal Presidente. È in questo quadro che è emerso, fra l’altro, l’interesse per il cosiddetto 
“Boogaloo movement” (“Boogaloo Bois”), una realtà sostanzialmente marginale sino a poco tempo 
fa e che ha acquistato visibilità sull’onda del malcontento prodotto dalla diffusione di COVID-19 e 
dall’adozione delle misure per il suo contrasto (Cohen, 2020). Intenzionato a sfruttare gli attuali 
disordini per innescare “una seconda guerra civile”, il movimento rappresenta una sfida importante 
per i partiti tradizionali, prima ancora che per un modus operandi apertamente basato sull’uso della 
violenza, per una piattaforma ideologica in qualche modo a cavallo fra le posizioni dell’“alt-right” e 
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quelle del pensiero libertarian che è una forza importante dentro al Partito repubblicano (il più noto 
rappresentate di questa corrente è forse il candidato alla presidenza nelle elezioni del 1964, Barry 
Goldwater, ma alla stessa visione aderiscono, fra gli altri, l’ex congressman del Texas, Rand Paul, 
e l’ex Governatore dello stesso Stato, Gary Johnson) ma che riscuote anche l’interesse di diversi 
ambienti anarchici e “di sinstra” (Richardson, 2001; Doherty, 2007). 

L’interrogativo più importante riguarda, tuttavia, le possibili ricadute politiche di questo stato 
di cose. Chiamando indirettamente in causa il Presidente Trump (da sempre accusato di scarsa 
sensibilità verso il problema), la ripresa del dibattito sulla questione razziale si è aggiunto ai molti 
problemi che, dall’inizio dell’anno, si sembrano essersi accumulati sulla strada della sua rielezione. 
Insieme alla ripresa delle tensioni con la Cina, i costi di COVID-19 e la vulnerabilità dimostrata dal 
Paese di fronte all’emergenza hanno impattato, infatti, pesantemente su quello che è il perno della 
retorica della Casa Bianca: la sua capacità di garantire la sicurezza e il benessere del cittadino 
statunitense “nonostante tutto”. Da questo punto di vista, le conseguenze possono essere pesanti. 
L’incertezza dimostrata nell’affrontare l’emergenza ha inciso molto sulla credibilità di Donald Trump 
come “comandante in capo” mentre gli attacchi concentrici portati dell’establishment democratico 
(primo fra tutti dall’ex Presidente Barack Obama), se da una parte hanno alimentato la macchina 
della sua retorica abrasiva, dall’altra hanno comunque avuto effetti negativi in termini di consenso. 
Non a caso, nella media dei sondaggi elaborata da RealClearPolitics (RealClearPolitics, 2020a), il 
differenziale che separa il Presidente uscente dal suo probabile sfidante democratico di novembre, 
Joe Biden, è cresciuto da 5,3 a 7,2 punti percentuali fra il 1° maggio e il 4 giugno, passando da 5,3 
a 7,8 punti percentuali fra il 30 maggio e il 3 giugno, il periodo in cui le violenze seguite alla morte 
di George Floyd hanno toccato il picco e le autorità di numerosi Stati sono apparse più in difficoltà 
nel mantenere e/o nel ripristinare l’ordine pubblico (BBC News, 2020). 

È in questo quadro che si colloca la proposta – avanzata dal Presidente nei giorni più “caldi” 
della crisi -- di impiegare le Forze Armate per riportare la situazione sotto controllo. La proposta si 
è scontrata con l’ostilità dei vertici militari (dal Segretario alla difesa, Mark Esper, al Presidente del 
comitato dei Capi di Stato Maggiore, generale Mark Milley) e di importanti figure “non istituzionali”, 
come l’ex Segretario alla difesa, generale James Mattis, e il generale John Allen, già comandate 
della missione ISAF in Afghanistan ed ex Inviato speciale del Presidente Obama per la coalizione 
internazionale nella lotta contro l’ISIS. Nonostante ciò, essa è sembrata, avere incontrato il favore 
dell’opinione pubblica. In un sondaggio citato da Forbes, il 58% degli intervistati si sarebbe detto a 
favore dall’impiego delle Forze Armate per ripristinare la legge e l’ordine e porre fine alle violenze, 
a fronte di appena un 30% di contrari (Reimann, 2020). È una percentuale chiaramente superiore 
al tasso di approvazione complessiva dell’azione presidenziale, che, secondo l’indice aggregato di 
RealClearPolitics (RealClearPolitics. 2020b), si attestava, all’epoca del sondaggio citato, intorno al 
43%. Si tratta chiaramente di un consenso “volatile”, non privo di emotività e strettamente legato 
alla situazione contingente. Difficilmente potrà, quindi, produrre effetti fino a novembre. È tuttavia 
indicativo di come, al di là della visibilità che ha saputo assumere, la “questione razziale” sia solo 
parte di un’equazione molto più complessa e di come un’ampia fetta di elettorato continui a 
muoversi fuori dalle logiche di appartenenza. In questa prospettiva, gli esiti del voto di novembre 
dipenderanno molto dal modo in cui l’amministrazione saprà, nei prossimi mesi, guidare gli Stati 
Uniti fuori dalle secche della crisi economica e sociale in cui si trovano; un obiettivo che, in larga 
misura, riflette le priorità dei segmenti di voto che – nel sondaggio citato – hanno espresso il loro 
favore a quella che appare la svolta “Law & Order” della Casa Bianca. 
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La difesa europea ai tempi del Coronavirus  
 

Il COVID-19 può essere un catalizzatore per l’integrazione europea, l’emergenza è 
un’occasione unica per far ripartire il processo attraverso nuovi fondi e solidarietà europea o al 
contrario bloccare il processo e iniziare una disgregazione dell’Unione già duramente colpita dalla 
Brexit.  

Se il futuro dell’integrazione è una pagina ancora da scrivere, per la difesa europea, invece, 
il COVID-19 riduce le aspettative di miglioramento. L’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato il 15 maggio 2020 nella seconda 
riunione informale dei ministri della difesa dell’Unione Europea (UE) che: «la pandemia COVID-19 
ha deteriorato l’ambiente della sicurezza in Europa ed avrà implicazioni a lungo termine per le 
nostre economie, ma anche per la nostra sicurezza e difesa».1

• in Italia, il ministero della difesa ha reso disponibili 7000 posti letto e personale medico;   

 
 
Le riunioni del Consiglio dell’Unione e le operazioni militari 

L’alto rappresentante, Borrel, ha tenuto una prima riunione informale dei ministri della difesa 
il 6 aprile 2020 sull’emergenza COVID-19, nella quale è stato illustrato il ruolo dei militari durante 
l’emergenza sanitaria in Europa, che ha riguardato:  

• in Germania, sono stati resi disponibili 15000 soldati di supporto; 
• in Polonia, sono stati resi disponibili 9000 soldati in diversi compiti, incluso il personale medico, 

con la fornitura di veicoli della sanità militare; 
• in Svezia, le forze armate hanno creato 50 unità di terapia intensiva e 90 presidi medici; 
• in Lituania, il Dipartimento comunicazioni strategiche ha iniziato a condurre analisi su attacchi 

collegati al Coronavirus. 
Le aeronautiche militari di alcuni Stati Membri hanno contribuito al rimpatrio di cittadini europei 
rimasti all’estero, al servizio di trasporto medico per pazienti da uno Stato all’altro o al trasporto di 
materiale medico. L’operazione “Resilience” della Francia ha trasportato pazienti dalla Francia in 
Germania e Svizzera. L’aeronautica ceca ha trasportato materiale in Italia e Spagna, mentre 
l’aeronautica rumena ha trasportato 90 tonnellate di materiali medici e forniture provenienti dalla 
Corea del Sud. 

A livello UE si è scelto di coordinare lo scambio di informazioni e buone prassi attraverso una 
Task Force dello Stato Maggiore europeo all’interno del Servizio Europeo per l’Azione Esterna 
(SEAE) in coordinamento con la NATO. 

Oltre alla crisi sanitaria, un ulteriore pericolo è stato rappresentato dalla “Infodemia” ovvero 
le fake news e la disinformazione legate alla pandemia. 

Riguardo le operazioni militari dell’UE, si è scelto di mantenere le 17 operazioni in corso, 
proteggendo adeguatamente il personale, evitando di esporlo a rischi sanitari. Ciò riguarda anche 
l’avvio dell’operazione EUNAVFOR MED “Irini” nel Mediterraneo.2

                                                           
1  Video conference of Defence Ministers: Remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell at the 

press conference Brussels, 12/05/2020 - 21:19, UNIQUE ID: 200513_2 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/79219/Video%20conference%20of%20Defence%20Ministers:%20Remarks%20by%20the%20High%
20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20at%20the%20press%20conference 

2  Video conference of Defence Ministers: Remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell at the 
press conference Brussels, 06/04/2020 - 22:28, UNIQUE ID: 200406_9 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77151/video-conference-defence-ministers-remarks-
high-representativevice-president-josep-borrell_en 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/79219/Video%20conference%20of%20Defence%20Ministers:%20Remarks%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20at%20the%20press%20conference�
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EUNAVFOR MED “Irini” è stata avviata il 31 marzo 2020, con durata di 12 mesi, succedendo 
a EUNAVFOR Sophia. L’operazione “Irini” ha il comando operativo a Roma ed è comandata 
dall’ammiraglio di divisione Fabio Agostini della Marina Militare Italiana e ha 23 Stati partecipanti. 
Si basa principalmente sulla Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 2292 (2016) per il 
controllo del traffico di armi proveniente dalla Libia e, in secondo luogo, per il controllo 
dell’esportazione illecita di petrolio e la ricostituzione della guardia costiera libica.3

Le lezioni apprese nel supporto militare alle strutture civili nel corso delle crisi sarà utilizzato 
per concepire nuovi progetti nell’ambito delle Cooperazioni Strutturate permanenti (PESCO) e 
assicurare la disponibilità dei fondi.

   
Il 12 maggio 2020, si è svolta la seconda riunione informale dei ministri della difesa dell’UE, 

che ha preso atto delle attività della Task Force costituita in aprile e delle attività della European 
Union Movement Planning Cell all’interno dello Stato maggiore europeo, che è stata attivata per la 
seconda volta dopo la crisi di Ebola nel 2014, per il coordinamento del trasporto medico e di 
forniture in base alle richieste del Emergency Rescue Coordination Centre (ERCC). 

L’UE ha anche adoperato il rafforzamento delle capacità cibernetiche, contro le minacce 
ibride e la infodemia come minacce globali per aumentare la propria resilienza alle crisi. 

4

In ambito dottrina strategica dovrebbe essere sviluppato un nuovo documento basato sulla 
Strategia Globale del 2016 denominato Strategic Compass per tradurre il “livello di ambizione” 
concordato nel 2016 in orientamenti di policy concreti e sviluppare una cultura strategica europea, 
che dovrebbe essere pubblicato per fine 2020.

   
La terza riunione informale dei ministri della difesa dell’UE si è svolta il 16 giugno 2020, al 

termine della fase acuta del COVID-19 negli Stati Membri. Il Consiglio ha deciso il riavvio delle 
normali attività nelle operazioni civili e militari dell’UE all’estero e, soprattutto, del rafforzamento 
degli assetti di intelligence per l’operazione EUNAVFOR MED Irini, a quasi tre mesi dal suo avvio. 

L’iniziativa promossa dalla Francia “European Peace Facility” per addestrare e equipaggiare 
il personale militare di paesi partner terzi, soprattutto dell’Africa, dovrebbe essere istituita entro fine 
2020, se finanziata. 

5

                                                           
3  CFr. Sito ufficiale 

 
La crisi COVID-19 con l’utilizzo delle forze armate sul territorio nazionale ha creato una 

presa di coscienza sulla sovranità nazionale. I ministri della difesa di Francia, Germania, Italia e 
Spagna hanno inviato una lettera la Consiglio richiedendo un rafforzamento della cooperazione 
nella sicurezza e difesa per un’Europa più “solidale, resiliente e sovrana”. Secondo i collaboratori 
del Ministro della difesa francese, Florence Parly: «il termine “autonomia strategica” per molto 
tempo tabù è stato accettato da tutti, anche se tutti i paesi non hanno la stessa interpretazione di 
poter opporre l’appartenenza alla NATO a quella all’UE» (Bauer, 2020). 

Sebbene l’interpretazione francese di livello di ambizione per una autonomia strategica risulti 
estrema per molti Stati Membri nell’opporre la NATO alla UE -anche dopo la Brexit e l’uscita del 
Regno Unito che era il principale oppositore ad una difesa europea autonoma dalla NATO - la 
maggior parte degli Stati Membri concordano sulla necessità di rafforzare il ruolo dell’UE nelle 
operazioni militari e nello sviluppo di capacità militari e industriali per la difesa. 

https://www.operationirini.eu/ 
4  Video conference of Defence Ministers: Remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell at the 

press conference Brussels, 12/05/2020 - 21:19, UNIQUE ID: 200513_2 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/79219/Video%20conference%20of%20Defence%20Ministers:%20Remarks%20by%20the%20High%
20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20at%20the%20press%20conference 

5  Video conference of Defence Ministers: Remarks by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the press 
conference. Brussels, 16/06/2020 - 17:22, UNIQUE ID: 200616_36  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80966/video-conference-defence-ministers-remarks-
high-representativevice-president-josep-borrell_en 

https://www.operationirini.eu/�
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/79219/Video%20conference%20of%20Defence%20Ministers:%20Remarks%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20at%20the%20press%20conference�
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/79219/Video%20conference%20of%20Defence%20Ministers:%20Remarks%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20at%20the%20press%20conference�
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/79219/Video%20conference%20of%20Defence%20Ministers:%20Remarks%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20at%20the%20press%20conference�
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80966/video-conference-defence-ministers-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell_en�
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80966/video-conference-defence-ministers-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell_en�


La difesa europea ai tempi del Coronavirus  

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. I 16 

Nell’ambito della ripresa a pieno regime delle operazioni all’estero, il 30 giugno 2020, a 
seguito del COVID-19, il Consiglio dell’Unione ha deciso di estendere al 30 giugno 2021 tre 
missioni: European Border Assistance Mission in Libia (EUBAM Libya), European Border 
Assistance Mission in the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah), e la missione europea di Polizia 
per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).6

Per l’Italia rimane importante l’operazione EUNAVFOR MED Irini, mentre Malta non ha 
ancora approvato finanziamenti per l’operazione. Riguardo l’embargo sulla Libia, la Francia 
intende sottolineare le violazioni della Turchia all’embargo, mentre in Turchia si ha l’impressione 
che Irini si concentri sulle attività del governo di Tripoli guidato da Fayez al-Sarraj, sostenuto dalla 
Turchia e meno su quelle del Maresciallo da campo Haftar, sostenuto tra gli altri anche dalla 
Francia.

 
Per la Francia rimane prioritaria l’operazione European Union Training Mission Mali (EUTM 

Mali) perché la popolazione locale maliana denuncia abusi e violazione da parte dei militari 
maliani, creando un danno reputazionale che mette in pericolo la credibilità dell’impegno francese 
con i partner europei nella regione del Sahel (Bauer, 2020). 

7

Tuttavia, i negoziati per il bilancio europeo, nello specifico per il quadro finanziario 
pluriennale dell’UE per il 2021-2027, hanno ridotto notevolmente la quota riservata all’EDF.         
Nel dicembre 2020, la presidenza semestrale finlandese era arrivata a proporre nel suo negotiating 
box per il bilancio europeo soli 6 miliardi di euro per l’EDF rispetto ai 13 miliardi originari. Nella 
proposta del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel del 14 febbraio 2020, i fondi sono 
stati aumentati di un miliardo portando la richiesta per l’EDF a 7 miliardi, poco più della metà della 
stima iniziale. La Comunicazione della Commissione europea del 27 maggio 2020,

 
 
La questione del finanziamento del Fondo Europeo per la Difesa (EDF) 

Tra le vittime collaterali del COVID-19 potrebbe esserci il Fondo Europeo di Difesa (EDF), 
che dovrebbe finanziare i progetti di difesa dell’UE. 

Una precedente crisi europea, la Brexit, ha avuto il ruolo di catalizzatore per la difesa 
europea, portando il 13 giugno 2018 all’approvazione del EDF stimato originariamente a 13 miliardi 
di euro per il periodo 2021-2027. 

8

Military Mobility è un piano infrastrutture a guida olandese in linea con le conclusioni del 
Consiglio del 25 giugno 2018 e inserito tra i progetti PESCO per ammodernare e soprattutto 

 che costituisce 
l’attuale base per la discussone del bilancio, ha elevato EDF a 8 miliardi di euro, ma c’è il rischio 
che la cifra si riduca ulteriormente nel finanziamento finale, nel corso dei negoziati. 

Infatti , nella Comunicazione della Commissione le previsioni dei finanziamenti straordinari 
per far fronte all’emergenza COVID-19, come il fondo SURE per la disoccupazione, l’eventuale 
attivazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) per i costi diretti e indiretti legati 
all’emergenza sanitaria e il fondo di garanzia dell’EIB per i lavoratori e imprese per un totale di 540 
miliardi di euro, la proposta della Commissione di Next Generation EU da 750 miliardi di euro 
vanno a ridurre i fondi stanziati per la difesa nel quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2021-
2027, che dovrebbe avere un totale di 1.100 miliardi di euro.  

Nel quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2021-2027 la difesa dovrebbe avere negli 
impegni di budget 10,71 miliardi di euro, inclusi 9,08 miliardi per l’EDF e 1,69 miliardi di euro per 
Military Mobility.  

                                                           
6  Council extends the mandates of EU CSDP civilian missions for one more year. Council of the EU Press release 30 

June 2020 18:10 Council extends the mandates of EU CSDP civilian missions for one more year 
7  Cfr. Q&A della Videoconference 16 giugno 2020, cit e Bauer, cit 
8  Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The EU budget powering the recovery plan for 
Europe  COM(2020) 442 final, 27 maggio 2020 
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standardizzare, anche dal punto di visto burocratico e procedurale, le infrastrutture di trasporto 
transfrontaliere - in particolare strade, ferrovie, ponti, rotte aeree e marittime - ai fini della mobilità 
delle truppe ed equipaggiamenti, soprattutto nell’Europea Orientale per fare fronte alla minaccia 
russa.9

                                                           
9  Vedi sito ufficiale 

 
Il Military Mobility era stato inizialmente stimato in 6,5 milioni di euro, era stato diminuito a 

2,5 miliardi dalla presidenza finnica, ridotto ancora di un miliardo a 1,5 miliardi dalla proposta del 
presidente del Consiglio Michel, per venire azzerato dal Non-Paper della Commissione. Viene 
quindi resuscitato ai livelli della proposta del presidente Michel per 1,5 miliardi dalla 
Comunicazione della Commissione. 

Il progetto Military Mobility è di particolare interesse degli Stati Membri dell’Europa centrale 
ed orientale, ma è anche di interesse della NATO per la protezione del fianco orientale 
dell’Alleanza.  

Secondo Justyna Gotkowska, una ricercatrice del Centre of Eastern Studies di Varsavia, 
Polonia: «è uno dei temi sostanziali della cooperazione NATO-UE e avrà un impatto sulla 
percezione delle relazioni tra le due organizzazioni» (Brzozowski, 2020). 

Di interesse NATO è anche il progetto analogo, al di fuori della materia difesa ma inserito 
nell’ambito dei trasporti nella voce “mercato unico, innovazione e digitale”: Connecting Europe 
Facility – Transport che la Comunicazione della Commissione di maggio 2020 fissa a 14,52 
miliardi di euro, con un finanziamento che supera di gran lunga il totale dedicato alla difesa.  

Infine, tra le iniziative per la difesa, anche se non diretto alle capacità militari europee, 
European Peace Facility originariamente stimata a 10,5 miliardi di euro è stata ridotta a 4,5 miliardi 
e non è presente tra le voci elencate nella Comunicazione della Commissione. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Le operazioni civili e militari dell’UE all’estero una volta superata l’emergenza sanitaria, 
risultano meno impattate dalla pandemia. L’impatto maggiore sarà sul reperimento dei fondi per la 
difesa e di conseguenza sui progetti futuri di capacità militari e di ricerca e sviluppo, con una 
perdita di competitività industriale e di adeguato mantenimento delle capacità militari. Questo 
perché gli Stati Membri hanno ora la priorità di dirigere le risorse finanziarie disponibili per mitigare 
gli effetti diretti ed indiretti della pandemia, soprattutto per gli effetti economici provocati dal 
lockdown.    

Csernatoni (2020) ha definito “inverno della difesa europea” questa prevista riduzione 
nell’integrazione della difesa europea, nei fondi per la difesa e nella rinazionalizzazione del settore 
difesa. 

L’EDF dovrebbe essere ulteriormente ridotto, con la conseguenza di ridurre o cancellare i 
progetti e programmi già approvati, come i 47 progetti già approvati in ambito PESCO. 

La Commissione europea ha annunciato il 15 giugno 2020 la selezione di 16 progetti 
industriali della difesa paneuropei per un totale di € 205 milioni, di cui 9 sono progetti PESCO.       
Il giorno dopo, la terza riunione dei ministri della difesa europea ha confermato la volontà di portare 
avanti i progetti in ambito PESCO e la revisione strategica della PESCO. 

Tuttavia, la questione rimane bloccata dal negoziato generale sul quadro finanziario 
pluriennale dell’UE per il 2021-2027, che è ulteriormente complicata dalla questione del Next 
Generation EU e dalla nota contrapposizione tra i paesi “frugali” e i paesi maggiormente colpiti 
dagli effetti sanitari od economici della pandemia (Italia, Francia, Spagna). 

Oltre ai paesi “frugali” l’ostacolo maggiore ai finanziamenti è costituito dagli “amici della 
coesione” ovvero i 17 Stati Membri che si oppongono a qualsiasi taglio dei fondi di coesione e 
all’agricoltura. 

https://pesco.europa.eu/project/military-mobility/  
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Questi Paesi appartengono in gran parte all’Europa centrale e orientale per cui sono 
interessati al Military Mobility, che è quindi rimasto come voce separata nella Comunicazione della 
Commissione, ma vanno a scapito dell’EDF e dello sviluppo della ricerca militare e del sostegno 
all’industria della difesa. 

La Francia ha deciso di agire da sé a sostegno dell’industria dell’aerospazio e difesa 
nazionale con un finanziamento di 15 miliardi di euro per sostenere 100.000 posti di lavoro (1/3 dei 
posti di lavoro totali nel settore) annunciato dal Ministro dell’economia, Bruno Le Maire, il 9 giugno 
2020. Il Ministero della Difesa accelererà gli ordini di armamenti previsti per 832 milioni di euro 
mentre 1,5 miliardi saranno destinati alla ricerca e sviluppo e tra i quali il maggiore progetto da 
finanziare in ambito aeronautico è l’aereo “verde”. Le quattro grandi aziende, Airbus, Dassault, 
Safran e Thales intendono creare con il contributo statale un fondo da 1 miliardo di euro (Kehoane, 
2020; Cabirol, 2020). 

Nonostante ciò, Airbus ha previsto il licenziamento di 15.000 dipendenti entro l’estate 2022, 
di cui 5.000 in Francia, 5.100 in Germania, 500 in Spagna, 1.700 nel Regno Unito e 1.300 nel resto 
del mondo. È il maggiore taglio di personale di Airbus ed è provocato principalmente dal calo nel 
settore aeronautico civile, a causa del crollo della domanda di aerei di linea da parte delle 
compagnie aeree. 

A questi problemi di finanziamenti e di crisi del settore dovrà essere trovata una soluzione 
dalla presidenza semestrale europea della Germania, guidata dal cancelliere Angela Merkel.   

Il Ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer (Atlantic Council, 2020) è 
positivo sulle iniziative di difesa europea, in particolare sullo “Strategic Compass” come strumento 
per identificare nuove capacità militari e rimane aperto alla partecipazione di Stati NATO non UE, 
soprattutto Stati Uniti e Regno Unito, nei progetti finanziati dall’EDF, quando almeno uno Stato 
Membro ritenga prioritaria la partecipazione dello Stato NATO al progetto PESCO. Questo sulla 
base di una proposta finnica, sostenuta anche da Francia, Italia e Spagna, gli Stati Membri più 
colpiti dal COVI-19.  
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Kosovo: il nuovo governo di Avdullah Hoti e le incognite del 

dialogo Belgrado - Pristina 

 

Con 61 voti favorevoli, 24 contrari ed 1 astenuto l’Assemblea nazionale del Kosovo ha votato, lo 

scorso 3 giugno, la fiducia al nuovo governo del Premier Avdullah Hoti1. Avdullah Hoti, professore 
di economia di 44 anni ed esponente della Lega democratica del Kosovo (LDK), forza politica di 
centrodestra, aveva ricevuto l’incarico di formare il nuovo esecutivo dal Presidente Hashim Thaci a 

seguito della crisi politica che aveva portato alla sfiducia del Premier Albin Kurti, lo scorso 25 
marzo. Secondo alcune ricostruzioni, il governo dell’ex Premier Albin Kurti non sarebbe stato 

sfiduciato per la gestione della pandemia, quanto per la ritrosia mostrata da Kurti nei confronti di 
alcune richieste statunitensi, riconducibili al dialogo Belgrado – Pristina. Vetevendosje, la forza 
politica più avversa alle ingerenze esterne, che aveva promesso un taglio netto con la linea degli 
esecutivi precedenti, veniva di fatto accusata di antiamericanismo2. Proprio il Movimento 
Vetevendosje del premier uscente Albin Kurti ha annunciato proteste contro quella che viene 
considerata “un'usurpazione del voto popolare”, dichiarando “ingiusta” ed "inaccettabile" la 

formazione del nuovo governo senza passare per nuove elezioni. I parlamentari di Vetevendosje, 
la forza politica che si era affermata alle elezioni del 6 ottobre 2019, non hanno, in segno di 
protesta, partecipato al voto di fiducia. Al di là della mancata partecipazione al voto di fiducia del 
governo Hoti, della manifestazione pacifica del 12 giugno3 e della petizione per indire nuove 
elezioni, resta da valutare l’atteggiamento del partito Vetevendosje che si trova al bivio tra agire da 

forza di opposizione costruttiva oppure tornare alle origini come movimento di protesta4. Al 
momento, inoltre, il leader di Vetevendosje, Albin Kurti, non avrebbe accettato l’invito del Premier 

Hoti per incontrarsi e coordinare le fasi preparatorie del negoziato con la Serbia5. La Corte 
Costituzionale ha tuttavia ritenuto legittima la scelta del Presidente Hashim Thaci, il quale ha 
salutato positivamente il voto di fiducia dell’Assemblea nazionale, auspicando un’azione di rilancio 

economico e individuando la necessità di una collaborazione tra governo e opposizione rispetto al 
dialogo Belgrado - Pristina. Un tema, ha sottolineato Thaci, rispetto al quale ogni soluzione che 
possa essere accettata dal Kosovo dovrà certamente passare per il parlamento e anche tramite un 
referendum popolare. Il nuovo esecutivo è una coalizione fra la Lega democratica del Kosovo 
(LDK), l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, centrodestra) dell'ex premier Ramush Haradinaj, 
Nisma (Iniziativa socialdemocratica) di Fatmir Limaj e Srpska Lista (SL), il maggior partito della 
minoranza serba, la più numerosa e importante nel Paese. L'LDK ha formato un governo con gli 
stessi partiti contro i quali si è battuto nella campagna elettorale dello scorso autunno e che 
formavano, insieme al Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'esecutivo prima del voto di ottobre. 
Il nuovo governo del Kosovo è formato da 16 ministri: sette sono della Lega democratica del 
                                                           
1 Kosovo, Hoti's new government approved by Parliament with 61 votes out of 120, Euronews Albania, 3/06/2020 
https://euronews.al/en/kosovo/2020/06/03/kosovo-hoti-s-new-government-approved-by-parliament-with-61-votes-out-of-
120  
2 Benazzo S., Il Kosovo può essere solo americano, Limes, 4/05/2020 https://www.limesonline.com/kosovo-governo-
serbia-usa-ue-kurti-thaci-balcani/117966  
3 Bami X., Kosovo’s Vetevendosje Celebrates Anniversary Peacefully, BalkanInsight, 12/06/2020 
https://balkaninsight.com/2020/06/12/kosovos-vetevendosje-celebrates-anniversary-peacefully/  
4 Bami X., At a Crossroads, Kosovo’s Vetevendosje Ponders Change of Strategy, BalkanInsight, 11/06/2020 
https://balkaninsight.com/2020/06/11/at-a-crossroads-kosovos-vetevendosje-ponders-change-of-strategy/  
5 Kurti will not join PM Hoti’s initiative on dialogue with Serbia, Gazeta Express, 11/06/2020 
https://www.gazetaexpress.com/kurti-will-not-join-pm-hotis-proposal-on-dialogue-with-serbia/  
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Kosovo (LDK); quattro dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, il partito di Ramush Haradinaj); 
due del partito Nisma; due della Lista serba; uno del Partito democratico dei turchi del Kosovo. Il 
ministro dell'Interno è nuovamente Agim Veliu, che torna così alla guida del dicastero dopo le 
dimissioni di marzo volute dall'ex premier Albin Kurti. Gli altri esponenti dell'LDK nel governo Kurti, 
Anton Quni, Vlora Dumoshi e Besian Mustafa, manterranno le loro posizioni alla guida dei ministeri 
della Difesa, della Cultura e dell'Agricoltura. Hykmete Bajrami passa dal ministero dell'Istruzione a 
quello delle Finanze; mentre il nuovo ministro delle Infrastrutture è Arban Abrashi. L'ultima pedina 
che spetta all'LDK è il ministero della Sanità guidato da Armend Zemaj. All'Aak dell'ex premier 
Haradinaj sono stati affidati i dicasteri dell'Economia, dell'Istruzione, della Giustizia e degli Esteri. A 
guidare la diplomazia kosovara sarà Meliza Haradinaj, già consigliere diplomatico dell'ex premier. 
La Lista serba ha ottenuto ruoli importanti, nominando il suo leader Goran Rakic vicepremier e 
ministro per il Governo locale, mentre Delibor Jevtic continuerà ad essere ministro per le 
Comunità. Il partito Nisma ha scelto Skender Recica come ministro del Lavoro; mentre Vesel 
Krasniqi guiderà il ministero del Commercio6. 
Le linee programmatiche 

Nel suo discorso di insediamento il Premier Hoti ha sottolineato che i punti principali del suo 
esecutivo di coalizione saranno la ripresa del dialogo con Belgrado in collaborazione con l’Unione 

Europea e gli Stati Uniti, nel rispetto della Costituzione del Kosovo; la lotta alla pandemia di 
coronavirus che, stando ai dati del Ministero della salute, ha fatto registrare 1.147 casi positivi su 
oltre 15 mila test e 31 vittime; la ripresa economica. L’emergenza del Covid-19 rischia infatti di 
determinare, secondo le stime ottimistiche, un calo del PIL del 4% nel 2020 e un forte aumento 
della disoccupazione.7 Per il Premier Hoti, il ruolo dell’Unione Europea e degli Stati Uniti è 

complementare nel processo di dialogo tra Serbia e Kosovo e non permetterà alcuna modifica dei 
confini o scambio di territori8. 
 
Le reazioni 

La formazione del nuovo esecutivo è stata salutata positivamente dall’Unione Europea che, tramite 

l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il commissario 

europeo all’allargamento, Oliver Varhelyi, ha dichiarato di attendere con impazienza la ripresa del 
lavoro per far avanzare le relazioni Ue-Kosovo, sottolineando come la pandemia di coronavirus 
rimarrà una sfida per il prossimo futuro e che l'Ue continuerà a sostenere il Kosovo e la sua 
popolazione. Nella nota congiunta i due commissari hanno anche auspicato l’avanzamento del 

Kosovo nel suo cammino europeo. Ciò «richiederà determinati sforzi di riforma per rafforzare lo 
stato di diritto, in particolare la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e per 
promuovere lo sviluppo socioeconomico», hanno scritto nella dichiarazione congiunta. Una rapida 
ripresa del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina, con il sostegno del rappresentante 
speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak, è essenziale per raggiungere una completa normalizzazione 
delle relazioni con la Serbia9. Proprio su questo dossier così strategico il Premier Hoti, facendo 
riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale è il Premier a 

                                                           
6 Kosovo: parlamento da' via libera a governo Hoti, Agenzia Nova, 3 giugno 2020 
7 Kosovo: fiducia Parlamento a nuovo governo di Avdullah Hoti, Agenzia Nova, 3 giugno 2020 
8 Hoti: The role of the EU and US in Belgrade-Pristina Dialogue is complementary, European Western Balkans, 
11/06/2020 https://europeanwesternbalkans.com/2020/06/11/hoti-the-role-of-the-eu-and-us-in-belgrade-pristina-
dialogue-is-complementary/  
9 Kosovo: Ue, bene nuovo governo, si avanzi nel cammino europeo, Ansa, 3/06/2020 
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/politica/2020/06/03/kosovo-ue-bene-nuovo-governosi-avanzi-nel-
cammino-europeo_06a28276-dece-4f5a-b649-b97d1758c933.html  
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rappresentare il Kosovo sulla scena internazionale, ha subito dopo la sua nomina, preso contatti 
con il rappresentante speciale Ue Miroslav Lajcak dichiarando di voler guidare personalmente il 
dialogo con Belgrado e di voler dialogare sia con l’Unione Europea sia con gli Stati Uniti. Negli 

ultimi mesi, infatti, l’amministrazione americana ha mostrato un crescente interesse verso un 
coinvolgimento diretto nel favorire il negoziato per arrivare in tempi rapidi a un accordo finale sulla 
questione del Kosovo. Fino alla sua interruzione, causata dall'imposizione a fine 2018 da parte di 
Pristina di dazi doganali maggiorati del 100% sulle merci serbe, a guidare il negoziato con 
Belgrado era stato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, attraverso incontri regolari a Bruxelles 
con il collega serbo Aleksandar Vucic e l'allora Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini. Su 
questo punto la Premier Brnabic ha osservato che l'obiettivo della Serbia è negoziare e non 
scegliere con chi parlare, specificando inoltre che finora il dialogo si è tenuto a livello dei due 
presidenti, e che nulla è cambiato in tale formato. Ana Brnabic ha auspicato che il nuovo governo 
dia prova di responsabilità abolendo tutte le misure che ostacolano la collaborazione economica e 
impediscono la ripresa del dialogo. Il riferimento è ai dazi doganali maggiorati del 100% imposti da 
Pristina sulle merci serbe oltre un anno fa. Dazi che il passato governo ha in verità eliminato, 
introducendo, tuttavia, al loro posto il principio di reciprocità con la parte serba, con l'obbligo che 
tutta la documentazione di accompagnamento delle merci serbe che entrano in Kosovo portino la 
dizione Repubblica del Kosovo. Un aspetto che Belgrado ritiene peggiore dei dazi, poiché 
equivarrebbe a riconoscere l'indipendenza di Pristina. Ecco perché può esser letta come un 
segnale distensivo, in un’ottica di ripresa del dialogo Belgrado – Pristina, la decisione del governo 
Hoti di abolire il principio di reciprocità nei confronti della Serbia. Una decisione che, sebbene 
fortemente incoraggiata sia dall’Unione Europea che dagli Stati Uniti, non ha trovato il consenso di 
tutte le forze politiche di governo, in particolar modo del partito Alleanza per il futuro del Kosovo, 
dell’ex Primo Ministro Ramush Haradinaj. Hoti ha precisato che il provvedimento varato ha 

carattere provvisorio e che potrà essere cancellato in qualsiasi momento se la Serbia rifiuterà di 
porre fine alla campagna finalizzata a limitare il numero di Paesi che riconoscono la sovranità del 
Kosovo. Il Presidente kosovaro, Hashim Thaci, nel ringraziare il governo per la revoca del principio 
di reciprocità, ha sottolineato la necessità di riprendere il dialogo Belgrado – Pristina, avendo come 
obiettivo l'adesione a Nato e Ue, sostenendo che, con la revoca del principio di reciprocità, 
Belgrado non avrà più scuse per tornare al tavolo del dialogo con Pristina. La decisione è stata 
accolta positivamente dal Presidente serbo Aleksandar Vučić, che ha evidenziato la necessità di 

eliminare tutte le misure e le restrizioni commerciali tra Belgrado e Pristina, affermando che 
entrambe le parti potranno trarre profitto da buoni rapporti commerciali10. Vučić ha anche 

sottolineato che la Serbia vuole legami equilibrati con Occidente, Cina e Russia e si impegna a 
diventare un membro dell'UE, nonché a raggiungere un accordo con Pristina11. Il Presidente 
Aleksandar Vučić ha tuttavia dichiarato, lo scorso 6 giugno alla tv privata Prva, che sul Kosovo la 
Serbia lotterà con forza per far valere le sue ragioni e i suoi interessi nazionali, ma difficilmente vi 
potrà essere una soluzione indolore per i serbi, constatando in particolare come non sia pensabile 
attendersi cambiamenti di posizione delle grandi potenze occidentali che riconoscono 
l'indipendenza di Pristina. Il ministro degli esteri Ivica Dacic ha puntualizzato come l’abolizione dei 

dazi doganali del 100% sulle merci serbe sia da considerarsi il minimo che il Kosovo potesse fare 
per la prosecuzione del dialogo e che Belgrado non accetta ultimatum e soluzioni preconfezionate 

                                                           
10 Rizzi C., Balcani: il Kosovo abolisce il principio di reciprocità con la Serbia, Euronews, 6/06/2020 
https://it.euronews.com/2020/06/06/balcani-il-kosovo-abolisce-il-principio-di-reciprocita-con-la-serbia-economia-  
11 Vucic: The recognition of Kosovo is not on the agenda, B92, 11/06/2020 
https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2020&mm=06&dd=11&nav_id=108668  
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così come verrebbero presentate da parte della dirigenza kosovara. È necessario al tempo stesso, 
ha aggiunto, «attuare i contenuti degli accordi già conclusi finora nell'ambito del dialogo facilitato 
dalla Ue, a cominciare da quello di Bruxelles dell'aprile 2013, che prevede in primo luogo la 
creazione di una Comunità delle municipalità serbe in Kosovo». Un punto questo che Pristina ha 
più volte detto di non voler in alcun modo attuare12. 
Analisi, valutazioni e previsioni 

 
L’Unione Europea, nel tentativo di sbloccare lo stallo che ha caratterizzato il dialogo Belgrado – 
Pristina, iniziato nel marzo del 2011, e alla luce delle ipotesi di scambio di territori tra Kosovo e 
Serbia, è chiamata a ripensare la sua azione e la sua strategia. Secondo la ricercatrice 
dell’European Council on Foreign Relations (ECFR), Engjellushe Morina, nonostante i negoziati 

siano sospesi dal 2018, Grenell avrebbe organizzato incontri tra Thaci e Vucic, escludendo 
l'Unione Europea e facendo ipotizzare che le parti si stessero impegnando per una soluzione che 
potesse implicare lo scambio di territori, ipotesi tuttavia negata da Grenell. Molti cittadini del 
Kosovo respingono fortemente lo scambio di territorio, così come alcuni negli Stati Uniti e nella 
maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Si ritiene infatti che la creazione di stati monoetnici 
potrebbe determinare ulteriori conflitti nei Balcani, riaccendere la spinta per una "Grande Albania", 
frammentare la Bosnia ed Erzegovina e fornire ai paesi, in particolare la Russia, un precedente 
pericoloso in relazione ad altri conflitti congelati in Europa13. Non sfugge infatti che dietro alla 
strategia dello scambio dei territori possa esserci una visione più ampia che, partendo da un passo 
indietro russo sul Kosovo possa prevedere un passo indietro degli Stati Uniti sulla Crimea. Per 
Belgrado, l'accordo di scambio di territori avrebbe una portata geografica inferiore rispetto 
all'Associazione dei comuni serbi precedentemente proposta, ma creerebbe legami più profondi 
nell'integrazione della Serbia con il Kosovo settentrionale. 

 

                                                           
12 Kosovo: Belgrado, accordo dovrà essere un compromesso, ANSA, 9/06/2020 
13 Morina E., Why the EU should lead talks between Kosovo and Serbia, ECFR 16/04/2020 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_why_the_eu_should_lead_talks_between_kosovo_and_serbia  
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Ipotesi di scambio di territorio Serbia – Kosovo14  
Tuttavia, dal momento che un cambio delle frontiere non è una precondizione della Serbia per i 
colloqui, Bruxelles dovrebbe togliere questa opzione dal tavolo. Il Montenegro e la Macedonia del 
Nord sono inoltre contrari a tale cambiamento, perché temono che possa creare disordini tra le 
loro minoranze etnico-albanesi. La Bosnia-Erzegovina ha la stessa preoccupazione per l'effetto 
sulla sua minoranza serba. Lo scambio di territori è un sogno diventato realtà per tutti coloro che 
credono in territori etnicamente uniformi, un'idea che ricorda i Balcani negli anni '90. Ma l'accordo 
avrebbe conseguenze dirette e amare per l'unità dell'Unione Europea e la sua capacità di agire 
nella regione. Secondo il docente e decano della Facoltà di Giurisprudenza e Studi Sociali 
dell’Università EPOKA di Tirana, Lisen Bashkurti il cosiddetto piano Vučić - Thaçi – Rama (attuale 
Primo Ministro dell’Albania) rimuoverebbe circa il 15% del territorio del Kosovo e questo, tradotto in 

indicatori economici, rappresenterebbe circa il 25% del Prodotto interno lordo del Kosovo (PIL). È 
importante notare che i territori destinati alla Serbia sono i più ricchi di materie prime, minerali, 
riserve di acqua e risorse naturali. Con queste concessioni territoriali ed economiche, il Kosovo 
metterebbe a rischio la sua tenuta economica, diventando esclusivamente un'economia agricola e 
zootecnica15. Sulla base di questo scenario e anche alla luce delle difficoltà riscontrate dallo 
European External Action Service (EEAS) guidato dall’allora Alto Rappresentante dell’Unione per 

gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini, l’Unione Europea dovrebbe superare 

lo stallo e dare un nuovo corso alla propria azione attraverso il coinvolgimento dei parlamenti e dei 
cittadini in Serbia e Kosovo,degli altri paesi interessati nella regione come Bosnia ed Erzegovina, 
Montenegro, Albania e Macedonia del Nord,degli Stati membri dell'Unione Europea che sono 
direttamente coinvolti nella regione, quali Germania, Francia, Italia, Croazia, Bulgaria e Grecia, 
nonché degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite. È da tenere inoltre in considerazione quanto emerso 
da un sondaggio realizzato lo scorso febbraio dal Kosova Democratic Institute (KDI). I cittadini 
intervistati hanno risposto a due quesiti: quale ruolo di mediazione potesse avere l’Unione Europea 

nel processo di dialogo Belgrado – Pristina e quali fossero le possibilità del governo del Kosovo di 
incidere nel negoziato. Alla domanda su cosa dovrebbe fare l'UE per ripristinare la sua credibilità 
come facilitatore del processo di dialogo Kosovo-Serbia, il 66% dei cittadini ha evidenziato che la 
liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo avrebbe influito sul ripristino di tale fiducia. 
Questa opinione è condivisa dal 67% degli intervistati della comunità albanese, dal 57% degli 
intervistati di altre comunità non maggioritarie e dal 30% degli intervistati della comunità serba. 
Inoltre, rispondendo al secondo quesito, circa il 40% di loro stima che, indipendentemente da chi si 
trovi al governo, l'accordo Kosovo-Serbia sarà determinato dagli Stati Uniti e dall'UE. Questo 
sondaggio è stato condotto nel periodo 13-20 marzo 2020, con un campione rappresentativo di 
1.070 intervistati a livello nazionale tra tutte le comunità che vivono in Kosovo16. In questa ottica, la 
nomina di Lajcak dello scorso aprile come inviato per i Balcani occidentali è un grande passo verso 
il riavvio del dialogo alle condizioni dell'Unione Europea ed è anche un segno di impegno per un 
approccio proattivo e coerente nella regione. I compiti del nuovo rappresentante speciale 
dell'Unione Europea consisteranno nel conseguire una generale normalizzazione delle relazioni tra 
Serbia e Kosovo, migliorare le relazioni di buon vicinato e promuovere la riconciliazione tra i 
                                                           
14 Delauney G., Kosovo-Serbia talks: Why land swap could bridge divide, BBC, 6/09/2018 
https://www.bbc.com/news/world-europe-45423835  
15 Bashkurti L., Kosovo Is Divided Concerning Opening Of Dialogue With Serbia And Substance Of Final Agreement, 
EurasiaReview, 12/06/2020 https://www.eurasiareview.com/12062020-kosovo-is-divided-concerning-opening-of-
dialogue-with-serbia-and-substance-of-final-agreement-oped/  
16 Kdi Opinion Poll: Citizens estimate the dialogue agreement will be determined by US and EU, Kosova Democratic 
Institute (KDI), 24/03/2020 http://kdi-kosova.org/en/activities/kdi-opinion-poll-citizens-estimate-the-dialogue-agreement-
will-be-determined-by-us-and-eu/  
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partner dei Balcani occidentali aiutandoli a superare il retaggio del passato, e contribuire alla 
coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione Europea nei Balcani occidentali17. A tal fine, l'Unione 
Europea dovrebbe stabilire tre principi fondamentali: il dialogo dovrebbe porre come obiettivo finale 
il riconoscimento da parte della Serbia del Kosovo; dovrebbe produrre una soluzione trasparente 
che le popolazioni di entrambi i paesi possano accettare e infine dovrebbe fornire una prospettiva 
europea sia alla Serbia che al Kosovo. Proprio la speaker del parlamento kosovaro, Vjosa Osmani, 
ha affermato che il Kosovo non è pronto a negoziati segreti tra Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, 
ribadendo la contrarietà allo scambio dei territori18. A differenza degli Stati Uniti, che vorrebbero 
raggiungere rapidamente un accordo prima delle elezioni presidenziali, l'UE può fornire una 
prospettiva a lungo termine alla Serbia, sotto il profilo economico, politico e sociale19. Proprio 
qualche settimana prima della formazione del governo Hoti, i ministri degli esteri di Francia e 
Germania, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas hanno firmato congiuntamente un articolo che è 
stato pubblicato sia sui quotidiani del Kosovo Koha Ditore e Kossev, sia in Serbia su BLIC. I due 
ministri hanno evidenziato come lo stravolgimento dovuto al Covid-19 abbia imposto un cambio di 
prospettiva per avvicinare sempre di più l’Unione Europea ai Balcani occidentali. La prospettiva 

europea della regione è stata rafforzata anche dalla decisione di aprire i negoziati di adesione con 
l’Albania e la Macedonia del Nord. Insieme a Serbia e Kosovo, Francia e Germania sono 
determinate a risolvere gli ostacoli rimanenti, poiché la situazione irrisolta rimane un fattore 
destabilizzante per tutti i Balcani occidentali ed è pertanto una questione di sicurezza europea. Per 
raggiungere lo scopo, l’Unione Europea e gli Stati membri hanno nominato uno dei diplomatici più 
esperti d'Europa, Miroslav Lajčak, come rappresentante speciale per il dialogo tra Belgrado e 

Pristina e per altre questioni regionali. Francia e Germania sono pronte a supportare lui e la sua 
squadra con tutto il proprio potenziale politico, diplomatico ed economico20. Anche gli Stati Uniti, 
hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare con il nuovo governo del Kosovo per 
continuare l'importante lavoro sulla pace, sulla giustizia e sulla prosperità e per favorire la ripresa 
del dialogo tra Pristina e Belgrado. Proprio in questa ottica gli Stati Uniti hanno confermato il 
mantenimento di 640 militari nell’ambito dell’Operazione KFOR21. 
 
Verso la ripresa del dialogo: il ruolo americano e quello europeo 

A due giorni dal vertice del 27 giugno che si sarebbe dovuto tenere alla Casa Bianca tra Donald 
Trump, Vučić e il Presidente Thaci, quest’ultimo veniva incriminato per crimini di guerra e contro 
l’umanità dal Kosovo Special Chambers (KSC). Lo stesso primo ministro Avdullah Hoti, che 
avrebbe dovuto sostituire Thaci nell’incontro a tre, ha annunciato che non sarebbe partito. L’inviato 

speciale Grennel dichiarava poche ore dopo di rispettare la decisione su Thaci e di non veder l’ora 

                                                           
17 Dialogo Belgrado-Pristina: l'UE nomina un nuovo rappresentante speciale, Consiglio Europeo, Comunicato stampa 
3/04/2020 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/03/belgrade-pristina-dialogue-eu-
appoints-a-new-special-representative/  
18 Osmani says Kosovo not ready for secret dialogue with Serbia, N1, 8/06/2020 
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a607891/Osmani-says-Kosovo-not-ready-for-secret-dialogue-with-Serbia.html  
19 Tcherneva V., A burning issue: How to restart the dialogue between Serbia and Kosovo, ECFR 11/05/2020 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_burning_issue_how_to_restart_the_dialogue_between_serbia_and_k  
20 Germany and France: “Re-start the dialogue now!”, Federal Foreign Office, 23/05/2020 https://www.auswaertiges-
amt.de/en/newsroom/news/maas-le-drian/2343952  
21 Difesa: Usa, Trump conferma stanziamento 640 truppe in Kosovo per missione Nato, Agenzia Nova, 10/06/2020 
https://www.agenzianova.com/a/0/2974338/2020-06-10/difesa-usa-trump-conferma-stanziamento-640-truppe-in-kosovo-
per-missione-nato  
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di individuare una nuova data per il summit22. Richard Grennell, nel preparare il vertice, avrebbe 
posto come condizione al Kosovo di fermare la campagna di ammissione all’interno delle 
organizzazioni internazionali e di riconoscimento diplomatico per partecipare al vertice alla Casa 
Bianca. La Serbia, da parte sua, ha sospeso la campagna per convincere i paesi a non 
riconoscere il Kosovo. La posizione negoziale del Kosovo è tuttavia più debole di quella della 
Serbia, dove il governo è allineato alle posizioni del Presidente Vučić23. L’inviato speciale degli 

Stati Uniti aveva inoltre annunciato una sorta di suddivisione in due fasi dei compiti tra Stati Uniti e 
Unione Europea nell’affrontare la questione dei rapporti tra Belgrado e Pristina: la prima fase, 

guidata dagli Stati Uniti, dovrebbe concentrarsi sulla normalizzazione economica tra i due paesi, 
mentre la seconda, a guida europea, si concentrerà sugli aspetti politici del dialogo24. 
Parallelamente alla preparazione del summit, lo scorso 15 giugno l’inviato speciale dell’Unione 
Europea Miroslav Lajcak si è recato a Pristina, per un primo incontro dall’inizio del suo mandato, 
ed ha espresso fiducia circa la ripresa del dialogo Belgrado – Pristina. Lajcak ha inoltre 
manifestato le sue perplessità rispetto al vertice che si sarebbe dovuto tenere negli Stati Uniti, 
ritenendo poco probabile un accordo senza l’Unione Europea. Al di là dei futuri sviluppi, le accuse 
a Thaci avranno ripercussioni pesanti sulla scena politica del Kosovo e, più in generale, nel 
processo di dialogo e negoziato di pace con la Serbia in cui, per anni, proprio il presidente è stato 
considerato interlocutore imprescindibile sia dall'Unione europea che dagli Stati Uniti. Thaci ha 
sempre riconosciuto agli Stati Uniti un ruolo di mediazione fondamentale, fatto di concretezza e 
determinazione nel portare a termine con successo il processo negoziale. Il presidente kosovaro 
ha inoltre più volte ribadito di non voler collaborare con il rappresentante dell’Unione Europea per il 

dialogo fra Belgrado e Pristina, lo slovacco Miroslav Lajcak, poiché la Slovacchia è uno dei 5 paesi 
dell’Unione Europea (insieme a Spagna, Grecia, Romania e Cipro) che non riconosce 

l’indipendenza del Kosovo. Non a caso, nel corso della conferenza stampa al margine della visita 
(15-18 giugno) dell’inviato dell’Unione Europea, alla quale hanno preso parte il Presidente Thaçi, il 

premier Hoti, la speaker del Parlamento Vjosa Osmani e l’ex premier Kurti, è emersa con forza la 

questione della liberalizzazione dei visti, per permettere ai cittadini kosovari di viaggiare 
liberamente nell’Unione Europea. Un tema rispetto al quale Thaçi ha accusato duramente l’Unione 

di non aver mantenuto le promesse. Secondo un’analisi pubblicata dall’European Council on 

Foreign Relations a cura di Carl Bildt e Vessela Tcherneva, è possibile ipotizzare che Thaci 
auspicasse, attraverso i negoziati di Washington, di ottenere l’immunità, rispetto all’operato della 

Corte Internazionale. Al riguardo il parlamentare del Bundestag Peter Bayer, del gruppo 
dell’Unione Democratica Cristiana (CDU), ha evidenziato come alla base del vertice del 27 giugno 
negli Stati Uniti dovesse esserci la firma di qualche “sporco” accordo, altrimenti non si sarebbe 

spiegata la scelta di svolgere l’incontro alla Casa Bianca. Bayer, oltre ad evidenziare l’assenza 

dell’Unione Europea al vertice ha confermato i sospetti di una possibile spartizione territoriale su 

basi etniche e la cancellazione proprio della Procura Speciale che indaga sui crimini in Kosovo25. 
In seguito alla dichiarazione e alla cancellazione del vertice di Washington, così come agli incontri 
                                                           
22 White House meeting cancelled, Grenell understands Hoti; new date to be set, N1, 25/06/2020 
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a613566/White-House-meeting-cancelled-Grenell-understands-Hoti-new-date-
to-be-set.html  
23 D'Urso D., VUČIĆ E THAÇI A WASHINGTON – La pericolosa accelerazione della Casa Bianca sui negoziati tra 

Serbia e Kosovo, Affari Internazionali, 19/06/2020 https://www.affarinternazionali.it/2020/06/la-pericolosa-accelerazione-
della-casa-bianca-sui-negoziati-tra-serbia-e-kosovo/  
24 Bami X., Grenell: US to lead Kosovo-Serbia Talks on Economy, EU on Politics, BalkanInsight, 19/06/2020 
https://balkaninsight.com/2020/06/19/grenell-us-to-lead-first-part-of-serbia-kosovo-talks/  
25 "There're indications that they'll sign an agreement, why meet at the White House?", B92, 26/06/2020 
https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2020&mm=06&dd=26&nav_id=108793  
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tenuti separatamente a Bruxelles da Vucic e Hoti, Francia e Germania hanno ribadito 
immediatamente che si aspettano che il dialogo UE tra Kosovo e Serbia riprenderà presto. 
"Insieme al cancelliere Merkel, il presidente Macron rimane pronto a ospitare un vertice a Parigi", 
si legge in una nota dell'ambasciata francese a Pristina26. È quindi molto probabile che, a partire 
dal 1° luglio, con l’inizio della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea, la Germania 
metta al primo posto delle priorità la ripresa del dialogo Belgrado – Pristina, favorendo il vertice 
proposto dal presidente Emmanuel Macron a Parigi27. Resta da capire tuttavia quante possibilità di 
successo possano avere i prossimi vertici a Parigi e a Bruxelles a fronte di una leadership di Vucic 
rafforzata dalle elezioni parlamentari del 21 giugno e a fronte di una delegazione kosovara che 
sembra apparire debole, nonostante i non pochi segnali di avvicinamento con gli Stati Uniti anche 
su dossier secondari, come il riconoscimento da parte del primo ministro Hoti di Hezbollah quale 
organizzazione terroristica28.  Thaci, annunciando lo scorso 29 giugno la sua volontà di dimettersi 
nell’eventualità in cui venissero confermate le accuse avanzate dal tribunale speciale dell’Aia, ha 

avanzato più di un sospetto sulla tempistica dell’annuncio dell’accusa, evidenziando inoltre come 

la cancellazione del vertice negli Stati Uniti potrebbe avere inferto un duro colpo per il futuro dei 
rapporti con la Serbia29. Secondo il giornalista del quotidiano serbo Politika Bosko Jakšić, Trump 

sarebbe tuttavia sufficientemente realista da comprendere quanto la vicenda del Kosovo non abbia 
alcuna influenza sull’elettorato americano ma abbia altre implicazioni. L’azione americana nei 

Balcani ha infatti la funzione di bloccare la crescente influenza russa e cinese nella regione e, al 
tempo stesso, mantenere un livello di tensione con l’Unione Europea e con la Germania, contraria 

all’ipotesi dello scambio di territori. Il Kosovo offre a Trump la possibilità di umiliare l'Unione 
Europea, per dimostrare che non è in grado di risolvere una controversia che è principalmente 
europea. Non è un caso che proprio sul dossier dei Balcani sia elevato il rischio di una concreta 
rottura dell’asse Stati Uniti ed Unione Europea che, sin dagli anni ’90, ha rappresentato uno dei 

principali investimenti congiunti dell’Occidente. Anche a livello interno, la questione del Kosovo 
rappresenta un fattore di diplomazia personale da utilizzare dal Presidente Trump nello scontro 
con il Dipartimento di Stato, rappresentato plasticamente dalla nomina di Richard Grenell quale 
inviato speciale per il dialogo Belgrado – Pristina, contrapposto all’inviato speciale americano per i 

Balcani occidentali Matthew Palmer, espressione del Dipartimento di Stato americano30. Nel merito 
del negoziato inoltre le posizioni tra il Premier Hoti e il Presidente Vucic sembrano ancora lontane. 
Per il Premier Hoti la piattaforma negoziale dovrebbe basarsi sui seguenti punti: l’integrità 
territoriale del Kosovo; l’eventuale accordo sulla normalizzazione dei rapporti dovrà essere 

conforme alla costituzione del Kosovo. L'obiettivo dovrà essere il reciproco riconoscimento tra 
Belgrado e Pristina, l'ammissione del Kosovo alle Nazioni Unite e il riconoscimento 
dell'indipendenza del Kosovo da parte dei cinque Paesi Ue che non lo hanno fatto (Spagna, 

                                                           
26 Bildt C. Tcherneva V., Hashim Thaci should resign, ECFR, 26/06/2020 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_hashim_thaci_should_resign  
27 Stojanovic M., Europeans Offer to Host Serbia-Kosovo Summit in Paris, BalkanInsight, 26/06/2020 
https://balkaninsight.com/2020/06/26/europeans-offer-to-host-serbia-kosovo-summit-in-paris/  
28 Serrieh J., Kosovo declares Hezbollah’s political, military wings as terrorist organization, Al Arabiya, 25/06/2020 

https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/06/25/Kosovo-declares-Hezbollah-s-political-military-wings-as-terrorist-
organization-  
29 Kosovo: Thaci, pronto a dimettermi se accusa per crimini di guerra sarà confermata, Agenzia Nova, 29/06/2020  
30 Ivković A., How much can Trump actually profit from an agreement between Belgrade and Pristina?, European 
Western Balkans, 5/06/2020 https://europeanwesternbalkans.com/2020/06/05/how-much-can-trump-actually-profit-from-
an-agreement-between-belgrade-and-pristina/  
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Grecia, Romania, Cipro, Slovacchia)31. Sul fronte serbo, il Presidente Vucic, prima della tornata 
elettorale del 21 giugno, aveva dichiarato che «se l'eventuale offerta alla Serbia sarà di 
riconoscere l'indipendenza del Kosovo con la sua ammissione all'Onu, senza ottenere per questo 
nulla tranne l'adesione alla Ue, la risposta di Belgrado sarà “no”»32. Vucic, inoltre, è uscito 
rafforzato dalla tornata elettorale tenutasi lo scorso 21 giugno con il suo partito progressista (Sns) 
che ha ottenuto il 63% dei consensi e 187 seggi su 250 in parlamento33. Nonostante i numeri, un 
rapporto del Freedom House ha evidenziato il declino della democrazia serba34 sancito, come 
evidenziato dal ricercato dell’ISPI Giorgio Fruscione, da un meccanismo di controllo sui media, 

sulle istituzioni pubbliche, sul governo e che contempla anche il boicottaggio dei principali partiti 
d’opposizione35. Al riguardo, alcune forze dell’opposizione, hanno boicottato in segno di protesta lo 
svolgimento delle elezioni e questo spiega, in parte, l’affluenza al voto che si è attestata al 49%.  
La missione elettorale del Center for Research, Transparency and Accountability (CRTA) ha 
evidenziato irregolarità in almeno il 10% dei seggi e, sebbene le elezioni abbiano soddisfatto gli 
standard democratici minimi, la qualità della democrazia in Serbia sarebbe a rischio36. L'Unione 
europea e gli Stati Uniti, tuttavia, sono stati riluttanti a commentare le denunce delle opposizioni 
contro Vucic, considerato proprio in Occidente un partner chiave per i dossier dell’area balcanica37, 
tanto che lo stesso Presidente serbo ha dichiarato, al termine degli incontri dello scorso 26 giugno 
con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, con il commissario all’allargamento 
Oliver Varhelyi e con l'inviato speciale per il dialogo sul Kosovo Miroslav Lajcak, di ritenere 
realistico l'ingresso della Serbia nell'Unione europea entro il 202638. 
 

                                                           
31 Vllahiu E., Hoti presents platform for the Kosovo-Serbia dialogue, Prishtina Insight, 11/06/2020 
https://prishtinainsight.com/hoti-presents-platform-for-the-kosovo-serbia-dialogue/  
32 Serbia: Vucic, no a riconoscimento del Kosovo in cambio di adesione all'Ue, Agenzia Nova, 18/06/2020 
33 Serbia, stravince Vucic: torna il partito unico? ISPI, 22/06/2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/serbia-
stravince-vucic-torna-il-partito-unico-26624  
34 Csaky Z., Nations in Transit 2020 – Dropping the Democratic Façade, Freedom House, 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade  
35 Fruscione G., Serbia al voto, ma la democrazia è ormai in fin di vita, ISPI, 20/06/2020 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/serbia-al-voto-ma-la-democrazia-e-ormai-fin-di-vita-26553  
36 Minimal Standards Fulfilled, Democracy Endangered, CRTA, 22/06/2020 https://crta.rs/en/minimal-standards-fulfilled-
democracy-endangered  
37 Serbia Elections: Who’s Left Besides Vucic?, CorD Magazine, 21/06/2020 https://cordmagazine.com/serbia/serbia-
elections-whos-left-besides-vucic/  
38 Serbia: Vucic, mi aspetto adesione a Ue nel 2026, ANSA, 26/06/2020 
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La Libia è instabile: nessuna soluzione politica senza impegno 
militare. La strategia turca indebolisce l’Italia 
 
La situazione libica e i rischi per la sicurezza regionale 

La guerra in Libia è entrata in una nuova fase, ma il Paese appare sull'orlo del collasso come 
mai prima d'ora. Il governo di accordo nazionale (GNA) di Tripoli, riconosciuto a livello 
internazionale, è riuscito a rompere un assedio durato 14 mesi da parte dell'esercito nazionale 
libico (LNA), guidato dal generale Khalifa Haftar, e a invertire gli equilibri del conflitto lanciando una 
controffensiva. Il sostegno della Turchia si è rivelato essenziale per il GNA, così come per Haftar lo 
è stato il supporto degli Emirati Arabi Uniti, della Russia e dell'Egitto: un’interferenza che ha 
confermato, ancora una volta, il ruolo chiave giocato dal sostegno esterno alle parti in guerra.        
Il recente rifiuto del GNA di accettare il cessate il fuoco proposto da Haftar e dal presidente 
egiziano Abdel-Fattah al Sisi, suggerisce che la guerra potrebbe presto essere caratterizzata da 
una nuova escalation, in cui il GNA proverebbe a sfruttare il vantaggio militare ottenuto.  

Da un lato, la ritirata di Haftar dal fronte di Tripoli rappresenta un bivio che potrebbe portare 
l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e la Russia a ripensare il sostegno all'LNA e ad aprire a un possibile 
accordo di compromesso sulla Libia che avrebbe ripercussioni dirette sulle priorità strategiche del 
Cairo, anche in rapporto alle relazioni con le potenze del Golfo e le ambizioni espansionistiche 
della Turchia nel Mediterraneo. 

Dall’altro lato, l'instabilità in Libia potrebbe così influire sulla sicurezza del Nord Africa e il sud 
dell'Europa, inteso anche come fianco sud della NATO. Mentre gli attori regionali e internazionali si 
contendono l'influenza sul Paese, gli stati europei sembrano incapaci di rilanciare il percorso 
diplomatico avviato a gennaio con la Conferenza di Berlino e a prevenire un incombente disastro 
umanitario ai confini meridionali dell'Unione Europea. Inoltre, uno dei punti più importanti 
dell'immigrazione clandestina è la Libia, perché è molto vicina all'Europa: c'è Malta proprio di 
fronte; è prossima a Italia e Spagna. A fronte di una persistente instabilità in Libia, la migrazione 
irregolare è valutato che aumenterà, così come il traffico di droga e di esseri umani. 

Appare così evidente come, nel contesto del conflitto armato libico, ogni proposta di 
soluzione politica esterna che abbia escluso l’impiego dello strumento militare si sia rivelata 
improduttiva; al contrario, l’audace interventismo militare – inteso come intervento diretto o uso 
potenziale dello strumento militare – concretizzato da alcuni attori, ha ottenuto risultati tangibili che 
verranno utilizzati sul piano negoziale a favore di obiettivi e ambizioni nazionali. La Turchia (e 
sull’altro fronte la Russia, ma con diversi risultati) lo ha dimostrato con i fatti, schierando a Tripoli le 
proprie unità militari guidate dal generale turco Irfan Ozsert, da cui dipendono anche le migliaia di 
miliziani islamisti siriani inviati da Ankara; grazie a questa scelta di forza la Turchia ha azzerato la 
campagna del generale Haftar per conquistare Tripoli, ipotecando così il ruolo di main player in 
Libia. 
 
Consolidamento turco in Libia e attivismo militare nel Mediterraneo 

Il potere marittimo è il principale strumento strategico per gli stati che abbiano un’ambizione 
di proiezione a tutela dei propri interessi strategici nazionali. Il Mediterraneo è diventato il centro 
dell'instabilità dovuta alle politiche espansionistiche di Ankara e di Mosca, perseguite anche 
attraverso il supporto delle parti contrapposte nei teatri di conflitto. In particolare, le interferenze 
turche e russe in Libia, Siria, e il ruolo di Ankara in Iraq, Cipro e nel Mar Egeo, sono una concausa 
primaria dell’instabilità regionale e potrebbero costituire una minaccia alla sicurezza collettiva nel 
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medio periodo, portando così al consolidamento di equilibri geopolitici del tutto svantaggiosi per 
l’Italia. 

Uno dei primi passi formali sul piano internazionale per l’avvio dell’espansione turca in Libia 
è stata la firma del controverso accordo di demarcazione delle frontiere marittime, firmato da 
Ankara con il governo di accordo nazionale (GNA), che ha portato all’ampliamento della zona 
economica esclusiva turca (ZEE) nel Mediterraneo orientale. 

Ankara fornisce supporto militare e diplomatico al GNA di Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj, 
mentre la Russia (insieme a Emirati Arabi Uniti ed Egitto) sostiene il comandante rivale 
dell'esercito nazionale libico (LNA) di Tobruk, il generale Khalifa Haftar. Il sostegno turco ha 
permesso alla coalizione a supporto di al-Sarraj di invertire le sorti di una guerra prima sfavorevole 
e di respingere un'offensiva durata oltre un anno e trasformatasi in un logorante assedio che ha 
sempre più indebolito, militarmente e politicamente, il fronte del generale Khalifa Haftar. 

Nel confronto tra Russia e Turchia, la questione libica si intreccia con quella siriana. In Siria, 
il governo di Bashar al-Assad appoggiato dalla Russia mira a riprendere la provincia settentrionale 
di Idlib, togliendola dal controllo dei militanti islamisti sostenuti da Ankara, mentre la Turchia ha 
promesso di non lasciare mai che ciò accada, inviando migliaia di truppe turche e milizie arabe per 
proteggere i propri interessi nazionali e impedire un nuovo afflusso di rifugiati sul suo territorio. 
Benchè di difficile realizzazione, Mosca starebbe dunque spingendo Ankara verso un 
compromesso in Libia usando la carta Idlib, e minacciando raid aerei contro le posizioni delle forze 
sostenute dalla Turchia nel nord della Siria. 

Il GNA, con il sostegno militare e il decisivo impiego dei droni da parte della Turchia, sta 
perseguendo l’obiettivo di porre sotto controllo le basi aeree di Sirte e al-Jufra. Tripoli vuole 
espandere il proprio controllo alla fascia costiera e alla Mezzaluna petrolifera, così da consolidare 
ulteriormente i vantaggi militari. Con buona probabilità non si fermerà fino a quando questi obiettivi 
non saranno raggiunti. Il conflitto è ora focalizzato su Sirte e sulla mezzaluna petrolifera, in cui vi 
sono il 70-80% dei giacimenti di petrolio. 

All’inizio di giugno, la Turchia ha dichiarato di poter espandere la sua cooperazione in Libia 
con nuovi accordi in materia di energia e costruzioni una volta terminato il conflitto. 

Secondo lo Yeni Şafak, giornale di informazione pro-AKP (Il Partito della Giustizia e dello 
Sviluppo, in turco Adalet ve Kalkınma Partisi, partito politico conservatore turco di maggioranza), 
benché non siano state prese decisioni definitive sul possibile uso militare, la Turchia consoliderà 
la propria presenza in Libia e nel Mediterraneo occidentale attraverso la costruzione di due basi 
militari: una base navale a Misurata, che potrebbe ospitare navi d'assalto, da ricognizione e navi 
ausiliarie, e una base aerea ad Al-Watiya, recentemente riconquistata dal GNA e all’interno della 
quale verranno schierate unità di droni aerei (UAV). Ma la Turchia avrebbe messo gli occhi anche 
su al-Qardabiya, vicino a Sirte, obiettivo importante in quanto permetterebbe di controllare 
l’importante mezzaluna petrolifera. Parimenti, anche la Russia ambisce ad avere avamposti fissi a 
Sirte e al-Jafra, dove già sono stati schierati dei caccia: una presenza legata alla volontà di 
influenza nel Mediterraneo. 

Nel frattempo hanno avuto luogo importanti manovre ed esercitazioni navali e aeree di 
Ankara nel Mediterraneo (Adnkronos e Agenzia Nova, 15 giugno). Otto navi da guerra tra fregate e 
corvette e 17 aerei (prevalentemente F16) hanno partecipato all’esercitazione organizzata dalle 
Forze armate turche denominata "Alto Mare". Chiuso lo spazio aereo e marittimo: lo ha annunciato 
il ministero della Difesa turco in una nota. Le manovre sono durate otto ore per un totale di 2 mila 
chilometri percorsi nel Mediterraneo. I media statali turchi hanno definito le manovre una 
"dimostrazione di forza"; esercitazioni che giungono nel pieno delle tensioni nel Mediterraneo 
orientale dove incombe, oltre alla guerra in Libia, anche la crisi tra Grecia e Turchia a causa delle 
esplorazioni turche nell'area di Cipro dove sono presenti i giacimenti di gas recentemente scoperti. 
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Per diversi mesi, la Turchia ha aumentato le attività esplorative al largo dell'isola, ignorando gli 
avvertimenti dell'Unione europea che ritiene le azioni illegali. Severa la presa di posizione della 
“Lega araba”: ''L'interferenza turca in Libia, Siria e Iraq è inaccettabile e va condannata. Ankara si 
nasconde dietro l'accordo con il governo di Tripoli per conseguire interessi economici, politici e 
militari” 

Nel frattempo Mevlut Cavusoglu, ministro degli esteri turco, lo scorso 18 giugno ha guidato 
un’importante missione in Libia con una delegazione di 25 esponenti del governo di Ankara, tra cui 
il responsabile dell'intelligence Hakan Fidan e il ministro delle Finanze, Beyrat Albayrak, genero 
del presidente Recep Tayyip Erdogan. Un evento di rilevo, certamente sul piano diplomatico ma 
ancora di più su quello economico-commerciale che vedrà la Turchia espandere sempre più il 
proprio ruolo in Libia. 

Al contrario, dopo aver incontrato in due momenti separati il ministro degli Esteri tedesco, 
Heiko Maas, e l’omologo turco Cavusoglu con i quali è stato affrontato il dossier libico, l’incontro 
successivo tra il premier Fayez al-Sarraj e il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio del 24 
giugno, non ha portato a risultati di rilievo. Due le questioni discusse. La prima è la richiesta libica 
di estendere anche alle vie terrestri l’applicazione dell’embargo di armi da parte della missione 
EUNAVFORMED “Irini”; una richiesta che mira a indebolire le forze di Haftar, equipaggiate e 
armate dall’Egitto attraverso la frontiera tra i due paesi. La seconda questione è la disponibilità 
libica al rispetto dei diritti umani dei migranti, così come chiesto dall’Italia; un tema certamente 
“sensibile” ma non rilevante ai fini della stabilità libica e della tutela degli interessi nazionali italiani 
nel Mediterraneo. Per contro, al-Sarraj ha formalmente chiesto all’Italia di ricostruire l’aeroporto di 
Tripoli e procedere allo sminamento di un’ampia area della capitale libica, senza però offrire nulla 
in cambio. 
 
La guerra vince sull’opzione politica e impone un riposizionamento diplomatico 

La Turchia, grazie all’intervento armato in Libia, che ha di fatto capovolto le sorti del conflitto, 
ha ipotecato il proprio ruolo di interlocutore primario e imposto all’Egitto (e ai partner del Golfo) un 
arresto sul piano militare. 

Da una parte il presidente francese Emmanuel Macron ha biasimato Erdogan e i suoi “giochi 
pericolosi” in Libia che “confermano la morte celebrale della Nato”; a fronte di tali insinuazioni, la 
Turchia ha risposto accusando a sua volta la Francia di “perdita di lucidità” e di responsabilità della 
destabilizzazione libica. 

Dall’altra parte, i paesi arabi del Golfo, con in testa Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti 
(sostenitori del generale Haftar), si sono pubblicamente schierati a favore dell’Egitto, che ha 
minacciato il ricorso alle armi e un intervento diretto in Libia per tutelare la fazione di Tobruk (di cui 
Haftar è la guida politico-militare) in risposta all’appello di Aguila Saleh, capo del parlamento libico 
di Tobruk, che ha chiesto al Cairo di rispondere militarmente nel caso in cui le forze del GNA 
attaccassero Sirte. 

Ma anche Washington, a fronte del cambio di situazione, ha ripreso in mano il dossier libico 
con maggiore interesse: il 22 giugno una delegazione guidata dall’ambasciatore statunitense in 
Libia, Richard Norland, e dal comandante generale di AFRICOM, Stephen Townsend, ha 
incontrato i rappresentanti di Tripoli al fine di “promuovere un cessate il fuoco e un dialogo politico” 
ottenendo, al contempo, la richiesta da parte libica alla Turchia di ritirare le milizie islamiste 
“illegali” sostenute da Ankara, a cominciare dalla formazione estremista “Sultan Murad”, già attiva 
nella guerra siriana1

                                                           
1  Composta da circa 1.300 combattenti, la milizia Sultan Murad fa parte dei gruppi armati siriani sostenuti dalla Turchia 

in Libia dal dicembre 2019 come parte dell’operazione turca a sostegno del GNA di Tripoli. La maggior parte dei 

. Un chiaro indicatore della mutevolezza di un quadro geopolitico di cui gli Stati 
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Uniti paiono ora preoccuparsi, in virtù del crescente attivismo militare e della sempre più dinamica 
presenza del competitor russo nel Mediterraneo. 

 
Analisi, valutazione, previsione. Italia e Turchia: alleati o rivali in Libia? 

Il 14 maggio 2020, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avuto un colloquio 
telefonico con il presidente della Turchia Erdogan. In tale occasione, il segretario dell’Alleanza 
Atlantica ed Erdogan hanno discusso anche della situazione in Libia. Stoltenberg ha sottolineato 
che la posizione della NATO rimane coerente: come affermato dai capi di Stato e di governo della 
NATO al vertice di Bruxelles del 2018, “la NATO è pronta ad aiutare la Libia nell'ambito della 
costruzione di istituzioni di difesa e sicurezza, in risposta alla richiesta del Primo Ministro del 
governo di accordo nazionale (GNA) di rafforzare le istituzioni di sicurezza libiche. Qualsiasi 
assistenza della NATO in Libia terrà conto delle condizioni politiche e di sicurezza e verrà fornita in 
piena complementarità e in stretto coordinamento con altri attori internazionali, compresi le Nazioni 
Unite e l'Unione Europea”2

Come evidenzia Karim Mezran, tra i più influenti esperti di Libia, il GNA non è forte 
abbastanza per controllare e gestire il paese; il popolo libico è consapevole dell'inconsistenza del 
GNA, che è inefficace e disfunzionale. L'obiettivo di GNA è creare la struttura istituzionale del 
Paese, non gestirlo, ed è evidente come sia improbabile che questo riesca a conquistare 
militarmente l’est del paese, così come è improbabile che l’LNA possa porre sotto controllo la 
Tripolitania. In tale quadro l’Italia ha come unica carta da giocare quella dell’attivismo           
politico-diplomatico finalizzato ad esercitare il ruolo di mediatore al fine di una tregua tra le parti.     

. 
In merito alla competizione per un ruolo di primo piano in Libia, Ankara ha una relazione 

complicata con l'Italia. I due paesi hanno, da un lato, legami storici e interessi non compatibili in 
Libia ma, dall’altro lato, stanno attualmente sostenendo la stessa fazione (GNA): la Turchia in 
maniera esclusiva; Roma non escludendo il dialogo aperto anche con la controparte (LNA). 
Tuttavia, in seguito alla dichiarazione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, i due 
paesi stanno cercando ambedue di assumere il ruolo dominante nella definizione della strategia 
dell'Alleanza transatlantica per la Libia, ambendo entrambi a guidare un possibile intervento della 
NATO. 

La competizione tra Italia e Turchia in Libia potrebbe finire come per la Russia e l'Iran in Siria 
dove, pur sostenendo la stessa fazione, i due attori cercano di escludersi a vicenda. Tutti questi 
elementi aprono alla possibilità di uno scenario di rivalità aperta, pur non escludendo una possibile 
cooperazione basata sul comune interesse di contrastare Haftar per diversi motivi: da un lato 
Ankara mira a contrastare l'espansione russa, egiziana ed emiratina; dall’altro l'Italia intende 
contenere l'influenza francese sul paese. 

Di fatto, tra i due contendenti, la Turchia è quello che potrebbe trarre i maggiori vantaggi 
dall’attuale situazione. Ankara sembra aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi: con le forze 
di Haftar in ritirata, è in una posizione favorevole per imporre un ruolo di primo piano a livello 
regionale. D'altra parte, dobbiamo considerare gli altri attori principali (Russia ed Egitto), il loro 
ruolo, le effettive capacità e la volontà di intervento diretto. Le guerre convenzionali richiedono forti 
flussi di cassa: la Russia, l'Egitto, la Turchia, e anche l’Italia, sono economicamente vulnerabili e 
questo è un fattore che può limitare la loro capacità di influire a fondo sulle dinamiche politiche e 
militari della Libia. 

                                                                                                                                                                                                 
miliziani siriani attivi in Libia sostenuti dalla Turchia appartengono alla Sultan Murad. Ai primi di giugno l'LNA ha 
annunciato l'uccisione di Murad Abu Hamoud al Azizi, leader della milizia Sultan Murad, durante gli scontri a sud 
della capitale, Tripoli. La milizia Sultan Murad è il gruppo che riceve il maggior sostegno dalle forze armate turche: 
gestisce almeno otto mezzi corazzati Fnss Acv-15 e alcuni suoi battaglioni sono dotati di lancia granate Milkor Mgl, 
da missili anticarro statunitensi Bgm-71 Tow. (Fonte Agenzia Nova, 26.06.2020).  

2  NATO official statement, Press release, 14 May 2020, in https://cutt.ly/BunW6Bp.  
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È molto difficile ma non è impossibile, poiché l’assenza di proprie truppe combattenti potrebbe 
essere utilizzato come argomento per convincere le cancellerie europee (Francia in testa), gli attori 
impegnati in Libia (in primis Egitto, Russia e Turchia) e gli Stati Uniti, a riconoscere a Roma questo 
delicato e ambizioso incarico. Così da trasformare gli svantaggi, derivanti da un’assenza sul 
campo di battaglia libico, in opportunità. 

 
Principali eventi nell’ area del Maghreb e del Mashreq 
 
• Algeria: le manifestazioni anti-governative sono uno scontro tra generazioni 

Nel contesto delle manifestazioni anti-governative in atto da un anno e mezzo, i militanti pro-
democrazia starebbero riorganizzandosi per riattivare il movimento di protesta anti-regime di 
Hirak; tale situazione ha portato a un'intensificazione della repressione governativa contro 
l'opposizione e contro gli attivisti. 
Il regime algerino sta affrontando una situazione estremamente difficile: l'economia del paese è 
in una condizione irrimediabilmente critica in conseguenza di una decennale politica economica 
basata su ampie sovvenzioni pubbliche e sulla presenza eccessiva dello Stato in un’economia 
che invece necessiterebbe di un’apertura al libero mercato per poter sopravvivere; inoltre si 
impone un progressivo e incontenibile crollo delle entrate statali. 
A fronte di questa drammatica situazione e delle legittime richieste della popolazione algerina, il 
governo di Algeri continua a rispondere con la repressione violenta, agevolata dal capillare 
apparato di sicurezza, attraverso arresti arbitrari e preventivi. In questo contesto, il regime 
algerino rischia di provocare una reazione popolare incontenibile e che potrebbe pregiudicare la 
tenuta dello stesso Stato. 
Storicamente afflitto da nepotismo e corruzione, lo Stato algerino non è riuscito a proporre 
riforme e azioni di modernizzazione e si trova oggi di fronte a una mancanza di opzioni per 
risolvere la condizione di crisi in cui il Paese è precipitato. Questa situazione di conflittualità 
multipla che colpisce la società algerina è ulteriormente aggravata dal divario generazionale, 
amplificato dal ruolo dei nuovi media, del Web e della proliferazione degli smartphone tra le 
generazioni più giovani e che ne hanno fatto strumenti di propaganda anti-governativa. È una 
massa di grandi proporzioni composta da giovani, che di per sé costituisce una base di 
instabilità a lungo termine, che si contrappone ai vertici delle Forze armate e a una leadership 
politica che, al contrario, appartengono alle generazioni più anziane. (Fonte The North Africa 
Journal, 18 giugno, 2020). L’Algeria chiede da tempo un cambiamento radicale e la repressione 
utilizzata dal governo potrebbe essere la scintilla di una protesta non più contenibile. 

 
• Egitto: la situazione economica sta deteriorando, anche a causa del COVID19 

Il 21 giugno, ispezionando le truppe delle forze armate di stanza nella base militare di Sīdī el-
Barrānī, il presidente egiziano Abdel-Fattah al Sisi ha lanciato un duro avvertimento ad Al-
Serraj: al-Sisi ha intimato alle forze di al-Serraj (e dunque alla Turchia e al Qatar legati alla 
Fratellanza Musulmana) di non oltrepassare la linea rossa costituita dall’aeroporto di Al-
Jufra/Sirte, minacciando di varcare il confine libico in caso contrario. Sīdī el-Barrānī si trova nel 
distretto militare ovest dell’Egitto, al confine con la Libia, dove le Forze armate egiziane hanno 
concentrato mezzi corazzati, aerei ed elicotteri da guerra. Recentemente, le forze che 
sostengono Haftar, facendo largo uso dell'aviazione, hanno contenuto le puntate offensive su 
Sirte – area in cui si trovano i principali pozzi di petrolio della Libia – condotte delle unità pro-
Tripoli controllate dalla Turchia. Appare improbabile un’azione diretta egiziana il Libia; lo stesso 
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ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukri ha precisato che l’intervento militare è l’ultima tra 
le opzioni. 
 

• Israele: verso l’estensione della sovranità israeliana alla Cisgiordania 
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avviato il processo politico per l’estensione 
della sovranità israeliana alle parti della Cisgiordania. La Cisgiordania ospita circa 430.000 
ebrei israeliani (esclusa Gerusalemme est). Netanyahu ha affermato che la sovranità israeliana 
non verrà applicata ai palestinesi nella Valle del Giordano, e secondo alcuni rapporti la stessa 
esclusione si estenderà ai palestinesi in altre parti annesse della Cisgiordania. La Giordania, 
uno dei due soli paesi arabi ad aver firmato trattati di pace con Israele, ha affermato che 
sarebbe costretta a rivedere le relazioni con Israele se l'annessione dovesse proseguire. Se 
l’iniziativa ha trovato il pieno sostegno da parte degli Stati Uniti, forti critiche si sono invece 
alzate da parte di tutto il mondo arabo. (Fonte BBC, 25 giugno 2020). 
 

• Libano: la disperazione a causa della crisi economica 
In Libano, l'inflazione è in crescita e l'economia è vicina al collasso. Politiche inadeguate e 
shock improvvisi hanno portato il Libano a vivere la peggiore crisi economica degli ultimi 
decenni: crollo della valuta, chiusura delle imprese, prezzi dei beni essenziali alle stelle, livello 
di povertà in aumento (Fonte The New York Times, 19 maggio 2020). Alla fine del 2019 erano 
emersi segnali di crisi, resi evidenti dalla scelta delle banche di limitare i ritiri di contanti e dalle 
crescenti proteste popolari esplose in tutto il Paese. A novembre, la Banca mondiale aveva 
avvertito che il livello di povertà sarebbe aumentato dal 30% al 50% senza un deciso intervento 
governativo. Un altro allarme, lanciato ad aprile 2020 da Human Rights Watch, aveva indicato 
che, in assenza di un massiccio intervento da parte dello Stato, milioni di cittadini libanesi e 
rifugiati siriani sarebbero stati a rischio di povertà e fame a causa del lockdown legato 
all’’emergenza COVID19. Il precipitare della situazione economica ha portato a una 
recrudescenza delle manifestazioni, divenute sempre più violente: numerosi gli episodi di 
banche incendiate e almeno un morto registrato a Tripoli, provocato dal fuoco delle forze di 
sicurezza (Fonte The New York Times, 10 maggio 2020). 
 

• Siria: la Cina mostra un maggiore interesse per la Siria, tra pandemia e tensioni 
statunitensi 
La Cina sta cercando di aumentare la propria influenza sulla Siria e sta usando la pandemia di 
coronavirus per accelerare questi piani. La crescente presenza della Cina in Medio Oriente e le 
tensioni con gli Stati fanno della Siria un obiettivo strategico. Il presidente siriano Bashar al-
Assad ha avviato un avvicinamento alla Cina, chiedendo l'aiuto di Pechino per legittimare il suo 
governo e avviare la ricostruzione del Paese dilaniato da nove anni di conflitto; in cambio Assad 
potrebbe assicurare alla Cina un ampio spazio di manovra nel dopoguerra. Lo scorso dicembre, 
Assad ha accolto con favore gli importanti investimenti cinesi in Siria, affermando: "Ora, con la 
liberazione della maggior parte delle aree, abbiamo avviato discussioni con un certo numero di 
aziende cinesi (Fonte al-Monitor, 10 giugno 2020). 
 

• Tunisia: nega la creazione di basi militari straniere 
Alla fine di maggio, il generale statunitense Stephen Town, comandante di AFRICOM, ha 
dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare un'unità di addestratori 
militari in Tunisia, a causa del coinvolgimento della Russia in Libia. Gli Stati Uniti hanno 
dichiarato che stanno prendendo in considerazione la possibilità di schierare una brigata di 
assistenza alle forze di sicurezza per l'addestramento, come parte del suo programma di 



La Libia è instabile: nessuna soluzione politica senza impegno militare.  
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supporto alla Tunisia. Ma all'inizio di giugno, il ministro della difesa tunisino Imed Hazgui ha 
ribadito la posizione del suo paese contro le basi militari straniere sul territorio nazionale.       
Per quanto riguarda la crisi in Libia, Hazgui ha confermato il rifiuto di interferenze straniere in 
Libia come in Tunisia. 
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► L’emergenza sanitaria globale degli ultimi sei mesi ha rivelato alcune criticità nelle dinamiche 
che regolano le relazioni tra la Cina e i Paesi africani, che nel breve termine avrebbero potuto 
incidere sulla partnership privilegiata tra i due blocchi. Ma le aperture di Pechino e le risposte 
dell’Africa hanno dimostrato che entrambe hanno tutto l’interesse a mantenere i loro rapporti saldi 
nel tempo. 
 
La pandemia di Covid-19 e la resilienza delle relazioni Cina-Africa  
 

L’epidemia del coronavirus ha prodotto effetti pesantemente negativi sull’economia cinese, 
che nel primo trimestre del 2020 ha registrato una contrazione del Pil su base annua pari al 6,8%: 
la più alta dal 1992, quando il Paese ha iniziato a pubblicare i dati relativi all’andamento trimestrale 
dell’economia1

Nel frattempo, l’epidemia di coronavirus ha anche rivelato nuovi attriti tra la popolazione 
cinese e gli africani che vivono e lavorano nel SUD della Repubblica popolare. Dopo che, lo scorso 
28 marzo, Pechino ha ufficialmente imposto un divieto di ingresso a tutti i cittadini stranieri titolari di 
visti o permessi di soggiorno validi per contenere il crescente numero di casi di Covid-19 importati 
dall’estero, la tensione per la presenza di nuovi focolai ha colpito Guangzhou

. Un singolo dato che riassume tutte difficoltà che il gigante asiatico sta affrontando, 
tra le quali spiccano l’aumento della disoccupazione e il rischio di una lunga serie di fallimenti per 
le imprese.  

Senza dubbio problemi economici di vasta portata, che potrebbero sancire l’interruzione 
degli ingenti finanziamenti e prestiti concessi ai partner africani per il contrasto alla povertà e la 
costruzione di infrastrutture. Secondo numerosi analisti, la strada per la ripresa della seconda 
potenza economica mondiale sarà lunga. Una previsione che comporta il rischio di privare i 
governi africani del vitale sostegno economico di Pechino nell’affrontare la doppia crisi sanitaria ed 
economica in corso. 

 
Pesanti discriminazioni nei confronti degli africani di Guangzhou 

2, capoluogo della 
provincia del Guangdong3

Nel giro di poche ore, la più grande città della Cina meridionale è diventata la nuova prima 
linea della potenza asiatica nella lotta contro la diffusione del Sars-CoV-2

. 

4. Un’autentica fobia ha 
spinto i cinesi che vivono nella metropoli, che ospita la più grande comunità africana della Cina 
(circa 16mila migranti per la maggior parte provenienti dalla Nigeria5

                                                           
1  Panda A. (2020). «China Posts 6.8 Percent Q1 2020 GDP Contraction. Markets Don’t Flinch», The Diplomat. 

Disponibile su https://thediplomat.com/2020/04/china-posts-6-8-percent-q1-2020-gdp-contraction-markets-dont-flinch/ 
(cons. 21 giugno 2020) 

2  La città di Guangzhou in epoca coloniale francese era chiamata Canton 
3  www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml 
4  Il nome scientifico del nuovo coronavirus identificato come la causa della malattia da coronavirus Covid-19 
5  https://africansinchina.net/how-many-africans-are-there-in-guangzhou/ 

), a temere che tutti gli africani 
della città fossero infetti e contagiosi, fino a identificarli come principale vettore di trasmissione del 
virus.  

A questo punto, molti africani residenti a Guangzhou hanno lamentato di essere stati oggetto 
di episodi di discriminazione e razzismo da parte delle autorità cinesi. Alcuni di essi hanno 
raccontato di essere stati costretti a sottoporsi al test dell’acido nucleico per rilevare l’eventuale 
presenza del coronavirus. Mentre altri hanno riferito di essere stati sottoposti a un periodo di 14 
giorni di quarantena forzata, nonostante negli ultimi mesi non avessero mai lasciato la città. 
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Nel distretto urbano di Yuexiu, noto anche come “Little Africa”, molti residenti di colore sono 
stati sfrattati dai padroni di casa, nonostante fossero in regola con l’affitto6. Così, si sono dovuti 
cimentare con l’urgente ricerca di un alloggio, ma sono stati respinti da tutti gli alberghi della città e 
alla fine sono stati costretti a dormire all’aperto7. Addirittura, in un video diventato virale sulla rete 
viene mostrato un cartello appeso all’ingresso di un McDonald locale con la scritta “vietato 
l’ingresso alle persone di colore”8

Molti altri video diffusi sui social hanno mostrato vessazioni anche da parte delle forze 
dell’ordine della città nei confronti dei neri

.   

9. Tanto che lo scorso 13 aprile, il Consolato Generale 
degli Stati Uniti a Guangzhou ha emesso un avviso consigliando ai cittadini afro-americani di non 
recarsi nella città per il rischio di subire discriminazioni razziali10

Non è però la prima volta che i cittadini africani che vivono a Guangzhou lamentano 
discriminazioni nei loro confronti. Nel 2014, durante l’epidemia di Ebola in Africa occidentale, si 
erano già verificati episodi di tensione tra la comunità africana e le forze dell’ordine; mentre ai 
viaggiatori provenienti dai paesi maggiormente colpiti dal contagio veniva imposta una 
quarantena

.  

11

Nel complesso, i cittadini africani che a Guangzhou hanno contratto la malattia virale sono 
stati 12, su un totale di circa 500 casi di infezione. Un numero esiguo che ha indotto una dozzina di 
leader africani a convocare gli ambasciatori cinesi per protestare contro il trattamento dei loro 
connazionali nel Guangdong

.  

12. In modo separato, venti ambasciatori africani a Pechino hanno 
inviato una nota al ministro degli Esteri cinese Wang Yi, condannando la repressione subita dagli 
africani a Guangzhou e chiedendo l’immediata cessazione dei test obbligatori e delle misure di 
quarantena13

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha però smentito che Pechino 
abbia messo in atto discriminazioni contro i ‘fratelli africani’, assicurando invece che «in Cina tutti 
gli stranieri sono trattati allo stesso modo»

. 

14. Le dichiarazioni ufficiali non sono, però, bastate a 
dissipare i sospetti di molti Paesi africani, tanto da indurre, lo scorso 14 aprile, l’assistente del 
ministro degli Esteri di Pechino, Chen Xiaodong, a ribadire, durante un incontro con venti 
rappresentanti diplomatici di Stati africani, che «a Guangzhou non erano in corso discriminazioni e 
che sarebbero state rimosse le restrizioni imposte agli africani che non erano risultati positivi al test 
per il coronavirus»15

Un altro dei punti chiave delle relazioni tra le due realtà che potrebbe essere messo in 
discussione dalla pandemia è rappresentato dalla riduzione o dall’eventuale cancellazione del 

.  
 
La riduzione del debito sovrano 

                                                           
6  Oiwan L. (2020). «Africans in China targeted by xenophobia amid fear of second-wave COVID-19 outbreak», Global 

Voices. Disponibile su https://bit.ly/2NiYdoI (cons. 22 giugno 2020) 
7  Ibidem 
8  https://twitter.com/sampiranty/status/1249107627080122369 
9  www.youtube.com/watch?v=0zji8pkCE3Y 
10  https://china.usembassy-china.org.cn/health-alert-u-s-consulate-general-guangzhou-peoples-republic-of-china/ 
11  Bodomo A., Hall B., Khoe L., Lin L. (2015). «Ebola Outbreak: From the Perspective of African Migrants in China», 

American Journal of Public Health, 105(5): e5. doi: 10.2105/AJPH.2015.302649. Disponibile su 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4386537/ (cons. 23 giugno 2020) 

12  Albert E. (2020). «African Countries Respond to Guangzhou’s ‘Anti-Epidemic Measures’», The Diplomat. Disponibile 
su https://thediplomat.com/2020/04/african-countries-respond-to-guangzhous-anti-epidemic-measures/ (cons. 23 
giugno 2020)  

13  www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa/african-ambassadors-complain-to-china-over-discrimination-in-
guangzhou-idUSKCN21T0T7 

14  www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-africa/china-denies-city-discriminating-against-african-brothers-
idUSKCN21V0HV 

15  Zhou L. (2020). «China to ease coronavirus rules for African nationals after racism accusations», South China 
Morning Post. Disponibile su www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3079799/china-ease-coronavirus-rules-
african-nationals-after-racism (cons. 23 giugno 2020)  
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debito, che Pechino detiene nei confronti di molti Paesi africani. La Cina è il principale partner 
commerciale dell’Africa, come indicano il volume totale degli scambi nel 2018 equivalente a 204,19 
miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 19,7%16. Nello specifico, le esportazioni 
cinesi in Africa sono state di 104,91 miliardi di dollari, in crescita del 10,8%; mentre le importazioni 
cinesi dall’Africa sono state di 99,28 miliardi di dollari, in crescita del 30,8%17. Nello stesso periodo, 
il valore totale degli investimenti diretti cinesi nel continente si è attestato sui 5,4 miliardi di dollari: 
sessantadue volte maggiore rispetto ai 75 milioni di dollari stanziati nella prima metà degli anni 
200018

L’epidemia di Covid-19 ha però messo a dura prova sia l’economia della Cina che quella 
dell’Africa, limitando le potenzialità di investire all’estero della prima e danneggiando la capacità 
dei Paesi africani di rimborsare il debito contratto nei confronti di Pechino. Un passivo enorme 
stimato dalla China Africa Research Initiative (CARI) della John Hopkins University nell’ordine di 
circa 143 miliardi di dollari, che il governo cinese, le banche e gli imprenditori privati, tra il 2000 e il 
2017, hanno prestato ai governi africani e alle imprese statali, in gran parte per la realizzazione di 
progetti infrastrutturali su larga scala

. 

19

Un debito che ha trasformato la Cina nel principale creditore del continente, anche se non è 
ben chiaro quanto le economie africane siano realmente indebitate con Pechino, poiché il gigante 
asiatico spesso non rende pubblici i termini e i dettagli dei prestiti concessi ad altri governi

. 

20.          
A riguardo, la Banca mondiale afferma che i 143 miliardi di dollari sono solo la parte più cospicua 
del debito totale accumulato negli ultimi anni dall’Africa che ammonterebbe a circa 583 miliardi di 
dollari21

Un fardello che, dopo la crisi economica causata dal coronavirus, per i Paesi africani diventa 
sempre più difficile da gestire. Come provano le previsioni degli esperti dell’Unione Africana, che 
indicano come la contrazione delle economie del continente metterà a rischio circa 20 milioni di 
posti di lavoro, mentre i governi africani potrebbero perdere fino al 20-30% delle entrate fiscali, 
stimate a 500 miliardi nel 2019

. 

22. Una congiuntura che secondo le valutazioni del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) sarà resa ancora più sfavorevole dall’inasprimento delle condizioni finanziarie 
e dalla drastica riduzione delle entrate prodotta dal crollo del prezzo del petrolio e delle materie 
prime23

Per questa serie di motivazioni, alla fine dello scorso marzo, i ministri delle finanze africani 
hanno chiesto un pacchetto di incentivi da 100 miliardi di dollari, inclusa una sospensione dei 
pagamenti degli interessi sul debito, per aiutare il continente a combattere l’epidemia. Una 
richiesta accolta dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali dei Paesi del G20, 
compresa la Cina, che il 15 aprile hanno deciso di sospendere temporaneamente il pagamento 

. 
 

La moratoria sul debito dei Paesi in via di sviluppo 

                                                           
16  http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201901/20190102831255.shtml 
17  Ibidem 
18  «Data: Chinese Investment in Africa» (2020), China Africa Research Initiative. Disponibile su https://bit.ly/3hy42N8 

(cons. 23 giugno 2020) 
19  «Chinese Loans to Africa» (2020), China Africa Research Initiative. Disponibile su www.sais-cari.org/research-

chinese-loans-to-africa (cons. 23 giugno 2020) 
20  Lee A. (2020). «China debt: how big is it, who owns it and what is next?», South China Morning Post. Disponibile su 

www.scmp.com/economy/china-economy/article/3084979/china-debt-how-big-it-who-owns-it-and-what-next (cons. 23 
giugno 2020) 

21  Parkinson J., Areddy J., Bariyo N. (2020). «As Africa Groans Under Debt, It Casts Wary Eye at China», 
Morningstar.com. Disponibile su https://bit.ly/37AlYlJ (cons. 23 giugno 2020) 

22  www.tralac.org/documents/resources/covid-19/3218-impact-of-the-coronavirus-covid-19-on-the-african-economy-
african-union-report-april-2020/file.html 

23  «Sub-Saharan Africa, Covid-19: an unprecedented threat to development» (2020), International Monetary Fund. 
Disponibile su www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2020/04/01/sreo0420 (cons. 23 giugno 2020) 
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degli interessi e delle rate del capitale del debito dei 77 Paesi, di cui 40 dell’Africa sub-sahariana, 
classificati “a basso reddito” dalla Banca mondiale. Una moratoria che durerà fino alla fine del 
2020 e potrà essere rinnovata anche successivamente.  

Un mese dopo, l’ex Impero di Mezzo ha lanciato un altro importante segnale per il sostegno 
del continente attraverso lo stesso presidente Xi Jinping, che lo scorso 18 maggio aprendo la 
73esima Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la prima virtuale nella storia 
dell’Agenzia delle Nazioni Unite, ha annunciato che «la Cina stanzierà due miliardi di dollari in aiuti 
internazionali nei prossimi due anni per la riposta al Covid e per lo sviluppo economico e sociale 
dei Paesi colpiti, specialmente di quelli in via di sviluppo»24. In particolare, nel comunicato ufficiale 
diffuso in lingua cinese, Xi ha specificato che la donazione verrà effettuata come assistenza 
internazionale, pertanto sarà inclusa nel bilancio degli aiuti esteri della Cina25

Un’allocazione che lascia aperta la possibilità che la donazione venga conteggiata per la 
riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo. Senza tralasciare, che molti di questi sforzi 
avverranno bilateralmente, in virtù del fatto che la Cina ha dichiarato di essere aperta a ulteriori 
riduzioni del debito, negoziandone però i termini direttamente con i singoli interessati

. 

26

Una tesi confermata lo scorso 24 maggio dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che in una 
conferenza stampa a margine della sessione legislativa nazionale annuale ha confermato che «la 
Cina perseguirà la riduzione del debito per i Paesi africani attraverso due canali: l’iniziativa di 
sospensione del debito del G-20 e il sostegno bilaterale»

.   

27

Un altro annuncio che lascia spazio a previsioni ottimistiche per il proseguimento delle 
relazioni tra i due blocchi, arriva ancora dal presidente Xi Jinping, che lo scorso 17 giugno nel suo 
discorso in occasione del Summit straordinario in videoconferenza Cina-Africa sulla solidarietà 
contro Covid-19, ha affermato che «la Cina esonererà alcuni Paesi africani dal rimborso di prestiti 
a tasso zero dovuti alla fine del 2020 e darà la priorità al continente una volta che i vaccini contro il 
virus saranno pronti per l’uso»

.  

28

Emblematico il caso di Gibuti, che ha contratto un debito verso la Cina che supera il 70% del 
suo prodotto interno lordo, mentre la pandemia avrà un impatto negativo sul bilancio della micro 
nazione, determinando la necessità di aumentare le spese per l’assistenza sanitaria e 

.  
Le pendenze che Xi ha promesso di condonare corrispondono però solo ai cosiddetti “prestiti 

a interessi zero” concessi ai Paesi più poveri del continente. Il governo di Pechino alle altre nazioni 
africane non può fare sconti perché significherebbe accettare delle perdite nei bilanci delle sue 
grandi banche per lo sviluppo, mentre la sua economia ha subito un colpo pesantissimo e milioni di 
cinesi vivono ancora in povertà. Rimangono quindi in sospeso, le preoccupazioni su come la Cina 
reagirà all’incapacità di alcuni Paesi africani di rimborsare i presiti agevolati gravati da interessi. 

Gli osservatori temono che in questi Paesi con l’aumento del debito possano verificarsi due 
alternative: la prima che i progetti rimangano incompiuti, mentre la seconda, più pragmatica, 
prevede che in assenza del rimborso i finanziatori cinesi prenderanno il controllo delle infrastrutture 
africane.  
 
Il caso di Gibuti 

                                                           
24  www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1780682.shtml 
25  www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1780255.shtml 
26  Sun Y. (2020). «China’s debt relief for Africa: Emerging deliberations», Brookings. Disponibile su 

https://brook.gs/30TwLWB (cons. 23 giugno 2020) 
27  www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1782257.shtml 
28  www.chinamission.be/eng/mhs/t1789559.htm 
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l’occupazione, che la Banca Mondiale ha aiutato a sostenere con un prestito di 5 milioni di 
dollari29

Purtroppo dalla trappola del debito non è facile sottrarsi, come spiega Hannah Muthoni 
Ryder, fondatrice e CEO di Development Reimagined, una società di consulenza per lo sviluppo 
con sede a Pechino. Secondo l’economista keniana, «molti leader africani ritengono che 
incrementare il debito sia essenziale per costruire le infrastrutture necessarie per far ripartire le 
economie e ridurre la povertà»

.  
Nel 2017, lo Sri Lanka, altro Paese fortemente indebitato con Pechino, è stato costretto a 

cedere per 99 anni la gestione del porto di Hambantota alla Cina. C’è il rischio che quanto 
accaduto nello Stato del subcontinente indiano possa ripetersi a Gibuti, dove lo strategico porto di 
Doraleh, posto all’ingresso del Mar Rosso e del Canale di Suez su una delle rotte marittime più 
trafficate del mondo, potrebbe seguire lo stesso destino. Anche se il governo cinese ha sempre 
negato una simile prospettiva. 

30. La Ryder sottolinea inoltre che «per finanziare queste opere le 
nazioni africane hanno bisogno di 68 miliardi all’anno e per reperirli devono necessariamente 
rivolgersi a istituti di credito internazionali oppure alla Cina»31

Nella disamina emerge pure che la partnership privilegiata instaurata tra i due blocchi 
potrebbe essere influenzata dal futuro dei numerosi progetti infrastrutturali che la Cina ha 
sovvenzionato in Africa, tra cui l’imponente Belt and Road Initiative (BRI) lanciata nel 2013 dal 
presidente Xi Jinping. Un’iniziativa che al momento dello scoppio dell’epidemia aveva coinvolto 
direttamente o indirettamente 137 Paesi e che in Africa sarà influenzata dagli effetti a catena di 

.  
Risulta quindi evidente che per il continente è di primaria importanza il finanziamento di 

progetti infrastrutturali, che rappresentano un prerequisito essenziale per raggiungere molti degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E il debito 
estero è la risorsa principale con cui finanziare la realizzazione delle infrastrutture. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Finora, l’impatto dell’emergenza sanitaria e della crisi economica originata dalla pandemia di 
Covid-19 non sembra aver alterato le buone relazioni tra la Cina e l’Africa. E dopo le rinnovate 
promesse di aiuto al continente annunciate da XI Jinping durante il Summit straordinario Cina-
Africa sulla solidarietà contro Covid-19, sembrano rientrate anche le tensioni tra i due blocchi 
provocate dagli episodi di xenofobia dello scorso aprile a Guangzhou.  

Del resto, Pechino ha tutto l’interesse a mantenere i rapporti saldi nel tempo per almeno due 
motivi di carattere puramente economico e uno politico. Il primo è che i Paesi africani sono di 
estrema importanza per l’agenda di sviluppo a lungo termine della potenza asiatica. Nella 
sostanza, il continente nelle ultime due decadi è diventato indispensabile per conseguire l’obiettivo 
principale della dirigenza cinese di assicurarsi risorse energetiche sufficienti ad alimentare la 
crescita economica del Paese.  

La seconda motivazione è insita nel fatto che per la Cina, seconda economia a livello globale 
e superpotenza industriale, l’Africa che ha la popolazione mediamente più giovane del mondo, 
rappresenta il mercato di domani. L’elemento di carattere politico deriva dal fatto che l’asse con i 
Paesi africani all’interno delle organizzazioni internazionali è fondamentale per Pechino. 

                                                           
29  Masanori T. (2020). «Coronavirus in Djibouti increases risk of China debt trap», Nikkei Asian Review. Disponibile su 

https://s.nikkei.com/3ehqmZs (cons. 23 giugno 2020) 
30  Solomon S. (2020). «China-Africa Blanket Debt Forgiveness Not in the Cards», Voice of America. Disponibile su 

https://bit.ly/2AEYsbj (cons. 23 giugno 2020) 
31  Ryder H. (2020). «China and the COVID-19 Debt Crunch», The Diplomat. Disponibile su 

https://thediplomat.com/2020/05/china-and-the-covid-19-debt-crunch/ (cons. 23 giugno 2020)  
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Covid-19, che incideranno sulla natura, il ritmo e la portata della attività dell’ambizioso progetto, 
ma prevalentemente nel breve termine32

Secondo il rapporto, la BRI rimarrà una priorità per la Cina, ma la sua realizzazione sarà 
influenzata dalla risposta a breve e lungo termine del governo cinese all’epidemia di Covid-19.     
Le carenze evidenziate dal sistema sanitario cinese nel contrasto alla diffusione del virus e la 
ricaduta economica in negativo per il settore delle PMI, distoglierà l’attenzione e le risorse ufficiali 
dalla BRI nei prossimi 12 mesi e probabilmente anche più a lungo

.  

33

                                                           
32 «Understanding How COVID-19 Alters BRI» (2020), Beker McKenzie. Disponibile su www.bakermckenzie.com/-

/media/files/insight/publications/2020/03/covid19-bri-short-report.pdf?la=en (cons. 23 giugno 2020) 
33 Ibidem 

.  
Quello che appare certo è che la pandemia non potrà segnare la fine della BRI. Al contrario 

la ripresa del progetto è probabilmente tra gli obiettivi primari di Pechino, non solo per motivi 
economici, ma anche perché le rappresenta una leva per far ripartire l’economia, rafforzare 
l’influenza politica cinese e migliorare il volto del paese dall’onta di aver ritardato nel lanciare 
l’allarme globale sulla diffusione dell’epidemia. 

Riguardo alla questione del debito che la Cina non è in grado di condonare ai Paesi africani, 
come spiegato nella disamina è altamente probabile che quei debiti verranno rinegoziati 
bilateralmente, magari allungandone le scadenze come è stato fatto nel 2018 con l’Etiopia. Anche 
perché Pechino non avrebbe nessun interesse nel consentire che i suoi partner africani vadano in 
default, tenendo anche conto del fatto che alla bisognevole Africa offre sostegno economico e 
attenzioni, che spesso il resto del mondo le nega. 
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L’impatto della pandemia 
 

La caotica risposta globale all’emergenza sanitaria ha messo alla prova i più ardenti 
internazionalisti1: la maggior parte dei paesi, tra cui i più potenti, ha reagito con misure 
isolazioniste, limitando o alterando le informazioni ed emarginando le istituzioni multilaterali. 
L'architettura di sicurezza internazionale si è rivelata estremamente fragile di fronte a sistemi 
regionali inefficaci2: l'ordine internazionale richiede una maggiore cooperazione per monitorare le 
epidemie poiché la nozione di sicurezza nazionale (la sicurezza sociale ne è un elemento 
importante) si espande oltre le spese per la difesa3. Lo stato sociale, un sistema westfaliano 
incentrato sullo stato che fornisce una solida rete di servizi socio-sanitari, è vitale per prevenire 
l'instabilità4

La Cina sfrutterà l’occasione attraverso la Belt and Road Initiative per penetrare in maniera 
più incisiva soprattutto nei paesi economicamente e socialmente più indeboliti – come l’Iraq e l’Iran 
- ma non riuscirà a sostituire gli Stati Uniti neanche come soft power

, come suggerisce il Fondo Monetario Internazionale. 

5

La pandemia non cambierà l’ordine globale, ma è un acceleratore dei mega-trend pre-
esistenti

. 
 

Il quadro strategico 

6, come il disinteresse di Washington per l’arena internazionale7, nello specifico per il 
Medio Oriente, l’espansionismo cinese e il “rise of the rest”8

Gli attori e le organizzazioni internazionali stanno parzialmente ridimensionando la loro 
presenza o riorientando la loro attenzione alla luce del virus: la mancanza di un sistema sanitario 
pubblico efficiente si combina con l'elevata percentuale di Internally Displaced People e rifugiati 
che aumenta progressivamente in termini di costi umanitari e instabilità sociale

.  

9

I trend principali

 a causa 
dell’incremento di disuguaglianze e povertà. La diplomazia regionale sta assistendo sia a nuovi 
sforzi di riconciliazione che a divisioni più profonde. In termini di sicurezza il virus ha rallentato la 
dinamica dei conflitti in alcuni teatri ma ha anche esacerbato l'impatto della guerra e della crisi 
economica in tutta la regione. 

 
10

L’area fronteggia il più grave shock economico in 40 anni
 

11

                                                           
1  S. Patrick, “When the system fails”, Foreign Affairs, July/August 2020;  

: poiché la produzione mondiale è 
crollata, ne è conseguita una grave diminuzione della domanda di greggio, che ha registrato 

https://fam.ag/3hTz16m. 
2  G. J. Ikenberry, “The Next Liberal Order”, Foreign Affairs, July/August 2020; https://fam.ag/3jmFQ1e.  
3  E. Pepe, “Europe’s armed forces and the fight against COVID-19”, International Institute for Strategic Studies, 9th 

April 2020; https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2020/04/europe-armed-forces-covid-19.  
4  N. K. Gvosdev, “The Effect of COVID-19 on the NATO Alliance”, Foreign Policy Research Institute, March 23, 2020; 

https://www.fpri.org/article/2020/03/the-effect-of-covid-19-on-the-nato-alliance/.  
5  J. Nye, “No, the Coronavirus Will Not Change the Global Order”, Foreign Policy, April 16, 2020; 

https://foreignpolicy.com/2020/04/16/coronavirus-pandemic-china-united-states-power-competition/.  
6  R. Haas, “The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, Foreign Affairs, April 07, 2020; 

https://fam.ag/383OSL5.  
7  A. Cooley, D. H. Nelson, “How Hegemony Ends”, Foreign Affairs, June/August 2020; https://fam.ag/3dwyB2B.  
8  F. Zakaria, “The rise of the rest”, Newsweek, May 12, 2008; https://fareedzakaria.com/columns/2008/05/12/the-rise-

of-the-rest.  
9  AlJazeera, “IMF warns of deeper MENA recession and rising social unrest risks”, 13 July 2020; https://bit.ly/2ODjryv.  
10  I. Brun, Y. Guzansky, D. Rakov, S. J. Feuer, “Food for Thought during the Corona Crisis: Ten Potential Negative 

Scenarios in Israel’s Strategic Environment”, INSS Insight No. 1289, April 1, 2020; 
https://www.inss.org.il/publication/ten-negative-scenarios/. 

11  “Coronavirus: IMF says Middle East economy to see biggest shock in 40 years”, Middle East Eye, 15 April 2020; 
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-middle-east-economy-imf-arab-world.  
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valori negativi per la prima volta nella storia12, rendendo la produzione non più così conveniente e 
spingendo diversi paesi a ridimensionare il settore13 con licenziamenti di personale in Arabia 
Saudita, Qatar e Kuwait. Per i maggiori esportatori di greggio, localizzati nel Golfo, questo si 
traduce in una perdita di rilevanza internazionale. Il patto durato 70 anni tra gli esportatori di 
petrolio del Golfo e l'Occidente - energia per sicurezza - è definitivamente incrinato. Poiché sono 
sostanzialmente rentier states e 2/3 dei loro introiti sono petroliferi, le monarchie si trovano ad 
affrontare una seria crisi fiscale14: più gravi le situazioni debitorie di Bahrein e Oman, mentre 
hanno disposto un pacchetto di aiuti Qatar ($20 miliardi), Arabia Saudita ($32 miliardi) e gli Emirati 
Arabi Uniti ($77,2 miliardi). Il FMI prevede una contrazione del PIL15 per Oman -2,8%, Qatar -
4,3%, Arabia Saudita -2,3%, EAU -3,5%. Vi sono inoltre ripercussioni sull’ammontare dei 
finanziamenti tradizionalmente allocati a Egitto e Giordania16: questi paesi dovranno far fronte 
autonomamente alle spese sociali che svolgevano il ruolo di calmiere sociale17

Molti stati del Gulf Cooperation Council hanno reagito all’emergenza sanitaria espellendo 
numerosi lavoratori migranti

.  

18 (impiegati nei settori petrolifero, edile, trasporti e domestico). I 
non-cittadini impiegati nei paesi GCC provenienti da Asia e Africa19 sono il 70,4%. Buona parte di 
essi, inquadrata nel sistema della kafala, è stata espulsa o rimpatriata20 provocando tensioni con i 
paesi di origine (Pakistan, Filippine, India, Egitto) poiché guadagnano il 23% delle rimesse 
mondiali.  Una giovane forza lavoro prevalentemente maschile frustrata e disoccupata potrebbe far 
aumentare le tensioni sociali21

Gli elevati tassi di disoccupazione – in particolare nel settore informale
. 

22 e fra i giovani - 
combinati con il debito pubblico e l’esposizione debitoria sui mercati internazionali aumentano 
l’instabilità sociale23 e i flussi migratori. Alcuni regimi autoritari hanno sfruttato la pandemia per 
aumentare il controllo sociale24

                                                           
12  S. Sundria, A. Longley, “Oil Market Trading in Negative Territory After Record Crash”, Bloomberg, 21 April 2020; 

 scatenando ancor più risentimento nelle popolazioni che all’inizio 
del 2020 avevano avviato movimenti di protesta incentivati poi dalla crisi sanitaria, di governance e 
leadership. Il movimento di protesta iracheno, dopo aver ottenuto la caduta del governo Mahdi a 
novembre 2019, è molto attivo sui social network e in occasione della pandemia ha preso iniziative 

https://bloom.bg/2B8be26.  
13  “Saudi Aramco cuts hundreds of jobs amid oil market downturn, sources say”, Reuters, June 18, 2020; 

https://reut.rs/2A79wxy.  
14  N. Kabbani, “How GCC countries can address looming fiscal challenges”, Brookings Institution, June 16, 2020; 

https://brook.gs/2CwBQdR: “The International Monetary Fund is projecting the average fiscal deficit across all Gulf 
countries to be 12 percent in 2020. Bahrain and Oman are expected to have the largest deficits, reaching 20 percent 
and 17 percent respectively… Kuwait, Saudi Arabia, and the UAE are also expected to have budget deficits 
exceeding 10 percent in 2020. Qatar is the only Gulf country that is projected to have a budget surplus in 2020, 
assuming that it is able to balance the economic costs of the pandemic with corresponding reductions in public 
outlays.” 

15  FMI, Middle east and Central Asia, Regional Economic Outlook, April 2020; https://bit.ly/3eyzadw. 
16  M. Soliman, “COVID-19, the oil price war, and the remaking of the Middle East”, Middle East Institute, April 8, 2020; 

https://www.mei.edu/publications/covid-19-oil-price-war-and-remaking-middle-east.  
17  “Many Jordanians struggling as country emerges from COVID-19 lockdown, U.N. agency says”, Reuters, June 18, 

2020; https://reut.rs/2A79wxy.  
18  “Qatar: Nepali workers expelled for 'illegal, illicit activity'”, AlJazeera, 15 April 2020; https://bit.ly/3fRrIu0; “Kuwait 

breaks up Egyptian worker riot over repatriation”, Reuters, May 4, 2020; https://reut.rs/2BHZxyT.  
19  International Labour Organization, https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang--en/index.htm.  
20  A. Cornwell, “Gulf's migrant workers left stranded and struggling by coronavirus outbreak”, Reuters, April 14, 2020; 

https://reut.rs/37XXGlI.  
21  S. Georgakis Abbott, Y. A. Stivach, “Demography, Migration and Security in the Middle East” pag. 8-11, in “Regional 

Security in the Middle East: Sectors, Variables and Issues, May 28, 2019; https://www.e-ir.info/pdf/78739.  
22  N. Kabbani, “Youth employment in the Middle East and North Africa: Revisiting and reframing the challenge”, 

Brookings Institute, February 26, 2019; https://www.brookings.edu/research/youth-employment-in-the-middle-east-
and-north-africa-revisiting-and-reframing-the-challenge/.  

23  F. Z. Brown,  S. Brechenmacher,  T. Carothers, “How Will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance 
Globally?”, Carnegie Endowment for International Peace, April 06, 2020; https://bit.ly/3g03Q7R.  

24  M. Duclos, “Is COVID-19 a Geopolitical Game-Changer?”, Institut Montaigne, 24 March 2020; 
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/covid-19-geopolitical-game-changer.  
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di supporto alla popolazione poiché il sistema sanitario è prossimo al collasso. La frustrazione 
socio-economica della popolazione irachena ha radici profonde e il governo Khadimi, insediatosi a 
maggio 2020, dovrà realizzare riforme difficili e profonde. Bloccato tra Iran e Stati Uniti, in Iraq la 
distrazione dall'antiterrorismo potrebbe provocare il risorgere di ISIL/Daesh25

All’interno del GCC si è verificata una divergenza tattica tra l’Arabia Saudita, che continua a 
mantenere la linea dell’embargo con il Qatar e i suoi sostenitori, e gli EAU che hanno invece colto 
l’occasione della pandemia per un riavvicinamento con l’Iran: hanno iniziato a tenere colloqui di 
sicurezza marittima con gli iraniani e con Kuwait e Qatar hanno facilitato le spedizioni di forniture 
mediche

 e/o altri gruppi che 
sfruttano la pandemia e l'ulteriore frammentazione del controllo territoriale prevalentemente a 
causa di milizie esterne come le Forze di Mobilitazione Popolare sostenute dall'Iran. Teheran 
potrebbe percepire la pandemia come un'opportunità per indebolire in territorio iracheno le forze 
statunitensi e i loro alleati con minori rischi di ritorsioni. 

26 verso Teheran. C’è una vasta narrativa tra i paesi del GCC in merito alla responsabilità 
dell’Iran per la diffusione del virus che ha portato al lockdown a marzo dei Governatorati sauditi di 
Qatif e al-Ahsa di minoranza sciita. Come nota positiva, poiché gli stati del GCC importano l’80-
90% del fabbisogno di derrate alimentari, durante la crisi hanno approvato la proposta del Kuwait 
di creare un network comune di approvvigionamento – Qatar incluso – per far fronte anche alle 
conseguenze degli sciami di locuste27

L'Arabia Saudita, a causa della crisi di liquidità

 che in questi mesi hanno invaso Arabia Saudita, Bahrein, 
Yemen, Oman, Kuwait e Iran.  

28 – Saudi Aramco ha perso il 25% delle 
entrate nel primo trimestre 2020 con un calo delle esportazioni a maggio del 41,2% - ha triplicato 
l’IVA29 e tagliato i sussidi statali a fronte della crescente inflazione. I progetti Vision 2030 e 
l’avvenieristica città di Neom sono in difficoltà30 poiché vengono meno anche gli introiti derivanti 
dal turismo religioso31: il tradizionale Haji32

La pandemia mette in primo piano le questioni di sicurezza umana ma la militarizzazione 
della politica estera continua

 (2,5 milioni di pellegrini in una settimana per $12 
miliardi di introiti) è stato limitato ai soli residenti del regno.  

33 (tra i primi acquirenti mondiali di armi figurano Arabia Saudita, EAU, 
Iraq, Qatar, Pakistan34

                                                           
25  UNSC, “Tenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and 

security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat”, S/2020/95, 4 
February 2020; 

). Il commercio di armi non è rallentato, nonostante la richiesta del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco globale. Il Canada ha annunciato 
che avrebbe ripreso un accordo di esportazione di armi da 10 miliardi di dollari con l'Arabia 

http://www.uniraq.com/images/SGReports/N2001404E4%20February%202020.pdf.  
26  International Crisis Group, “COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch”, Crisis Group Special Briefing N°4, New 

York/Brussels, 24 March 2020, pag. 12; https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-
watch.  

27  S. Berdikeeva, “Locust Invasions Threaten Saudi Arabia’s Crops”, Inside Arabia, April 8, 2020; 
https://insidearabia.com/locust-invasions-threaten-saudi-arabias-crops/.  

28  “Saudi oil exports down by $12 billion year on year in April”, Reuters, June 25, 2020; https://reut.rs/2B7tYP6: “The 
value of Saudi Arabia’s oil exports dropped by 65.4% in April when compared to the same month a year earlier”. 

29  F. Gardner, “Saudi Arabia: Just how deep are its troubles?”, BBC News, 13 May, 2020; 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52588971. 

30  “Covid-19 disrupts Riyadh’s Vision 2030”, Middle East Business Intelligence, 14 April, 2020; 
https://www.meed.com/covid-19-disrupts-riyadhs-vision-2030. 

31  M. Carnelos, “Coronavirus in the Middle East: A perfect storm”, Middle East Eye, 8 June 2020; https://bit.ly/3duG7uQ 
: “The Saudi economy is also a big source of concern. The oil-price collapse, massive expenses and the war in 
Yemen have severely damaged the kingdom’s coffers. In five years, its reserves have dropped from $732bn to 
$499bn, while its debt has skyrocketed from $12bn to $183bn. Following the Umrah suspension, the Hajj may also be 
affected by the pandemic, further shrinking Saudi revenues. Big projects, such as Vision 2030, have faced cuts.” 

32 “Coronavirus: le grand pèlerinage à La Mecque aura lieu en "nombre très limité"”, Courrier International, 23 Juin 
2020; https://reveil.courrierinternational.com/#/edition/1977086/article/1977173.  

33  “Business as Usual? Arms Sales During COVID-19”, Brookings Doha Center Web in air, June 17, 2020. 
34  SIPRI, “Trends in International Arms Transfers, 2019”, https://sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-

international-arms-transfers-2019.  
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Saudita, revocando una moratoria precedente e il presidente degli Stati Uniti ha licenziato Steve 
Linick, un investigatore del Dipartimento di Stato che aveva quasi completato un'indagine sulla 
legalità delle vendite di armi americane in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti nel 2019.     
Ciò solleva interrogativi su come i governi affronteranno la sicurezza umana e nazionale in 
un’ottica di stabilità macro-economica interna. 

Una conseguenza della riduzione degli introiti petroliferi potrebbe essere in futuro la 
riconsiderazione delle ingenti spese militari35 a fronte delle necessarie spese sanitarie e sociali per 
mantenere la stabilità, così come indicato dal FMI. Questo potrebbe portare alla conclusione di 
conflitti, come quello yemenita, che comunque non trovano soluzione36 (gli EAU hanno già ritirato 
le truppe): Riyadh ha tagliato il consueto supporto finanziario37 allo Yemen previsto per il prossimo 
anno e proposto un negoziato38. Lo Yemen ha sinora riportato numeri bassi di infezioni, dovuti alla 
scarsità di sistemi di rilevamento39. Il paese ospita 300,000 rifugiati, numerosi Internally Displaced 
People e l’epidemia di colera degli ultimi 4 anni ha già colpito 2 milioni di persone con un sistema 
sanitario che è il 120° al mondo. Sul decorso del conflitto yemenita giocherà un ruolo rilevante la 
posizione del prossimo Presidente USA40

Nel confronto Stati Uniti-Iran entrambe le parti hanno bisogno di un nemico strategico e 
vedono la crisi come un'opportunità: gli Stati Uniti cercano di capitalizzare la crescente 
vulnerabilità dell'Iran per costringerlo al tavolo dei negoziati nella speranza di un cambio di regime 
a seguito delle proteste popolari. Entrambe le parti vedono vantaggi all'escalation, producendo un 
classico dilemma di sicurezza che rischia un conflitto militare al di là delle effettive intenzioni.         
Il governo Rouhani, indebolito dalle sanzioni internazionali pluridecennali e dall’uscita dal JCPOA 
di Washington a maggio 2018, ha subito forti critiche per il ritardo delle misure contenitive e la 
mancanza di trasparenza nelle informazioni sulla pandemia

, così come per i rapporti con Teheran. 

41

                                                           
35  J. M. Dorsey, “The potential dark side of the militarization of Gulf societies” May 18, 2020; 

, consegnando di fatto il paese all’ala 
più oltranzista. Gli Stati Uniti sono stati ampiamente criticati per non aver temperato in alcun modo 
le sanzioni nonostante la situazione sanitaria talmente grave che per la prima volta dal 1962 
Teheran ha chiesto un prestito di emergenza di 5 miliardi di dollari al FMI. Per ridurre la diffusione 
del virus l’Iran ha temporaneamente rilasciato quasi 100.000 prigionieri, tra i quali anche cittadini 
occidentali con doppio passaporto, dando così un segnale di distensione. 

 
 

https://mideastsoccer.blogspot.com/2020/05/the-potential-dark-side-of.html  
36  "Yemen: weaponizing the pandemic?", ISPI, June 11, 2020, Webinair. 
37  ACAPS; “The end of Saudi financial support to Yemen: scenarios”, June 2020; https://bit.ly/2Vi8nKP: “Saudi financial 

support to Yemen’s economy, worth over $2.2 billion since March 2018, has been crucial in helping Yemen to escape 
economic collapse. With this financial support coming to an end, and no alternative financing in place, Yemen could 
see the riyal lose almost half its value over the coming six months (reaching YER 1000 to the USD). This would 
cause food prices to almost double again, increasing food insecurity and pushing Yemenis into a heavier reliance on 
humanitarian aid, regional patronage and negative coping mechanisms, including criminality and informal taxation.”, 
pag. 2. 

38  “Saudi proposes framework to end standoff between allies in southern Yemen: sources”, Reuters, June 18, 2020; 
https://reut.rs/381IbsR.  

39  OECD, “COVID-19 crisis response in MENA countries”, 09 June 2020; http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/.  

40  A. Shahid Ahmed, Biden Confronted His Legacy on Saudi Arabia. Obama Won’t., Huffington Post, 12 December 
2019. 

41  H. Solomon, “The Impact of Covid-19 on the Middle East and North Africa”, Institute for Contemporary Affairs, 16 
April 2020; https://reliefweb.int/report/world/impact-covid-19-middle-east-and-north-africa. 
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Le criticità del processo di transizione verso le elezioni in Etiopia  
 
Introduzione 

Nelle ultime settimane, l’Etiopia è stata attraversata da un’ondata di scontri nella capitale 
Addis Abeba e nelle regioni centro-meridionali del Paese, con l’epicentro nello stato regionale di 
Oromia1

Le ragioni profonde dell’attuale crisi sono diverse. L’inasprirsi della dialettica con 
l’opposizione riflette una deriva autoritaria già in atto da tempo, figlia del graduale riaggiustamento 
della strategia politica del primo ministro Abiy Ahmed. Questi si era presentato alla comunità 
internazionale nel 2018 con un programma incentrato sulla democratizzazione del sistema politico, 
tanto da guadagnarsi i favori delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani ed essere insignito 
del premio Nobel nel 2019. In patria, era stato acclamato come il liberatore delle etnie oppresse 
dal potere centrale, in primis quegli Oromo di cui lui stesso è esponente

, Le forze di sicurezza federali hanno reagito con la sospensione del traffico internet e 
l’arresto di migliaia di manifestanti e presunti agitatori, tra cui vari esponenti dei partiti 
d’opposizione. Nell’elenco delle persone attualmente detenute compaiono, tra gli altri, Jawar 
Mohamed e Bekele Gerba, figure di primo piano dell’Oromo Federalist Congress (OFC); il capo 
dell’Oromo Liberation Front (OLF) Dawud Ibbsa; due componenti del comitato centrale del Tigray 
People’s Liberation (TPLF) Tewolde Gebre Tsadkan e Tesfalem Yihdego. La miccia ufficiale dei 
disordini è stata innescata dall’assassinio del celebre cantante Oromo Hachalu Hundessa, ucciso 
da ignoti ad Addis Abeba la notte del 29 giugno. La sua morte aveva portato per le strade migliaia 
di giovani: dopo aver inizialmente protestato in maniera pacifica, molti manifestanti si erano lasciati 
andare a saccheggi e omicidi mirati contro membri di altri gruppi etnici non-Oromo. Secondo la 
procura federale etiopica, queste violenze non sarebbero state risultato di moti spontanei, ma di un 
disegno preordinato da parte dei partiti d’opposizione per sabotare il processo di avvicinamento 
alle elezioni e far scivolare il Paese nel caos. Da qui l’arresto degli ufficiali di partito dell’OFC, 
dell’OLF e del TPLF.  

2

Una delle conseguenze più immediate del diffondersi del COVID-19 in Etiopia è stata il rinvio 
delle elezioni per il rinnovo delle cariche federali, originariamente previste per il 29 agosto.              

. Non a caso, uno dei 
primi provvedimenti era stato l’autorizzazione al rientro in patria di alcuni gruppi armati di matrice 
etnica precedentemente costretti all’esilio, come l’Oromo Liberation Front (OLF). A queste aperture 
si era affiancata una campagna anti-corruzione volta a moralizzare la classe di governo e 
rimuovere dall’incarico gli ufficiali più compromessi con il precedente regime, in primis la 
leadership dell’ex partito egemone del TPLF. Nel corso degli ultimi dodici mesi, il premier etiopico 
ha ridimensionato il suo impegno a favore del processo di democratizzazione e ricalibrato la sua 
agenda politica pro-Oromo. L’unica costante è rappresentata dalle tensioni con il TPLF, oggi vicine 
al punto di non ritorno. 

 
La questione elettorale 

                                                           
1  L’Etiopia è una repubblica federale composta da stati regionali, teoricamente rappresentativi dei diversi gruppi etnici 

che compongono il Paese. La costituzione federale del 1995 era stata introdotta dal TPLF dopo il rovesciamento 
manu militari della giunta militare del DERG. Il TPLF è stato fino al 2018 il perno della coalizione di governo 
dell’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), un assemblamento di partiti su base etnica 
teoricamente rappresentativi delle principali costituenti etniche del Paese (Puddu 2018). L’Oromo Democratic Party 
(ODP ) e l’Amhara Democratic Party (ADP) sono stati partner di minoranza di questa coalizione fino al 2018, quando 
l’ODP ha espresso Abiy Ahmed quale nuovo leader della coalizione e, di conseguenza, primo ministro dell’Etiopia 
grazie ai voti favorevoli dell’ADP. 

2  Sulla questione etnica in Etiopia si vedano i volumi precedenti dell’Osservatorio Strategico (Puddu 2018). 



Corno d’Africa e Africa meridionale 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. I 46 

La decisione era stata comunicata per la prima volta alla fine di marzo dal National Electoral Board 
(NEB), l’organo federale chiamato a supervisionare il processo elettorale. Il provvedimento era 
apparso giustificato ai più, tanto da spingere alcuni osservatori a intravedervi un’occasione di 
rafforzamento del processo democratico (Crisis Group, 15 aprile 2020). Il comunicato del NEB ha 
rappresentato in realtà l’inizio di un percorso minato per l’esecutivo e il parlamento, il cui mandato 
è teoricamente destinato a spirare il 10 ottobre 2020. A partire dai primi giorni di aprile, infatti, il 
primo ministro si è trovato costretto ad aprire un giro di consultazioni con le altre forze politiche per 
garantire copertura giuridica all’esecutivo nel periodo di proroga, non essendo il rinvio delle 
elezioni un’eventualità contemplata dalla Costituzione. La soluzione doveva essere forzatamente 
politica: la carta fondamentale della Repubblica federale d’Etiopia non prevede un organo super 
partes abilitato a interpretare il dettato costituzionale, ma riserva queste prerogative alla Camera 
Alta sentito il parere non vincolante del Council of Constitutional Inquiry (Bona Geshe 2020).  

Le alternative a disposizione della Camera Alta spaziavano dall’estensione del mandato 
delle istituzioni tramite interpretazione costituzionale alla formazione di un esecutivo di transizione 
composto da tutte le forze politiche etiopiche. Quest’ultima soluzione era caldeggiata in particolare 
dai partiti d’opposizione, ma scontava la ferma resistenza del Prosperity Party (PP): la formazione 
capeggiata dal primo ministro aveva immediatamente definito <<incostituzionali e inaccettabili>> le 
ricette proposte dalle controparti (Lefort 2020). La scelta di percorrere la via dell’interpretazione 
costituzionale non ha tardato a provocare la levata di scudi delle opposizioni. Queste hanno 
accusato il parlamento di subordinazione alle istanze del PP, detentore della quasi totalità dei 
seggi in virtù dei controversi risultati ottenuti nella tornata elettorale del 2015 dall’ex coalizione 
dell’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). Lo scioglimento dell’EPRDF e la 
creazione in sua vece del PP alla fine del 2019 non ha modificato i termini del problema: l’unica 
formazione non governativa a sedere sui banchi parlamentari è oggi il Tigray People’s Liberation 
Front (TPLF), escluso dall’esecutivo a seguito del rifiuto di confluire nel nuovo partito all’inizio del 
2020.   

 
La dialettica con l’opposizione Oromo 

Il rinvio delle elezioni ha acuito lo scontro tra il governo federale e le forze d’opposizione 
riunite nella Coalizione per il Federalismo Democratico (CFD)3

                                                           
3  La Coalizione per il Federalismo Democratico è una coalizione di partiti d’opposizione creata nel gennaio 2020, al cui 

interno figurano l’Oromo Liberation Front, l’Oromo Federalist Congress e l’Ogaden National Liberation Front. La 
Coalizione per il Federalismo Democratico sostiene l’impianto federale attuale e auspica il rafforzamento delle 
autonomie regionali. 

, i cui due principali ispiratori – 
l’Oromo Liberation Front (OLF) e l’Oromo Federalist Congress (OFC) – contendono al primo 
ministro il favore dell’elettorato Oromo. Già alla fine di marzo, l’OLF e l’OFC avevano rilasciato un 
comunicato in cui accusavano il governo di poca inclusività nel processo di transizione e 
chiedevano la creazione di un governo di unità nazionale (Addis Standard, 3 aprile 2020). Questa 
posizione era stata ribadita in maniera ancor più netta all’indomani del voto del parlamento del 10 
giugno. Il Council of Constitutional Inquiry era stato imputato di aver dato vita a <<un processo 
falsato, laddove gli esperti in linea con le posizioni del governo sono stati invitati a partecipare 
mentre coloro con opinioni diverse sono stati esclusi dalle discussioni>> (Addis Standard, 11 
giugno 2020). Il tenore delle dichiarazioni sembrava già alludere a possibili contestazioni violente 
dello status quo, sulla falsariga di quanto avvenuto dopo il 29 giugno. La decisione del PP di 
estendere il mandato dell’esecutivo era stata definita come <<incostituzionale e contraria agli ideali 
di democrazia e multipartitismo>>, suscettibile di provocare <<rivolte popolari su larga scala che 
potrebbero degenerare in atti di violenza>> (Addis Standard, 11 giugno 2020). Il primo ministro 
Abiy Ahmed aveva risposto con durezza agli addebiti di manipolazione della pandemia: 
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rivolgendosi all’OLF, aveva sottolineato come <<non si possa al contempo ricorrere allo stesso 
tempo alla lotta pacifica sul piano giuridico e all’attività armata>> (Lefort 2020), con chiaro 
riferimento agli scontri in atto nell’ovest del Paese tra l’esercito federale e una cellula separatasi 
dall’ex ala militare dell’OLF (Borkena, 30 aprile 2020). L’arresto dei leader dell’OLF e dell’OFC con 
l’accusa di aver aver cercato di destabilizzare il Paese costituisce un incremento qualitativo dello 
scontro, suscettibile di acuire il divario tra il premier e quella base sociale Oromo da cui egli stesso 
proviene. L’esponente dell’OFC Jawar Mohammed, ad esempio, è stato uno dei coordinatori delle 
proteste di piazza dei cosiddetti Qeerroo, i giovani Oromo protagonisti delle proteste che nel 2018 
avevano portato alla caduta del primo ministro Dessalegn Hailemariam e all’ascesa in sua vece di 
Abiy Ahmed.  

Il repentino peggioramento dei rapporti con i nazionalisti Oromo è abbastanza sorprendente 
se si considera che, agli esordi, Abiy Ahmed era parso presentarsi come il campione delle loro 
istanze. L’esecutivo aveva immediatamente riformato la catena di comando delle forze armate, 
dando più spazio agli ufficiali con carta d’identità Oromo a discapito dei militari espressione del 
TPLF. A breve distanza aveva reintrodotto nelle scuole superiori lo studio della storia dell’Etiopia: 
una materia esclusa dai curricula dal precedente governo, in quanto considerata argomento 
divisivo per le varie costituenti etniche del Paese. Il libro era stato criticato da più parti per la sua 
impronta politica, poiché descrive gli Oromo quali abitanti originari del Corno d’Africa e l’Islam 
come una religione di pace introdotta attraverso i commerci, in antitesi ad un cristianesimo 
ortodosso imposto a fil di spada dai sovrani del nord (Ethiopia Observer, 10 gennaio 2020).        
Per molti versi, un attacco ai miti fondanti dell’Etiopia moderna secondo la storiografia nazionalista 
etiopica, incentrata sull’epopea millenaria dell’impero cristiano dell’altopiano centro-settentrionale 
abitato da popolazioni semitiche di lingua Ge’ez4

Nel corso del 2019, Abiy Ahmed ha gradualmente ridimensionato il suo profilo filo-Oromo in 
favore di una retorica in grado di trascendere le appartenenze identitarie sub-nazionali. Ciò è stato 
dovuto in parte all’aumento dei conflitti lungo linee etniche nel Paese. Nel sud, la nascita del nuovo 
stato regionale del Sidama ha innescato un effetto domino, inducendo le altre costituenti etniche 
dello stato regionale del Southern Nations, Nationalities and Peoples (SNNP) a chiedere una 
propria amministrazione autonoma. Tra le fila del nazionalismo Oromo, alcuni attivisti hanno 
continuato a incalzare le autorità per ottenere la rettifica delle ingiustizie, vere o presunte, del 
passato. Alti ufficiali dell’OLF e dell’OFC hanno ad esempio chiesto di annettere Addis Abeba allo 
stato regionale di Oromia in quanto patria ancestrale degli Oromo, ingenerando i timori dei 
residenti non-Oromo nella capitale (Samuel Getachew, 2020). A nord, il governo federale è dovuto 
intervenire nella primavera del 2019 nello stato regionale dell’Amara per disinnescare un presunto 
colpo di stato delle forze di sicurezza regionali, senza tuttavia porre fine agli scontri occasionali tra 
milizie di auto-difesa amara e tigrine lungo il confine le due regioni (Crisis Group, 12 giugno 2020). 

. 

Dinanzi all’emergere di queste forze centrifughe, Abiy Ahmed ha ricalibrato il suo discorso 
politico in favore di un più marcato nazionalismo etiopico, cercando di accreditarsi come un argine 
contro gli sciovinismi etnici e la disintegrazione del Paese. il primo ministro ha fatto ricorso ad una 
strategia mediatica adattiva, modificando termini e toni del suo discorso a seconda della platea di 
riferimento. Ne è un esempio il manifesto politico Medemer, il cui libro presenta sfumature diverse 
a seconda della lingua di pubblicazione (Getu Teressa, 2020). Il premier ha corretto il tiro anche 
con gesti simbolici: ad esempio, riabilitando personaggi illustri del passato invisi ai nazionalisti 
Oromo come gli imperatori Haile Selassie e Menelik II, di cui appaiono da alcuni mesi due statue di 
cera a grandezza naturale nel palazzo imperiale ad Addis Abeba. Da ultimo, ha disposto lo 
scioglimento della coalizione multi-etnica di governo dell’EPRDF e creato in sua vece un partito 
                                                           
4  Il Ge’ez è una lingua semitica da cui derivano l’amarico e il tigrino, ancora oggi utilizzata nella liturgia della Chiesa 

Ortodossa etiopica. 
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unitario e pan-etiopico come il PP, sferrando così un attacco frontale al principio di rappresentanza 
etnica introdotto dalla costituzione del 1995.  

Questa svolta risponde al tentativo di mobilitare consenso in maniera trasversale e, in effetti, 
ha consentito ad Abiy Ahmed di guadagnarsi il favore di una larga fetta dell’elettorato nella regione 
Amara e ad Addis Abeba, dove è più marcata l’opposizione al sistema federale su base etnica5.  
La creazione del PP ha però segnato una frattura importante con un’ampia fetta della base sociale 
Oromo. La decisione di sciogliere l’Oromo Democratic Party (ODP) – nuovo partito egemone nella 
coalizione di governo dopo il rimpasto del 2018 – e diluirne la rappresentanza in un contenitore più 
vasto è stata vissuta in alcuni circoli come un tradimento della causa Oromo. Ciò ha provocato la 
rottura con l’ex uomo forte dell’ODP e attuale ministro della Difesa, Lemma Megerssa, attirando sul 
primo ministro anche gli strali di quell’élite istruita Oromo che ne aveva inizialmente sostenuto 
l’ascesa in maniera entusiasta6

Il rinvio delle elezioni e la stretta securitaria del governo rischiano di portare fino al punto di 
non ritorno anche lo scontro con il TPLF. Dopo il cambio di governo del 2018, la leadership del 
partito tigrino si è arroccata all’interno dell’amministrazione regionale del Tigray, ultimo avamposto 
amministrativo a rimanere sotto il pieno controllo del TPLF. Da quel momento, il Tigray si è 
comportato come uno Stato nello Stato, rifiutando di dar seguito a molti degli ordini di cattura 
emessi dalla procura federale contro ufficiali di partito tigrini sotto l’egida della campagna anti-
corruzione. Al contempo, il governo federale e l’amministrazione alleata dello stato regionale 
dell’Amara hanno perseguito una strategia di accerchiamento economico volta a indebolire 
gradualmente il TPLF. L’esecutivo federale ha ridotto i trasferimenti finanziari a Mekelle, mentre le 
autorità regionali Amara hanno chiuso un occhio sugli attacchi perpetrati da milizie locali contro i 
convogli commerciali lungo la strada Mekelle-Addis Abeba. L’amministrazione del Tigray si è vista 
costretta a imporre un prelievo forzoso sui salari dei suoi funzionari per ovviare alla carenza di 
fondi, oltre a dover aprire nuove rotte commerciali attraverso le tortuose strade della regione Afar 
per mantenere una via d’accesso diretta ai mercati esteri

. L’esecutivo è stato costretto a riesumare alcune pratiche 
autoritarie del passato per gestire il malcontento nello stato regionale di Oromia. Ben prima 
dell’inizio delle violenze del luglio, 2020, le autorità erano già sul banco degli imputati per la 
sequela di arresti contro simpatizzanti dell’OLF e dell’OFC. La stessa campagna anti-corruzione 
lanciata in pompa magna nel 2018 è stata rimodulata in nome della tutela dell’ordine pubblico, con 
il reintegro di molti dei quadri inizialmente espulsi dall’amministrazione per condotte illecite e reati 
contro il patrimonio (Strategic Comments, 2020). L'arresto della catena di comando dell’OLF e 
dell’OFC a seguito delle violenze di luglio è l’ultimo tassello di un conflitto che alcuni osservatori 
hanno definito come “una guerra civile all’interno del gruppo Oromo” (France 24, 12 luglio 2020), la 
cui posta in gioco è la natura dei rapporti tra la regione di Oromia e lo stato etiopico.  
 
La questione Tigray 

7

Le frizioni tra TPLF e PP erano state temporaneamente sospese nel mese di febbraio 
durante i negoziati per la ripartizione delle proprietà del defunto EPRDF, un quarto delle quali era 
stato assegnato al partito tigrino (Kirruga 2020). Il governo federale aveva sbloccato alcuni fondi 
per l’amministrazione del Tigray (Ethiopia Observer, 9 June 2020), mentre il TPLF aveva concesso 
l’insediamento di sedi del PP all’interno del territorio del Tigray. La decisione dell’esecutivo di 
rinviare le elezioni e prorogare il proprio mandato oltre la scadenza di ottobre 2020 ha posto fine a 

. Il rifiuto del TPLF a confluire nel nuovo 
partito nazionale ideato Abiy Ahmed all’inizio del 2020 è costato la definitiva esclusione da ogni 
incarico di governo, rendendo palese la rottura tra gli ex alleati dell’EPRDF. 

                                                           
5  Intervista, Gennaio 2020, Addis Abeba. 
6  Intervista telefonica, 5 aprile 2020. 
7  Intervista, agosto 2019, Mekelle 
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questo riavvicinamento. Il PP è stato pubblicamente accusato di non possedere <<la levatura 
morale per organizzare elezioni libere e trasparenti>> ed intimato a <<porre termine ai tentativi di 
smantellare la costituzione per il tramite di procedure interpretative>> (TPLF, 7 maggio 2020).       
Il TPLF si è unito al coro di coloro che chiedono la creazione di un governo di transizione di unità 
nazionale (Mehari Taddele Maru 2020). Una volta preso atto delle decisioni della Camera Alta, 
l’amministrazione tigrina ha rilanciato annunciando l’intenzione di organizzare autonomamente le 
elezioni nella regione nei termini di legge. Il comunicato del 7 maggio conferma come il Tigray si 
percepisca sempre più come uno Stato nello Stato, pronto a esercitare il diritto 
all’autodeterminazione previsto dall’articolo 39 della costituzione federale etiopica.  

La minaccia di operare uno strappo istituzionale è in linea con gli interessi particolaristici del 
TPLF. L’ex partito egemone ha sfruttato il regime di sanzioni economiche nei confronti del Tigray 
per serrare i ranghi del suo elettorato. La disputa con l’esecutivo federale è stata presentata non 
come un conflitto tra visioni politiche divergenti, ma come una lotta esistenziale tra il popolo tigrino 
e un governo determinato a soffocare le autonomie regionali. Il TPLF si propone oggi ai suoi 
elettori quale baluardo contro <<il disfacimento del diritto all’auto-amministrazione, reso possibile 
dal sistema costituzionale vigente grazie ai tremendi sacrifici del popolo del Tigray>> (TPLF, 7 
maggio 2020),. L’escalation è dovuta alla consapevolezza che una procrastinazione del voto 
potrebbe offrire tempo al PP per recuperare terreno nella cabina elettorale, mentre un’eventuale 
sconfitta del TPLF nelle urne del Tigray ne sancirebbe con tutta probabilità la fine politica. Va infatti 
considerato come, nonostante il poco tempo trascorso dall’apertura dei primi uffici nel Tigray, il 
partito di Abiy Ahmed si sia rapidamente radicato sul territorio, sfruttando il fatto che molti ex 
quadri del TPLF a livello di woreda e kebele8 siano saliti sul carro del PP nella speranza di 
mantenere le proprie posizioni. A Mekelle, inoltre, il PP può contare sull’appeal esercitato tra i 
giovani dal suo segretario regionale, Nebiyu Sehul Mikael, docente universitario e rinomato autore 
letterario già coinvolto in manifestazioni di protesta anti-TPLF nel 20199

Un eventuale redde rationem tra il TPLF e il governo federale rischierebbe di gettare il Paese 
nel caos. La cautela fin qui seguita da Addis Abeba non va ricercata tanto in una preclusione di 
principio all’uso della forza: nel corso del 2018 e del 2019, l’esercito federale è intervenuto 

. L’ipotesi di procedere 
autonomamente ad elezioni e sancire l’indipendenza de-facto del Tigray da Addis Abeba riscuote 
crescenti consensi anche al di fuori dei circoli del TPLF. Il fatto che la campagna anti-corruzione 
della procura federale abbia assunto connotati prevalentemente anti-tigrini e che il governo 
centrale abbia a più riprese intralciato potenziali investimenti esteri nella regione ha acuito la 
sindrome d’assedio nel Tigray. L’opzione della secessione non è più un’ipotesi di scuola, ma 
un’eventualità ormai discussa apertamente anche tra le fila dell’opposizione regionale (Tronvoll 
2020). 

Il governo centrale non sembra però intenzionato a recedere dai suoi passi. Abiy Ahmed 
aveva già liquidato le richieste di maggior inclusività del TPLF nelle stanze del potere federale in 
primavera, usando repertori simili a quelli utilizzati nei confronti dell’OLF. Il premier aveva 
ammonito come non fosse possibile <<portare avanti una campagna d’oppressione in Tigray e 
chiedere un tavolo di discussione aperto e libero presso il governo federale>> (Borkena, 30 aprile 
2020), negando la necessità che <<un governo eletto condivida il potere>> (Borkena, 7 maggio 
2020). Al contrario, Abiy Ahmed ha mandato un messaggio non troppo implicito al TPLF, notando 
che <<coloro che intendono condurre elezioni in maniera autonoma costringono il governo a 
intraprendere delle azioni>> (Borkena, 7 maggio 2020). L’arresto dei due componenti del comitato 
centrale del TPLF per la presunta complicità nei disordini del luglio 2020 potrebbe essere la prima 
delle anzidette contromisure.  

                                                           
8  Unità amministrative inferiori, corrispondenti a comuni e circoscrizioni dell’ordinamento italiano. 
9  Intervista, agosto 2019, Mekelle. 
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ripetutamente negli affari interni delle regioni per sedare manifestazioni di protesta o sollevare 
dall’incarico autorità fedeli al precedente regime, come nella regione Somali. La ragione va 
piuttosto individuata nell’incerto esito militare di uno scontro tra le forze fedeli al primo ministro e 
quelle del TPLF. L’esercito federale si è infatti indebolito notevolmente nel corso degli ultimi due 
anni sotto il peso congiunto di arresti e destrutturazioni della catena di comando (Strategic 
Comments 2020). L’amministrazione tigrina – in maniera non dissimile da altri stati regionali – ha 
invece ampliato le fila delle proprie forze speciali per prepararsi all’eventualità della guerra.               
La parata militare organizzata recentemente a Mekelle per il quarantacinquesimo anniversario 
della fondazione del TPLF ha assunto in quest’ottica un duplice significato: legittimare il ruolo del 
partito quale argine contro eventuali interferenze esterne e lanciare un monito agli avversari 
regionali sullo stato di salute delle forze armate del Tigray (Tronvoll 2020). Lo stesso segretario del 
TPLF Debretsion Gebremichael è intervenuto pubblicamente sul punto, sottolineando come il 
Tigray <<abbia la capacità di prevenire ogni azione militare. Non c’è nessuno in grado di colpirci>> 
(Capital Ethiopia, 24 february 2020).  

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La decisione dell’esecutivo di respingere le richieste di formazione di un governo di unità 
nazionale e procedere unilateralmente al rinvio delle elezioni suggerisce l’abbandono della via del 
dialogo in favore di una deriva più autoritaria. L’arresto dei capi dell’opposizione a seguito dei 
disordini di luglio apre in quest’ottica degli scenari inediti. Il progressivo spostamento dell’agenda 
del PP verso posizioni ostili all’attuale assetto federale ne indebolisce il consenso elettorale negli 
stati regionali, dove il concetto di cittadinanza etnica è entrato a far parte del discorso politico in 
maniera più pervasiva rispetto alla capitale. La stretta securitaria delle ultime settimane potrebbe 
spostare il dibattito tra federalisti e nazionalisti sul terreno militare, riducendo le elezioni a 
momento di certificazione ex post dell’esito dello scontro.  

La disputa elettorale è suscettibile di far precipitare la situazione anche nel Tigray, dove 
l’eventualità della secessione è sempre meno remota. Un eventuale intervento armato federale nel 
nord porterebbe l’Etiopia alla guerra civile e avrebbe ricadute ben oltre i confini nazionali. Un simile 
scenario sarebbe visto con favore dagli avversari regionali di Addis Abeba, in primis l’Egitto, ma 
rischierebbe di coinvolgere direttamente nell’equazione bellica i confinanti Eritrea e Sudan. 

 
 

 

Bibliografia 

Addis Standard, 3 aprile 2020, http://addisstandard.com/news-olf-ofc-express-reservations-
on-election-postponement-process-call-for-inclusive-dialogue-consensus/ Ultimo accesso: 8 
giugno 2020 

Addis Standard, 11 giugno 2020, https://kichuu.com/news-olf-ofc-and-onlf-oppose-hofs-
unilateral-decision-to-extend-incumbents-term-limit-call-for-inclusive-dialogue/ 

Borkena, (30 aprile 2020), 

Ultimo accesso: 18 
giugno 2020 

Bahru Zewde (2005), A History of Modern Ethiopia, James Currey, Oxford, 2005. 

https://borkena.com/2020/04/30/abiy-tells-tplf-repress-tigray-
demand-not-democracy-addis-ababa/ Ultimo accesso: 8 giugno 2020 

Borkena (7 maggio 2020), https://borkena.com/2020/05/07/ethiopian-prime-minister-abiy-
ahmed-warns-opposition-leaders/ Ultimo accesso: 12 giugno 2020 

http://addisstandard.com/news-olf-ofc-express-reservations-on-election-postponement-process-call-for-inclusive-dialogue-consensus/�
http://addisstandard.com/news-olf-ofc-express-reservations-on-election-postponement-process-call-for-inclusive-dialogue-consensus/�
https://kichuu.com/news-olf-ofc-and-onlf-oppose-hofs-unilateral-decision-to-extend-incumbents-term-limit-call-for-inclusive-dialogue/�
https://kichuu.com/news-olf-ofc-and-onlf-oppose-hofs-unilateral-decision-to-extend-incumbents-term-limit-call-for-inclusive-dialogue/�
https://borkena.com/2020/04/30/abiy-tells-tplf-repress-tigray-demand-not-democracy-addis-ababa/�
https://borkena.com/2020/04/30/abiy-tells-tplf-repress-tigray-demand-not-democracy-addis-ababa/�
https://borkena.com/2020/05/07/ethiopian-prime-minister-abiy-ahmed-warns-opposition-leaders/�
https://borkena.com/2020/05/07/ethiopian-prime-minister-abiy-ahmed-warns-opposition-leaders/�


Le criticità del processo di transizione verso le elezioni in Etiopia  

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. I 51 

Bona Geshe (2020), Prosperity Party’s pandemic power grab, Ethiopia Insight, 
https://www.ethiopia-insight.com/2020/06/08/prosperity-partys-pandemic-power-grab/ Ultimo 
accesso 10 giugno 2020 

Capital Ethiopia, (24 february 2020), https://www.capitalethiopia.com/featured/prosperity-
party-tplf-form-a-committee-to-discuss-the-way-forward/ Ultimo accesso 10 giugno 2020 

Crisis Group, (15 aprile 2020), Managing the politics of Ethiopia’s COVID19 crisis, 
Commentary. 

Crisis Group, (12 giugno 2020), Bridging the Divide in Ethiopia’s North, Briefing 156. 

Getu Teressa, (2020), Abiy Ahmed – a Philosopher King or a Sophist?, Ethiopia Insight, 
https://www.ethiopia-insight.com/2020/04/05/abiy-ahmed-a-philosopher-king-or-a-sophist/  Ultimo 
accesso: 18 giugno 2020 

Kirruga, Morris (2020), Abiy Ahmed paddles Ethiopia’s Prosperity Party towards elections, 
The Africa Report, https://www.theafricareport.com/24227/abiy-ahmed-paddles-ethiopias-
prosperity-party-towards-elections/  Ultimo accesso: 26 luglio 2020 

Ethiopia Observer, (9 June 2020), https://www.ethiopiaobserver.com/2020/06/09/abiy-
denies-his-government-is-weak-and-wavering/ 

Ethiopia Observer, (10 gennaio 2020), https://www.ethiopiaobserver.com/2020/01/10/a-
history-textbook-full-of-flat-out-lies-deliberate-omissions/  Ultimo accesso: 8 giugno 2020 

France 24 (12 luglio 2020), Oromo say “Ethiopia has become a dangerous country for us” at 
Paris rally, https://www.france24.com/en/20200712-oromos-say-ethiopia-has-become-a-dangerous-
country-for-us-at-paris-rally Ultimo accesso: 27 luglio 2020 

Lefort R. (2020), From his pulpit, amid a crisis, Abiy regally dismisses all his opponents, 
Ethiopia Insight, https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/11/from-his-pulpit-amid-a-crisis-abiy-
regally-dismisses-all-opponents/, Ultimo accesso 9 giugno 2020. 

Mehari Taddele Maru, (2020), The limits of legal solution, Ethiopia Insight, 
https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/18/the-limits-of-legal-solutions/  Ultimo accesso: 13 
giugno 2020 

Puddu Luca, (2018), La questione etnica in Etiopia, Osservatorio Strategico, XX, III. 
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2018/03_2018_ITA
/06_Puddu_OS_03_2018.pdf Ultimo accesso: 24 luglio 2020 

Strategic Comments (2020), Ethiopia’s Factional Politics, Strategic Comments, 26, 8,  

Samuel Getachew (2020), Interview with Eskinder Nega, The Reporter, 
https://www.thereporterethiopia.com/article/addis-ababa-home-everyone-not-just-few Ultimo 
accesso: 13 giugno 2020 

TPLF (7 maggio 2020), Official Facebook Profile, 
https://www.facebook.com/1056328604419403/posts/3162356003816642/?d=n  Ultimo accesso: 
12 giugno 2020 

Tronvoll K. (2020), In-Depth Analysis: towards Tigray Statehood?, Addis Standard, 
http://addisstandard.com/in-depth-analysis-towards-tigray-statehood/#_ednref12 Ultimo accesso: 
24 luglio 2020 

 

https://www.ethiopia-insight.com/2020/06/08/prosperity-partys-pandemic-power-grab/�
https://www.capitalethiopia.com/featured/prosperity-party-tplf-form-a-committee-to-discuss-the-way-forward/�
https://www.capitalethiopia.com/featured/prosperity-party-tplf-form-a-committee-to-discuss-the-way-forward/�
https://www.ethiopia-insight.com/2020/04/05/abiy-ahmed-a-philosopher-king-or-a-sophist/�
https://www.theafricareport.com/24227/abiy-ahmed-paddles-ethiopias-prosperity-party-towards-elections/�
https://www.theafricareport.com/24227/abiy-ahmed-paddles-ethiopias-prosperity-party-towards-elections/�
https://www.ethiopiaobserver.com/2020/01/10/a-history-textbook-full-of-flat-out-lies-deliberate-omissions/�
https://www.ethiopiaobserver.com/2020/01/10/a-history-textbook-full-of-flat-out-lies-deliberate-omissions/�
https://www.france24.com/en/20200712-oromos-say-ethiopia-has-become-a-dangerous-country-for-us-at-paris-rally�
https://www.france24.com/en/20200712-oromos-say-ethiopia-has-become-a-dangerous-country-for-us-at-paris-rally�
https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/11/from-his-pulpit-amid-a-crisis-abiy-regally-dismisses-all-opponents/�
https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/11/from-his-pulpit-amid-a-crisis-abiy-regally-dismisses-all-opponents/�
https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/18/the-limits-of-legal-solutions/�
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2018/03_2018_ITA/06_Puddu_OS_03_2018.pdf�
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2018/03_2018_ITA/06_Puddu_OS_03_2018.pdf�
https://www.thereporterethiopia.com/article/addis-ababa-home-everyone-not-just-few�
https://www.facebook.com/1056328604419403/posts/3162356003816642/?d=n�
http://addisstandard.com/in-depth-analysis-towards-tigray-statehood/#_ednref12�


Asia Meridionale e Orientale 
Claudia Astarita 
 
 
 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. I 52 

Dall'India alla Corea del Nord: un'escalation di tensioni pericolosa  
 

L’Asia sta attraversando un momento molto difficile. Non solo per l’impatto della pandemia di 
Covid-19 e le conseguenze economiche e sociali ad essa associata, ma soprattutto per 
un’(apparentemente) inspiegabile escalation di tensioni che ha incendiato i confini della regione.   
A ovest, lungo l’Himalaya, dove a fronte di una serie di scontri violenti hanno perso la vita una 
ventina di soldati indiani e un numero non precisato di militari cinesi, e a est, dove Pyongyang ha 
messo a dura prova lo status quo facendo saltare in aria l’ufficio di collegamento inter-coreano a 
Kaesong e, con esso, le prospettive di distensione sulla Penisola Coreana.  

I due focolai di tensione sembrano essere in apparenza del tutto scollegati tra loro, e per 
capire l’impatto e la possibile evoluzione di queste due crisi sull’intera regione è necessario 
analizzarle separatamente.  

Partiamo dall’India. Il confine tra India e Cina è stato teatro di scontri molto accesi negli ultimi 
mesi. Le tensioni sono iniziate alla fine di aprile, con scontri accesi nella zona del lago Pangong, in 
Ladakh, il 5 maggio e a Naku La, nel Sikkim, il 9 maggio. A metà maggio, numerosi documenti 
hanno confermato sia un aumento degli effettivi militari dei due paesi lungo la linea di confine, sia 
numerosi scontri tra militari cinesi e indiani in quattro punti distinti del Ladakh: nei pressi del fiume 
Galwan, nelle aree di Hot Springs e Gogra e sul lago Pangong. 

Il 15 giugno, 20 soldati dell'esercito indiano, tra cui un ufficiale in comando, sono stati uccisi 
in uno scontro con truppe cinesi nella valle di Galwan, nel Ladakh orientale. Fonti del governo 
affermano che anche la parte cinese avrebbe subito "perdite proporzionate", senza fare nessuna 
speculazione sui numeri effettivi delle stesse1. Altri hanno ipotizzato che almeno 43 soldati cinesi 
siano stati gravemente feriti o uccisi nello scontro. In virtù della consuetudine vigente che impone 
di non utilizzare armi da fuoco nella regione, i soldati cinesi e indiani si sono affrontati con pugni, 
pietre e mazze di legno, alcune, è stato scoperto in seguito, tempestate di chiodi o avvolte dal filo 
spinato2

La diatriba transfrontaliera tra India e Cina risale al 1914, quando venne tracciata (dagli 
inglesi) la linea McMahon, un confine che la Cina si è sempre rifiutata di riconoscere. Nel 1962, 
dopo anni spesi da entrambi i paesi a fortificare i confini, Pechino e New Delhi si fronteggiarono in 
un vero e proprio conflitto, a conclusione del quale venne tracciata una “Linea di controllo effettivo” 
(Line of Actual Control, LAC), che ancora oggi definisce la frontiera tra le due nazioni. L'India e la 
Cina negli ultimi anni hanno mantenuto relazioni relativamente pacifiche, arrivando al punto di 
vantarsi in pubblico dei loro “45 anni senza vittime lungo la LAC” 

. 

3

Gli scontri sono iniziati quando la Cina ha accusato l’India di aver “oltrepassato il confine 
senza autorizzazione” ed aver intrapreso lavori infrastrutturali importanti in prossimità della LAC – 
vale a dire lungo una strada collegata a una base aerea in disuso che l'esercito indiano sta 
ricostruendo nella valle di Galwan. Il Ministero degli affari esteri dell'India ha sottolineato: “Tutte le 
attività indiane sono avvenute nella loro integralità sul lato indiano della LAC. In effetti, è [la] parte 

. Un record cui quest’ultima 
escalation ha tristemente messo fine.  

                                                           
1  Gettleman, J., Kumar, H., Yasir, S. “Worst Clash in Decades on Disputed India-China Border Kills 20 Indian Troops”, 

The New York Times, 17 giugno 2020 https://www.nytimes.com/2020/06/16/world/asia/indian-china-border-
clash.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 

2  Philip, Snehesh A., “Why the remote Galwan Valley is a flashpoint between India and China”, The Print, 16 giugno 
2020 https://theprint.in/defence/why-the-remote-galwan-valley-is-a-flashpoint-between-india-and-china/442794/ 

3  Krishnan, A. “What explains the India-China border flare up”, The Hindu, 24 maggio 2020, 
https://www.thehindu.com/news/national/what-explains-the-india-china-border-flare-up/article31660378.ece 
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cinese che ha recentemente intrapreso attività che ostacolano i normali schemi di pattugliamento 
dell'India” 4

Da una prospettiva locale, gli analisti ritengono che la Cina sia infastidita per una serie di 
ragioni: le recenti misure approvate da New Delhi per limitare gli investimenti cinesi nel mercato 
indiano; le responsabilità attribuite alla Cina per la (cattiva) gestione della pandemia di Covid-19

. 

5; il 
riavvicinamento strategico con gli Stati Uniti e la decisione del governo indiano di revocare lo 
statuto speciale del Kashmir nell'agosto del 20196

Sul piano internazionale, la sensazione generale è che la risposta di Pechino si adatti alla 
perfezione al nuovo modello assertivo cinese, che ha visto il paese aumentare la propria presenza 
nel Mar Cinese Meridionale, violare lo spazio aereo sopra Taiwan e introdurre una nuova legge 
sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. In questo modo, Pechino sembra voler imporre la propria 
superiorità nella regione, anche per sostenere meglio le ricadute negative di immagine legate alla 
gestione della pandemia di Covid-19

. 

7

La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che l'attuale conflitto non degenererà in una 
vera e propria guerra, anche se gli scambi ministeriali tra i due paesi non sono particolarmente 
incoraggianti. Nel corso di una telefonata con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, l’omologo 
indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha affermato di aver dichiarato categoricamente che "questa 
situazione senza precedenti avrà un grave impatto sulle relazioni bilaterali". Il ministro del 
Subcontinente ha poi invitato la Cina "a rivalutare le sue azioni e ad adottare misure correttive". 
Allo stesso tempo, Wang avrebbe invitato Jaishankar a fare un passo indietro e a punire 
“severamente” i responsabili degli attacchi lungo la LAC, in maniera da assicurarsi che incidenti di 
questo tipo non si sarebbero più ripetuti. “È importante che la controparte indiana non sottovaluti la 
situazione attuale né la ferma volontà della Cina di salvaguardare la sovranità territoriale”

. 

8

E’ un dato di fatto che, a livello nazionale, l'India sta lentamente ridimensionando i suoi 
legami economici con la Cina. Sta progettando di impedire a qualsiasi società cinese di fornire 
apparecchiature di telecomunicazione a società statali di telecomunicazioni e potrebbe anche 
vietare agli operatori privati di telefonia mobile di utilizzare gli strumenti forniti da Huawei e ZTE. 
Anche le ferrovie indiane hanno recentemente deciso di annullare una serie di contratti già firmati 
con le controparti cinesi, giustificando la decisione sulla base degli scarsi progressi realizzati

. 

9

Alcuni analisti sostengono che numerose pressioni verranno esercitate sull’India per evitare 
che il paese ritorni sui suoi passi. New Delhi, dal canto suo, ha mostrato un forte interesse a 
rilanciare i contatti su diverse piattaforme multilaterali, tra cui il Quadrilateral Security Dialogue 
(QSD, noto anche come Quad), un forum strategico informale che coinvolge Stati Uniti, Giappone, 
Australia e India. Il Primo Ministro Narendra Modi ha anche annunciato di voler rilanciare il peso 
dell’India all’interno del Movimento dei paesi non allineati (Non-Alignment Movement - NAM), 
partecipando a un vertice virtuale dello stesso all'inizio di maggio. Eppure, nonostante l’India abbia 
mostrato interesse ad approfondire i legami con i gruppi RIC (Russia-India-Cina) e BRICS (Brasile-
Russia-India-Cina-Sud Africa), è più difficile che questo possa realmente succedere visto che in 

. 

                                                           
4  Rajagopalan, R.P. “The Galwan Valley India-China skirmish is a gamechanger for New Delhi”, Observer Research 

Foundation, 18 giugno 2020 https://www.orfonline.org/research/the-galwan-valley-india-china-skirmish-is-a-
gamechanger-for-new-delhi-68060/ 

5 Nelle Ultime settimane, anche l’India, come gli Stati Uniti, ha deciso di spingere sulla retorica del “Virus cinese”.  
6  Kellogg, T., “The China-India Border Standoff: What Does Beijing Want?”, Foreign Policy, 1 settembre 2017. 

https://foreignpolicy.com/2017/09/01/the-china-india-border-standoff-what-does-beijing-want/ 
7  Hass, R. “Navigating the current China-India standoff in Bhutan”, Brookings Institute, 28 luglio 2018. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/07/28/navigating-the-current-china-india-standoff-in-bhutan/ 
8  Testo della conversazione telefonica tra i Ministri degli Affari Esteri di India e Cina: https://www.mea.gov.in/press-

releases.htm?dtl/32765/Phone_call_between_External_Affairs_Minister_Dr_S_Jaishankar_and_Foreign_Minister_of
_China_HE_Mr_Wang_Yi 

9 Kazmin, A., Mitchell, T., Manson, K. “India rethinks strategic ties following border cashes with China”, Financial Times, 
18 giugno 2020. 
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entrambi i gruppi Pechino gioca un ruolo essenziale. L’unico scenario realistico, quindi, è che la 
crisi di Galwan permetta a New Delhi di rafforzare i legami con il Quad e il Quad Plus, e in 
particolare con gli Stati Uniti e i suoi alleati nell'Indo-Pacifico, allontanandosi strategicamente dalla 
Cina10

Nelle settimane successive, nuove truppe vennero inviate nella regione. Tuttavia, entrambe 
le parti decisero di mantenere la propria posizione, evitando sconfinamenti. La Cina chiese all’India 
di ritirare l’esercito prima di iniziare qualsiasi negoziato. Il 4 agosto, Wu Qian, portavoce del 
ministero della Difesa cinese, ammonì l’India con una dichiarazione molto esplicita, pur rimanendo 
moderata nei toni: “Desidero ricordare all’India di non giocare troppo con la sorte aggrappandosi a 
fantasie irrealizzabili”

. 
Non è certo la prima volta che le tensioni al confine incidono negativamente sulle relazioni 

tra Cina e India. In entrambi i paesi è ancora molto viva la memoria dell’incidente del Doklam, del 
2017, altopiano che si trova in una zona contesa tra Bhutan e Cina. Per quanto l’India non abbia 
pretese dirette su questo territorio, resta un’area strategicamente importante per il paese.  

L’escalation del 2017 iniziò in seguito all’avvistamento di operai edili cinesi in un’area 
contesa dell’altopiano del Doklam. Questi ultimi stavano costruendo una strada che avrebbe 
esteso ulteriormente la posizione strategica della Cina nel territorio rivendicato dal Bhutan. L’India 
decise di rispondere immediatamente e con fermezza, inviando l’esercito in Bhutan per bloccare i 
lavori di costruzione in questione. Una volta arrivati sul confine, i soldati di entrambi i paesi 
iniziarono ad affrontarsi in un conflitto che, pur rimanendo a bassa intensità, non ha fatto altro che 
peggiorare gli equilibri regionali. 

11

Se è vero che “nessuno dei due paesi può permettersi una guerra, confermando la scarsa 
probabilità che l’escalation attuale degeneri in un conflitto, […] è più che mai necessario rivedere 
tutti gli accordi e i protocolli che hanno guidato la gestione dei rapporti transfrontalieri tra i due 
paesi e aggiornarli”, ha dichiarato Vinod Bhatia, ex direttore generale delle operazioni militari 
dell'India e luogotenente generale in pensione, al quotidiano di Hong Kong South China Morning 
Post

. Al di là di qualche dichiarazione ufficiale, l’India scelse di mantenere un 
profilo ancora più basso rispetto alla Cina. E così alla fine di agosto, qualche giorno prima che il 
primo ministro indiano Narendra Modi incontrasse il presidente cinese Xi Jinping al vertice BRICS 
di Xiamen, i due paesi annunciarono il “reciproco disimpegno” sull’altopiano del Doklam.  

Per diversi esponenti del governo indiano, a differenza della crisi del Doklam, quello attuale 
del Ladakh è un contenzioso che viene manipolato dall’alto. La ragione starebbe nella somiglianza 
della strategia messa in atto dalle varie truppe dell’Esercito cinese sui vari punti del fiume Galwan 
dove si sono verificati degli scontri. Ancora, la crisi attuale è “nuova”, nel senso che è la prima 
volta in 45 anni che vengono registrate vittime in entrambi gli schieramenti.  

12. La LAC continuerà ad essere un’area molto turbolenta negli anni a venire, a meno che nel 
frattempo non verrà individuata una soluzione permanente. “Il problema non è solo la Cina che sta 
diventando più aggressiva. Anche l'India sta migliorando la propria proiezione strategica. [...]         
È questa la nuova normalità al confine. Non diventerà né meno aggressiva, né meno 
conflittuale”13

                                                           
10  Smith, Jeff M., “The Simmering Boundary: A new normal for the India China border? Part 1.”, Observer Research 

Foundation, 13 giugno 2020 https://www.orfonline.org/expert-speak/simmering-boundary-new-normal-india-china-
border-part-1-67784/ 

11  “China demands India pulls back troops in border dispute”, Al-Jazeera, 4 agosto 2017, 
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/china-demands-india-pulls-troops-border-dispute-170724065132611.html 

12  Purohit, K., “China-India border dispute: what are New Delhi’s options to respond?”, South China Morning Post, 18 
giugno 2020, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3089669/china-india-border-dispute-what-are-new-
delhis-options-respond 

13  Ibid. 

. In effetti, è probabile che la Cina continuerà a inviare truppe nei territori contesi 
lungo la LAC per bloccare qualunque tentativo dell'India di potenziare le proprie installazioni 
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militari, così come è certo che anche New Delhi si muoverà per bloccare ogni tentativo di Pechino 
di costruire nuove infrastrutture nell’area.  

Anche nella penisola coreana la situazione è molto tesa. Il 9 giugno, l'agenzia di stampa 
nordcoreana KCNA ha annunciato l’intenzione del paese di bloccare tutte le linee di 
comunicazione inter-coreane dopo aver interrotto il collegamento diretto attraverso in quale i 
leader dei due paesi avevano in passato interagito. Tre giorni dopo, il 12 giugno, la KCNA ha 
pubblicato un discorso del ministro degli Esteri di Pyongyang Ri Son-gwon in cui quest’ultimo ha 
confermato lo scarso ottimismo in merito alla possibilità di garantire pace e prosperità nella 
penisola coreana, mettendo altresì in dubbio la necessità di continuare a dialogare in maniera così 
stretta con gli Stati Uniti. Dopo giorni di retorica ostile, il 16 giugno la Corea del Nord ha fatto 
esplodere l'ufficio di collegamento inter-coreano situato nella sua zona industriale di Kaesong, 
istituito dopo la dichiarazione di Panmunjom per migliorare e favorire la comunicazione tra Nord e 
Sud. Qualche giorno prima, Kim Yo-jong, la sorella di Kim Jong-un, aveva già annunciato che l’ 
"inutile ufficio di collegamento Nord-Sud" sarebbe stato presto distrutto.  

Grazie al maggiore protagonismo di Kim Jong-un sullo scacchiere internazionale degli ultimi 
anni, la Corea del Nord sembrava aver adottato una strategia e una posizione più conciliante nei 
confronti della politica mondiale. La dichiarazione di Panmunjom, firmata dai leader del Nord e del 
Sud durante il vertice intercoreano del 2018, sembrava aver confermato l’intenzione delle due parti 
di porre ufficialmente fine all'armistizio e di avviare insieme una nuova era di pace e prosperità, 
con l’obiettivo comune di definire una formula di riunificazione della Penisola coreana accettabile 
per entrambe le parti14. Gli eventi dell’ultimo periodo confermano quanto le promettenti prospettive 
di riconciliazione coreana si siano fortemente deteriorate. Anche le conseguenze del fallito vertice 
di Hanoi del 2019 tra Donald Trump e Kim Jong-un sono sempre più visibili: la Corea del Nord ha 
continuato non solo ad evitare di affrontare la questione nucleare, ma ha anche continuato a 
sviluppare il suo programma senza sentirsi in alcun modo vincolata dalle pressioni americane15

Sul piano interno, recentemente sono state fatte tante speculazioni sull’improvvisa 
“scomparsa” di Kim Jong-un nel mese di aprile e la possibilità che questa uscita di scena fosse 
dovuta a eventuali problemi di salute del leader

. 

16. Nonostante queste speculazioni siano state 
smentite in tempi molto rapidi, resta all’ordine del giorno l’ipotesi che la sorella minore del leader, 
Kim Yo-jong, possa essere stata identificata come suo possibile successore. Del resto, negli ultimi 
tempi le sue esternazioni hanno avuto una grande risalto nel panorama politico nordcoreano. 
Infine, per quanto sia difficile capire se la Corea del Nord sia stata o meno toccata dall’epidemia di 
Covid-19, gli esperti di NKNews e KCNA Watch hanno sottolineato che potrebbe essere realistico 
immaginare che le misure preventive adottate con grande anticipo possano aver messo il paese al 
sicuro dalla pandemia. Tuttavia, il 26 luglio l’ufficio della Propaganda da annunciato che “un 
disertore rientrato dal Sud potrebbe aver portato il primo caso di Coronavirus sul territorio 
nordcoreano”17

La decisione della Corea del Nord di far saltare in aria l'ufficio di collegamento inter-coreano 
rischia di rimettere in discussione gli equilibri della regione. La propaganda ufficiale di Pyongyang 

.  

                                                           
14  “Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Reunification of the Korean peninsula”, 27 aprile 2018, 

https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp%3BsrchTo=&amp%3BsrchWord=&am
p%3BsrchTp=&amp%3Bmulti_itm_seq=0&amp%3Bitm_seq_1=0&amp%3Bitm_seq_2=0&amp%3Bcompany_cd=&a
mp%3Bcompany_nm=&page=1&titleNm=. 

15  Gli stati Uniti insistono nella richiesta di garantire una denuclearizzazione complete, verificabile e irreversibile da 
parte della Corea del Nord. 

16  Il 15 aprile viene celebrato il compleanno del nonno di Kim Jong-un, Kim Il-sung, considerato il fondatore della Corea 
del Nord contemporanea e il pensatore che ha sviluppato il concetto di Juche, l’ideologia dominante del paese. 
Ebbene, Kim Jong un non ha partecipato ai festeggiamenti organizzati per questo importante anniversario.  

17 “North Korea on alert over 'first suspected coronavirus case'.” BBC. 26 luglio 2020, https://www.bbc.com/news/world-
asia-53541730 
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conferma che la demolizione dell'ufficio di Kaesong, preceduta dal blocco delle comunicazioni tra 
Nord e Sud, non sia altro che una ritorsione contro Seul e la sua scelta di autorizzare l’invio di 
volantini anti-Pyongyang nel territorio nordcoreano. Questi volantini, inviati da disertori e attivisti, 
criticano le ambizioni nucleari di Kim Jong-un, le violazioni dei diritti umani della nazione e, più in 
generale, il regime e il suo modo di governare. Eppure, per molti esperti l’obiettivo di Pyongyang è 
quello di condannare la linea di “riconciliazione” del Presidente della Corea del Sud Moon Jae-in e 
la sua incapacità, da un lato, di mediare tra Corea del Nord e Stati Uniti, dall’altro, di mettere in 
discussione il regime sanzionatorio imposto dagli americani18

Se la maggior parte degli attori internazionali, e in particolare Stati Uniti, Unione Europea, 
Cina e Russia hanno espresso preoccupazione per le recenti evoluzioni che hanno caratterizzato 
la penisola coreana, solo Stati Uniti e UE hanno esplicitamente condannato le azioni di 
Pyongyang. La Corea del Nord, tuttavia, non sembra aver tenuto conto delle loro dichiarazioni, e si 
sta ora preparando a lanciare 12 milioni di volantini anti-Seoul e a reinstallare gli “altoparlanti della 
propaganda” lungo il confine con il Sud. Sul piano mediatico, Pyongyang sta cavalcando l’onda del 
sentimento anti-coreano, ricominciando a definire il Sud come un “paese nemico” e giustificando la 
propria reazione come “la conseguenza naturale dei suoi misfatti”, oltre che del tradimento della 
dichiarazione di Panmunjom

. 

19

È evidente che l’ennesimo deterioramento dei rapporti tra le due Coree non può essere 
considerato una risposta isolata ai volantini anti-Pyongyang, ma va compreso in un contesto più 
ampio e complesso. Le relazioni tra Nord e Sud, dopo tutto, sono profondamente influenzate dalle 
posizioni assunte dagli Stati Uniti. Il riavvicinamento inter-coreano, nonostante i numerosi 
progressi fatti in campo militare, sociale e comunicativo, è bloccato dalle sanzioni internazionali, a 
prescindere dal fatto che il Presidente Moon Jae-in approvi o meno questa strategia. Sono tante le 
iniziative che Seul non può portare avanti senza l’approvazione di Washington, che a sua volta 
continua a sembrare interessata a non fare concessioni fino a quando la clausola imposta sulla 
denuclearizzazione non sarà rispettata

. In un contesto in cui la tensione continua a salire, l'esercito 
sudcoreano, pur continuando a sollecitare il Nord a fare un passo indietro, sta cambiando 
approccio per mostrarsi in grado di rispondere prontamente a ulteriori provocazioni. 

20

Alcuni analisti hanno interpretato le recenti evoluzioni sulla penisola coreana come tentativi 
da parte di Pyongyang di forzare la mano alla Corea del Sud per costringerla a fare delle 
concessioni senza tenere conto dell’eventuale reazione americana. Già in forte difficoltà 
economica, la Corea del Nord potrebbe aver scelto di alzare la posta in gioco per spingere il Sud a 
reagire. A confermare questa ipotesi la scelta di Kim Jong-un, il 24 giugno, di porre il veto sulla 
rimilitarizzazione dei confini. Una manovra certamente studiata a tavolino per indurre Seul a fare 
concessioni quanto meno equivalenti

.  

21

                                                           
18  Considerazioni fatte, rispettivamente, da Cheong Seong-chang, direttore del Sejong Institute’s Centre for NK Studies, 

e Yoon Sung-suk, docente presso la Chonnam National University. Park Chan-kyong, “North Korea Blows up 
Kaesong Liaison Office near Border with South.” South China Morning Post, 16 giugno 2020. 
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3089244/north-korea-reportedly-blows-kaesong-liaison-office-near-
border. 

19  “We Will Return As Much As We Received from South Side: Minju Joson.” KCNA Watch. 19 giugno 2020, 
https://kcnawatch.org/newstream/1592558222-180487618/we-will-return-as-much-as-we-received-from-south-side-
minju-joson/. 

20  Fitzpatrick, M., “Why Is North Korea Shunning Seoul and Washington?” IISS, 15 giugno 2020, 
https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2020/06/north-korea-cuts-communication-south-korea. 

21  McCurry, J., “North Korea suspends plan to increase military pressure on South”, The Guardian, 24 giugno 2020, 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/24/north-korea-suspends-plan-to-increase-military-pressure-on-south. 

. In alternativa, le azioni della Corea del Nord potrebbero 
essere state influenzate da dinamiche di ordine nazionale: la distruzione dell'ufficio di 
collegamento potrebbe essere stata finalizzata a rafforzare la figura di Kim Yo-jong, a condannare 
sul piano ideologico il nemico storico del paese, o ancora a consolidare il regime in un momento 
difficile. Resta infatti poco realistico immaginare che Kim Jong-un sia così tanto preoccupato per 
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l’impatto di questi opuscoli anti-Pyongyang o per la crescente popolarità delle testimonianze dei 
nordcoreani che si rifugiano al Sud. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Per il momento la strategia di Pyongyang sembra essere stata efficace: il governo Moon ha 
reagito rapidamente, ha vietato il volantinaggio e ha intrapreso un’azione legale contro i gruppi 
responsabili dell’iniziativa, dove figurano molti rifugiati del Nord. Moon Jae-in sembra essere 
intenzionato a continuare a puntare sul dialogo per garantire la pace sulla Penisola coreana, ed è 
per questo che è possibile aspettarsi che possa fare qualche altra concessione. Ad esempio, Seul 
potrebbe riaprire il complesso industriale di Kaesong, un tempo simbolo importante della 
cooperazione transfrontaliera, o riprendere i tour sudcoreani verso il resort di Mount Kumgang. 
Ciononostante, rilanciare questi progetti comporterebbe una violazione delle sanzioni internazionali 
imposte a Pyongyang. Possibile che la Corea del Sud sia pronta a smarcarsi in maniera così 
esplicita dalla politica di Washington? Nel complesso, è corretto concludere che la linea di dialogo 
costruttivo che sembrava essersi instaurata nel corso degli ultimi due anni si sia quasi deteriorata 
del tutto. E mentre le speranze di una reale riconciliazione perdono consistenza, la Corea del Nord 
mostra non tanto di essere tornata su una linea più confrontativa che conciliante, quanto di aver 
ben appreso l’arte della manipolazione del rischio per mettere sotto pressione i suoi interlocutori, 
visto che non è la prima volta che utilizza questa strategia.  

Per quel che riguarda l’India, invece, è oggi fondamentale continuare a monitorare 
l’esplosione nazionalista innescata dalla crisi nel Ladakh in entrambi i paesi, ma specialmente nel 
Subcontinente, dove il Primo Ministro Modi ha dichiarato che “se provocata, New Delhi fornirà 
risposte adeguate”, e la popolazione locale ha organizzato diverse manifestazioni anti-cinesi 
invitando la popolazione a bruciare le bandiere della Repubblica popolare, le immagini del 
presidente cinese Xi Jinping, e a boicottare i prodotti cinesi22

                                                           
22  “Indians burn effigies of Chinese President Xi Jinping over deadly border clash”, South China Morning Post, 17 

giugno 2020, https://www.youtube.com/watch?v=1md0kmITPoM 

. L’impressioni generale è che i due 
paesi non abbiano nessuna intenzione di raggiungere un compromesso soddisfacente per 
entrambe le parti, ma che l’obiettivo di entrambi sia quello di modificare l’attuale status quo in uno 
a loro più favorevole, indipendentemente da quanto costosa possa essere questa scelta sul piano 
della stabilità.  
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Un Populismo di Ritorno per l’America Latina: What’s new? 
 

Agli inizi del 2015, sembrava essere cambiato il vento in America Latina: tutti quei movimenti 
populisti che dai primi anni del XXI secolo avevano raccolto gran parte consensi, arrivando a 
governare una buona parte dei principali Paesi latinoamericani sembravano aver raggiungo il 
punto di crisi definitiva. L’Argentina, il Perù e l’Ecuador erano, ai tempi, i tre esempi più 
emblematici del declino del populismo. Oggi, sono passati poco meno di cinque anni e l’immagine 
che la regione riflette è molto differente. Quel cambiamento registrato (e solo all’apparenza 
definitivo) è stato spazzato via dagli eventi politici, economici e sociali. E l’evoluzione delle 
conseguenze create dalla pandemia del Covid_19 non lascia prefigurare scenari significativamente 
differenti. 

In quest’ottica vanno lette le elezioni presidenziali in Argentina del 2019 e quelle in Messico 
del 2018, così come quelle brasiliane che si svolsero nello stesso anno di quelle messicane, 
sancendo il trionfo di Jair Bolsonaro. Il populismo del presidente argentino, Alberto Fernández, ha 
però tratti molto distinti da quelli del suo omologo brasiliano. In tal senso, questo articolo analizzerà 
le forme in cui si presenta oggigiorno il fenomeno populista in America Latina - regione dove 
storicamente questa ideologia, per quanto debole, ha attecchito profondamente producendo 
fenomeni molto duraturi nel tempo (basti pensare al peronismo in Argentina, al chavismo in 
Venezuela e al castrismo a Cuba). Questo contesto, in altre parole, offre un punto di vista 
privilegiato da cui si riescono a scorgere i tratti di due forme di populismi differenti ma con un 
nucleo forte in comune (Zanatta, 2001). 

Il nucleo forte del populismo, nelle sue forme più recenti così come in quelle più distanti nella 
storia, si costruisce intorno ad una dimensione morale e religiosa della politica. Quest’ultima non 
risulta essere uno strumento utile alla gestione della cosa pubblica: o perlomeno non soprattutto. 
Essa, piuttosto, diventa una sorta di «crociata rigeneratrice» che ha l’obbligo di moralizzare un 
cittadinanza che nel corso degli anni è stata corrotta. A ben vedere, la politica, stando a quanto 
sostengono i principali leader populisti, diventa la maniera per ricostruire una dimensione unitaria e 
monolitica del popolo - mandata in frantumi da tutta la classe politica, considerata corrotta 
(Zanatta, 2013: 45-64). In questa dinamica, emerge chiaramente una seconda caratteristica del 
nocciolo ideologico del populismo. Si tratta della rappresentazione unanimista del popolo 
(declinata in tre modi: il popolo come detentore della sovranità; il popolo come entità sociale – 
ossia common people; il popolo come comunità nazionale), incarnata dal leader politico, capace di 
stabilire una connessione diretta e non mediata con i rappresentati. Un leader che riesce a sentire 
le necessità del popolo e a dar voce alle sue richieste sfidando l’establishment o l’élite, per 
definizione corrotta e corruttrice, nella rappresentazione dicotomica tipica del populismo. A questa 
élite (definita sia in termini economici che in termini politici) vengono attribuite le colpe politiche e, 
dunque, morali per aver lasciato che il popolo perdesse il proprio tratto fondante, l’unità politica.   
Si struttura, insomma, una dinamica manichea secondo cui il popolo intimamente rappresenta il 
bene mentre l’élite (sia essa, politica, economica o sociale) viene identificata come un’entità nociva 
e corruttrice tanto per il popolo quanto per la Nazione in generale. In questa lotta tra il bene e il 
male, il leader populista si rappresenta come l’incarnazione delle volontà e dei bisogni del popolo, 
definito in forma uniforme e non già attraversato da differenze (politiche, sociali ed economiche). 
Anzi, l’affiorare delle differenze risulta essere proprio uno degli epifenomeni della corruzione 
morale del comunità nazionale. Una siffatta rappresentazione olistica del popolo rivela con 
chiarezza il confine dello spazio politico legittimo. In questa rappresentazione, se il leader o il 
movimento populista incarna il popolo nella sua interezza non esiste altra forma di opposizione 
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politica legittima perché chi si oppone diventa, automaticamente, un nemico del popolo.                 
In quest’ottica, non hanno senso le minoranze da difendere, o le voci di opposizione da garantire, 
o  - ancor meglio – la divisione dei poteri: la sovranità del popolo è incarnata dal leader che, per 
questa ragione, ha competenze illimitate che trascendono quelle stabilite dalla costituzione e dalle 
leggi. Non va dimenticato, infine, un ultimo aspetto caratterizzante del populismo, inteso come 
concetto, che deriva logicamente dalla rappresentazione monolitica del popolo. Questa infatti 
accompagna una particolare predilezione dei movimenti populisti a far debordare le prerogative del 
potere esecutivo su quello legislativo e giudiziario. Quest’ultimo viene spesso identificato con 
l’establishment che vuole depotenziare la spinta propulsiva rigeneratrice del popolo. Al potere 
legislativo vengono spesso riservati gli appellativi di ‘inutile’, ‘lento’ o ‘dannoso’: esso, infatti, 
rappresenta icasticamente la divisione del popolo secondo fratture politico/sociali. Fratture che il 
populismo, come detto, non riesce a concepire (Meny e Surel, 2000; Taguieff 2002; Moffit, 2016; 
Müller, 2017; Mudde e Rovira Kaltwasser, 2017; López-Alves e Johnson, 2019). 

 
Il populismo déjà-vu 

Con il sostegno del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés M. López 
Obrador si è candidato alla Presidenza della Repubblica nel 2018 come il candidato, outsider, anti-
sistema, alternativo ai due principali gruppi politici che avevano governato per più di cento anni il 
Messico. Il che prefigura una rappresentazione, per certi aspetti, peculiare: già sindaco della 
capitale, Città del Messico, nel periodo 2000-2005, López Obrador aveva partecipato alle elezioni 
del 2006 e a quelle del 2012 come candidato alla Presidenza della Repubblica raccogliendo in 
entrambi i casi più del 30% dei consensi, posizionandosi sempre alle spalle dell’eletto. Una volta 
eletto, da subito è sembrato muoversi su due ambiti: la politica internazionale e la politica interna 
(Crespo, 2017). Quanto al primo aspetto, Lopéz Obrador si è attivato allo scopo di rafforzare la 
posizione del proprio Paese nel contesto regionale. Nelle intenzioni, il Messico sembrava volesse 
approfittare della debolezza dei potenziali leader dell’area: dal Brasile, all’Argentina passando per 
il Venezuela, gli Stati che storicamente avevano mostrato prospettive di guida in America Latina 
erano tutti in crisi e sembravano essere meno propensi a mostrare attenzione alla politica 
internazionale. Lopéz Obrador mostrava, invece, l’intenzione di volersi porre alla guida di 
quell’universo storicamente critico nei riguardi degli Stati Uniti e della politica emisferica di 
Washington, in parte smarcandosi, però, dalle tinte profondamente anti-americane del Venezuela 
chavista-madurista e della Cuba castrista (Zakaria, 2019). Per quello che riguarda la politica 
interna, il grande problema sollevato da Lopéz Obrador fu quello della corruzione pubblica e 
politica in Messico. Oltre a ciò si accompagnavano le richieste di una redistribuzione del reddito più 
equilibrata tra i vari segmenti della socieà. 

Proprio in quest’ottica va letta la visita di Alberto Fernández, che volò in Messico qualche 
settimana dopo essere stato eletto alla Presidenza dell’Argentina durante lo scorso autunno.       
La campagna elettorale di Fernández ruotò tutto intorno a due assi portanti. Il primo riguardava il 
fallimento della precedente amministrazione sia in termini economici che in termini politici.            
In particolar modo, Fernández puntava il dito sui debiti contratti dal Presidente in carica, Mauricio 
Macri, con il Fondo Monetario Internazionale. Specificatamente, emergeva l’idea che l’aver 
contratto un debito così elevato non si trasformava in una migliore condizione del «popolo 
argentino», ossia -nel discorso di Fernández- delle classi sociali meno abbienti. Il secondo faceva 
riferimento al lawfare, ossia all’utilizzo politico di sistemi e principi legali contro dell’avversario 
politico. In tal senso, Fernández e la sua coalizione il Frente de Todos difendevano le posizioni di 
Cristina Fernández de Kirchner, candidata alla vice-Presidenza (già presidente della Repubblica 
negli anni compresi tra il 2007 e il 2015), il cui nome era emerso nell’ambito di più di un processo: 
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si denunciava, in altre parole, l’utilizzo di pratiche di lawfare da parte della Presidenza Macri per 
screditare Cristina Férnandez e, in generale, il Frente de Todos. 

In tal senso tanto il caso messicano quanto quello argentino mostrano quei tre tratti 
essenziali del nucleo di questa cultura politica che trovano le loro radici nel populismo che si è 
sviluppato in America Latina a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale: si tratta, in altre 
parole, di una sorta di populismo déjà-vu. In primis, in questi casi i leader populisti si auto-
rappresentano come un’alternativa profondamente distante da coloro che li hanno preceduti, verso 
i quali si utilizzano le retoriche tipiche della delegittimazione politica. In secondo luogo, vi è una 
richiesta di redistribuzione della ricchezza in una forma più equilibrata – una redistribuzione che si 
rende, stando a questa lettura, sempre più necessaria proprio perché i governi in carica stavano 
operando male. Un terzo ed ultimo aspetto è quello del riposizionamento nelle relazioni 
internazionali interamericane: sia Lopéz Obrador che Fernández si sono andati smarcando dalle 
posizioni dei loro predecessori, assumendo posizioni più o meno critiche nei riguardi degli Stati 
Uniti. 

 
Il populismo bolsonarista 

La campagna elettorale di Jair Bolsonaro (e del movimento fondato dallo stesso, Aliança 
pelo Brazil) si è strutturata intorno all’opposizione decisa al Partido dos Trabalhadores (PT) che 
aveva governato ininterrottamente il Paese dal 2002 al 2016, con le presidenze di Luíz I. da Silva 
(Lula) e Dilma Rousseff. Un opposizione prima di tutto morale, giacché Bolsonaro bollava il Pt 
come «corrotto». Lula e il suo partito erano stati a più riprese coinvolti in denunce e condanne 
giudiziarie per corruzione, legati ai casi emersi nell’ambito dell’operazione Lava Jato (Lagunes e 
Svejar, 2020). A riprova di questo atteggiamento, una volta entrato al Palácio do Planalto (sede 
della Presidenza del Brasile), Bolsonaro ha nominato come ministro della Giustizia, Sergio Moro, il 
magistrato simbolo della lotta alla corruzione del Pt. 

Nel discorso bolsonarista, poi, il Pt aveva corrotto lo spirito dei brasiliani diffondendo una 
cultura sessuale dissoluta non solo nella società brasiliana ma anche nel sistema educativo 
pubblico, di qualsiasi ordine e grado (Figuereido, 2018; Marinoni e Galassi, 2020). In tal senso, 
Bolsonaro si è nutrito del discorso religioso proposto dai gruppi evangelisti, che sin dai tempi della 
campagna elettorale fecero endorsement  nei riguardi del candidato presidenziale della Aliança 
pelo Brazil (Pinhoni e Figuereido, 2019). 

Bolsonaro ha costruito il bacino di consensi attraverso una rappresentazione monolitica del 
popolo brasiliano che, nella sua ottica, era sano nonostante i tentativi di corruzione perpetrati dal 
Pt. Il Presidente brasiliano, inoltre, ha sfruttato il declino di alcuni leader popolari del Pt, impegnati 
a difendersi dalla accuse di corruzione, presentandosi come un outsider capace di rigenerare la 
realtà politica nazionale. Nel far questo, ha provato a diminuire il ruolo dello Stato nell’economia 
nella convinzione, più molte manifestata, che le presidenze del Pt avessero generato circuiti viziosi 
condizionando pesantemente il tessuto produttivo del Paese. In quest’ottica vanno lette le 
privatizzazioni che hanno caratterizzato i primi 18 mesi della Presidenza Bolsonaro: si vedano, ad 
esempio, i casi delle aziende di e distribuzione del gas, oltre che i sostanziosi pacchetti azionari 
dell’azienda Petrobras, che si occupa dell’estrazione, distribuzione e sfruttamento del petrolio in 
Brasile. Nello stesso senso, va anche la riforma pensionistica, approvata dal parlamento lo scorso 
ottobre, che dovrebbe dare ampi margini di risparmio (più di 200 mila milioni di dollari) per le casse 
dello Stato, nei prossimi dieci anni. Al contempo, in politica estera, Bolsonaro ha avviato un 
repentino avvicinamento alle posizioni degli Stati Uniti di Donald Trump, di cui il Presidente del 
Brasile si è più volte dichiarato ammiratore. Il che ha avuto conseguenze importantissime per gli 
equilibri regionali soprattutto in merito alla questione che da anni aggroviglia le diplomazie 
latinoamericane: la crisi venezuelana. 
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E con il Covid_19? 
Appare chiaro, insomma, che in entrambi i populismi latinoamericani del XXI secolo 

convivano sia la rappresentazione di un popolo monolitico che la funzione moralizzatrice e 
rigeneratrice della politica. Elementi, questi, che vengono declinati in forme differenti ma che 
riducono grandemente gli spazi di dibattito politico, ponendo in risalto la refrattarietà di questi 
leader (e dei movimenti che li sostengono) alla pluralità politica e delle istituzioni che la 
rappresentano in maniera più evocativa: la forma del partito politico e il potere legislativo. 

Con la deflagrazione della pandemia da Covid_19 negli ultimi mesi, questa tendenza sembra 
essere ancor più evidente. Da un punto di vista simbolico, non v’è dubbio, i principali referenti 
populisti che governano alcuni tra i Paesi più rilevanti dell’America Latina stanno tentando di 
rappresentare la cittadinanza in maniera univoca e omogenea allo scopo di salvaguardare la 
salute. Per la sopravvivenza della realtà nazionale, insomma, si devono serrare i ranghi comunitari 
della popolazione espungendo coloro che non si sottomettono alle necessità e i bisogni della 
stessa. Questi ultimi vengono considerati alla stregua dei nemici della comunità perché ne mettono 
a repentaglio la stessa esistenza. Un’analisi valida sia per quei casi, come quello argentino, in cui il 
Presidente ha deciso per un lockdown stringente, sia per quelli, come quello brasiliano, in cui la 
quarantena è stata meno rigida. Nel primo caso, il vero nemico era il virus; nel secondo era la crisi 
economica. Verso entrambi i nemici, l’atteggiamento era lo stesso: stringere le connessioni 
comunitarie ed evitare che vi siano venature (o peggio ancora crepe) nella monoliticità del 
«popolo». 

La definizione e il radicamento di tali pratiche hanno anche significative conseguenze 
istituzionali. L’utilizzo continuativo di decreti di urgenza ha messo da parte l’attività delle 
assemblee parlamentari, luoghi che dovrebbero gestire e, dunque contenere, il conflitto politico e 
sociale. Oggi, queste istituzioni sembrano essere esautorati dalle proprie prerogative. Sembrano 
essere spazi distanti dal processo decisionale. Molto più di quanto di quanto già non lo fossero. 
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Accordo di libero scambio tra UE e Vietnam: un passo importante 
per l’Europa e per l’Italia nel Sud-Est Asiatico 
 
Introduzione  

L'8 giugno 2020 l’Assemblea Nazionale vietnamita ha approvato l’Accordo di Libero Scambio 
tra Unione Europea e Vietnam (EVFTA, EU-Vietnam Free Trade Agreement), insieme al relativo 
accordo per la protezione degli investimenti (IPA, Investment Protection Agreement) (European 
Union, 2020). Si chiude così un lungo processo negoziale, iniziato nel 2012, e culminato con 
l’approvazione da parte del Parlamento Europeo nel febbraio 2020 e poi con la recente ratifica da 
parte del Vietnam. 

L’EVFTA è significativo sotto diversi punti di vista: (1) contribuisce a rilanciare il processo di 
engagement dell’Unione Europea nella regione dell’Asia Pacifico, ed in particolare nel Sud-Est 
Asiatico; (2) alimenta il processo di creazione di un network di accordi di libero scambio di “nuova 
generazione” (cosiddetti WTO+)1

                                                           
1  Gli accordi di tipo WTO+ prevedono forme di collaborazione e regolazione ulteriori rispetto agli standard minimi 

richiesti dal WTO.  

 ; (3) permette di promuovere standard legali, sociali e ambientali 
coerenti con i valori dell’Unione; (4) è funzionale alla costruzione di una rete di rapporti tra paesi 
interessati al consolidamento di un ordine internazionale aperto, multilaterale, istituzionale e 
stabile, che tenti di alleviare le tensioni generate dalla crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina.  

Il seguente articolo è diviso in cinque parti. La prima parte introduce brevemente l’evoluzione 
del contesto politico ed economico vietnamita. La seconda parte illustra la collocazione geopolitica 
del paese, con particolare riferimento all’ascesa cinese e alla crescente rivalità tra Washington e 
Pechino. La terza sezione guarda ai rapporti tra Unione Europea e Sud Est Asiatico nel quadro 
della strategia dell’Unione Europea di consolidamento della governance economica globale 
multilaterale. La quarta sezione illustra il contenuto dell’accordo EVFTA. L’articolo si conclude con 
una riflessione sull’interesse nazionale italiano nel contesto descritto nelle parti precedenti. 
 
Vietnam, una media potenza in ascesa. 

Nel periodo successivo alla Guerra Fredda il Vietnam ha conosciuto un periodo di notevole 
crescita economica, a seguito dell’adozione della politica del Doi Moi (rinnovamento), adottato nel 
1986 con il Sesto Congresso Nazionale del Partito Comunista Vietnamita. Il Doi Moi è 
paragonabile alle riforme operate da Deng Xiaoping in Cina dopo il 1978. Il Partito Comunista ha 
mantenuto il monopolio del potere politico, promuovendo, allo stesso tempo, un graduale processo 
di liberalizzazione del settore economico e adottando un modello definito “economia di mercato 
con orientamento socialista”. (Turley e Selden 2019). L’approccio del Doi Moi ha promosso la 
graduale liberalizzazione dell’agricoltura, il decentramento della gestione delle attività economiche 
a livello locale, e la privatizzazione dell’industria leggera. 

Sebbene negli anni Novanta il Vietnam abbia accolto parte delle raccomandazioni 
provenienti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, in modo del tutto simile 
alla Cina, non ha mai accettato di privatizzare le imprese di stato. Al contrario, il governo 
vietnamita ha promosso un processo di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di statali 
considerate strategiche (Tin, Ngoc, Thuan e Dung, 2017).  
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La fine del lungo periodo di conflitto che ha caratterizzato la storia del paese2 e il periodo 
delle riforme, hanno portato ad un boom demografico che ha portato la popolazione a crescere dai 
60 milioni del 1986 agli attuali 97 milioni. Di conseguenza, l’attuale popolazione è anche molto 
giovane come composizione per età, con il 70% della popolazione al di sotto dei 35 anni. Questo 
bilancio demografico può essere considerato ideale per promuovere una fase di crescita 
economica, in quanto garantirà per i prossimi decenni una percentuale molto alta di popolazione 
attiva sul totale. 
 

 
FIGURA 1: “piramide demografica del Vietnam”. 

Tratta da https://www.populationpyramid.net/it/vietnam/2020/ 
 

Il governo ha risposto a questa espansione demografica con massicci investimenti nel 
campo dell’educazione, rendendo obbligatoria l’istruzione universale primaria. Ciò ha avuto 
notevoli benefici sulla produttività del paese, in particolare nel settore manufatturiero. L’altro 
settore di investimento fondamentale è quello delle infrastrutture, prima quasi completamente 
assenti. Gli investimenti si sono concentrati nella fornitura di elettricità, acqua corrente, ma anche 
di accesso ad internet, con evidenti benefici sia per la situazione socio-sanitaria sia per le 
potenzialità di sviluppo.  
                                                           
2  Il Vietnam è stato una colonia francese dal 1858 al 1940. Nel 1940 è stato occupato dal Giappone imperiale che ha 

delegato le funzioni di governo a rappresentanti del governo francese di Vichy. Dal 1946 al 1954, la Francia cercò di 
mantenere il controllo del paese nonostante l’insurrezione armata dei Viet Minh. Nel 1954, dopo la sconfitta nella 
battaglia di Dien Bien Phu, il governo francese fu costretto a riconoscere la fine del controllo coloniale sul paese. Gli 
accordi di Ginevra del 1954 produssero la divisione del paese tra Nord comunista e Sud anti-comunista. La guerra 
tra nord e sud iniziò nel 1955. Il coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti iniziò nel 1964 e durò fino al 1975.  

https://www.populationpyramid.net/it/vietnam/2020/�
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Lo sviluppo economico iniziato con la politica del Doi Moi ha completamente trasformato il 
paese, che è passato da essere uno dei più poveri del mondo ad essere una nazione a reddito 
medio-basso. Dall’inizio del XXI secolo il PIL è cresciuto di quasi tre volte, raggiungendo un livello 
medio di 6200 dollari a testa.3

Le aperture economiche, gli investimenti in educazione e infrastrutture, unite ad una vasta 
disponibilità di manodopera a basso costo, hanno reso il Vietnam una meta molto attraente per gli 
investimenti diretti esteri e per lo sviluppo di catene produttive transnazionali (Tran, Bailey, Wilson 
e Phillips, 2013). Oggi, infatti, il Vietnam è un paese a forte vocazione industriale e manifatturiera. 
La produzione industriale costituisce fino al 50% del prodotto interno. I settori più sviluppati sono 
quelli dei prodotti alimentari e del tessile (13% e 9% del PIL), seguiti dal settore dei prodotti elettrici 
ed elettronici (6% del PIL). Gran parte della produzione industriale è integrata in catene produttive 
regionali o globali, che prevedono che nel paese si svolga solo una parte della produzione dei beni 
(Nguyen e Fujita, 2020). Infatti, il paese registra uno delle percentuali più alte a livello globale di 
valore aggiunto estero nelle esportazioni (Foreign Added Value Share of Gross Export). Questo 
valore è utilizzato per indicare l’integrazione nelle catene produttive transnazionali (OECD 2020).

 Ciò significa che 45 milioni di persone sono uscite dallo stato di 
povertà, con il tasso di povertà assoluta passato dal 70% al 6%. Il tasso di crescita registrato nel 
2019 è del 7%, rendendo quella Vietnamita una delle economie in più forte crescita nella regione 
(World Bank, 2020). 

4

Questo processo di integrazione nelle catene produttive globali rende il Vietnam 
particolarmente esposto agli shock esterni, quali la crisi generata dalla pandemia di Covid-19.        
Il Vietnam, tuttavia, è emerso dalla crisi come paese modello, grazie alla reazione tempestiva, al 

 
Le imprese che investono più nel paese sono i grandi conglomerati del nord-est asiatico, quali la 
sud-coreana Samsung e le giapponesi Canon e Nintendo, ma anche imprese statunitensi come 
Walmart, ed europee come H&M e Adidas.  

Gli investimenti diretti esteri e l’integrazione nelle catene di produzione globali e regionali 
generano un interesse specifico verso il miglioramento delle condizioni che rendono il paese più 
attraente per gli investitori stranieri. Ad oggi, il paese risulta settantesimo a livello globale e sesto 
nell’ASEAN nella classifica della “Doing Business” stilata dalla Banca Mondiale (World Bank, 
2020). Ciò significa che il Vietnam per aumentare la propria quota di investimenti esteri in entrata 
può migliorare alcuni aspetti del proprio sistema economico e istituzionale. In particolare, i settori 
sui quali sembra esserci un margine per abbattere costi nascosti, legati all’incertezza economica e 
legale, riguardano la trasparenza nelle assegnazioni delle commesse per lavori pubblici e 
infrastrutture, la terzietà del sistema giudiziario, la proprietà intellettuale, gli standard fitosanitari, la 
protezione degli investimenti esteri.  

L’adesione ad accordi di libero scambio quali la EVFTA mira a contribuire a migliorare gli 
standard del paese in questi settori. Il paese può implementare direttamente un complesso di 
norme e regole definite dal trattato. A loro volta queste norme riflettono gli standard regolativi più 
avanzati in materia, essendo in parte coerenti con le norme promosse da accordi precedenti quali 
la Trans-Pacific Partnership (TPP) e il Trattato di libero scambio tra Unione Europea e Giappone. 

                                                           
3  Il Vietnam rimane un paese a reddito medio basso. Ad esempio, un paese africano che ha conosciuto un buon livello 

di crescita negli ultimi decenni, come la Nigeria ha un PIL pro capite di circa 5000$. La Cina raggiunge un livello di 
15000$. L’Albania, uno dei paesi più poveri in Europa di 11000$. L’Italia registra una media di 35000$ 

4  Un valore molto alto indica sia la forte integrazione del paese nelle catene di produzione globale, ma anche che 
buona parte del valore aggiunto viene prodotto altrove, lasciando al paese attività di assemblaggio o comunque di 
scarso valore aggiunto o bassa tecnologia.  
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controllo sociale e alla mobilitazione della popolazione.5

Nel periodo successivo alla Guerra Fredda, la politica estera del Vietnam ha conosciuto una 
fase di evoluzione. Il paese ha iniziato ad emergere dall’isolamento dalla fine dell’occupazione 
della Cambogia nel 1989

 Ciò ha permesso di uscire 
tempestivamente dalla fase di quarantena, ed evitare una fase di contrazione economica. Le stime 
della Banca Mondiale per il 2020 segnalano un livello di crescita vicino al 3%, rispetto al 7% del 
2019. Tuttavia, al momento non è possibile stimare l’impatto della diminuzione della domanda nel 
medio periodo generata dalla contrazione dei consumi in Europa e negli Stati Uniti. 

 
Il Vietnam nel contesto geopolitico regionale.  

6. Hanoi ha ristabilito piene relazioni diplomatiche con la Cina nel 1991. 
Nel 1995, è entrato a far parte dell’ASEAN ed ha ristabilito le relazioni diplomatiche con gli Stati 
Uniti. Nel 2007, il Vietnam ha fatto il suo ingresso nell’Organizzazione Mondiale per il commercio, 
passo essenziale per l’integrazione nel sistema economico e commerciale globale. Ciò ha 
permesso anche di partecipare ad accordi di libero scambio. Ad oggi il paese è parte di 12 accordi, 
tra i quali la TPP-117

Il Vietnam si dichiara formalmente neutrale e sostiene una politica estera basata sui principi 
di coesistenza pacifica, rispetto della sovranità, indipedenza, auto-sufficienza e multilateralismo. 
Inoltre, il Vietnam adotta la politica dei tre “no”: non partecipa ad alleanze militari, accordi contro 
altri stati, e non ospita basi militari straniere (Thayer 2019). Nella pratica questa politica si è 
tradotta nella promozione di una politica di hedging

 e il EVFTA, ed è coinvolto in negoziati per altri nove (Turley e Selden 2019). 

8

Questo mix di cooperazione e competizione con la Cina ha indotto Hanoi ad operare un 
percorso di avvicinamento nei confronti degli Stati Uniti. Sia Obama (nel 2016) sia Trump (nel 
2017) hanno visitato il paese. Già nel 2013, i due paesi avevano firmato una comprehensive 
partnership, che prevedeva una serie di aree di cooperazione sia nel settore della sicurezza, sia 
nell’approfondimento dei legami economici e socio-culturali (Tran, 2019). Tra i primi spicca la 

 nella regione, che implica la diversificazione 
delle relazioni con le altre potenze in Asia e a livello globale (Tran e Sato, 2019). 

I rapporti bilaterali con la Cina sono caratterizzati sia da rivalità strategica sia da 
cooperazione economica. I due paesi sono coinvolti in una disputa territoriale che riguarda le isole 
Paracels e Spratly nel Mare Cinese Meridionale (Hayton, 2014). Ciò nonostante, la relazione 
bilaterale è caratterizzata anche da alti livelli di scambio economico e di investimenti, oltre che da 
retaggio ideologico simile. La Cina è la seconda destinazione per le esportazioni vietnamite, dopo 
gli Stati Uniti. Inoltre, il Vietnam è tra gli stati che hanno aderito al progetto delle Nuove Vie della 
Seta (o Belt and Road Initiative) (Thuan 2017). Tuttavia, di recente le autorità vietnamite hanno 
bloccato alcune delle iniziative in programma come la costruzione della North-South Expressway, 
ovvero l’autostrada che doveva connettere Ho Chi Min City con la capitale Hanoi. Questa scelta è 
motivata sia da preoccupazioni di carattere geopolitico, sia da problemi legati alla scarsa 
partecipazione di imprese locali e ad episodi di corruzione (Hiep 2019). 

                                                           
5  Su questo punto si veda anche l’articolo di Area Tematica Covid-19 nell’Area del Pacifico: misure di contenimento e 

conseguenze economiche e geo-politiche (Matteo Dian, Giugno 2020). 
6  Il Vietnam aveva occupato la Cambogia nel 1978, mettendo fine al governo dei Khmer Rossi.  
7  La TPP-11, o Comprehesive and Progressive Agreeement for a Trans-Pacific Partnership, è il trattato emerso dopo 

l’abbandono da parte degli Stati Uniti della Trans-Pacific Partnership nel 2017. Il trattato crea un’area di libero 
scambio tra diversi paesi del bacino del Pacifico (Canada, Messico, Cile, Perù, Giappone, Vietnam, Singapore, 
Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Brunei).  

8  Il concetto di hedging strategy implica il ricorso alla diversificazione dei rapporti di politica estera, mirato ad evitare un 
allineamento chiaro con e contro uno o più stati, e dal tentativo di minimizzare i rischi di un potenziale coinvolgimento 
in conflitti armati. Su questo punto Kuik, C. C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states’ 
alignment behavior towards China. Journal of Contemporary China, 25(100), 500-514. 
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cooperazione nel settore della sicurezza marittima, mossa generalmente interpretata in funzione 
anti-cinese (Capie 2020)9

Il Giappone e l’India sono le altre potenze regionali di riferimento per il Vietnam. Il Giappone 
è uno dei maggiori fornitori di investimenti diretti esteri ed è un partner fondamentale per la 
realizzazione di infrastrutture cruciali per il futuro del paese quali la ferrovia ad alta velocita che 
collegherà nord e sud del paese, affidata ad un consorzio formato da imprese giapponesi. Tokyo di 
recente ha anche dato luogo ad una cooperazione nel settore della sicurezza, in particolare nella 
sicurezza marittima, attraverso la Ventiane Vision (Dian 2020; Capie 2020)

.  
L’intensificazione della rivalità geopolitica tra Washington e Pechino potrebbe portare anche 

notevoli vantaggi economici per il Vietnam, visto che gli Stati Uniti potrebbero limitare 
notevolmente gli investimenti diretti verso la Cina, così come l’importazione di beni. Questi flussi di 
investimenti e di importazioni potrebbero in parte essere deviati verso il Vietnam e altri paesi del 
Sud East Asiatico. Ciò nonostante, Hanoi rimane scettica nei confronti di una presa di posizione 
più esplicita, sia per non deteriorare ulteriormente i propri rapporti con la Cina, sia per non 
rinunciare alla flessibilità permessa dalla politica di non allineamento.  

10

In questo contesto è importante sottolineare quali sono gli interessi e gli obiettivi dell’Unione 
Europea nei suoi rapporti con i paesi del Sud Est Asiatico. In primo luogo, l’Unione Europea e i 
suoi stati membri sono orientati a costruire relazioni cooperative con altri stati interessati, a 
mantenere e consolidare un ordine economico aperto, multilaterale e basato su norme e regole. 
Ciò è particolarmente importante in un contesto globale caratterizzato dalla rivalità sino-americana 
e dal parziale ritiro americano dal ruolo di leadership nell’ordine globale. Da questo punto di vista, 
gli stati dell’ASEAN, insieme al Giappone e alla Corea del Sud sono considerati come partner 
naturali per l’Unione. Di conseguenza, negli ultimi anni i rapporti istituzionali sono stati 
notevolmente intensificati, in particolare con l’adesione dell’UE al Trattato di Amicizia e 
Cooperazione dell’ASEAN e con la partecipazione all’ASEAN Regional Forum

.  
I rapporti con l’India sono stati intensificati negli ultimi anni. Il governo Modi ha incluso il 

Vietnam nella sua “Look East Policy”. Ciò ha portato a forme di collaborazione nel settore militare, 
come esercitazioni congiunte e addestramento di personale vietnamita in India e vendita di armi. 
Inoltre, l’India sostiene le rivendicazioni di Hanoi nel Mare Cinese Meridionale (Vin, 2019). 

Questo processo di diversificazione delle relazioni politiche e strategiche è, con tutta 
probabilità, destinato a continuare ed intensificarsi nel caso in cui le relazioni tra Cina e Stati Uniti 
continueranno ad evolversi in direzione competitiva. Ciò potrebbe permettere all’Unione Europea 
di trovare un nuovo ruolo nella regione, attraverso la costruzione di nuove partnership con paesi 
emergenti come il Vietnam. 
 
L’Unione Europea e l’ASEAN. 

11

Inoltre, il Sud East Asiatico è considerato un’area di crescente importanza economica per 
l’Unione. Molti paesi, tra i quali spiccano proprio il Vietnam, ma anche Malesia o Indonesia, hanno 
strutture economiche complementari rispetto a quelle dei paesi membri dell’Unione, quindi si 

. 

                                                           
9  In questo caso gli Stati Uniti offrono di aiuti al Vietnam per incrementare le capacità di sorveglianza della marina e 

della guardia costiera, per evitare che la Cina allarghi ulteriormente il suo controllo sul Mare Cinese Meridionale. 
10  La Vietntiane Vision è un programma multilaterale di assistenza nel settore della sicurezza marittima e del capacity 

bulding promosso dal Giappone in cooperazione con l’ASEAN.  
11  L’ASEAN Regional Forum è un forum multilaterale per il dialogo e la risoluzione multilaterale delle controversie in 

materia di sicurezza. Il Trattato di Amicizia e Cooperazione dell’ASEAN è il trattato costitutivo dell’ASEAN. Hanno 
aderito al trattato anche da stati non membri, inclusi tra gli altri Cina, UE, Stati Uniti, Giappone, in segno di adesione 
alla pratica di rapporti pacifici e collaborativi con gli stati membri.  
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presentano come partner industriali per la promozione di catene produttive transnazionali.          
Inoltre, lo sviluppo economico che caratterizza la regione genererà nel prossimo futuro una 
notevole espansione della classe media, che farà sorgere una nuova domanda per beni e servizi di 
origine europea.  

In questo contesto l’Unione Europea ha promosso una serie di accordi di libero scambio con 
paesi asiatici. Il primo è stato l’accordo con la Corea del Sud, firmato nel 2011 ed entrato in vigore 
nel 2015, seguito nel 2019 dal Partenariato con il Giappone e dell’accordo con Singapore entrati in 
vigore nel 2019, fino a giungere all’EVFTA.  

Questi accordi segnalano la volontà dell’Unione di rivestire un ruolo di protagonista nel 
consolidamento dell’ordine economico internazionale, accentuandone il carattere aperto, 
multilaterale e istituzionalizzato, costruendo un network di accordi con stati che condividono lo 
stesso interesse economico e politico. Questa strategia si presenta come un parziale rimedio alla 
frammentazione della global governance nel campo economico e commerciale generata sia dalle 
politiche dell’amministrazione Trump, sia dal tentativo cinese di rimodellare l’ordine economico 
regionale asiatico in senso sino-centrico (Dian e Menegazzi, 2018). 

L’Unione Europea considera la creazione di relazioni economiche e istituzionali con la 
regione anche in funzione dei propri valori. Nonostante il Vietnam rimanga uno stato a partito 
unico, e altri paesi della regione, dalla Thailandia a Singapore possano essere definiti “regimi 
ibridi”, l’Unione considera la propria politica come funzionale a processi di consolidamento dello 
stato di diritto e del pluralismo economico e sociale, che potrebbero aprire la strada, nel lungo 
periodo, a possibili aperture politiche (Haong e Sicurelli, 2017). 
 
Il contenuto dell’EVFTA. 

Il EVFTA è un accordo molto significativo sia per l’Unione Europea sia per il Vietnam. Per il 
Vietnam rappresenta il secondo passo nella strategia di diversificazione dei rapporti economici 
dopo l’adesione alla CPATPP (Comprehensive and Progressive Agreement for a Trans-Pacific 
Parnership, o TPP-11)12

Per l’Unione il EVFTA rappresenta l’accordo più dettagliato e “profondo” mai stipulato con un 
paese in via di sviluppo

. L'Unione europea eliminerà l'86% delle tariffe attualmente applicate alle 
merci vietnamite, garantendo un accesso al mercato europeo competitivo rispetto ai concorrenti 
dell'ASEAN e alla Cina. Il Vietnam eliminerà la quasi totalità delle tariffe applicate sull’importazione 
dall’UE. Il Ministero della pianificazione e degli investimenti vietnamita (MPI) prevede che entro il 
2030, l’accordo genererà un aumento delle esportazioni verso l’UE del 44%. Da parte europea, 
l’accordo potrebbe generare un aumento dell’export fino a 9 miliardi, con la creazione di 15000 
posti di lavoro ogni anno (Hoang, 2020).  

13

                                                           
12  Si veda la nota 8.  
13  La “profondità” di un accordo commerciale si riferisce alla capacità di regolare aspetti legati alla politica interna, quali 

tutela dei diritti individuali, elementi di diritto societario e commerciale, ruolo delle imprese di stato, standard di 
protezione dei lavoratori.  

. Come la maggioranza degli accordi commerciali di nuova generazione è 
funzionale all’abbattimento delle barriere tariffarie (quali dazi o quote di importazione), ma 
soprattutto delle barriere non tariffarie, promuovendo l’adozione di standard comuni. Da questo 
punto di vista i punti più importanti del EVFTA sono l’adozione di standard fito-sanitari; la 
promozione di standard minimi per la tutela dei lavoratori; standard di trasparenza nella 
partecipazione delle imprese di stato ad appalti pubblici ed opere infrastrutturali; regole mirate a 
proteggere gli investimenti esteri nei confronti di espropri e nazionalizzazioni; standard a tutela 
della proprietà intellettuale e della tutela ambientale. Infine, il trattato prevede una clausola di 
sospensione in caso di massicce violazioni dei diritti umani. L’accettazione di questi standard ha 
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aperto la possibilità per le parti di liberalizzare una serie di ambiti, soprattutto nel settore dei 
servizi, tra i quali le telecomunicazioni, il settore bancario, i trasporti marittimi. Inoltre, l’adozione di 
standard elevati porterà all’aumento degli investimenti diretti esteri in settori quali l’alimentare, il 
farmaceutico e il tessile (EU Delegation to Vietnam, 2020). 

L’inclusione di questi standard nel trattato è funzionale agli obiettivi dell’Unione Europea, da 
diversi punti di vista. In primo luogo, permette di conciliare il proprio interesse economico con la 
promozione di diritti sociali, economici e politici nei confronti di un partner commerciale che non 
condivide i valori della democrazia occidentale. L’adozione di standard in materia di diritti del 
lavoro permette di ridurre gli effetti di “dumping sociale” relativi all’apertura al libero commercio, in 
particolare in termini di concorrenza tra lavoratori e delocalizzazione della produzione.14

L’accentuarsi della competizione politica, economica e strategica tra Stati Uniti e Cina, ma 
anche la crescente prudenza dell’Unione Europea verso Pechino potrebbe mettere l’Italia nelle 
condizioni di riconsiderare una serie di scelte promosse di recente, in particolare rispetto alle 
relazioni con la Cina. Dopo la firma del memorandum of understanding del 2018, la posizione 

 Infine, la 
clausola sui diritti umani, almeno sulla carta, ha fornito all’Unione una forma di influenza sul 
Vietnam in materia di rispetto dei diritti fondamentali (Poletti e Sicurelli, 2018). 
  
Quale interesse per l’Italia? 

Il EVFTA riguarda direttamente l’interesse nazionale italiano sotto molteplici punti di vista. 
L’accordo rafforza un quadro istituzionale già in parte definito dal partenariato strategico firmato nel 
2013. Per l’Italia, il Vietnam è un partner economico potenzialmente importante sia per la sua 
classe media in espansione, e quindi possibile bacino di consumatori per i prodotti del Made in 
Italy, sia come possibile partner per la promozione di network produttivi per le aziende italiane.  

Ad oggi, nel paese operano circa cinquanta imprese italiane, concentrate nel settore 
manifatturiero, farmaceutico, macchinari, estrazione di petrolio e gas, infrastrutture, ed energie 
rinnovabili (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2020). Questa 
presenza avrà la possibilità di consolidarsi grazie all’adozione degli standard inclusi nel EVFTA, 
che renderanno più sicuri e trasparenti gli investimenti. La liberalizzazione dei servizi permetterà 
anche l’espansione nel settore bancario dove sono già presenti i gruppi Intesa e Unicredit.           
Le nuove regole in materia di imprese di stato e appalti pubblici potrebbero aprire nuove 
opportunità in ambito di infrastrutture, in particolare se il paese sceglierà di ridurre la presenza 
cinese e la partecipazione nei progetti nell’ambito della Belt and Road Initiative. Inoltre, l’ulteriore 
integrazione del paese nelle catene produttive globali genererà un aumento della domanda nel 
settore dei macchinari industriali (in particolare nel settore alimentare e tessile), settore di 
potenziale espansione per le aziende italiane. 

In conclusione, la costruzione di rapporti economici ma anche politici e sociali con paesi 
dell’ASEAN in fase di forte espansione rappresenta una risorsa importante per la politica estera 
italiana, soprattutto considerando l’evoluzione del quadro geopolitico globale.  

A livello generale, l’Italia e l’Unione Europea hanno la necessità di promuovere strategie di 
consolidamento dell’ordine economico internazionale multilaterale. Per questo la costruzione di 
una rete di accordi di libero scambio di nuova generazione rappresenta un passo nella giusta 
direzione. Inoltre, la promozione di standard elevanti in materia legale, sociale e ambientale 
permette all’Unione di quadrare il cerchio tra valori e interessi economici, anche in un contesto in 
cui si trova a cooperare con attori non democratici.  

                                                           
14  Per dumping sociale si intende il processo di delocalizzazione della produzione da parte delle imprese, che cercano 

di produrre nei paesi dove gli stipendi e le tutele dei lavoratori sono minori, inducendo una competizione al ribasso tra 
i lavoratori dei diversi paesi e una riduzione dei salari.  
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italiana è stata descritta, sia a Washington sia a Bruxelles, come deviante rispetto a quella degli 
Stati Uniti e di altri partner europei (De Maio 2020; Chatzky, 2019). Un ulteriore deterioramento 
delle relazioni sino-americane, o ulteriori tensioni tra l’Unione Europea e la Cina potrebbe indurre 
forti pressioni diplomatiche sull’Italia affinché non continui ad approfondire i rapporti con Pechino, 
in particolare nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture. In questo contesto un 
processo di diversificazione delle relazioni politiche ed economiche con l’ASEAN e i suoi stati più 
importanti risulta quindi una strategia destinata a produrre risultati importanti per l’interesse 
nazionale italiano.  
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La rapida diffusione di COVID-19 ha colto più o meno impreparati tutti i maggiori attori 
internazionali. Al 25 giugno, i casi registrati negli Stati Uniti dal Centers for Disease Control and 
Prevention erano oltre 2.300.000, con oltre 121.000 morti (CDC, 2020). In Europa, alla stessa 
data, lo European Centre for Disease Prevention and Control1

Più complessa è la questione della risposta politica alle vicende in corso. Le conseguenze 
economiche della pandemia hanno intaccato quello che, sino a poco tempo fa, veniva presentato 
come uno dei “punti forti” dell’amministrazione: la capacità di garantire la sicurezza e il benessere 
dei cittadini statunitensi in un mondo sempre più ostile. Questo si è tradotto da un lato in un 
indebolimento della posizione del Presidente, dall’altro nell’irrigidimento del suo profilo esterno. 
Dopo una fase iniziale di distensione, i rapporti con la Cina sono tornati a deteriorarsi, mentre gli 
attacchi rivolti a Pechino (presentata come prima responsabile per la diffusione del virus) si sono 
sommati a quelli rivolti all’Organizzazione mondiale della Sanità per il suo atteggiamento giudicato 

 riferiva 1.529.484 casi nell’area 
EU/EEA e nel Regno Unito, con poco più di 175.000 decessi. Secondo la stessa fonte, i Paesi più 
colpiti sono stati (in termini assoluti): il Regno Unito (306.862 casi, 43.081 decessi), la Spagna 
(247.086 casi, 28.327 decessi), l’Italia (239.410 casi, 34.644 decessi), la Germania (192.079 casi, 
8.927 decessi), la Francia (161.348 casi, 29.731 decessi), la Svezia (62.324 casi, 5.209 decessi) e 
il Belgio (60.898 casi, 9.722 decessi) (ECDC, 2020). Anche gli altri Paesi europei sono stati 
comunque affetti, seppure in modo meno pesante, dalla pandemia, che non ha ancora finito di 
produrre i suoi effetti. Oltre ai costi umani, la pandemia ha impattato pesantemente sulla 
performance economica anche nelle realtà che – come gli Stati Uniti – avevano chiuso il 2019 con 
risultati più che soddisfacenti. Ad esempio, ancora alla fine di ottobre 2019, la Casa Bianca 
annunciava che, nel terzo trimestre dell’anno, l’economia statunitense aveva fatto registrare la più 
lunga fase di crescita della storia, concludendo che «con un tasso di disoccupazione ai minimi 
storici da cinquant’anni, l’ulteriore crescita si tradurrà in un aumento dei salari e permetterà a un 
maggior numero di americani di condividere i benefici di un’economia in crescita» (The White 
House, 2019). 

Negli Stati Uniti, la risposta dell’amministrazione si è concentrata essenzialmente sulla 
dimensione economica. Già agli inizi di marzo, di fronte al primo calo significativo degli indici di 
borsa, la Federal Reserve ha avviato una politica monetaria fortemente espansiva, tagliando il 
costo del denaro di cinquanta punti base (mezzo punto percentuale) e invitando il sistema bancario 
ad allargare le maglie del credito «per soddisfare le esigenze finanziarie dei clienti e dei membri 
affetti da coronavirus» (Federal Reserve, 2020). Nelle settimane successive, l’istituto ha avviato 
inoltre una massiccia politica di acquisiti sul mercato (compreso quello di obbligazioni speculative) 
e prestiti a istituzioni varie (imprese, Stati non federali, enti locali, ecc). In parallelo, il Congresso ha 
approvato, oltre a una serie di misure “di primo impatto” (Coronavirus Preparedness and Response 
Supplemental Appropriations Act, 2020 - 6 marzo; Families First Coronavirus Response Act - 18 
marzo), un pacchetto di sostegno all’economia (CARES - Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act - 27 marzo) del valore di 2.300 miliardi di dollari, circa 2,5 volte il valore dell’American 
Recovery and Reinvestment Act voluto dall’amministrazione Obama nel 2009 per fronteggiare gli 
effetti della crisi finanziaria del 2007-2008. Il CARES Act è stato, a sua volta, seguito da una serie 
di misure (Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act - 24 aprile; Student 
Veteran Coronavirus Response Act, 2020 - 28 aprile; Paycheck Protection Program Flexibility Act, 
2020 - 5 giugno) che hanno cercato di dare sostegno a un sistema di welfare messo in tensione 
dalla brusca impennata sperimentata dal tasso di disoccupazione. 

                                                           
1  https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 
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troppo filocinese. Dietro questo cambio di atteggiamento si nascondono solo in parte calcoli di tipo 
elettorale. Indubbiamente, presentare gli Stati Uniti come un Paese assediato – se non attaccato -- 
da un nemico che, attraverso la pandemia, mira a sottrarre loro la leadership globale può favorire 
un effetto “rally ‘round the flag” che il Presidente può cercare di sfruttare in vista della rielezione. 
Allo stesso modo, il puntare al “nemico esterno” può essere un escamotage per sviare l’attenzione 
dell’opinione pubblica dagli errori compiuti a livello interno nella gestione della pandemia. Tuttavia, 
le ragioni di tensione fra Washington e Pechino sono più profonde. Da questo punto di vista, non 
sembra un caso che, nel delineare il futuro dei rapporti con la Cina, il Presidente abbia più volte 
sottolineato la necessità di un “disaccoppiare” (decuple) le due economie, riducendo la dipendenza 
dell’industria statunitense delle odierne catene di fornitura globali. 

L’idea di fondo sarebbe, in altre parole, quella di “riportare in America” la produzione di tutto 
quanto sia necessario al funzionamento dell’industria nazionale, così da sciogliere quest’ultima da 
un’interdipendenza vista come sempre più squilibrata e pericolosa. Al di là di quelli che sono i 
rischi potenzialmente insiti in questa eventualità (Johnson e Gramer, 2020), il problema è capire 
come giungere a tale risultato senza contraccolpi negativi per la stessa economia statunitense. 
Negli scorsi anni, l’industria USA ha investito parecchio in Cina, sia in un’ottica di delocalizzazione 
produttiva, sia con un occhio rivolto agli sviluppi proprio del mercato cinese, sulla crescita del quale 
hanno puntato numerosi operatori economici. Inoltre, l’introduzione di dazi sulla componentistica 
importata (una ipotesi che l’amministrazione ha spesso ventilato, ad esempio nel caso dell’import 
automotive da Europa, Canada e Messico), se nel medio/lungo periodo potrebbe favorire il 
nascere e/o il consolidarsi di catene di approvvigionamento interne, nel breve termine rischierebbe 
soprattutto di danneggiare le industrie e i consumatori nazionali, chiamati da una parte a pagare 
prezzi maggiori per i beni caratterizzati da un’alta incidenza di componenti importati, dall’altra a 
sostenere i costi di conversione prevedibilmente associati all’abbandono e/o al ridimensionamento 
dei circuiti di fornitura tradizionali. Resta il fatto che – soprattutto in una fase come l’attuale, in cui 
gli indici di disoccupazione hanno raggiunto livelli superiori rispetto a quelli del 2007-2008 – le 
dichiarazioni del Presidente toccano corde sensibili in ampie fette di popolazione. Non è un caso 
che, negli anni, il discorso economico trumpiano abbia fatto proseliti anche nelle fila del Partito 
democratico e che lo stesso sfidante in pectore del Presidente uscente nelle elezioni di novembre, 
l’ex Vicepresidente Joe Biden (da più parti visto come il più credibile campione di una futura 
détente con Pechino), abbia sentito il bisogno, nelle settimane scorse, di ribadire più volte le sue 
credenziali “anticinesi” e di confermare il suo impegno per la difesa del “lavoro americano” (Strobel 
e Siddiqui, 2020; sulle oscillazioni della posizione di Biden in materia di politica commerciale cfr. 
Frum, 2020). 
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Nell’emergenza del Coronavirus (COVID-19), gli Stati membri sono stati colti di sorpresa e 
l’Unione Europea (UE) non si è attivata perché la crisi sanitaria non è tra le sue competenze 
esclusive. Infatti, la politica sanitaria e l’assistenza medica sono competenze degli Stati membri e 
la Commissione ha solo il ruolo di armonizzazione per assicurare che la protezione della salute sia 
assicurata in tutti gli Stati membri e nelle politiche UE,1

Il 13 maggio 2020, con una comunicazione, la Commissione (COM(2020) 550 final)

 attraverso una DG Salute e Sicurezza 
alimentare, che ha emanato una strategia 2016-2020 in materia, e una Agenzia europea per la 
prevenzione delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control: ECDC). 

Ciascuno Stato membro ha preso iniziative nazionali che possono avere riflessi sul mercato 
unico, sia riguardo le politiche di distanziamento sociale (Lockdown) all’interno dei propri confini, 
sia riguardo i confini nazionali (ad esempio Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Ungheria).  

La Commissione europea ha raccomandato il 16 marzo 2020 agli Stati membri e agli Stati 
associati a Schengen di applicare una restrizione temporanea coordinata di 30 giorni per i viaggi 
non essenziali da Paesi terzi verso l'UE, pubblicando, il 30 marzo, degli orientamenti su come 
attuare le restrizioni. La Commissione ha chiesto agli Stati membri di prolungare fino al 15 maggio 
le misure verso i Paesi terzi, tutelando il mercato unico e le frontiere interne, non applicando le 
restrizioni ai cittadini europei ed esentando il personale indispensabile e i rimpatri di cittadini 
europei dai Paesi terzi. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno applicato in eccesso le misure, anche 
riguardo le frontiere interne dell’Unione provocando restrizioni alla libera circolazione delle persone 
all’interno dell’Unione (art.3 TUE), che non sono conformi al dettato o allo “spirito” dei Trattati.  

2

L’UE ha poi varato una serie di ben note misure economiche (Sure, MES, Recovery 
fund/Next generation EU) per mitigare i danni all’economia provocati dal Coronavirus. Tranne il 
blocco delle frontiere esterne non c’è stata un’azione esterna verso Paesi terzi, perché l’UE e 

 ha 
stabilito orientamenti e linee guida per gli Stati membri per la riapertura dei confini nazionali, 
soprattutto per facilitare il turismo. L'11 giugno, la Commissione ha raccomandato agli Stati 
membri di eliminare le restrizioni all’interno della UE entro il 15 giugno 2020 e a prorogare la 
restrizione temporanea per i viaggi non essenziali dall’esterno dell'UE fino al 30 giugno 2020.      
Le misure verso i Paesi terzi sono state, attualmente, prolungate fino al 1° luglio 2020, con una 
revisione della lista di Paesi con restrizioni. 

La Commissione europea ha coordinato la riapertura dei confini degli Stati membri in base al 
monitoraggio dei casi di COVID-19 effettuato da ECDC al fine di controllare lo stato dei contagi nel 
territorio europeo e di bloccare il flusso di viaggiatori tra aree con una alta densità del contagio. 
Allo stesso modo, per le riaperture si è proceduto in ordine sparso. L’Italia ha riaperto i confini 
nazionali dal 3 giugno 2020 ai paesi di area Schengen e a Svizzera, principato di Monaco e Regno 
Unito e dal 15 giugno per tutti gli altri paesi europei. L’Italia si è vista imporre una quarantena da 
Austria, Croazia e Grecia; questi stessi paesi hanno ipotizzato un corridoio “COVID-free” per il 
passaggio di turisti dalla Germania fino alla Grecia, saltando l’Italia con ovvie ripercussioni 
sull’economia del turismo. L’ipotesi è poi stata lasciata cadere e la Grecia ha ammesso cittadini 
Italiani, con alcune restrizioni temporanee solo per quelli provenienti dalla Lombardia. 

                                                           
1  L’UE può adottare atti legislativi in materia di salute ai sensi del TFUE, in particolare l’articolo 168 (tutela della sanità 

pubblica), l’articolo 114 (ravvicinamento delle legislazioni) e l’articolo 153 (politica sociale). 
2  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions “Tourism and transport in 2020 and beyond” COM(2020) 550 final, 13 
maggio 2020 
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soprattutto gli Stati membri, erano concentrati sulle misure sanitarie ed economiche al proprio 
interno. 

L’UE ha solo marginalmente intrapreso azioni verso la Cina, come ad esempio la richiesta di 
chiarimenti sull’origine dell’epidemia nella regione di Wuhan o contro le fake news. 

L’UE è molto sensibile al tema delle fake news e il Servizio Europeo per l‘Azione Esterna 
(SEAE) ha attivato in base alle conclusioni del Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo 2015 la “East 
StratCom Task Force” contro la propaganda russa in Ucraina. La Task force aveva nel 2019 16 
funzionari e un bilancio annuale di 3 milioni di euro. Tuttavia, non sono state avviate iniziative 
contro le fake news legate al COVID-19. 

Allo stesso modo, l’UE, al contrario della NATO non ha stigmatizzato in Italia la presenza di 
militari russi specializzati NBC, nella zona di Bergamo, inviati dal governo russo per aiutare l’Italia 
a combattere il contagio. Per alcuni osservatori, i militari russi avrebbero avuto anche compiti di 
spionaggio3

Riguardo l’ingerenza della Cina, il 15 maggio 2020, il quotidiano francese “Le Monde” ha 
riportato una indiscrezione secondo cui il servizio di intelligence belga riterrebbe che la 
rappresentanza diplomatica di Malta presso l’UE a Bruxelles sia stata infiltrata da spie cinesi, 
anche attraverso l’uso di microspie. Secondo Le Monde, il servizio di intelligence belga riterrebbe 
che il fatto risalga all’inizio del decennio passato, mentre i servizi di intelligence britannici 
avrebbero dato l’allarme già nel 2007, quando l’edificio sarebbe stato sottoposto a ristrutturazione 
con il coinvolgimento di una ditta cinese. La fonte riservata dell’informazione sarebbe da attribuire 
al ministro degli affari esteri belga, Alain Winants, che fino al 2014 dirigeva i servizi segreti belgi, il 
cui portavoce interpellato non ha confermato né smentito la vicenda. I cinesi utilizzerebbero le 
apparecchiature per intercettazioni sul Palazzo Berlaymont della Commissione, che sorge di fronte 
all’edificio dell’ambasciata maltese situato in rue Archimède 25 e ad un isolato di distanza dal 
Palazzo Justus Lipsius del Consiglio Europeo e dalla sede del SEAE. Il governo maltese nega che 
ciò corrisponda a verità e che nella ristrutturazione del 2007 la Cina avrebbe solamente donato 
alcuni mobili, già tutti sostituiti nel corso del tempo. Allo stesso modo l’Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, afferma di avere letto questa 
notizia sulla stampa, ma di non avere notizie a riguardo ed eventualmente di attendere 
informazioni dal Belgio.

 e comunque la presenza di militari russi in divisa in un Paese NATO, seppure su invito 
del governo ospitante non era una buona immagine per la NATO. 

4

In conclusione, nell’emergenza COVID-19, l’UE ha deciso di “mettere ordine in casa” 
soprattutto attraverso l’approvazione del bilancio e dei fondi MES e Recovery Fund/Next 
Generation EU. Solo in seguito potrà dedicarsi all’azione esterna, ma la vocazione di “potenza 
civile” (Duchêne, 1972) non prevede un’azione che non sia di influenza economica o di 
persuasione politica. La presidenza europea della Germania, che si inaugura il 1° luglio 2020, non 

  
Altri motivi di scontro con la Cina riguardano la rete 5G, per la quale alcuni Stati membri 

hanno deciso di porre il veto a Huawei e di rivolgersi a fornitori alternativi alla Cina, come la 
finlandese Nokia o alla svedese Ericsson che non sono in grado di fornire tutta l’infrastruttura e 
hanno costi superiori ai cinesi, ma garantiscono una maggiore sicurezza delle informazioni. 

                                                           
3  Intervista al gen. De Bretton-Gordon “Tra i soldati russi con gli aiuti anche ufficiali dell’intelligence”” La Stampa, 2 

aprile 2020 https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/04/02/news/tra-i-soldati-russi-con-gli-aiuti-anche-
ufficiali-dell-intelligence-1.38668495  

4  Cfr: Jacques Follorou “Espionnage : les ombres chinoises de l’ambassade de Malte à Bruxelles” Le Monde, 15 
maggio 2020 https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/15/les-ombres-chinoises-de-l-ambassade-de-malte-
a-bruxelles_6039710_3210.html Jacopo Barigazzi “Chinese spies in Malta’s embassy? News to me, says EU’s 
Borrell” Politico, 18 maggio 2020 https://www.politico.eu/article/chinese-spies-in-maltas-embassy-news-to-me-says-
eus-borrell/ 
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dovrebbe fare eccezione a questa concezione di “potenza civile” che oltre ad essere attribuita 
all’UE, è stata attribuita alla Germania (Maull, 1990).  
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La pandemia del Covid-19 ha accelerato la competizione globale tra Stati Uniti e Repubblica 
Popolare Cinese (RPC), tanto che nel corso di una conferenza stampa tenutasi a margine dei 
lavori della sessione parlamentare il Ministro degli Esteri Wang Yi ha manifestato la sua 
preoccupazione sul fatto che alcune forze politiche statunitensi starebbero trascinando i due paesi 
in una nuova guerra fredda1. Negli Stati Uniti sono state introdotte azioni legali e class action da 
coloro che si ritengono danneggiati dalla Cina, accusandola di negligenza nel contenimento 
dell’epidemia o addirittura di aver condotto esperimenti senza aver preso le misure necessarie per 

impedire la diffusione del virus2. Non è un caso che la rivista americana Foreign Affairs abbia 
ipotizzato che il Covid-19 potrebbe rimodellare l’ordine mondiale. A causa di un’incerta e caotica 

risposta inziale di fronte al Covid-19, Washington si è mostrata impreparata a guidare una risposta 
globale all’emergenza. La pandemia di Covid-19 rischia di minare la credibilità e la legittimità che, 
insieme alla forza economica e militare, hanno garantito a Washington il ruolo di superpotenza 
globale degli ultimi settant’anni. Pechino si sta muovendo rapidamente per approfittare dello spazio 

creato dagli Stati Uniti, riempire il vuoto e posizionarsi come leader globale nella risposta alla 
pandemia. Per il politologo Francis Fukuyama, la distribuzione globale del potere continuerà a 
spostarsi verso est, poiché l'Asia orientale ha fatto meglio nel gestire la situazione rispetto 
all'Europa o agli Stati Uniti3. L’amministrazione Trump non ha esercitato la sua leadership per 
contrastare il Covid-19 e anche il coordinamento con gli alleati è mancato, tanto che sembra che 
Washington non abbia dato alcun preavviso prima di interrompere i voli dall’Europa. La Cina ha, 

invece, intrapreso una forte azione diplomatica per condividere con dozzine di paesi e centinaia di 
funzionari, in videoconferenza, informazioni sulla pandemia e lezioni apprese dall’esperienza di 

Wuhan. Nell’attuale crisi Washington può ancora cambiare le sorti dell’attuale scenario, solo se si 

dimostra in grado di fare ciò che ci si aspetta da un paese leader: gestire il problema a livello 
interno e coordinare una risposta globale. Gli Stati Uniti, grazie alle conoscenze nel settore 
scientifico e nella biotecnologia, potrebbero fornire incentivi ai laboratori e alle aziende per testare 
e produrre in serie un vaccino. Un ruolo che potrebbe richiedere anche una collaborazione tra 
Washington e Pechino e avrebbe ricadute positive a livello globale, grazie alle sperimentazioni 
cliniche e al coordinamento della ricerca sui vaccini4.  

 
Impatto sul multilateralismo, ruolo della NATO e dell’Unione Europea  

L’esperienza del Covid-19, la prima crisi dell’ordine mondiale post – multilaterale, coincide 
con il livello più basso di multilateralismo negli affari globali e, al tempo stesso, con la necessità di 
interrogarsi su nuovi paradigmi di interdipendenza. Il segretario generale della NATO Jens 
Stoltenberg, nel celebrare il terzo anniversario dell’ingresso nell’Alleanza atlantica del Montenegro 

ha, nel corso del suo incontro con il Presidente Milo Đukanović tenutosi il 9 giugno, ribadito come 

la NATO sia impegnata a far sì che l’emergenza del Covid-19 non si trasformi, da crisi sanitaria, in 
una crisi di sicurezza. Stoltenberg ha infatti evidenziato che «durante questa pandemia, attori sia 
statali che non statali hanno usato disinformazione e propaganda per cercare di minare la nostra 

                                                           
1  Hui L., Chinese FM warns of U.S. political forces' attempt to hijack bilateral ties, Xinhua 24/05/2020 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/24/c_139083629.htm  
2  Ronzitti N., Chi paga per i danni causati dal coronavirus?, Affari Internazionali, 27/04/2020 

https://www.affarinternazionali.it/2020/04/azioni-per-il-risarcimento-dei-danni/  
3  Fukuyama F., The Pandemic and Political Order – It Takes a State, Foreign Affairs, July/August 2020, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order 
4  Campbell K. M. and Doshi R., The Coronavirus Could Reshape Global Order, Foreign Affairs, 18/03/2020 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order  
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Alleanza e le nostre democrazie»5. L’European Council on Foreign Relation ha, al riguardo, 
evidenziato come proprio in Serbia una campagna sui principali media e social ha bombardato il 
pubblico con messaggi che hanno elogiato la risposta del governo serbo al covid-19, hanno 
mostrato il sostegno ricevuto dalla Cina e hanno minimizzato o ignorato gli aiuti dall'UE6. A fronte 
di questa narrativa, l’Unione Europea ha invece, nel corso del vertice di Zagabria dello scorso 6 

maggio, adottato le seguenti misure: 
- un pacchetto di oltre 3,3 miliardi di EURO a favore dei Balcani occidentali per sostenere il 

settore sanitario, la ripresa sociale ed economica e fornire assistenza tramite la Banca europea 
per gli investimenti nonché assistenza macro-finanziaria; 

- cooperazione e coordinamento sotto forma di appalti congiunti e un flusso di scambi senza 
restrizioni di dispositivi di protezione individuale, la fornitura da parte dell'UE di materiale di 
controllo per verificare il corretto funzionamento dei test per il coronavirus nei Balcani 
occidentali, nonché una stretta collaborazione con i pertinenti organismi sanitari; 

- contrasto della disinformazione e di altre attività ibride riconducibili, in particolare, ad attori di 
paesi terzi che cercano di indebolire la prospettiva europea della regione7. 

Nonostante questi dati, secondo un sondaggio effettuato tra febbraio e marzo, l'opinione 
pubblica serba percepiva la Russia come il secondo donatore più grande nel proprio paese, quasi 
al pari dell'UE. Lo stesso sondaggio ha rilevato che il 20% dei serbi considera la Cina il principale 
donatore, collocando il paese a soli 8 punti percentuali dietro l'UE8.  
 

Impatto sulla crescita economica e possibili scenari 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), a causa della pandemia del Covid-19, 
l’economia globale è di fatto entrata in una fase di recessione di una gravità ineguagliata se non 
dal precedente della grande depressione del 1929 e ben più grave della crisi finanziaria dello 
scorso decennio9. La Cina, stando alle stime del FMI, crescerà dell’1,2% rispetto al 6,1% dell’anno 

scorso. L’economia americana si ridurrà del 5,9% rispetto al calo del 2,5% del 2009 e l’area 

dell’Euro perderà il 7,5% rispetto al calo del 4,5% del 2009. Sebbene l’FMI preveda una ripresa 

dell’economia globale nel 2021, è assai probabile una contrazione del commercio globale per il 
2020 dell’11%. La maggior parte delle aziende ha di colpo compreso i rischi del fare affidamento 

su complesse catene di approvvigionamento situate in Cina. È possibile che le principali 
conseguenze del Covid-19 saranno la frammentazione delle catene di approvvigionamento 
internazionali, la limitazione della mobilità dei viaggiatori e il rafforzamento di quelle forze politiche 
più propense al protezionismo e a maggiori controlli sull’immigrazione10. Il nazionalismo, 
l'isolazionismo, la xenofobia e gli attacchi all'ordine mondiale liberale sono in aumento da anni e 
questa tendenza sarà accelerata dalla pandemia11. 

                                                           
5  Secretary General congratulates the President of Montenegro on third anniversary of accession to NATO, NATO, 

9/05/2020 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176237.htm  
6  Ruge M. e Popescu N., Serbia and coronavirus propaganda: High time for a transactional EU, ECFR, 4/06/2020 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_serbia_and_coronavirus_propaganda_high_time_for_a_transactional 
7  Vertice UE-Balcani occidentali, Zagabria, 6 maggio 2020, Consiglio europeo, 6 maggio 2020 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/05/06/  
8  Ruge M. e Popescu N., Serbia and coronavirus propaganda: High time for a transactional EU, ECFR, 4/06/2020 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_serbia_and_coronavirus_propaganda_high_time_for_a_transactional  
9  Zumbrun J., Coronavirus-affllicted global economy is almost certainly in recession, The Wall Street Journal, 

14/04/2020 https://www.wsj.com/articles/coronavirus-afflicted-global-economy-is-almost-certainly-in-recession-
11586867402?mod=hp_lead_pos2  

10  Legrain P., The Coronavirus is killing Globalization as we know it, Foreign Policy, 12/03/2020 
https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/  

11  Fukuyama F., The Pandemic and Political Order – It Takes a State, Foreign Affairs, July/August 2020, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176237.htm
https://www.ecfr.eu/article/commentary_serbia_and_coronavirus_propaganda_high_time_for_a_transactional
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://www.ecfr.eu/article/commentary_serbia_and_coronavirus_propaganda_high_time_for_a_transactional
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-afflicted-global-economy-is-almost-certainly-in-recession-11586867402?mod=hp_lead_pos2
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-afflicted-global-economy-is-almost-certainly-in-recession-11586867402?mod=hp_lead_pos2
https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/
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L’impatto del Covid-19 nel Mar Nero 

Prima dell’inizio della pandemia, la regione del Mar Nero si trovava a fronteggiare diverse 
crisi militari e diplomatiche. Russia e Ucraina sono in contrasto per il Donbass. La Turchia e la 
Russia sono coinvolte su fronti opposti in Siria e Libia, sebbene i due paesi condividano una lunga 
storia di cooperazione. Il supporto della Russia ai ribelli del Donbass in Ucraina e l'annessione 
della Crimea hanno intensificato le tensioni diplomatiche con i membri della NATO Romania, 
Bulgaria e Turchia. Sebbene i sistemi sanitari di tutti i paesi dell’area siano stati messi a dura prova 

dal Covid-19, la Romania ha manifestato segnali particolarmente preoccupanti. A fronte della 
media europea dedicata alla spesa sanitaria, che si attesta al 9,8% del PIL, la Romania impegna 
soltanto il 5% del proprio PIL, ben al di sotto dell’8% della Bulgaria. È verosimile che il paese 
subirà una recessione economica, la cui entità sotto il profilo dell’instabilità politica è ancora difficile 

da stimare. Ciò potrebbe determinare una riduzione della spesa militare rispetto ad altre priorità 
economiche e sociali. Significativo, dell’impatto del confronto Stati Uniti – Cina nella regione, la 
decisione del Primo Ministro della Romania, Ludovic Orban, di interrompere i negoziati avviati 
dall'ex primo ministro socialdemocratico Viorica Dancila, sulla costruzione dei nuovi reattori 3 e 4 
della centrale nucleare di Cernadova, con la società cinese General Nuclear Power Corporation, 
GCNPC. Nell'aprile 2016, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato la China General 
Nuclear Power Corporation di spionaggio nucleare. La Romania è uno stretto alleato degli Stati 
Uniti e il suo allontanamento dagli accordi con Pechino è stato probabilmente influenzato dal 
raffreddamento dei legami USA-Cina12. Un altro paese che si trova di fronte a un contraccolpo 
politico è la Turchia, che al momento registra oltre 186. 000 casi confermati di COVID-19 e circa 
4.900 decessi. La Turchia inoltre continua a ospitare il maggior numero di rifugiati nel mondo, con 
circa 4,1 milioni, di cui 3,7 milioni di siriani. La crisi dei rifugiati probabilmente continuerà ad essere 
esacerbata dalla pandemia. La leadership e la capacità del Presidente Recep Tayyip Erdoğan 

saranno testate sia nella gestione della pandemia, sia in relazione allee crescenti tensioni con l'UE 
a seguito della decisione dello scorso marzo di aprire il confine della Turchia e di spingere i rifugiati 
verso la Grecia. I tassi di infezione in Georgia sono ancora relativamente bassi (circa 900) e i 
funzionari sono stati elogiati dall'OMS per aver fatto rapidi progressi per combattere il virus. Come 
misura precauzionale, Tbilisi ha vietato a tutti gli stranieri di entrare nel paese e ha sospeso i voli 
con paesi ad alto rischio. Mentre i divieti di viaggio sono diventati la risposta standard alle crisi per i 
paesi di tutto il mondo, ciò avrà un impatto significativo sulla Georgia, che si affida fortemente al 
turismo per sostenere la sua economia. Particolarmente vulnerabili sono i territori separatisti 
supportati dalla Russia dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia, dove i sistemi sanitari potrebbero 
collassare a causa del protrarsi della pandemia. Dato lo status politico non riconosciuto di questi 
territori, l'accesso agli aiuti è limitato. I partner internazionali hanno fornito all'Abkhazia occupata 
forniture mediche, ma la capacità del governo georgiano di sostenere la regione è ostacolata da 
anni di accesso fortemente limitato dall’aggressione russa. Ciò tuttavia non ha impedito l'apertura 
del Rukhi General Hospital a pochi chilometri dalla linea di demarcazione con l'Abkhazia. L'Ucraina 
orientale deve affrontare sfide simili a quelle dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia. È difficile 
stimare l'impatto della pandemia (circa 35.000 casi) sull'attuale conflitto nella regione. Uno 
scenario possibile è un'intensificazione dei combattimenti lungo la linea di contatto nel Donbass 
che divide le forze ucraine e i ribelli filo-russi. Con la pandemia ancora al culmine, entrambe le 
parti potrebbero cercare di consolidare o eventualmente estendere le proprie posizioni prima che 
le operazioni militari vengano compromesse dall'infezione. Un altro scenario potrebbe rallentare le 
operazioni militari mentre Kiev, Mosca e la leadership ribelle si concentrano sulla mitigazione del 
                                                           
12  Necsutu M., Romania Cancels Deal With China to Build Nuclear Reactors, BalkanInsight, 27/05/2020 

https://balkaninsight.com/2020/05/27/romania-cancels-deal-with-china-to-build-nuclear-reactors/  
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danno della pandemia alle proprie società. In entrambi i casi, i civili e il personale militare nell'area 
del conflitto dell'Ucraina orientale sono alcuni dei gruppi più vulnerabili nella regione del Mar Nero. 
Il Covid-19 sarà una crisi decisiva, sia sotto il profilo politico sia sotto quello economico, per il Mar 
Nero a breve e medio termine, forse più delle crisi politiche e militari che hanno attraversato la 
regione negli ultimi anni13. 
 

L’integrazione europea dei Balcani occidentali come risposta alla Belt and Road 

Initiative 

Lo scorso 24 marzo, l’Unione Europea ha dato il via libera, superando le resistenze di 

Francia e Olanda, all’adesione dell’Albania e della Macedonia del Nord. Secondo un report 
dell’European Council on Foreign Relations, è nell’interesse dell’Unione Europea rafforzare il 

processo di allargamento nei Balcani occidentali, soprattutto alla luce della crescente influenza di 
paesi come Cina, Russia e Turchia nella regione14. Non sorprende che la regione dei Balcani 
occidentali sia diventata un terreno fertile per l'espansione della Belt and Road Initiative cinese 
(BRI). Nonostante le dimensioni relativamente ridotte in termini di popolazione totale e produzione 
economica, questa area che comprende Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, 
Bosnia ed Erzegovina e Kosovo è prossima all'Unione europea e al suo mercato di 440 milioni 
persone. I Balcani occidentali non solo forniscono alla Cina un comodo punto d'appoggio all'interno 
dell'Europa, ma necessitano di investimenti in infrastrutture e possiedono una forza lavoro istruita 
e a prezzi ragionevoli. La regione dei Balcani occidentali è stata sin dal 2012 integrata nel formato 
"16 + 1" guidato dalla Cina, noto anche come China-CEE, al quale si è recentemente aggiunta la 
Grecia, diventando così “17 + 1”. I Balcani occidentali hanno ricevuto 9,4 miliardi di dollari dalla 

Cina, sotto forma di investimenti infrastrutturali, tra il 2016-2017. Secondo un rapporto del 2018 
della Banca europea per gli investimenti, tra tutti i membri del gruppo del China-CEE, il 29,4% di 
tutti i finanziamenti per l'edilizia è stato destinato alla Serbia, il 20,7% alla Bosnia e il 7,4% al 
Montenegro. La Serbia ha ricevuto prestiti per oltre 1 miliardo di euro per sviluppare un 
collegamento ferroviario Belgrado-Budapest. In Montenegro, le società cinesi di proprietà statale 
stanno iniziando la costruzione di un'autostrada tra il Montenegro e l'Albania. In Bosnia, le società 
cinesi stanno costruendo centrali termiche a carbone, mentre la Cina sta aprendo due autostrade 
nella Macedonia del Nord. La Croazia ha collaborato con la Cina per realizzare la costruzione del 
ponte Peljesac per fornire un migliore accesso alla città turistica di Dubrovnik. Le notevoli risorse 
energetiche dell'Albania e la costa la rendono molto attraente per la strategia cinese della BRI 
Maritime Silk Road, mentre il Kosovo, non essendo riconosciuto dalla Cina, non beneficia di 
investimenti. A dire il vero, l'UE rappresenta ancora circa il 75% di tutti gli scambi e circa il 60% di 
tutti gli investimenti diretti estero (IDE) che arrivano nei Balcani occidentali. Al contrario, la Cina 
attualmente rappresenta solo circa il 6% e il 3% del commercio regionale e degli investimenti diretti 
dall’estero, rispettivamente. Tuttavia, la Cina continua ad aumentare costantemente i suoi prestiti 

e, di conseguenza, la sua leva finanziaria nei Balcani occidentali. Inoltre, sta emergendo un 
preoccupante quadro del debito come nel caso del Montenegro esposto nel 2018 per il 40% verso 

                                                           
13  Visan G., The Black Sea and COVID-19, Middle East Institute, 31/02/2020 https://www.mei.edu/publications/black-

sea-and-covid-19  
14  Lessenka T., Finally, some good news: Albania and North Macedonia on the road to EU membership, ECFR, 

6/04/2020 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_finally_some_good_news_albania_and_north_macedonia_on_the_road_t  
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la Cina e la Macedonia del Nord esposta per il 20%. Il rimborso del debito graverà su questi piccoli 
paesi nel medio-lungo termine15. 

 
L’impatto del Covid-19 sulle risorse energetiche   

Soltanto poco più di un anno fa sembrava che il Mediterraneo orientale stesse per diventare 
l'equivalente di gas naturale del Golfo Persico16. Nel gennaio del 2019 infatti, Egitto, Cipro, Grecia, 
Israele, Italia, Giordania a Autorità Palestinese avevano istituito il Forum del gas del Mediterraneo 
orientale, un organo multinazionale incaricato di sviluppare un mercato del gas regionale e un 
meccanismo per lo sviluppo delle risorse17. Oggi, l’impatto della pandemia sul mercato globale 

dell'energia ha danneggiato le condizioni, per gli Stati del Mediterraneo orientale, di esportare a 
costi vantaggiosi il loro gas e ha causato un massiccio ripensamento sulla fattibilità 
dell’infrastruttura. Il gasdotto sottomarino di ben 1.900 Km, avrebbe collegato Israele e Italia 

attraverso la Grecia e Cipro, dimostrandosi centrale nella cooperazione trilaterale tra Grecia, Cipro 
e Israele18. Tuttavia, il gasdotto East Med è sempre stato più un progetto politico che commerciale 
e, inoltre, il percorso avrebbe attraversato acque contese tra Turchia, Grecia e Cipro, attivando 
faglie geologiche. Queste sfide potrebbero teoricamente ancora essere superate, ma esperti del 
settore sostengono che il maggiore ostacolo al gasdotto East Med sia la sua fattibilità 
commerciale. Con un prezzo stimato di 7 miliardi di dollari, vi sono dubbi sul fatto che il gas 
israeliano e cipriota rimarrebbe competitivo al momento del suo arrivo in Europa19. 

 
 
 

 

 

                                                           
15  Felsen D. e Feltwell D., China’s Balkan Investments Are Paradoxically Speeding Region’s EU Integration, 

BalkanInsight, 7/05/2020 https://balkaninsight.com/2020/05/07/chinas-balkan-investments-are-paradoxically-
speeding-regions-eu-integration/  

16  Rosenberg D., Israel's Gas Party Ends Before It Began, Haaretz, 26/05/2020 https://www.haaretz.com/israel-
news/business/.premium-israel-s-gas-party-ends-before-it-began-
1.8874678?fbclid=IwAR0sOUSP4WZ5zJ0pgheqCf6fLuQS3v77naFFkopxpJKnOuY0y-s3F0hftWs  

17  Eastern Mediterranean countries to form regional gas market, Reuters, 14/01/2019 
https://www.reuters.com/article/us-egypt-energy-gas/eastern-mediterranean-countries-to-form-regional-gas-market-
idUSKCN1P81FG  

18  Tzogopoulos G. N., Thinking Beyond the EastMed Pipeline, The Begin Sadat Center for Strategic Studies, 
14/06/2020 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-greece-cyprus-cooperation/  

19  Mitchell G., Covid-19 put the Eastern Mediterranean’s hydrocarbon dreams on hold, War on the Rocks, 15/05/2020 
https://warontherocks.com/2020/06/covid-19-put-the-eastern-mediterraneans-hydrocarbon-dreams-on-
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Molto è stato scritto su come la pandemia di Covid-19 sta influenzando e influenzerà gli 
scenari geopolitici. Le previsioni di uno stravolgimento dell’ordine globale, stilate da alcuni analisti 
sull’onda dell’impatto emotivo all’inizio della diffusione del contagio, si sono rivelate esagerate. 
Tuttavia, è innegabile che il mondo post-pandemia non è più quello di sei mesi fa e che alcuni 
equilibri geopolitici sono stati modificati dalla diffusione a livello globale del SARS-CoV-21

Prova ne sia che pure nel mezzo dell’epidemia di coronavirus, nelle acque contese del Mar 
Cinese Meridionale sono tornate ad accendersi le tensioni tra i due Paesi

. 
L’epidemia ha certamente agito come un acceleratore delle attuali tendenze geopolitiche in 

atto, in particolare ha acuito la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina creando un certo 
disorientamento tra gli attori della regione, in particolare tra i tradizionali alleati di Washington. Ma 
tale effetto era facilmente prevedibile perché in tempi di crisi, le rivalità globali tendono ad 
intensificarsi piuttosto che a ridursi.  

Un postulato confermato dalla crisi sanitaria ed economica causata dal nuovo coronavirus, 
che ha portato a un ulteriore deterioramento delle già minate relazioni sino-americane. Le quali, 
allo stato attuale, non hanno nessuna prospettiva di poter essere ricucite nel breve termine.           
Al contrario, la pandemia sembra destinata ad aggravare gli attriti di lunga data tra le due super 
potenze mondiali, alterando quella timida parvenza di distensione, che era stata raggiunta lo 
scorso 15 gennaio dopo la firma dell’accordo economico e commerciale “di fase 1”.  

Un accordo che all’atto della sottoscrizione alla Casa Bianca era stato interpretato come il 
primo passo concreto verso la fine della guerra dei dazi sino-americana, anche se già sette mesi fa 
mostrava alcuni limiti consistenti nell’eludere le maggiori problematiche tra i due colossi 
commerciali, come il trasferimento di tecnologia e il massiccio utilizzo di sussidi alle industrie da 
parte di Pechino. 

2

Nella sostanza, come scrive la corrispondente da Shangai del Guardian, Lily Kuo, «il Covid-
19 è diventato un valido strumento di soft power per superare gli Stati Uniti»

, anche se l’approccio 
cinese alla crisi innescata da Covid-19 non è basato sul confronto muscolare. Come dimostra il 
fatto che dopo i primi errori nella gestione interna del contenimento del contagio e nella mancata 
diffusione di notizie al di là della Grande Muraglia, Pechino sta lavorando duramente per 
trasformare la lotta al virus in un successo nazionale. 

3, come dimostra il 
flusso costante di articoli di propaganda, tweet e messaggi pubblici, in una grande varietà di lingue, 
per promuovere i risultati della Cina ed evidenziare l’efficacia del suo modello di governo interno4

L’inasprirsi della competizione tra le due super potenze si riverbera anche sull’Africa, dove la 
Cina ha inviato medici, dispositivi sanitari e altri aiuti ai Paesi poveri del continente per arginare la 
diffusione del contagio da Covid-19. Il gigante asiatico ha inoltre assicurato che quando lo sviluppo 
del vaccino cinese sarà completato, la Cina lo distribuirà primariamente ai paesi africani.              

.  

                                                           
1  Il nome scientifico del nuovo coronavirus identificato come la causa della malattia da coronavirus Covid-19 
2  Manning R., Cronin P. (2020). «Under Cover of Pandemic, China Steps Up Brinkmanship in South China Sea», 

Foreign Policy. Disponibile su https://foreignpolicy.com/2020/05/14/south-china-sea-dispute-accelerated-by-
coronavirus/ (cons. 23 giugno 2020) 

3  Kuo L. (2020). «Xi Jinping calls on Trump to improve US-China relations amid Covid-19 crisis», The Guardian. 
Disponibile su www.theguardian.com/world/2020/mar/27/china-prepares-to-seal-itself-off-from-the-world-to-stem-
imported-coronavirus-cases (cons. 23 giugno 2020) 

4  Schrader M. (2020). « Analyzing China’s Coronavirus Propaganda Messaging in Europe», Aliance for Securing 
Democracy. Disponibile su https://bit.ly/2Yi3ALf (cons. 23 giugno 2020)  
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Ma soprattutto, ha rivisto l’atteggiamento di riluttanza, assunto all’inizio dell’emergenza sanitaria, 
nei confronti della riduzione o della sospensione del debito africano5

Nei giorni in cui gli africani di Guangzhou venivano sfrattati dalle loro abitazioni, un portavoce 
del Dipartimento di Stato americano ha commentato che «gli abusi e i maltrattamenti degli africani 
che vivono e lavorano nel Paese asiatico è un ulteriore riscontro di quanto sia realmente vuota la 
partnership tra Repubblica popolare cinese e Africa

.  
Una questione che negli ultimi anni ha inciso in maniera significativa sulle relazioni degli Stati 

Uniti con l’Africa, che hanno registrato la riduzione dell’influenza americana nel continente, mentre 
Pechino apriva il rubinetto del credito, fornendo miliardi di prestiti per realizzare imponenti progetti 
infrastrutturali.  

Nel tentativo di recuperare il terreno perduto, Washington ha accusato le autorità cinesi di 
xenofobia, a causa delle pesanti discriminazioni subite lo scorso aprile dalla comunità africana 
nella città di Guangzhou, apparentemente legate a un esiguo numero di casi di Covid-19 scoperti 
tra i residenti di colore nel distretto urbano di Yuexiu.  

6

Tuttavia, la diplomazia di Pechino è riuscita a ricomporre le tensioni provocate dai 
maltrattamenti degli africani a Guangzhou

». 

7

Un brutale avvenimento che ha scosso anche il continente africano che in primis ha fatto 
sentire la sua voce attraverso il presidente della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki 
Mahamat, che ha condannato l’omicidio di George Floyd affermando che gli «Stati Uniti devono 
intensificare gli sforzi per eliminare le forme di discriminazione etnica e che l’Unione Africana 
respinge le pratiche discriminatorie in corso nei confronti dei cittadini afroamericani»

. Nel frattempo, gli Stati Uniti si sono trovati a dover 
gestire l’ondata di sdegno e di manifestazioni che ha fatto seguito all’uccisione di George Floyd, 
l’afroamericano di 46 anni soffocato lo scorso 27 maggio da un ufficiale di polizia di Minneapolis. 

8

I capi di Stato di Nigeria, Sudafrica e Ghana hanno espresso una nota di biasimo nei 
confronti degli Usa per non aver affrontato la discriminazione razziale

.  

9

La levata di scudi ha inoltre frenato l’enfasi del Segretario di Stato statunitense per gli Affari 
africani, Tibor Nagy, secondo cui «nessun Paese sta facendo di più degli Stati Uniti per aiutare le 
nazioni africane nella lotta al coronavirus e che degli oltre 900 milioni di dollari stanziati dal 
governo per combattere il virus, quasi 270 milioni di dollari sono stati destinati all’Africa sub-
sahariana»

, osservazioni che 
contrastano nettamente con i toni diplomatici abitualmente utilizzati dai leader africani per 
relazionarsi con la più grande economia del mondo.   

10

                                                           
5  Acker K., Brautigam D., Huang Y. (2020). «Debt Relief with Chinese Characteristics», China Africa Research 

Initiative, Working Paper N. 39. Disponibile su https://nairametrics.com/wp-content/uploads/2020/06/WP-39-Acker-
Brautigam-Huang-Debt-Relief-2.pdf (cons. 23 giugno 2020) 

6  https://news.cgtn.com/news/2020-04-13/China-denies-discrimination-against-Africans-in-Guangzhou-
PEPqwgJ8qY/index.html 

7  www.hrw.org/news/2020/05/05/china-covid-19-discrimination-against-africans 
8  www.news1.news/en/2020/06/events-in-all-the-continent-for-george-floyd-courtes-attacked-by-the-police-radio-onda-

durto.html 
9  Clowes W., Herbling D. (2020). «Racial unrest impedes US bid to counter China in Africa», Al Jazeera. Disponibile su 

www.aljazeera.com/ajimpact/200604180538955.html (cons. 23 giugno 2020) 
10  https://sn.usembassy.gov/u-s-support-for-combating-covid-19-in-sub-saharan-africa-briefing-with-assistant-secretary-

for-african-affairs-tibor-nagy/ 

.  
Senza dimenticare gli sforzi di Washington per rafforzare i suoi rapporti con l’Africa, 

solidificati nella strategia per il continente presentata alla fine del 2018 da John Bolton, l’allora 
Consigliere per la Sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump. Una strategia incentrata sulla 
negoziazione di accordi commerciali bilaterali, la revisione degli aiuti esteri e nuove iniziative 
antiterrorismo per recuperare l’influenza perduta e contrastare la crescente influenza della Cina. 



La pandemia può essere utilizzata per ridisegnare gli equilibri geopolitici. Quali iniziative sono state 
intraprese dai principali attori internazionali e che rilievo hanno per gli interessi nazionali? 

 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. I 86 

Ma il danno d’immagine arrecato dall’uccisione di Floyd agli Stati Uniti, ha rivelato alcuni dei 
difetti di una nazione che anche in Africa è tradizionalmente considerata come il faro della 
democrazia. E forse proprio questo ha spinto l’ambasciata americana in Nigeria a pubblicare una 
nota nella quale, richiamandosi agli insegnamenti di Martin Luther King, afferma che la tragedia di 
Minneapolis, che non sarebbe mai dovuta accadere, dovrà segnare una svolta per creare un 
mondo migliore11

                                                           
11  https://ng.usembassy.gov/u-s-mission-nigeria-statement-response-to-black-lives-matter-protest/ 

. 
In ultimo c’è anche da considerare che l’Europa, per due mesi epicentro della pandemia, 

potrebbe trarre profitto della rivalità tra Cina e Stati Uniti in Africa inserendosi come ago della 
bilancia. L’Unione Europea dovrebbe guardare oltre i suoi confini e assumere una maggiore 
valenza nelle relazioni con l’Africa, anche in virtù del fatto che è il suo vicino più prossimo. 

Pur nella consapevolezza che la Commissione europea è attualmente impegnata nel varare 
tutti i piani possibili per avviare la ripresa economica dei Paesi comunitari maggiormente colpiti 
dall’epidemia, la UE dovrebbe riuscire a supportare programmi per sostenere la ripresa economica 
dell’Africa. Piani di azione sostenibili, che risultino di valido ausilio per costruire una nuova 
partnership a lungo termine guidata da un interesse reciproco. Ma tutto questo non sarà possibile 
se non sarà superato il vecchio paradigma delle donazioni d’aiuto, per stabilire un nuovo e più 
funzionale modello di cooperazione internazionale tra Europa ed Africa. 
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L’emergenza sanitaria ha accelerato l’erosione dell’ordine liberale internazionale nella 
transizione verso un ordine più frammentato i cui principi ordinativi non sono ancora chiari1.         
Né Washington né Pechino sono emerse come potenze egemoni o tantomeno sono risultati 
particolarmente efficaci i tentativi cinesi di affermarsi come soft power (“diplomazia delle 
mascherine”). La Cina proseguirà nella penetrazione strategica dell’area attraverso la Belt and 
Road Initiative sfruttando le debolezze sul piano economico e sociale che la pandemia ha 
accentuato2

Tra i paesi del Gulf Cooperation Council è mancata una risposta coordinata alla pandemia: 
permane sia la rottura tra il fronte che ha imposto l’embargo a Doha, capeggiato da Riyhad

. 

3, e il 
Qatar, sia l’aperto scontro fra Arabia Saudita e Iran. Al debutto del lock down internazionale si è 
inoltre aperta una disputa tra Qatar e Bahrein poiché Manama ha bloccato il rientro dei pellegrini 
sciiti dall’Iran che transitavano a Doha4

La sfida sanitaria, economica e sociale crea opportunità diplomatiche con l’uso della 
diplomazia umanitario

. 

5

Pur costretti ad un rinvio forzoso di Expo Dubai 2020, previsto per ottobre - si attendevano 
25 milioni di visitatori - ad emergere in situazione di vantaggio assoluto sono gli Emirati Arabi Uniti, 
che hanno intensificato l’invio di aiuti umanitari ad Iran

/sanitaria: i risultati nel breve termine possono apparire limitati, ma una 
strategia di confidence building graduale e progressiva porterà sicuramente a delle variazioni. 

6 e Autorità Palestinese7 (con atterraggio a 
Tel Aviv). Abu Dhabi appoggia il controverso piano di pace del Presidente Trump per il conflitto 
israelo-palestinese8 e ha dichiarato di poter cooperare9 essendo i due paesi uniti dalla 
preoccupazione per l’Iran, ma l’annessione della West Bank impedisce la normalizzazione delle 
relazioni con Israele. Gli Emirati hanno sfruttato l’occasione della pandemia per una de-escalation 
sottotraccia con Teheran10 e Damasco. Anche Qatar, avvicinatosi a Teheran dall’inizio 
dell’embargo nel 2017, e Kuwait, nel tradizionale ruolo di mediatore regionale, hanno inviato aiuti 
umanitari alla Repubblica Islamica11

                                                           
1  “World Order after COVID-19”, CSIS, May 28, 2020; 

. 

https://bit.ly/31eerrB. 
2  “China’s Role in the MENA Region Post-COVID-19”, Brookings Doha Center, June 10, 2020, Webin air: “Early on in 

the crisis, MENA energy producers, including Saudi Arabia, Iran, the United Arab Emirates, Kuwait, and Qatar, sent 
medical supplies to China, the world’s largest consumer of Middle Eastern crude. As China slowly fought back the 
virus, it reciprocated by sending supplies to various MENA states, while conducting a public relations campaign in the 
region. In light of an ineffective U.S. response to the pandemic, China has sought to showcase its governance model 
and swift response. China’s public outreach and diplomacy during the crisis has aimed to reframe the narrative about 
its role in the region and globally, amid deepening mistrust and competition with the United States and Europe.” 

3  Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Egitto, Maldive, Mauritania, Senegal, Djibouti, Comore, Giordania, 
Governo libico di Tobruk, Governo yemenita del Presidente Hadi. 

4  A. Mina, “Coronavirus: Bahrain Tells Qatar to Stop Meddling in the Repatriation Process.” The National, 29 March 
2020; https://bit.ly/3i1Wy5i; “NCC: Repatriation Flight Scheduled for Citizens in Doha Arriving From Iran Tomorrow”, 
Bahrain News Agency, 28 March 2020; https://bit.ly/3dAPHMC. 

5  E. Fakhro, “COVID and Gulf Foreign Policy”, 20 April 2020; https://bit.ly/3hXUTxv.  
6  “UAE Sends Medical Aid to Iran as Coronavirus Outbreak Intensifies”, Al-Monitor, 17 March 2020; 

https://bit.ly/3eyresK. 
7  A. Sawafta, A. Cornwell, “Palestinian PM says not informed of new UAE aid flight via Israel”, Reuters, June 9, 2020; 

https://reut.rs/3dxo5bg.  
8  C. Ayad, B. Barthe, “« MBZ », le véritable homme fort du Golfe”, Le Monde, 12 mai 2020; https://bit.ly/31e4bPX.  
9  L. Barrington, A. Cornwell, “UAE can work with Israel, despite political differences: senior official”, Reuters, June 16, 

2020; https://reut.rs/31gnEje. 
10  Shahla, Arsalan and Motevalli, Golnar, ‘Iran Says Virus Coordination Has Improve Its Ties With the UAE’, Bloomberg, 

6 April 2020; https://bloom.bg/3fU0D9I.  
11  Al Sheribini, Ramadan, “Coronavirus: Qatar Sends Medical Aid to Its Ally Iran.” Gulf News, 15 March 2020; 

https://bit.ly/3i0mvSJ; “Kuwait Sends Aid to Iran to Fight Coronavirus.” Islamic Republic News Agency, 17 March 
2020; https://bit.ly/2NpOCNb.  
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La fragilità dell’Iraq - privo di un governo per 6 mesi - si è aggravata per la mancanza di 
servizi sanitari e sociali per fronteggiare la pandemia: non-state actors quali Da’esh potrebbero 
approfittare della debolezza di Baghdad e dei parziali ritiri delle truppe della Coalizione12

L’Europa potrebbe diventare la prima vittima collaterale con un aumento dei flussi migratori

 per timore 
della pandemia (UK, Francia, Spagna).  

13 
dai paesi (Egitto, Giordania) non più sostenuti finanziariamente dalle petro-monarchie in grave 
difficoltà economica e che stanno rimpatriando i lavoratori immigrati (Libano, Siria, Tunisia14

                                                           
12  ICG, “Contending with ISIS in the Time of Coronavirus”, 31 March 2020; 

). 
 

https://bit.ly/2A72N6M. 
13  M. Carnelos, “Coronavirus in the Middle East: A perfect storm”, Middle East Eye, 8 June 2020; https://bit.ly/3duG7uQ.  
14  OECD, “COVID-19 crisis response in MENA countries”, 09 June 2020; https://bit.ly/3ewGYMF.  
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Il COVID e la diplomazia umanitaria della Cina in Africa orientale e meridionale 
Nel caso della Cina, il diffondersi del virus è stato un’opportunità per rafforzare i rapporti 

intergovernativi tramite gli strumenti dell’assistenza medica. Gli aiuti inviati da Pechino nel 
continente africano sotto forma di materiale protettivo e consulenti sanitari hanno ricevuto grande 
risalto sui media statali, nel chiaro tentativo di dimostrare la superiorità organizzativa della potenza 
asiatica dinanzi all’avanzare dell’emergenza. Questo obiettivo è stato facilitato dalla reticenza degli 
Stati Uniti ad assumere un ruolo di guida globale come durante l’epidemia di Ebola, nonché dalle 
iniziali difficoltà dell’Unione Europea sul fronte degli approvvigionamenti di materiale (Procopio 
2020). Le vicende di questi mesi hanno dimostrato la bontà della politica cinese di rafforzamento 
dei legami diplomatici con il continente africano e, tramite questi, della propria capacità d’influenza 
all’interno del sistema delle Nazioni Unite. Ciò è evidente nel caso dell’Etiopia: la trama di rapporti 
costruita con le autorità federali ad Addis Abeba prima del 2018 tramite i canali della cooperazione 
finanziaria è stata decisiva per garantire copertura diplomatica al governo cinese dinanzi alle 
accuse di scarsa trasparenza rivolte da alcuni Paesi Occidentali, Stati Uniti in primis (Bloomberg 
10 aprile 2020; Wall Street Journal 8 aprile 2020). Fondamentale, in questo senso, è stato il 
sostegno del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ex ministro agli affari esteri del governo etiopico prima della sua nomina a 
capo dell’organizzazione nel 2017. Tedros Adhanom ha ripetutamente ringraziato Pechino per la 
gestione dell’emergenza e per il suo contributo al contenimento dell’epidemia fuori dai confini 
nazionali, elevandola a modello della governance pandemica, nonostante le tensioni che, sin dal 
mese di gennaio, hanno caratterizzato dietro le quinte i rapporti tra i dirigenti dell’OMS e le autorità 
cinesi sul fronte della condivisione delle informazioni, come recentemente rivelato dal Guardian 
(The Guardian 2 giugno 2020).  

Gli aiuti di Pechino sono stati pubblicamente apprezzati dalle diplomazie africane (Global 
Times 4 giugno 2020; China Daily 19 maggio 2020). Diverso il discorso nella società civile: il fatto 
che l’epidemia abbia avuto origine nel Paese asiatico ha acuito la percezione negativa di Pechino 
agli occhi degli africani (Vaes, Huyse 2013). Le comunità cinesi nel continente sono state 
occasionalmente oggetto di episodi discriminatori: in Etiopia, ad esempio, si sono moltiplicati i casi 
di xenofobia a danno di asiatici, complice il fatto che il primo paziente ufficialmente positivo fosse 
un cittadino giapponese (York 19 marzo 2020). Lo stesso è accaduto in Angola (Forum on China 
Africa Cooperation, 13 maggio 2020). Una dinamica simile si è innescata sul suolo cinese, 
offuscando i dividendi raccolti negli ultimi decenni da Pechino tramite l’elargizione di borse di 
soggiorno a favore di studenti africani (Graziani 2019). Alcuni portali d’informazione hanno dato 
risalto alle discriminazioni subite da cittadini africani nella provincia di Guangzhou, tanto da indurre 
il Kenya a inviare una nota ufficiale di condanna (AA, 15 aprile 2020). 

Un altro punto dolente della relazione Cina-Africa nell’era post-COVID potrebbe essere 
quello del debito estero. La sostenibilità dei debiti contratti con Pechino dai governi africani era già 
sotto la lente d’ingrandimento del Fondo Monetario, ma la contrazione dei traffici commerciali e 
delle rendite attese dalle infrastrutture costruite con quei fondi rende l’ipotesi default ancor più 
concreta (Institute for Security Studies, 30 aprile 2020). Il fatto che la Cina non abbia intrapreso 
alcuna iniziativa per rinegoziare i termini di ripianamento dei prestiti ha assunto ancor più rilievo 
alla luce delle trattative portate avanti in parallelo da Banca Mondiale e Fondo Monetario, con 
l’obiettivo di alleviare la posizione debitoria dei Paesi africani più esposti alla crisi finanziaria in atto 
(International Monetary Fund, 2020). Alcuni osservatori hanno inoltre sollevato timori circa la 
possibile acquisizione di infrastrutture strategiche da parte di compagnie associate a Pechino. 
Negli ultimi mesi si sono ad esempio rincorse le voci di un interessamento cinese verso il porto di 
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Mombasa come collaterale del prestito contratto dal governo keniano per la costruzione della 
ferrovia Mombasa-Nairobi(Daily Nation, 18 marzo 2020). 

 
Le iniziative degli attori medio-orientali nel Corno d’Africa 

L’assistenza sanitaria è stata un prezioso strumento di rafforzamento o rimodulazione 
dell’influenza diplomatica anche per quelle potenze medio-orientali che, negli ultimi anni, hanno 
incrementato in maniera esponenziale la propria proiezione nel Corno d’Africa. Paradigmatico è il 
caso della Turchia in Somalia: dopo aver investito ingenti risorse finanziarie e militari nel 
rafforzamento del governo federale, Ankara ha risposto al diffondersi della pandemia con l’invio di 
quattro aeroplani carichi di medicinali e materiale sanitario a Mogadiscio (Ahmed 2020). La stessa 
condotta è stata tenuta dal Qatar, il quale ha però utilizzato l’emergenza per tentare di riequilibrare 
la rete d’interlocutori nell’area. Nonostante il sostegno quasi incondizionato garantito alle autorità 
federali sotto la presidenza “Formaggio”, il Qatar Development Fund ha disposto l’invio di un carico 
di aiuti direttamente ad Hargheisa, così da riallacciare i rapporti con la repubblica secessionista del 
Somaliland e recuperare terreno rispetto ai concorrenti emiratini. Un discorso non dissimile può 
essere esteso proprio agli UAE. Gli Emirati hanno mantenuto la politica di attivo sostegno alle 
entità amministrative periferiche, destinando la massa più consistente degli aiuti a Somaliland e 
Puntland (Somali Affairs, 9 maggio 2020). Ciò non ha però impedito la spedizione di un carico di 
materiale sanitario a Mogadiscio all’inizio di aprile, a riprova della volontà di mantenere un canale 
d’interlocuzione con la capitale in vista della prossima tornata elettorale.  

Le ricadute economiche della pandemia potrebbero pertanto incidere in maniera significativa 
sulla dinamica dei rapporti tra i Paesi del Corno d’Africa e i rispettivi partner medio-orientali.         
La contrazione delle risorse spendibili sul piano della cooperazione internazionale potrebbe 
rappresentare un ostacolo di non poco conto per la continuità della proiezione turca in Somalia, 
complice la crescente esposizione di Ankara su altri teatri come la Libia (Donelli 2020). Il rischio 
che Mogadiscio veda inaridirsi i canali dell’assistenza internazionale è però contemperato dal 
limitato margine di manovra di quelli che al momento appaiono come i suoi interlocutori privilegiati. 
Il tentativo del Qatar di ristabilire dei rapporti di cordialità con il Somaliland tramite la diplomazia 
umanitaria non ha ad esempio dato i frutti sperati, data la reticenza di Hargheisa a creare tensioni 
nel rapporto bilaterale con gli UAE. Ne è prova il fatto che il presidente Musa Bihi si sia guardato 
dal presenziare alla cerimonia d’arrivo dell’aeromobile che trasportava il materiale sanitario 
qatariota (EAB News, 18 maggio 2020).  

La crisi del debito potrebbe invece aprire nuove opportunità di mercato per le aziende 
associate agli UAE e operanti nel settore della logistica, in primis quella DP World che negli ultimi 
anni ha assunto il ruolo di avanguardia commerciale rispetto all’agenda politica di Abu Dhabi nel 
Corno d’Africa (Puddu 2017). Le mire della multinazionale sembrerebbero ora spostarsi in Sudan, 
dove il governo si appresta a riaprire agli investitori internazionali a seguito dell’alleggerimento del 
regime delle sanzioni. Nel mese di gennaio, alcuni media avevano riportato di un contratto siglato 
tra DP World e la compagnia canadese Dicksen & Madson per esercitare attività di pressione sul 
governo sudanese al fine di ottenere la concessione dello snodo portuale di Port Sudan (Al Monitor 
7 gennaio 2020). L’emittente qatariota Al Jazeera ha riproposto la notizia a fine aprile, alludendo a 
un’imminente chiusura delle trattative per la privatizzazione dello scalo (Al Jazeera 25 aprile 2020). 
Sebbene Khartoum abbia smentito ogni addebito, l’aggravarsi del dato economico post-pandemia 
potrebbe spingere le autorità a superare le resistenze dei sindacati e riconsiderare la questione. 
Un eventuale accordo offrirebbe sollievo alle casse dello stato sudanese e garantirebbe ad Abu 
Dhabi il controllo di un’infrastruttura strategica per i flussi commerciali del Mar Rosso e l’export del 
petrolio sud sudanese. 
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Gli attori locali nel Corno d’Africa 
L’emergenza COVID ha offerto nuove opportunità anche alle cancellerie regionali del Corno 

d’Africa, Etiopia in primis. Il primo ministro Abiy Ahmed ha sfruttato la pandemia per rafforzare la 
propria immagine nei circoli diplomatici del continente e spostare l’attenzione dai problemi interni, 
facendosi promotore di una campagna di sensibilizzazione presso la comunità internazionale sul 
tema degli aiuti sanitari all’Africa. Abiy Ahmed si è ad esempio intestato il coordinamento 
dell’iniziativa lanciata dal tycoon cinese Jack Ma, il quale ha finanziato l’invio di migliaia di sistemi 
di protezione medica e tamponi nei vari Paesi del continente. L’Etiopia ha assunto il ruolo di 
distributore regionale di queste apparecchiature per il tramite dell’Ethiopian Airlines, evitando così 
anche un ulteriore rallentamento dell’attività della propria compagnia di bandiera (Matfess 2020).  

La gestione degli aiuti umanitari legati alla pandemia è stata a sua volta strumentale a 
rafforzare le pretese politiche dei diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di pace in 
Somalia. Il governo federale somalo ha cercato di porsi quale unico interlocutore nella 
distribuzione del materiale sanitario alle amministrazioni regionali, così da ribadire il proprio ruolo 
esclusivo di intermediazione nella gestione dei rapporti con la comunità internazionale. Anche il 
Somaliland non ha mancato di utilizzare la crisi sanitaria per perorare la causa dell’indipendenza.  
Le autorità ad Hargheisa hanno chiesto di escludere l’ex protettorato britannico dai conteggi 
effettuati per valutare il numero di contagi a livello nazionale, proiettando sul dato statistico le 
proprie ambizioni di riconoscimento diplomatico (Crisis Group, 8 maggio 2020). 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La possibile rimodulazione delle sfere d’influenza nel Corno d’Africa post-COVID apre nuovi 
spazi di manovra per l’Italia. In Somalia, Roma potrebbe avvantaggiarsi di un eventuale 
ridimensionamento dei programmi di cooperazione militare della Turchia per riguadagnare peso 
diplomatico presso le autorità federali a Mogadiscio,  già incalzate dal graduale ritiro dei soldati 
dell’Unione Africana operanti sotto le insegne di AMISOM Lo spostamento delle attenzioni di DP 
World verso la costa sudanese solleva al contempo dubbi sulla tenuta della partnership tra l’Eritrea 
e gli UAE per lo sviluppo dei porti di Assab e Massaua, rimettendo in discussione la partita per il 
controllo degli snodi infrastrutturali lungo la costa eritrea e dei flussi commerciali provenienti 
dall’Etiopia settentrionale. L’Italia è spettatore interessato: diverse aziende italiane sono oggi attive 
nell’industria del Tigray e dell’Eritrea, mentre l’esecutivo ha offerto la propria disponibilità per lo 
studio di fattibilità del tratto ferroviario da Massaua verso Mekelle.  
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L’anno 2020 è stato, ed è tutt’ora, funestato dal CoViD-19 e dal conseguente cambiamento 
nelle dinamiche sociali e nelle politiche economiche di molti Paesi. Sui territori della Federazione 
Russa, la pandemia è riuscita a mettere in ombra anche l’evento dell’anno: il 75ennio della fine 
della Seconda Guerra Mondiale e la maestosa parata militare del 9 maggio sulla Piazza Rossa. 
Mai come quest’anno le aspettative erano alte: oltre alla solita sfilata di mezzi e materiali la 
manifestazione prevedeva la partecipazione del Presidente francese Emmanuel Macron, della 
Cancelliera tedesca Angela Merkel e di altre autorità internazionali. Ad aprile, data l’impennata dei 
contagi, la manifestazione è stata posticipata a data da destinarsi1 e ha infine avuto luogo, in tutta 
la sua pomposità veterocomunista e con la sfilata di 12 Paesi2

Ad oggi i numeri della pandemia sembrano essersi stabilizzati e, dal 21 giugno, la curva del 
contagio è in lenta discesa. A fronte dei 17,8 mln test effettuati, la Russia conta 606.881 positivi, 
8.513 morti e 368.822 guariti, concentrati nelle città dalla maggiore densità popolare ovvero Mosca 
e San Pietroburgo

, il 24 giugno scorso.  

3,. Tali cifre la collocano quindi al terzo posto nella classifica mondiale (dopo gli 
Stati Uniti e il Brasile4) in termini di casi confermati COVID-195. Contrariamente a quanto avvenuto 
in altri Paesi in Russia è stato effettuato un numero significativo di test. Tuttavia, rispetto a quelli 
eseguiti nell’area dell’Unione Europea (UE) o della Cina, i test russi sono stati ‘semplificati’ ovvero 
resi meno sensibili al virus; di contro hanno come vantaggio un risultato veloce (2-4 ore). Date 
queste caratteristiche sorge la questione relativa alla veridicità dei dati. 

 

 
Fonte Radio Svoboda https://www.svoboda.org/a/30687764.html 

 
Misure adottate. Controllo, contenimento e riforme. 

Le iniziali misure preventive sono state piuttosto blande e le Autorità si sono concentrate 
sull’isolamento interno del Paese dal contagio, in un primo momento dalla Cina (31 gennaio) e 
dalla Mongolia poi dall’Iran, dai Paesi UE, dalla Svizzera e dall’Ucraina. Il 16 marzo, giorno in cui è 
stato introdotto il divieto di assembramenti, chiusi musei, teatri e cinema, anche il confine con la 

                                                           
1  Il 9 maggio il Presidente ha deposto la corona al monumento dei caduti e la capitale è stata sorvolata dai velivoli 

dell’Aeronautica Militare della Federazione Russa. 
2  Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, India, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Moldavia, Mongolia, Serbia, Tagikistan, 

Turkmenistan e Uzbekistan. https://ria.ru/20200624/1573405186.html 
3  Ministero della Salute della Federazione Russa, dati aggiornati al 25.06.2020 

https://стопкоронавирус.рф/information/ 
4  Dati del World Health Organization al 25.06.2020 https://covid19.who.int/  
5  https://ourworldindata.org/covid-cases  
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Bielorussia è stato sigillato mentre due giorni dopo è entrato in vigore il divieto di transito per tutti 
gli stranieri (a esclusione del personale diplomatico e dei loro familiari, e di altre ristrette categorie). 
Infine, a partire dal 21 marzo le scuole hanno chiuso per vacanze per un periodo di 3 settimane; di 
fatto però le lezioni sono tenute e si terranno in modalità a distanza fino alla fine dell’anno 
scolastico. 

La gestione dell’emergenza è stata invece deputata a due organi creati ad hoc: un Gruppo di 
Lavoro nominato dal Presidente il 15 marzo, e il Consiglio di Coordinamento del Governo per la 
lotta contro il coronavirus. Mentre il primo si occupa dello sviluppo di specifiche raccomandazioni 
per le azioni che vengono intraprese a livello regionale, il secondo sovrintende tutte le azioni 
relative alla lotta contro la diffusione del COVID-19 e dei suoi effetti e ha un ruolo guida. 

Le prime azioni promosse dalle autorità russe, hanno riguardato un aumento della spesa 
pubblica per il servizio sanitario. L’investimento ha permesso lo sviluppo – nei laboratori del centro 
virologico statale “Vektor” di Novosibirsk6

In assenza di uno stato di emergenza nazionale decretato, il 2 aprile il Presidente ha firmato 
un Decreto con il quale ha trasferito la responsabilità della lotta al COVID-19 ai governatori i quali, 
in base alla situazione epidemiologica nella regione, potevano imporre restrizioni, sospendere 
l’attività imprenditoriale e stabilire procedure speciali per lo spostamento di uomini e mezzi.            
Il Decreto arrivava tardi rispetto all’iniziativa dei governatori; infatti, già dalla fine di marzo si sono 
manifestate

 – del test per la verifica della positività al virus, non solo 
per il soddisfacimento della domanda interna ma anche per l’esportazione dello stesso nei Paesi 
membri dell’Unione Euroasiatica, Iran, Mongolia, Corea del Nord e, successivamente, in Egitto, 
Serbia e Venezuela. Anche gli ordini governativi di medicinali, dispositivi di protezione individuale e 
respiratori sono aumentati e gli appalti sono stati assegnati a entità statali (ad es. Rostech) o a 
imprese strettamente associate all'élite di potere russa. 

7

Con il passare dei giorni e l’inasprirsi del contagio le cose sono radicalmente cambiate. 80 
soggetti federali su 85 sono stati completamente auto-isolati con il risultato che i cittadini potevano 
spostarsi a una distanza massima di 100m dal luogo di residenza per il soddisfacimento delle 
esigenze più importanti, mentre gli over 65 avevano il divieto di lasciare le abitazioni. Per far 
rispettare le restrizioni e sedare eventuali manifestazioni, sono stati chiamati in causa la Guardia 
Nazionale e l’Unità Speciale Mobile della Polizia (OMON). Sono inoltre state introdotte sanzioni 
amministrative e legali per un ammontare di 2mln di rubli per la violazione della quarantena e il 
contagio deliberato di terzi è punibile con la reclusione fino a 7 anni. In tale contesto risulta di 
grande importanza il ruolo rivestito dal controllo dei mass media. Il centro informazioni a cui è stato 
deputato il compito di monitorare la situazione in relazione alla pandemia e a prevenire la 
diffusione di informazioni pericolose per la sicurezza pubblica è il Roskomnadzor

 in modo piuttosto caotico, le chiusure di intere regioni o parti di esse (ad es. Nižnyj 
Novgorod, Cecenia) che hanno interrotto alcune rotte di trasporto e la sospensione dell’attività 
degli impianti industriali. Alcune di queste restrizioni hanno creato un conflitto tra il potere federale 
e quello locale e sono state revocate dopo l'intervento delle autorità centrali. Resta comunque il 
fatto che ai governatori non è stata concessa l’assegnazione dei fondi per la sussistenza dei 
cittadini, rimasta prerogativa del potere centrale. 

8

                                                           
6  

. Dall'inizio di 
marzo, il centro ha iniziato a bloccare le informazioni nei social network riguardanti il coronavirus, 
che secondo le autorità erano inaffidabili e costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale. 
Questa è solo la punta dell’iceberg. Dal momento che la diffusione di informazioni false 
sull'epidemia è sanzionata con una multa fino a 10 mln di rubli o con la reclusione (5 anni), a 
diverse centinaia di attivisti ‘social’, giornalisti e blogger, nonché operatori sanitari è stato chiesto di 

https://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2020/5e76f0009a79479b3440e53f   
7  https://www.kommersant.ru/doc/4317294     
8  Il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa (Роскомнадзор - 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и связи) è l’organo che controlla le 
comunicazioni, l’oscuramento dei siti, la privacy e le frequenze radio, nonché il RuNet (internet russo), programma 
nazionale di economia digitale entrato in vigore il 1° novembre 2019.  
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rispondere delle critiche mosse alle istituzioni e, in particolare, all'assistenza sanitaria. Più di 50 siti 
web e social media, inclusi Twitter e YouTube, su indicazione delle Autorità hanno rimosso i 
contenuti. Presumibilmente l'inasprimento delle sanzioni sarà mantenuto anche dopo la pandemia. 
Nel corso degli ultimi tre mesi, altre iniziative statali hanno avuto un’accelerazione nell’iter di 
approvazione. Il documento più significativo è senza ombra di dubbio la nuova Costituzione e 
l’accoglimento delle modifiche che verrà votato dal popolo russo il 1 luglio, ma un altro progetto di 
legge, adottato il 22 aprile scorso dal Parlamento russo è certo di non minore importanza. Trattasi 
dell’estensione dei poteri della polizia9

Le drammatiche conseguenze della pandemia si sono inevitabilmente riversate sulle imprese e 
sui cittadini costringendo le autorità russe ad attuare programmi di protezione attraverso 
l’introduzione di tre pacchetti di aiuti (rispettivamente: 16 marzo, 27 aprile e 11 maggio)

 e presume, tra gli altri, una sostanziale modifica delle regole 
sull'uso delle armi ovvero la cancellazione della responsabilità penale degli agenti nell'ambito delle 
loro funzioni. La Duma sta inoltre lavorando su un disegno di legge che prevede la chiusura delle 
ONG che beneficiano di finanziamenti stranieri e l'espulsione di eventuali filiali straniere dalla 
Russia. In definitiva, le autorità si preoccupano di rimodellare il settore non governativo rendendolo 
quasi interamente dipendente dai finanziamenti statali. 

 
Misure adottate. Sostegno economico. 

10. I costi totali 
per l'implementazione dei primi due sono di 2,1 trilioni di rubli (28 mld di dollari), ovvero ca il 2% del 
PIL russo, con il terzo pacchetto queste misure saliranno al 2,8% del PIL. La ratio alla base delle 
elargizioni – oltre ad incrementare l’indice di fiducia e credibilità del Presidente, sceso ad aprile ai 
minimi storici (19%) e risalito di 1 punto a maggio11 – è quella di diminuire il malcontento generato 
dalla possibile perdita di posti di lavoro attraverso il supporto alle famiglie con bambini, ma anche di 
cittadini più poveri che già beneficiavano del sostegno statale. L’altra faccia della medaglia è 
rappresentata dal sostegno alle piccole e medie imprese e alle singole imprese, principalmente dai 
settori che hanno risentito maggiormente della crisi (turismo, ristorazione, spettacolo, etc.) con lo 
scopo di mantenere elevata la percentuale degli occupati, compito affatto semplice per imprenditori, 
privati della liquidità dovuta all’inattività forzata. Inizialmente, le imprese potevano contare solo su 
una moratoria fiscale (IVA esclusa), sulla riduzione o esenzione dei premi dell'assicurazione 
sanitaria, nonché su agevolazioni amministrative. Solo a maggio però sono arrivati i sussidi diretti 
dallo Stato ma il sostegno annunciato comunque risulta insufficiente rispetto alle esigenze e alle 
capacità dell'economia russa; infatti molte piccole e medie imprese sono già state costrette a 
chiudere. Curioso infine è il fatto che la maggior parte delle aziende che il governo russo considera di 
interesse nazionale e alle quali fornisce un supporto per un importo fino a 1 trilione di rubli, siano 
associate allo stato o ai più ricchi uomini d'affari russi che si sono guadagnati un posto nell'elenco di 
Forbes. Inoltre, tra queste vi sono organizzazioni prive di trasparenza circa la struttura aziendale o 
altre, soggette a giurisdizioni a basso regime fiscale e offshore12.  

 

                                                           
9   https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gosdumu.html 
10  http://duma.gov.ru/news/48523/ 
11  https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ 
12  Dall’esame delle aziende che hanno presentato domanda di finanziamento sono emersi 2 gruppi: il primo (34%) 

comprende società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (Rosneft, Gazprom, Russian Railways, 
Rosatom, Rostec e Roskosmos, Mosvodokanal e Vodokanal di San Pietroburgo, la Federal State Unitary Enterprise 
Rosmorport e l'Istituto Kurchatov), mentre del 2° gruppo (30%) fanno parte strutture commerciali di proprietà di gruppi 
finanziari e industriali privati associati al governo o alle élite del potere (Mostotriest appartenente all’imprenditore 
russo Arkadij Rotenberg, comproprietario del gruppo Strojgazmontaž, la più grande società di costruzioni di gasdotti 
e linee elettriche in Russia.). L'elenco comprende anche le società registrate in paradisi fiscali, tra cui la Akron, 
controllata dall’imprenditore e filantropo Vjačeslav Moše Kantor. https://www.znak.com/2020-05-
04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii 
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Aspetti di politica internazionale e conseguenze per le relazioni esterne 
Gli aspetti salienti della geopolitica russa nei mesi segnati dal diffondersi del COVID-19 sono 

caratterizzati principalmente da tre fattori. Il primo è rappresentato dal deteriorarsi dei rapporti con la 
Cina, dovuti alla mancanza di fiducia di Mosca nelle informazioni diffuse da Pechino e alle sue azioni 
di fronte alla pandemia. La Russia ha dichiarato la piena disponibilità a fornire un supporto, al 
contempo l'Ambasciata cinese ha accusato le autorità moscovite di discriminare i cittadini cinesi nel 
contesto di misure preventive contro la diffusione del virus. Il momento storico potrebbe 
rappresentare un’opportunità per il Cremlino per meglio valutare la portata della dipendenza 
dell'economia russa dalla Cina. In definitiva, il tentativo di diversificazione economica della Russia 
dalle fonti energetiche attraverso l’intensificazione della cooperazione con la Cina non si è rivelato 
quale adeguata tutela. Passato il momento critico e con l’affievolirsi della pandemia, non dovrebbero 
avvenire cambiamenti più profondi nella politica con la Repubblica Popolare Cinese. In fin dei conti, 
gli interessi fondamentali di entrambi i paesi sono convergenti e duraturi. 

Il secondo invece è l’inasprirsi delle relazioni con la Bielorussia, soprattutto a seguito della 
chiusura delle frontiere che impediscono ai numerosi emigranti economici di andare in Russia a 
lavorare e che ha provocato polemiche pubbliche tra il Presidente Aleksandr Lukašenko e 
l'amministrazione Putin.  

Il terzo, ovvero il pieno impiego della ‘comunicazione strategica’ è rappresentato dal tentativo, 
attraverso la disinformazione indirizzata verso l’UE, di minarne le fondamenta per sostituirsi ad essa. 
Due elementi sono presenti nella retorica del Cremlino: l'inefficacia e l'impotenza delle istituzioni UE 
nella lotta contro CoViD-19 e la mancanza di coordinamento e solidarietà tra i suoi membri nonché la 
natura irresponsabile ed egoistica delle reazioni americane alla situazione e la mancanza di 
solidarietà transatlantica che si traduce nella chiusura del confine con i cittadini dell'UE e nel 
mantenimento delle sanzioni all’Iran etichettate come un ostacolo importante alla riuscita lotta contro 
il coronavirus. La propaganda ufficiale ha comunque costantemente enfatizzato la natura esterna 
degli attuali problemi della Russia, indipendentemente dalla politica delle autorità statali.  
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La pandemia di Covid-19, col panico e lo stato di emergenza creati in tutto il mondo, ha 
anche amplificato i contrasti tra alcune potenze, e in particolare tra Stati Uniti e Cina. La Cina ha 
approfittato della situazione per sfruttare la propaganda e costruire una narrazione favorevole al 
paese per tutto quello che riguarda le origini del virus e il ruolo giocato dal regime per contenerne 
la diffusione. Usando diversi strumenti di soft power, Pechino sta cercando di alterare gli attuali 
equilibri globali e consolidare la propria immagine di “grande potenza”. Allo stesso tempo, Pechino 
sembra interessata ad approfittare delle difficoltà economiche causate dalla pandemia nei paesi 
vicini e per mettere al sicuro alcuni dei suoi obiettivi strategici e realizzare il sogno di 
“rejuvenation”, o “ringiovanimento” della nazione tanto caro al Presidente Xi Jinping. Analizzando i 
diversi strumenti impiegati finora per alterare gli equilibri strategici globali, è molto interessante 
soffermarsi sul caso dell’Italia per valutarne in maniera più realistica l’impatto, sia sul piano 
nazionale, che su quello internazionale.  

 
Campagne di disinformazione 

I social media hanno sempre giocato un ruolo importante nella diffusione della propaganda 
cinese su scala internazionale. La crescita degli account cinesi registra tassi esponenziali rispetto 
al passato, quando questa pratica di fatto non esisteva, e per il 2020 è stato stimato che oltre 100 
nuovi account Twitter verranno aperti da personale o enti legati al Partito comunista cinese1

Durante la pandemia di Covid-19 la Cina è stata accusata di aver creato diversi account falsi 
su Twitter, 23.750 dei quali sono già stati eliminati

.  

2. Questi account sono stati usati per inviare 
tweet a valanga con l’obiettivo di migliorare l’immagine del Partito comunista. I messaggi sui social 
sono stati utilizzati per minimizzare la gravità della pandemia in Cina, sottolineando l’efficienza del 
sistema nel cercare di contenerla e sconfiggerla, e mettendo in evidenza la capacità del paese di 
garantire sostegni e aiuti a tutti i paesi che ne avevano bisogno. Ancora, i social media sono stati 
utilizzati per attaccare le nazioni che hanno criticato la Cina per la maniera in cui il paese ha 
gestito la pandemia ma, successivamente, non sono stati in grado di tenere sotto controllo la 
situazione sanitaria all’interno dei rispettivi confini (Wolf Warrior Diplomacy) 3

Per questa “propaganda”, l'Unione Europea ha accusato formalmente la Cina (e anche la 
Russia) di aver portato avanti una strategia comune volta a diffondere informazioni poco veritiere 
sulla pandemia, sottolineando che “la Russia e la Cina si sono impegnate in importanti campagne 
di disinformazione nell'UE, in Asia e su scala globale” 

.  

4

Con lo spostamento dell'epicentro della pandemia dalla Cina all'Europa, Pechino ha iniziato 
a sostenere importanti operazioni di aiuti diretti all’estero, ritagliandosi una posizione di primo 
piano sul fronte della solidarietà internazionale

. 
 
Diplomazia delle mascherine e aiuti 

5

                                                           
1  Conger, K., “Twitter Removes Chinese Disinformation Campaign”, The New York Times, 11 giugno 2020, 

. La propaganda cinese ha prestato particolare 
attenzione a sottolineare il sostegno di Pechino nei confronti di Washington in un momento in cui 
gli Stati Uniti si sono ritrovati in forti difficoltà. In un primo momento, queste operazioni di aiuto si 

https://www.nytimes.com/2020/06/11/technology/twitter-chinese-misinformation.html  
2  Ibid. 
3  Gill, B., “China’s Global Influence: Post-COVID Prospects for Soft Power”, The Washington Quarterly, 15 giugno 

2020, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0163660X.2020.1771041?journalCode=rwaq20  
4  Birnbaum, M., “EU accuses China of waging pandemic disinformation campaign”, The Washington Post, 11 giugno 

2020, https://www.washingtonpost.com/world/eu-accuses-china-of-waging-pandemic-disinformation-
campaign/2020/06/10/55af8a78-ab1f-11ea-a43b-be9f6494a87d_story.html 

5  Wong, B., “China’s Mask Diplomacy”, The Diplomat, 25 marzo 2020, https://thediplomat.com/2020/03/chinas-mask-
diplomacy/ 
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sono concentrate sull’invio di mascherine, attrezzature medicali di vario tipo e test verso tutti quei 
paesi che non erano in grado di provvedere da soli alle esigenze nazionali. In un secondo 
momento, la Cina ha iniziato a inviare all’estero personale medico, a costruire ospedali da campo 
là dove ce n’era bisogno, e ha persino sospeso il debito a diversi paesi africani. L’obiettivo? 
Confermare al mondo di essere “una grande potenza responsabile”6

Giustificando le loro azioni come una reazione legittima all’ingiusto atteggiamento anticinese 
assunto dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali, negli ultimi anni i diplomatici cinesi hanno 
iniziato una sorta di offensiva mediatica per arginare questo fenomeno

. Quasi tutti i paesi europei 
hanno ricevuto almeno una fornitura di aiuti sanitari dalla Cina. Anche se questi ultimi sono stati in 
un paio di occasioni criticati per una qualità inferiore alle aspettative, gli aiuti cinesi sono stati 
comunque accettati in tutti i paesi dove sono stati inviati. Tuttavia, è importante sottolineare è che 
tutti questi materiali sono stati venduti, non donati, ai paesi che ne hanno fatto richiesta. Inoltre, 
sebbene anche la Cina abbia ricevuto numerosi aiuti dall’Europa all'inizio della pandemia, la 
diplomazia Covid-19 di Pechino non ha mai associato alla distribuzione degli aiuti cinesi la 
dimensione della "meritata reciprocità" nei confronti dei Paesi dell’Unione. 
 
Wolf Warrior Diplomacy e aggressioni territoriali 

7.  Durante la pandemia, 
quella che tanti analisti chiamano la diplomazia del “lupo guerriero”, nome che deriva da un 
famoso film cinese, ha assunto un ruolo ancora più centrale nella politica estera cinese.               
Ad esempio, diversi diplomatici cinesi accreditati in Francia hanno accusato in forma anonima la 
Francia di “aver lasciato morire delle case di riposo” migliaia di anziani8, altri, in questo caso 
accreditati a Canberra, hanno minacciato l’Australia di boicottaggio commerciale qualora il paese 
avesse continuato a insistere sulla necessità di un intervento esterno per stabilire le cause della 
comparsa e della diffusione del virus Covid-19. Attraverso Twitter è stata rilanciata centinaia di 
migliaia di volte l’idea che il virus fosse stato creato artificialmente dagli Stati Uniti per colpire la 
Cina, o per sollecitare elogi collettivi per la diplomazia delle mascherine cinese9. Per alcuni analisti 
questa assertività non fa altro che mostrare come la pazienza di Pechino per il discorso anti-cinese 
dell'Occidente si sia ormai esaurita10

Sfortunatamente, questo confronto non è solo verbale. La Cina ha approfittato della 
pandemia anche per aumentare il livello di ingerenza su altre aree di interesse strategico.            
Ad esempio, Pechino ha nettamente aumentato la propria presenza nel Mare Cinese Meridionale, 
ha violato lo spazio aereo sopra Taiwan, ha approvato la controversa legge sulla sicurezza 
nazionale per Hong Kong e ha fomentato le ostilità lungo il confine con l’India con un unico 
obiettivo: dimostrarsi una potenza forte e determinata

. 

11. Per alcuni analisti è probabile che la Cina 
continui ad approfittare della pandemia per aumentare i propri margini di manovra anche in altri 
contesti. Tuttavia, è importante sottolineare come questo tipo di approccio stia fomentando una 
forte ondata di sentimenti anti-cinesi un po’ in tutto il mondo, non più soltanto in Occidente12

                                                           
6  Nyabiage, J., “China to forgive interest-free loans to Africa that are coming due, Xi Jinping says”, South China 

Morning Post, 18 giugno 2020, 

.  

https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3089492/china-forgive-interest-free-
loans-africa-are-coming-due-xi. 

7  Hille, K., “‘Wolf warrior’ diplomats reveal China’s ambitions”, Financial Times, 12 maggio 2020, 
https://www.ft.com/content/7d500105-4349-4721-b4f5-179de6a58f08 

8  Il caso francese ha creato non poche polemiche, inducendo il ministro degli esteri francese a convocare 
l’Ambasciatore cinese a Parigi per chiedere spiegazioni.  

9  Ibid. 
10  Ibid. 
11  Tanvi Madan – account Twitter, https://twitter.com/tanvi_madan/status/1273801945585790979 
12  Kausikan, B., “China’s zealous ‘Wolf Warrior’ diplomacy highlights both Beijing’s power and insecurity”, South China 

Morning Post, 4 giugno 2020, https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3087400/chinas-zealous-wolf-warrior-
diplomacy-highlights-both-beijings 
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La propaganda cinese in Italia 
Prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19, il rapporto tra Cina e Italia era abbastanza 

ambiguo. Nonostante il precedente governo abbia firmato un protocollo d'intesa con la Cina sulla 
Belt and Road Initiative (BRI, o Nuova Via della Seta) e abbia creato una Task Force China per 
garantire le migliori condizioni possibili per gli investimenti cinesi in entrata13, il governo attuale 
sembrava aver gettato le basi per una relazione bilaterale più cauta14

Eppure, quando l’epidemia di Covid-19 ha iniziato a diffondersi in Italia, la Cina è stata uno 
dei primi paesi a soccorrerla, inviando aiuti, materiali, e personale medico. Il sostegno di Pechino 
ha ricevuto un’ampia copertura mediatica, ed è stato presentato dal Ministro degli esteri Luigi Di 
Maio come una importante prova di solidarietà, che ha a sua volta inaugurato la “Diplomazia delle 
mascherine” cinese

. All'inizio della pandemia 
l'Italia è stata il terzo Paese dell'Unione Europea a sospendere sia i voli da e per la Cina sia le 
procedure di visto per cittadini cinesi. La crescente preoccupazione per la diffusione del virus ha 
anche provocato numerosi episodi di intolleranza nei confronti di cittadini asiatici residenti in Italia, 
oltre che al boicottaggio di alcune aziende cinesi. 

15

Anche l'ambasciata cinese in Italia ha intrapreso una massiccia campagna di informazione, 
registrando una crescita esponenziale del numero di tweet quotidiani, con contenuti studiati per 
raggiungere diversi profili di utenti su differenti piattaforme. Un recente rapporto pubblicato dal 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha certificato l'esistenza di una 
massiccia “infodemia”, o epidemia informativa, alimentata principalmente dalla propaganda russa e 
cinese nel paese

.   

16. Sondaggi più recenti hanno anche confermato una crescita netta 
dell’atteggiamento “pro-Cina” nell’opinione pubblica italiana rispetto alle statistiche del 2019. 
Tuttavia, è difficile dire se si tratta di un cambiamento stabile o indotto dalla delusione nei confronti 
del (presunto) scarso sostegno ricevuto dall’Unione europea nello stesso periodo17

                                                           
13  “How Italy’s ruling class has warmed to China investments”, Financial Times, 7 marzo 2019, 

. 
In Italia, la Cina ha sfruttato il suo nuovo soft power per migliorare l’immagine del paese e 

mettere in risalto un’idea di Cina come "leader globale responsabile", interessato a costruire 
relazioni più amichevoli con chiunque sia interessato a farlo. Tuttavia, è ancora troppo presto per 
valutare se l’immagine del paese, in Italia o altrove, sia realmente cambiata.  

In linea generale, la Cina è stata in grado di sfruttare la pandemia di Covid-19 per rafforzare 
la propria immagine di “grande potenza”. Tuttavia, è difficile capire oggi se questo attivismo le 
permetterà di alterare gli attuali equilibri geopolitici in suo favore. Ancora, il fatto che Pechino oltre 
che sul soft power si stia appoggiando anche su una maggior assertività apre due scenari opposti. 
Da un lato, Pechino potrebbe riuscire ad attenuare le narrazioni anti-cinesi rilanciando 
ulteriormente il proprio soft power. Dall’altro, potrebbe fomentare ulteriormente l’espansione di una 
retorica anti-cinese rischiando di vanificare tutti i progressi fatti fino ad oggi.  
 

https://www.ft.com/content/4b170d34-40f9-11e9-b896-fe36ec32aece; Ministero dello sviluppo economico, “MISE: 
costituita la Task Force Cina”, 20 agosto 2018, https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-
stampa/2038553-il-mise-lancia-la-task-force-cina 

14  Pogetti, L., “Italy’s new government lays the foundation for a more balanced China policy”, MERICS, Berlin, 17 
settembre 2020, https://www.merics.org/en/blog/italys-new-government-lays-foundation-more-balanced-china-policy 

15  Seaman J., “Covid-19 and Europe-China Relations”, European Think-tank Network on China, 29 aprile 2020. 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etnc_special_report_covid-19_china_europe_2020.pdf 

16  Ibid. 
17  Bechis, F., “Polls show concerning effect of Chinese coronavirus charm offensive in Italy”, Atlantic Council, 17 aprile 

2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/polls-show-concerning-effect-of-chinese-coronavirus-
charm-offensive-in-italy/ 
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Il Covid_19 ha raggiunto l’America Latina e, più in generale, l’emisfero occidentale con 
qualche settimana di ritardo rispetto all’Europa occidentale. Un vantaggio che non è stato utile a 
limitare la forza dirompente della pandemia in termini sanitari e, dunque, di politica interna ma 
anche in termini di politica internazionale. Quanto a quest’ultimo fronte, è passato solo qualche 
mese da quando, sul finire del 2019, si ridefinivano le alleanze internazionali a seguito dei 
cambiamenti degli esecutivi. Il problema centrale era sempre uno solo, grande come un macigno: 
la crisi venezuelana che sembra non avere fine. E poi c’erano la crisi politica boliviana, quella 
economica argentina, quella istituzionale cilena. Poco, molto poco, di tutto questo si intravede oggi 
nel dibattito politico latinoamericano. La scure del coronavirus si è abbattuta sulla regione e si sono 
delineate distintamente le aporie della politica internazionale in America Latina. Aporie che, va da 
sé, hanno delle profondissime radici nella storia dell’area e nelle dinamiche politiche interne ai 
singoli Paesi. 

In primo luogo, è emerso con chiarezza l’immobilismo che attraversa la politica 
internazionale in America Latina. Il che va analizzato in prospettiva di medio periodo. Fino a 
qualche anno fa, la regione viveva una florida rinascita di forme di integrazione regionali: 
l’UNASUR (Unión de las Naciones Sudamericanas, sorta nel 2008) e l’Alleanza per il Pacifico 
(stretta nel 2011) erano i due casi più emblematici di questo processo. Per taluni velleitarie, per 
talaltri realistiche, entrambe le forme hanno condizionato e governato le relazioni tra gli Stati 
latinoamericani perlomeno fino alla crisi politico-economica del 2013: con il passare del tempo, 
però, queste istituzioni sono passate gradualmente in secondo piano nella definizione della politica 
estera delle principali cancellerie dell’area. Qualche anno dopo, infatti, a partire dal 2017 sono stati 
il gruppo di Lima e quello di Puebla1

Passando alla terza aporia che si delinea a causa del Covid_19, si registra la presenza di un 
sempre più pervicace nazionalismo nei Paesi dell’America Latina e, in particolar modo, nella 
definizione della politica estera. Una tara, questa, che in passato ha impedito ad altre forme di 
integrazione regionale di prosperare e che ancor oggi risulta profondamente radicata nelle società 
dell’area. Ma mentre in passato, come ben ha scritto Gardini, «il nazionalismo è stato 

 a dare nuovo vigore alle connessioni internazionali nella 
regione: divisi intorno alla posizione da prendere dei riguardi del Venezuela, entrambi i gruppi oggi 
sono poco presenti nel dibattito pubblico. Già a fine dicembre 2019, le due alleanze di governi 
sembravano sfiancate dalle difficoltà di dare una risoluzione alla questione venezuelana e oggi lo 
sono ancor più (Lozano, 2019). 

In parte perché, e siamo alla seconda aporia, in America Latina vi sono esperienze di 
integrazione regionale che mettono insieme governi e non Stati: e questi due gruppi, sorti negli 
ultimi tre anni, non fanno eccezione (Malamud, 2015). Tanto il gruppo di Lima quanto quello di 
Puebla infatti riunivano rappresentanti degli esecutivi latinoamericani o, in alcuni casi, prendono 
parte alle riunioni anche leader politici di spicco della regione (si pensi, ad esempio, all’ex 
Presidente uruguayano José “Pepe” Mujica, membro fondatore del Gruppo di Puebla). La politica 
di questi due gruppi, dunque, è poco istituzionalizzata, perché incapace di costruire relazioni 
durature nel tempo. Risulta chiaro, infatti, che i cambi di governo condizionano pesantemente le 
traiettorie di questi gruppi o aggruppamenti regionali. In quest’ottica possono essere interpretate le 
crisi dell’UNASUR e dell’Alleanza per il Pacifico, benché entrambe avessero, senza ombra di 
dubbio, una maggiore densità istituzionale dei gruppi di Lima e Puebla. Il che, però, non ha tenuto 
al riparo dai cambiamenti di colore politico dei governi dei Paesi membri nessun tipo di 
raggruppamento o forma di integrazione regionale.  

                                                           
1  Sulla composizione di entrambi i gruppi si veda Ragno (2019). 
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costantemente accompagnato da una politica estera più assertiva, strutturata intorno a elementi 
fortemente ideologizzati» (Gardini, 2011: 27-28), oggi il Covid_19 sembra aver reso apatico il 
nazionalismo in politica estera. Anche quei movimenti politici che, in passato, avevano mostrato 
particolare propensione ad una politica estera attiva (nel contesto latinoamericano e in quello 
emisferico) una volta al governo, oggi sembrano essere impegnati quasi esclusivamente sul fronte 
interno, trascurando la politica estera. Ciò, ovviamente, ci rivela l’ultima aporia: la mancanza di una 
leadership solida regionale. I Paesi che storicamente hanno mostrato velleità di questo tipo, nel 
presente sono molto più interessati al proprio ombelico che a quanto accade nei Paesi limitrofi, se 
non per ragioni strettamente connesse con la diffusione del Coronavirus. Un aspetto, quest’ultimo, 
intimamente connesso con il rallentamento economico che stava attraversando la regione, ben 
prima dell’arrivo del Covid_19. La diminuzione del prezzo delle commodities (petrolio e gas 
naturale su tutte) verificatosi negli scorsi anni è stata sicuramente una delle cause principali di 
questa frenata nella crescita del PIL. Una frenata che, a causa della pandemia, sarà ancor più 
grave nel 2020. (World Bank, 2020). Bisognerà attendere qualche tempo, in altre parole, prima di 
vedere un nuovo attore leader per la regione. 
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Introduzione 
Le conseguenze economiche e geopolitiche della pandemia di COVID-19 iniziata nei primi 

mesi del 2020 hanno già iniziato a manifestarsi sia nell’area dell’Asia-Pacifico, sia a livello globale. 
Questa analisi metterà in luce tre aspetti chiave: le differenti politiche implementate dagli stati della 
regione per contenere la pandemia; le conseguenze economiche e politiche della pandemia; le 
conseguenze sul quadro geopolitico regionale e globale, caratterizzato dall’intensificazione della 
competizione tra Stati Uniti e Cina.  
 
Diversi approcci alla pandemia 

Come emerge dalla tabella 1, nell’area del Pacifico, per il momento, la pandemia di COVID-
19 non ha avuto un impatto simile a quello dei paesi più colpiti, in termini di contagiati e in termini 
di decessi.1

Paese 

 E’ importante, tuttavia, sottolineare che i dati ufficiali potrebbero non essere 
completamente affidabili per alcuni paesi, sia a causa della mancanza di trasparenza dei regimi 
politici, sia a causa della scarsa capacità di monitoraggio dei casi.  
 

Contagiati Percentuale 
contagiati su 
popolazione tot. 

Decessi 

Indonesia 41.431 0,015 2276 
Filippine 27.238 0,025 1108 
Vietnam 335 0,00035 0 
Cambogia 128 0,00008 0 
Laos 19 0,0002 0 
Singapore 41.216 0,731 26 
Malesia 8.515 0,027 121 
Thailandia  3.135 0,0045 58 
Myanmar 262 0,0005 6 
Brunei  141 0,032 3 
Australia 7.370 0,029 102 
Nuova Zelanda  1506 0,03 22 
Paupa Nuova 
Guinea 8 0,00001 0 

 
Alcuni paesi sono emersi come “stati modello” durante la crisi. Un esempio è il Vietnam, che 

non ha registrato decessi legati al virus, grazie ad una reazione immediata, iniziata già a dicembre 
del 2019 con la chiusura dei confini e le misure di quarantena (Duong, 2020). Anche altri stati 
dell’Indocina, quali Laos e Cambogia, seguendo il modello vietnamita, sembrano aver ottenuto 
ottimi risultati nel contenimento della pandemia, non riportando vittime.  

Anche Singapore era inizialmente considerato come uno dei paesi modello. Tuttavia, da fine 
aprile il paese ha registrato un aumento dei casi, arrivati fino a superare quota 41.000. Il virus si è 

                                                           
1  Dati del 17 Giugno 2020 tratti dal Coronavirus Research Center della Johns Hopkins University 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
Per fornire una prospettiva comparata è utile ricordare che, al momento in cui si scrive (17 giugno 2020), l’Italia 
registra un dato di 237,500 contagiati e 34,405 decessi. Con una percentuale di contagiati del 0,39% sulla 
popolazione totale.  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html�


Pacifico 

Osservatorio Strategico 2020 – Anno XXII n. I 104 

diffuso soprattutto tra i lavoratori migranti, generalmente alloggiati in dormitori molto affollati nelle 
zone periferiche della città-stato (Leung, 2020).  

Il caso più problematico sembra invece quello dell’Indonesia, paese più riluttante 
nell’applicare misure quali quarantena, sospensione di attività economiche e distanziamento 
sociale. L’Indonesia registra un numero di contagiati simile a quello di Singapore, ma un numero di 
decessi molto maggiore, a causa della inferiore efficienza del sistema sanitario e le differenti 
condizioni socio-economiche del paese (Jaffrey, 2020). 

Al di fuori del Sud Est Asiatico, Australia e Nuova Zelanda hanno registrato un numero 
contenuto di contagi e un numero molto ridotto di vittime, grazie alla rapida adozione delle misure 
preventive e alla risposta collaborativa della popolazione, che ha accettato attivamente le misure di 
distanziamento sociale. La Nuova Zelanda è emersa come uno dei primi paesi a potersi dichiarare 
“Covid-free” nelle prime settimane di giugno (Guardian, 2020)2

In primo luogo, molte delle economie della regione, quali Thailandia, Filippine e Indonesia 
sono fortemente dipendenti dal turismo, quasi completamente bloccato dalla pandemia. Altri paesi 
quali Malesia e Vietnam, hanno modelli di sviluppo fortemente basati sull’esportazione di beni 
industriali e nell’integrazione nelle catene produttive regionali e globali

.  
 
Conseguenze Economiche  

Nonostante la situazione sanitaria appaia meno drammatica rispetto ad altre aree del 
mondo, per molti paesi del Sud Est Asiatico le conseguenze economiche e politiche sono 
profonde.  

3

Dal punto di vista politico, la crisi sembra aver rafforzato le tendenze verso l’autoritarismo, in 
due modi diversi. Il successo del Vietnam rafforza il trend verso quella che la scienza politica 
definisce “legittimità da output”, ovvero la legittimità del governo sulla base dei risultati prodotti in 
termini economici o sociali, e non sulla base di principi democratici (Nathan, 2020). In questo 
senso il successo vietnamita alimenta la narrativa, promossa anche dalla Cina, secondo la quale 
un governo autoritario ma efficiente, sarebbe più funzionale all’interesse della popolazione rispetto 

. Secondo l’UNCTAD, nel 
2020-21 gli investimenti diretti esteri, fondamentali per alimentare le catene produttive globali, 
diminuiranno dal 30% al 40% (Heydon, 2020).  

In generale, la produzione industriale sarà inevitabilmente rallentata a causa del declino della 
domanda a livello globale, associata alla contrazione dei consumi negli Stati Uniti ed in Europa.         
Le stime più recenti prevedono un rallentamento della crescita per il blocco dei 10 paesi 
dell’ASEAN dal 4,4% del 2019 al 1% del 2020. Per l’Indonesia, paese più popoloso, ma anche più 
colpito dalla pandemia, gli analisti prevedono una contrazione del PIL del 1,3%, mentre nel 2019 il 
paese era cresciuto del 5%. Le stesse stime prevedono una contrazione del 5% per la Thailandia, 
e del 4% per Singapore. Al contrario, il Vietnam manterrà il tasso previsto di crescita attorno al 6% 
(OECD, 2020).  

Il rallentamento macro-economico e l’incertezza globale potrebbero avere conseguenze 
finanziarie importanti, quali una possibile fuga di capitali verso paesi e asset considerati più sicuri. 
Ciò metterebbe sotto pressione sia la tenuta delle valute dei paesi del Sud Est Asiatico, sia la 
sostenibilità del loro debito pubblico, già in aumento per fronteggiare la crisi sanitaria.  
 
Conseguenze Politiche 

                                                           
2  La Nuova Zelanda ha poi registrato a metà giugno due casi associati a cittadini neo zelandesi di ritorno dal Regno 

Unito. 
3  Paesi quali Vietnam o Malesia spesso fungono da “catena di montaggio” per prodotti disegnati o parzialmente 

assemblati in altri paesi.  
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a forme di governo democratiche, ma meno capaci di controllare e mobilitare in caso di emergenza 
(Hayton, 2020). 

Il secondo trend riguarda l’accentuazione delle tendenze autoritarie in sistemi democratici 
con basse capacità politico-amministrative e sistemi di welfare poco sviluppati. L’esempio più 
evidente è quello delle Filippine, dove il Presidente Duterte ha promosso punizioni draconiane per 
chi viola la quarantena, ma anche leggi che hanno limitato l’indipendenza dei media e la libertà di 
espressione e opposizione (Beltran, 2020). Questa linea è stata seguita anche da Prayut Chan-o-
cha, il generale che ha preso il potere in Thailandia nel 2014, poi diventato primo ministro dopo 
elezioni politiche fortemente controllate dall’esercito (Hewison, 2020). In Myanmar la crisi ha 
portato i militari a rivendicare parte del potere politico4

Quasi tutti gli stati della regione hanno risposto a questa situazione con strategie di hedging, 
ovvero diversificando le proprie relazioni in politica estera, cercando contemporaneamente di 
promuovere rapporti collaborativi sia con gli Stati Uniti, sia con la Cina, ma anche con le altre 
potenze regionali, quali Giappone, Corea del Sud e India (Cheng-Chwee, 2008).

, con la nomina di una task force militare 
speciale, che ha progressivamente acquisito il ruolo autonomo nella gestione dell’emergenza, 
imponendo restrizioni alla libertà di stampa e organizzazione (Lintner, 2020). Secondo alcune fonti 
l’esercito avrebbe approfittato della crisi per intensificare la repressione dei gruppi autonomisti 
nelle regioni Shan, Kachin e Rakhine (Seynn, 2020). Questi sviluppi mettono in serio dubbio lo 
svolgimento delle elezioni politiche, previste per Novembre 2020 e considerate cruciali per il 
consolidamento della democrazia nel paese. 

  
Pandemia e geopolitica 

La pandemia ha alimentato il trend negativo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, che negli 
ultimi anni sono state caratterizzate da sempre maggiori elementi di competizione politica, 
strategica ed economica. La presenza di Donald Trump alla Casa Bianca sembra aver alimentato, 
con la retorica nativista dell’“America First” e con la politica dei dazi commerciali, le tendenze 
competitive strutturali pre-esistenti.  

In questo contesto, la gran parte degli stati dell’Asia-Pacifico si trova in una posizione 
difficile. Gli Stati Uniti rimangono per molti paesi della regione un alleato politico-militare 
essenziale: Australia, Filippine e Thailandia sono legate a Washington da un’alleanza militare; 
Singapore e Malesia hanno intensificato i rapporti di collaborazione nel campo della sicurezza 
nell’ultimo decennio. Allo stesso tempo, tutti gli stati della regione sono sempre più legati alla Cina 
da rapporti di natura economica e commerciale (Schwartz, 2020). 

5

                                                           
4  Il Myanmar è stato guidato da una giunta militare fino al 2011. Gli anni successivi sono stati caratterizzato da un 

processo di democratizzazione e apertura culminato con le elezioni del 2015, che hanno registrato la vittoria della 
National League for Democracy, guidata da Aung San Suu Kyi. Negli anni successivi Aung San Suu Kyi, già premio 
Nobel per la pace per il suo impegno per la democrazia, è stata considerata responsabile di azioni di pulizia etnica 
contro la minoranza dei Rohingya. 

5  La Teoria delle Relazioni Internazionali mutua il concetto di hedging dalla finanza, per descrivere un processo di 
diversificazione delle relazioni atto a minimizzare i rischi legati ad una situazione di incertezza. 

 
La pandemia potrebbe portare ad evoluzioni significative in questa complessa rete di 

rapporti. La Cina ha tentato di sfruttare la crisi per promuovere la propria immagine e la propria 
influenza. Nonostante la crisi abbia avuto origine proprio in Cina, la Repubblica Popolare ha 
promosso una narrativa basata sulla propria capacità di fornire una risposta efficiente, basata sul 
controllo sociale e sulla mobilitazione della popolazione. Di conseguenza, ha promosso la 
“diplomazia della mascherina”, ovvero il tentativo di proporsi come partner pronto ad aiutare i paesi 
in difficoltà, inviando materiale sanitario o anche squadre di personale medico.  
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Queste offerte di aiuto sono state percepite con un certo grado di scetticismo in Europa, in 
Australia e Nuova Zelanda, e, soprattutto, negli Stati Uniti. Nel Sud Est Asiatico, al contrario, gli 
aiuti hanno contribuito a migliorare l’immagine della Cina come possibile leader regionale. Inoltre, 
la Cina ha accelerato il progetto della Via delle Seta della Salute, il progetto di cooperazione che 
include, sotto l’egida della Belt and Road Initiative, trenta paesi, l’Associazione Mondiale della 
Sanità, e l’UNAIDS (Bing, 2020). 

Ciò appare in netto contrasto con la risposta degli Stati Uniti alla crisi, caratterizzata dal 
record di vittime, da un sistema sanitario fortemente discriminatorio verso i meno abbienti e da toni 
xenofobi e razzisti verso le popolazioni asiatiche, associate con l’origine del virus. Il ritiro 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ulteriormente rafforzato la percezione che gli Stati 
Uniti non solo non possano presentarsi come leader a livello internazionale nella risposta alla crisi, 
ma rappresentino uno dei modelli sociali, politici ed economici più disfunzionali in una situazione 
come quella attuale. 

Questi sviluppi contribuiscono a consolidare la percezione del declino dell’influenza 
americana nella regione. Dopo il tentativo di rilanciare la leadership di Washington durante la 
presidenza Obama, l’amministrazione Trump è percepita come una “superpotenza distante”, in 
particolare nel Sud-Est Asiatico, a causa del protezionismo economico e della scarsa attenzione 
diplomatica ai summit più importanti della regione, quali l’East Asia Summit e l’ASEAN Regional 
Forum.  

Per questo, nel medio periodo, la probabile crisi economica globale causata dal virus 
potrebbe favorire un ulteriore aumento dell’influenza cinese nella regione, già visibile sotto forma di 
una maggiore partecipazione dei paesi del Sud Est Asiatico alle iniziative incluse all’interno della 
Belt and Road Initiative.  

In conclusione è opportuno fare una breve riflessione sulle implicazioni di questo scenario 
per l’interesse nazionale italiano. L’Italia e l’Unione Europea hanno tutto l’interesse ad evitare che il 
rallentamento economico e l’incertezza finanziaria causate dalla pandemia si tramutino nella 
interruzione delle catene di produzione globali. Al contrario, l’ASEAN e i suoi membri 
rappresentano partner commerciali significativi per il presente e per il futuro, sia a causa della loro 
complementarietà con il sistema economico dei paesi europei sia per il loro recente percorso di 
crescita e sviluppo. Inoltre, in un momento in cui le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina tendono 
a creare un processo di frammentazione nei regimi di governance globale, il consolidamento della 
partnership tra UE-ASEAN può rappresentare un segnale di controtendenza.6

Beltran, M. (2020, 12 Maggio). The Philippines’ Pandemic Response: A Tragedy of Errors. 
The Diplomat 

 In questo senso 
l’ASEAN, insieme al Giappone, può essere considerato un partner interessato a preservare e 
consolidare un ordine internazionale aperto e multilaterale. La cooperazione in materia economica 
e commerciale, ma anche in tema di cooperazione sanitaria, possono rappresentare un terreno 
fertile per promuovere questa partnership.  
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 
 
ADP: Amhara Democratic Party 
ASEAN: Association of South East Asian States (Associazione Stati del Sud East Asiatico). 
BRI: Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta) 
BRICS: Brazil-Russia-India-China-South Africa grouping 
CARI: China Africa Research Initiative 
CFD: Coalizione per il Federalismo Democratico 
COVID-19: Co (corona); Vi (virus); D (‘disease’: malattia) e 19 (l’anno di identificazione del virus) 
CPATPP, o TPP-11: Comprehensive and Progressive Agreement for a Trans-Pacific Partnership 
ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control 
EPRDF: Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front  
EVFTA: European Union Vietnam Free Trade Agreement (Trattato di Libero Scambio tra Unione 

Europea e Vietnam 
FMI: Fondo Monetario Internazionale  
G20: Gruppo dei 20 Paesi più industrializzati rappresentati dai Ministri finanziari e dai Governatori 

delle Banche Centrali 
KCNA: The Korean Central News Agency 
LAC: Line of actual control  
MORENA: Movimiento Regeneración Nacional, Messico 
NAM: Non-Alignment Movement 
NAMA: National Movement of Amhara 
NBC: (difesa da agenti di natura)Nucleare Batteriologica Chimica  
NEB: National Electoral Board of Ethiopia 
ODP: Oromo Democratic Party 
OFC: Oromo Federalist Congress 
OLF: Oromo Liberation Front 
OMS: Organizzazione mondiale della sanità 
ONLF: Ogaden National Liberation Front 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  
OSS: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
PP: Prosperity Party 
PRC: People’s Republic of China (Repubblica popolare cinese) 
PT: Partido dos Trabalhadores, Brasile 
QSD: Quadrilateral Security Dialogue 
RIC: Russia-India-China Summit 
SEAE: Servizio Europeo per l‘Azione Esterna   
TPLF: Tigray People’s Liberation Front 
UAE: Emirati Arabi Uniti  
UE: Unione Europea 
UNAIDS: Programma delle Nazioni Unite per la lotta all’AIDS-HIV. 
UNASUR: Unión de las Naciones Sudamericanas. 
UNCTAD: UN Conference on Trade and Development. (Conferenza ONU sul Commercio e lo 

Sviluppo).  
WTO: World Trade Organization (Organizzazione Mondiale per il Commercio). 
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Gianluca Pastori 
La “questione razziale” negli Stati Uniti, fra COVID-19 e la sfida del “boogaloo” 
 
Luca Puddu 
Le criticità del processo di transizione verso le elezioni in Etiopia 
 
Matteo Dian 
Accordo di libero scambio tra UE e Vietnam: un passo importante per l’Europa e per l’Italia nel 
Sud-Est Asiatico 
 
Francesco Davide Ragno 
Un Populismo di Ritorno per l’America Latina: What’s new? 
 
 

AREA TEMATICA 
 
COVID 19. La pandemia può essere utilizzata per ridisegnare gli equilibri geopolitici. Quali 
iniziative sono state intraprese dai principali attori internazionali e che rilievo hanno per gli 
interessi nazionali? 

 
 
 

 


	Copertina OS 2020
	INDICE_Completo
	01_Pastori_OS_01_2020
	012_Copertina_Area_Tematica_OS_Layout 1
	02_Catalano_OS_01_2020
	03_Bressan_OS_01_2020
	04_Bertolotti_OS_01_2020
	05_Cochi_OS_01_2020
	06_CITOSSI_OS_01_2020
	07_Puddu_OS_01_2020
	09_Astarita_OS_01_2020
	10_Ragno_OS_01_2020
	11_Dian_OS_01_2020
	12_Pastori_IS_01_2020
	13_Catalano_IS_01_2020
	14_BRESSAN_IS_OS_01_2020
	16_Cochi_IS_01_2020
	17_CITOSSI_IS_01
	18_Puddu_IS_01_2020
	19_Zawadzka_IS_01_2020
	20_Astarita_IS_01_2020
	21_Ragno_IS_01_2020
	22_Dian_IS_01_2020
	23_Lista_Acronimi_01_2020

