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Introduzione 

Elaborare una strategia di politica estera efficace è il cardine dell’azione di qualsiasi forza politica che 

voglia essere protagonista nel contesto internazionale. Lo è ancora di più per un partito che pone l’orizzonte 

europeo a caposaldo della sua azione politica come il Partito Democratico.  

MondoDem, una giovane e dinamica associazione che riunisce un centinaio di professionisti ed 

esperti di politica internazionale, ha l’obiettivo di mettere a disposizione competenze e conoscenze, 

alimentare il dibattito e fornire spunti di proposta per una strategia nazionale credibile.  

In particolare, abbiamo contribuito alla riflessione in corso nel Partito, all’indomani della Conferenza 

programmatica di Napoli del 27 ottobre 2017 e in vista della campagna elettorale, attraverso i documenti di 

analisi riuniti in questa pubblicazione. I contributi, redatti dai membri della nostra rete, sono stati presentati 

alla due giorni Italia Domani, un grande evento su “La politica estera ed europea dell’Italia: le 

proposte del PD” del 10 e 11 novembre 2017. Il dibattito ha coinvolto numerosi importanti esponenti del 

Partito e i Ministri Alfano, Pinotti e Calenda, che hanno dialogato con i nostri esperti. 

Abbiamo indicato in primo luogo alcune linee direttrici del ruolo che l’Italia dovrebbe giocare nella 

partita europea, cogliendo gli elementi di rinnovamento in corso nell’Unione europea e costruendo alleanze 

con i nuovi protagonisti politici:  

- elaborare un nuovo approccio alla gestione dei flussi migratori, in particolare quelli provenienti dai 

Paesi islamici, che combini la tutela dei diritti fondamentali e il pluralismo religioso con la garanzia della 

sicurezza dei cittadini;  

- contribuire alla costruzione di un’architettura di difesa europea coerente con gli interessi dell’Italia;  

- costruire una risposta coordinata europea alla minaccia terroristica attraverso la definizione di un 

Codice penale e di procedura penale comune.  

Abbiamo inoltre voluto dedicare spazio alle priorità dell’azione dell’Italia verso gli attori strategici del 

vicinato europeo:  

- un nuovo partenariato con i paesi dell’Africa sub-sahariana basato sul co-sviluppo e sostenuto da 

investimenti strategici;  

- una visione di lungo periodo per il Mediterraneo, dal rafforzamento del processo politico a guida ONU 

della Libia alla pacificazione duratura della Siria e all’engagement selettivo con l’Egitto insieme ai partner 

europei, dalla normalizzazione dei rapporti con l’Iran all’intensificazione dei rapporti economici con i Paesi 

del Golfo, dall’affermazione di un dialogo deciso con Ankara alla promozione della stabilità in Tunisia, 

ponendosi come agente di decompressione delle rivalità regionali del Medio Oriente;  

- la gestione della delicata relazione con la Russia di Putin nel rispetto dell’orientamento europeista e 

atlantico del nostro Paese.  

La nostra riflessione si è soffermata anche sulle capacità fondamentali necessarie per proiettare 

un’immagine credibile dell’Italia nel contesto internazionale, che includono: 

- il potenziamento delle risorse diplomatiche e della società civile, ma anche  

- politiche di sostegno all’export per favorire lo sviluppo dei settori a maggiore intensità tecnologica. 
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Infine, abbiamo esplorato le potenzialità di intervento del nostro Paese rispetto alle nuove dinamiche 

globali:  

- la riforma della governance istituzionale del clima e dell’energia per raggiungere l’obiettivo di un’Italia 

a zero emissioni e resiliente al 2050; 

- lo sfruttamento delle energie rinnovabili non sono solo come volani imprenditoriali e occupazionali ma 

anche di sviluppo e di stabilità in aree a rischio; 

- lo sviluppo di una diplomazia del cibo collegata alla sicurezza alimentare. 

Queste sono soltanto alcune delle coordinate che crediamo possano aiutare il Partito Democratico a definire 

la sua strategia di politica estera, nella convinzione che non si possa prescindere dalle grandi questioni globali 

per preparare il Paese e i suoi cittadini al mondo di domani. 

 

Nicoletta Pirozzi 

Presidente di MondoDem 
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THE CHALLENGE OF MIGRATION FOR ITALY AND EUROPE: 

HOW TO FACE THE RISKS AND SEIZE THE OPPORTUNITIES 

             

           Roberto Forin 

              

 

Policy Brief preparato in occasione della conferenza “La politica estera ed europea dell’Italia: il ruolo del 

Pd”,  

Roma, 10 novembre 2017 

 

 

It seems that, against the increase of the anti-immigration populist discourse in Italy and elsewhere 

in Europe, “how to face the risks” of migration is currently perceived as a “political” priority. The 

most recent Italian migration related initiatives in the Mediterranean, aiming at stemming new 

arrivals from Libya through short-term containment policies, are a good example of this trend. 

However, whilst leading to some short-term successes, in the medium/long-term the current 

approach risks of being ineffective and counterproductive, as I will try to show in this paper.  

Migration is not a temporary phenomenon. Rather, it is an integral part of broader processes of 

social and economic changes, linked to globalization. Migration is already positively contributing 

to the Italian economy and society, as argued, among others, by many economists and sociologists. 

Therefore, while discussing migration policies in Italy, it is of the utmost importance to keep a 

medium/long-term perspective, making sure that such policies will eventually enable us to “seize 

the opportunities” that migration represent for our society and, more broadly, for our global future. 

This said, considering the complexity of the topic and the format of the workshop, this paper does 

not holistically engage with migration policies as a whole. Instead, it critically engages with some 

of the most recent initiatives of the Italian government, in Libya and in Italy, attempts to identify 

some of the associated risks and opportunities and provides some recommendations about short 

and medium terms ways forward. 

 

Migration Policies in the Mediterranean 

The Central Mediterranean route is once again the predominant route for migrants and refugees 

aiming to reach Europe, as it used to be the case before the surge in arrivals through the Eastern 

Mediterranean in late 2015 and early 2016. In 2016, over 181,000 irregular migrants were detected 

on the Central Mediterranean route, the vast majority of whom reached Italy. 2016 was also a 

record year for the number of lives lost at sea: over 4,500 people drowned in the attempt to cross. 

                                                           
 Il presente paper rappresenta il contributo degli autori per la conferenza “La politica estera ed europea dell’Italia: le proposte 
del PD”. Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma. 
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In 2017, as of 31 August, 99,119 refugees and migrants reached Italy, 95% of them coming from 

Libya. The top 6 nationalities were Nigeria (17%), Bangladesh (9%), Guinea (9%), Cote D’Ivoire 

(8%), Mali and Eritrea (5%). 

In Libya, the Italian government’s efforts have been directed towards stemming the flow of 

departures for Italy. Particularly since August 2017, such an approach has led to a very significant 

reduction of new arrivals (80% reduction compared to August 2016). With this reduction of new 

arrivals new challenges have emerged in Libya. 

An increased number of migrants are stranded in the country and exposed to systematic 

human rights violations, particularly in detention centres. Conflict and instability have led to 

the collapse of the rule of law in many areas of the country. Taking advantage of the resulting 

impunity, many armed militias, criminal groups and individuals participate in the exploitation and 

abuse of refugees and migrants, particularly in detention centres.  

In the Libyan context, short-term containment approaches risk of being counterproductive 

in the medium/long term. Several researches have shown that the adverse treatment of 

migrants in Libya, their progressive disempowerment, instead of keeping them out and 

keeping them in the region is likely to eventually increase their aspirations to move onward, 

especially to safer third countries in Europe. 

In the long term short-term containment approaches risks of harming the already fragile 

Libyan economy, the economy of the Saharan region and, eventually, its stability. 

Considering all migrants in Libya as just transiting toward Europe overlooks the fact that Libya has 

historically been, and still remains, a country of destination for many migrants, from neighboring 

sub-Saharan countries and beyond. Particularly in the south of the country, migrants provide a 

crucial contribution to the Libyan economy. Furthermore, through remittances and/or circular 

migration, they positively contribute to the economy of their respective countries of origin.  

 

Migration Policies in Italy 

In Italy today there are approximately 2.700.000 foreign national workers. Amongst them 

approximately 600.000 work as caregivers, baby-sitters or domestic workers, 450.000 in agriculture 

and 250.000 in construction. Also, over the last four years the businesses managed by foreign 

nationals have increased of the 20% and represent today the 10% of the total number of Italian 

small businesses. In 2016 their contribution to the Italian economy was estimated at €123 billion, 

the 9% of the total wealth. 

Whilst it is extremely important to properly manage migration flows through the Mediterranean, it 

is also crucial to create in Italy the right conditions to allow immigration to further contribute to 

economic growth and prosperity. Migration policies should be seen as opportunities to boost 

innovation and rising human-capital levels. 

The current draft law under discussion in the Italian parliament for the partial application of Ius 

Solis and of the Ius Culturae has the potential to positively contribute to the integration of 

a significant number of migrant families. However, such an approach should be complemented 

with measures aiming at creating transparent access opportunities for labor migrants. This would 

simultaneously reduce the number of irregular migrants currently working in Italy, further 
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contribute to the integration of regular migrants workers and strengthen their contribution to the 

Italian economy. 

 

Policy recommendations 

 

IN LIBYA 

 

In the short term 

Libya currently lacks a strong central government. The control of internationally recognized 

Government of National Accord (GNA) over the Libyan territory is patchy at best, and this is 

likely to continue for some time. While remaining realistic about the immediate progress Libya can 

make in migration management, Italy should set some clear short and medium term migration 

policies objectives to be an integral part of its overall negotiations with Libyan authorities  

Strengthen the protection of migrants in detention centres, and their access to basic 

services 

In line with art. 5 of the Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Italian 

Government and the GNA in Rome on 02 February 2017 and with the principles of previous 

agreements (2012 and 2008) any kind of support provided to Libyan authorities should be 

contingent on the respect of human rights of all migrants. This includes the capacity buildings 

and technical support to detention centres foreseen in art. 2 of the above mentioned agreement as 

well as the project on sea and land border management in Libya, prepared by Italy jointly with the 

EU Commission and financed through the EU Trust Fund for Africa (€46 million)  

Short-term measures to be immediately adopted by Libyan authorities should include: 

• Closing of the centres outside the jurisdiction of the Department for Combatting Illegal 

Migration (DCIM). 

• Ending of the arbitrary detention of all migrants; 

• Investigating reported cases of HR violations by government officials 

• Establishment of open reception centres, with priority for the most vulnerable migrants  

• Improvement of the conditions of detention in the centres managed by the Department for 

Combatting Illegal Migration (DCIM). 

To support and monitor the implementation of such measures, the access to the detention centres 

by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization 

for Migration (IOM), as well as Libyan civil society organisations that conduct monitoring and 

inspections of detention centres should be facilitated by the GNA. 

To pursue the above-mentioned objectives, the Italian government could refer to the art. 3 of the 

2017 MoU, foreseeing the creation of a steering committee to oversee the implementation of the 

terms of the agreement. 
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 In the medium-term 

The pre-condition for the implementation of a medium-term migration strategy in Libya is the 

progressive consolidation of a stable and legitimate central government, the adoption of the draft 

constitution approved on July 29 by the Constitution Drafting Assembly (CDA) and the 

progressive reestablishment of the rule of law in the country. Within this framework, 

medium/long-term policies should support the recognition of protection needs of vulnerable 

migrants and asylum seekers, the promotion of their integration into the Libyan society as well as 

more suitable working conditions. 

Migration policies aiming at “sealing” the southern Libyan border with Chad, Niger and Sudan 

should not be promoted. They risk of disrupting existing patterns of human mobility in the Saharan 

region, negatively impacting the economy and therefore ultimately creating a fertile ground for an 

increase of smuggling and trafficking businesses. 

The needs of the local population and of ethnic minorities living in Libya should be considered as 

well, so as to avoid opposing hosting communities against migrants. As much as possible, bilateral 

and multilateral assistance should be channeled directly to local Libyan communities where 

migrants are hosted or where they transit, as well to national institutions. Incidentally, along with 

the stabilization of the country, this would encourage a larger proportion of migrants to remain in 

the country, in order to profit from existing work opportunities, or to move there on a seasonal 

basis and regularly return back to their home countries. 

 

In line with such a medium-term strategy, the following actions should be undertaken: 

1. Promote the adoption of a Libyan Asylum Law and the decriminalization of 

irregular migration in the country 

Italy should support the Libyan ratification of the 1951 Refugee Convention and its 1967 

Protocol as well as the adoption of a national asylum law It is important to note that the 

recognition of the institution of the asylum is already included in the final draft of a new 

constitution approved on July 29 by the Constitution Drafting Assembly (CDA) Draft Interim 

Constitution (“Art 14: Political Asylum The State shall guarantee political asylum. It shall be prohibited to 

handover political refugees except to international judiciary. Its conditions and circumstances shall be regulated by 

law”) 

Also the revision of the current Law No. (19) o 2010 on “combatting illegal immigration” 

should be considered. The current law criminalizes irregular migration, leaving no legal ground 

for alternatives to detention programmes, which could be implemented trough the support of the 

international community. 

To achieve the above-mentioned medium-term objectives Italy should simultaneously support 

Libyan authorities and take the leadership at European level.  

• In Libya, Italy should support the establishment and the functioning of  the National Council 

for Human Rights, one of the Independent Constitutional Bodies created by the above-

mentioned Draft Interim Constitution (art. 159), with the responsibility of, amongst others, 

“recommend ratification of, or accession to, international covenants of human rights in a way that i s not 

incompatible with the provisions of the Constitution” 
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• At European level, Italy should include the above-mentioned legislative reforms as leverage 

into a wider strategy aiming at reopening the discussion for the inclusion of Libya into the 

European Neighbourhood Policy (ENP). 

 

2. Boost socio-economic development and the inclusion of migrants in the local 

economy 

Beyond the immediate objective of the stabilization of the country, a recovery of the Libyan 

economy is a clear precondition for the implementation of any meaningful migration policy in the 

country. Reviving the local economy means creating opportunities that will attract many smugglers 

back into the licit economy while absorbing migrant labour from sub-Saharan Africa and 

elsewhere, as was the case before 2011. Therefore, boosting the Libyan economy, particularly at 

local level, must be one of the priorities of the Italian government in the medium-term. 

The Economic Forum organized in Agrigento on July 2017 is a first step in the right direction. 

However such initiatives should be complemented with other actions aiming at strengthening 

the cooperation between Italy and Libya in other important sectors, such as culture and 

education. Some of the provisions included in the Italy-Libya Friendship Treaty of 2008 (art.15 

and art.16) provided a good framework for cooperation in such sectors and should be re-evaluated 

with Libyan counterparts. 

• Socio-economic development, cultural exchanges and cooperation in the field of higher 

education in Libya should be included in the priorities of the “Fondo Africa” 2017 -2020 

Boosting socio-economic development and the inclusion of migrants in the local economy is also 

fully in line with the spirit of the Valletta Action Plan of 2015. However, only €42 of the €136 

million earmarked by the EU Trust Fund for the implementation of the EU-Libya deal will go to 

Libyan municipalities. It is important to note that the Draft Constitution of 29 July encourages 

“… local government units to establish, under the supervision of the central government, foreign relationships for 

partnerships and cooperation to serve equal and balanced deve lopment” (art. 159) 

• Italy should advocate at EU level for the increase of the budget allocated to socio- economic 

development at municipal level and local governance, whilst providing technical support to 

local and national Libyan institution for the effective use of such funding – i.e. project 

management, monitoring & evaluation. 

 

IN ITALY 

 

It is important not to give the impression, now quite widespread in several North African and Sub-

Saharan countries, that EU and Italy wants to transform Libya into the gatekeeper of Europe. It is 

therefore important to strengthen bilateral initiatives and multilateral dialogue with African 

Countries on legal migration channels, such as work and study visas, resettlement programmes and 

humanitarian corridors. Furthermore, besides the moral imperative and the foreign policy 

objectives of such endeavor, opening legal migration channels has the potential to reduce the 

number of irregular migrants in Italy and allow immigration to further contribute to economic 

growth and prosperity. 
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Once again, Italy should combine direct, bilateral engagement with African Countries (in line with 

the newly established “Fondo Africa”) with a more deliberate and dynamic leadership role at EU 

level, where it should “lead by example” and through the existing dialogues  

• On the basis on bilateral agreement with respective countries of origin Italy should increase 

the current yearly quota or work visa (30.000 in 2017), study visa and scholarship (link with 

the EU initiatives “Erasmus+” and “Blue Card”) 

• Italy should contribute to the UNHCR’s resettlement programme and promote humanitarian 

corridors and sponsorships – e.g. the Sant’Egidio initiative - enabling organisations, or local 

communities to take responsibility for accepting and managing the resettlement of  refugees 

• At EU level, in line with the work initiated through the Italian migration compact, Italy should 

take the lead in the implementation of the second priority of the Valletta Action Plan, “Legal 

migration and mobility”, through the existing Rabat and Khartoum processes and the 

Migration and Mobility Dialogue. 

 

 

* This proposal is based on research on experiences of migrants stranded in Libya during the 2011 

Libyan conflict conducted at Oxford University and for the Humanitarian Policy Group, Overseas 

Development Institute (ODI). See https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-

documents/10527.pdf It is also partly based on research on migrant labour exploitation in Italy 

with the Migration Policy Centre at the European University Institute of Florence (publication 

forthcoming) 

 

L’autore 

Roberto Forin è Research Coordinator presso l’International Center for Migration Policy 

Development (ICMPD), Vienna. 
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Una migrazione “musulmana” 

Negli ultimi venti anni, le migrazioni musulmane verso l’Europa sono cresciute stabilmente e 

stanno ridisegnando gli equilibri delle società mediterranee pertanto i Paesi europei sono chiamati 

a: 

• garantire una gestione accettabile dei flussi migratori; 

• elaborare una strategia che tuteli i diritti fondamentali di ciascuno e il rispetto del pluralismo 

religioso; 

• garantire la sicurezza delle comunità nazionali (ed europea). 

I dati dei flussi migratori del 2015 evidenziano come gran parte delle migrazioni esterne verso 

l’Europa proviene da Paesi islamici e dimostrano anche che l’Europa settentrionale (soprattutto la 

Germania e la Svezia) – e non i Paesi Arabi – è scelta come destinazione finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il presente paper rappresenta il contributo dell’autore per la conferenza “La politica estera ed europea dell’Italia: il ruolo del 
PD”. Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma.
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In particolare, i dati dell’UNHCR dimostrano che la metà del 2015 ha rappresentato il momento 

più drammatico a causa dell’inasprirsi delle violenze jihadiste in Medio Oriente, nel Nord Afr ica e 

nell’Africa subsahariana. 

Questa migrazione che potremmo definire “musulmana” solleva una serie di criticità che l ’Unione 

europea e i Paesi UE devono considerare soprattutto in un momento in cui la presenza islamica è 

presentata come particolarmente problematica o addirittura minacciosa. D’altro canto, tuttavia, va 

riconosciuto che, nonostante i toni sensazionalistici delle cronache più recenti, la presenza islamica 

in Europa non è una novità: l’Islam è sempre stato l’alter ego con cui l’Europa si è confrontata nel 

corso dei secoli, alternando tensioni a periodi di convivenza pacifica. 

Nel 2015, i musulmani in Europa erano il 5,8% 

della popolazione (INTERNAZIONALE) e si 

tratta di una comunità destinata a crescere tanto che 

si stima che raggiungeranno l’8% della popolazione 

europea nel 2030 (PEW). 

È comunque difficile fornire un quadro unitario 

della presenza islamica in Europa, perché a 

differenza di altri gruppi religiosi, i musulmani e le 

loro comunità costituiscono un insieme di 

tradizioni variegato, eterogeneo e caratterizzato da: 

• Assenza di una gerarchia; 

• Coesistenza di diverse interpretazioni; 

• Tendenza alla frammentarietà. 

 
 
La recente diffusione del terrorismo jihadista inoltre ha complicato le relazioni con le comunità 

islamiche tanto che una delle conseguenze più gravi degli attentati è stato un aumento dell’islamofobia 

europea. In particolare, i Paesi UE più colpiti dall’ondata migratoria hanno dimostrato di avere opinioni 

sfavorevoli nei confronti dei musulmani confondendo così le migrazioni con lo stesso terrorismo che 

le ha originate. 
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La brutalità dello Stato islamico, inoltre, anche in seguito ai spaventosi attacchi sul territorio europeo, 

ha incendiato i sospetti degli europei nei confronti dei musulmani accusati sempre più spesso di essere 

collegati/collegabili al crescente fenomeno del jihadismo europeo. Confondendo così le comunità 

islamiche con potenziali incubatori di terroristi, è cresciuto il rischio che si cada nella trappola dei 

terroristi intenzionati a aumentare il presunto clash of civilization con l’Occidente. 
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Altro fattore, infine, che ha scatenato le insofferenze europee nei confronti dei musulmani e dei migranti 

è stata la combinazione della crisi migratoria con quella economica: le migrazioni, infatti, hanno suscitato 

paure diverse nei Paesi UE anche in seguito al timore che la crisi finanziaria, ancora non superata, 

potesse ulteriormente aggravarsi e impoverire ancora gli europei. 

 

 

 

È difficile tracciare una mappa demografica della futura concentrazione dei musulmani e dei 

migranti musulmani ma sarebbe molto utile e necessario per permettere ai policy-maker europei e 

nazionali di elaborare le migliori politiche di convivenza per le popolazioni locali. È infatti 

necessario che la discussione politica superi la dimensione emergenziale della crisi migratoria e inizi 

a interrogarsi sull’impatto a lungo periodo che questa avrà sulle società europee: a causa della 

complessità delle loro origini, infatti, è altamente probabile che le migrazioni musulmane siano di 

lungo termine e destinate a mettere radici profonde in Europa. Da un lato, un segnale 

incoraggiante in questa direzione era rappresentato dall’Agenda europea sulle migrazioni e la 

relativa strategia di accoglienza delle quote di migranti fra i Paesi UE che avrebbe non solo 

migliorato la gestione dell’emergenza ma avrebbe anche disegnato la mappa demografica della 

futura presenza islamica. 

 

 
L’ideologia dell’islamofobia 

I movimenti nazionalisti europei sono riusciti a connettere questi elementi (sicurezza, crisi 

migratoria, terrorismo, crisi economica e identità nazionali) creando una versione moderna   
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  seducente dell’islamofobia. 

Attualmente non esiste una definizione unica del termine/crimine “islamofobia” pertanto si 

considerano islamofobi quei sentimenti di paura, intolleranza e/o le discriminazioni nei confronti 

dei musulmani in virtù della fede professata. 

L’islamofobia moderna tende a rappresentarsi in 8 elementi:  

1. unicità del mondo islamico: L’islamofobo concepisce il frastagliato mondo islamico come 

un’unica entità monolitica, priva di sfumature interpretative interne, nonostante proprio l’universo 

islamico ne rappresenti l’antitesi con la presenza delle sue scuole interpretative e la sua capacità nel 

corso dei secoli di diffondersi in Paesi e culture anche molto diverse fra di loro. 

2. separatezza della cultura islamica da quella europea: la cultura islamica è considerata separata 

da quella occidentale ed europea, tradizioni prima religiose e poi filosofico - giuridiche considerate 

inconciliabili, poiché nate e sviluppatesi in contesti ritenuti diversi e sostanzialmente divergenti. 

Questa seconda argomentazione è abbastanza diffusa, come dimostra la convinzione di gran parte 

degli europei che i musulmani vogliano distinguersi dagli europei. 

 

 

3. inferiorità dell'Islam al Cristianesimo: Secondo l'ideologia islamofoba, la tradizione islamica 

non solo si sarebbe sviluppata divergente da quella occidentale ma sarebbe anche carente di una 

serie di passaggi storici – considerati fondanti per l’Occidente – che invece avrebbero potuto 

avvicinarla alla laica e secolarizzata tradizione europea 
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4. naturale opposizione dell’Islam all'Occidente: l’Islam è considerato come un nemico  

naturale dell’Occidente, intriso di quei valori che l’Europa ha cercato per secoli di reprimere e 

combattere, riuscendo a raggiungere un’ipotizzata identità  laica. 

5. rifiuto delle analisi critiche e fusione della religione con le ideologie anti- occidentali e 

jihadiste: l’Islam rifiuterebbe qualsiasi analisi critica all’interno del suo sistema valoriale in quanto 

ideologia politica oltre che religiosa, capace di incoraggiare i propri fedeli ad abbracciare la Guerra 

Santa o qualsiasi altra forma di ostilità nei confronti dell’Occidente. 

6. l'islamofobia come reazione naturale degli europei nei confronti dei musulmani: Secondo 

gli islamofobi, gli europei dovrebbero reagire anche in maniera aggressiva nei confronti di 

un’eventuale presenza islamica in Europa, giust ificando qualsiasi tipo di discriminazione e 

considerando l’islamofobia stessa come un sentimento naturale per un occidentale. In particolare, 

la giustificazione di questo tipo di discriminazioni è uno dei caratteri più insidiosi perché spesso 

l’intento discriminatorio è dissimulato in quanto accompagnato da una serie di dissertazioni basate 

sulla necessaria difesa dei valori europei. 

 
 

L’Islamofobia mascherata: 

Accade spesso che le argomentazioni islamofobe siano camuffate come protezione dell’identità 

democratica tipica delle società occidentali, presupponendo che la crisi di queste ultime sia dovuta 

anche alle ondate migratorie provenienti dai Paesi islamici e, d’altro canto, ammette a priori che i 

Paesi europei abbiano raggiunto un tale livello di democraticità e di garanzia del pluralismo interno. 

Il rischio maggiore è che, utilizzando la democrazia come elemento “originalmente occidentale”, le 

teorie islamofobe riescono a penetrare fasce di popolazione sempre maggiori che altrimenti non 

assumerebbero posizioni razziste o conservatrici. Con questi presupposti, inoltre, va rilevato che 

recentemente l’islamofobia è divenuta centrale non solo del dibattito politico e culturale ma anche 

nei profili di alcuni partiti politici europei che l’hanno addirittura assunta come un dato 

caratteristico della propria missione politica. 

Anche in questo caso, i dati confermano che i Paesi di primo approdo dei migranti son o quelli in 

cui l’islamofobia è più rappresentata anche nei partiti politici.  
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Quali sfide per l’Unione europea (e non solo)? 

Nel lungo periodo, una volta superata la gestione immediata dell’emergenza migratoria, sono tre le 

sfide alle quali l’Unione europea e gli Stati membri sono chiamati a rispondere:  

• Protezione della sicurezza 

È stato dimostrato che i fenomeni di radicalizzazione sono esterni ai circuiti religiosi e che non si 

assiste a una radicalizzazione dell’Islam ma a una “islamizzazione del radicalismo” (ROY).  

La collaborazione con le moschee e le organizzazioni religiose quindi è necessaria 

nell’individuazione e nell’isolamento dei soggetti pericolosi o a rischio ma non è sufficiente. 

Piuttosto è necessario avviare e rafforzare le operazioni di monitoraggio dei percorsi di formazione 

degli imam e delle attività dei gruppi islamisti online o in contesti a rischio come l e carceri. 

• Protezione dalle discriminazioni: 

Viviamo un tempo in cui l’islamofobia ha raggiunto una diffusione inaccettabile e pericolosa, 

pertanto è necessario avviare un’azione di repressione dei fenomeni discriminatori e di incitamento
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all’odio sempre più diffusi. 

Le strategie possibili sono: 

o Produzione di una normativa repressiva dell’islamofobia, che definisca giuridicamente il 

termine “islamofobia” e ne sanzioni le espressioni. Tale soluzione tuttavia risulta di 

difficile attuazione perché richiederebbe un impegno ulteriore del legislatore in un 

periodo anche particolarmente ostile alla presenza islamica. Inoltre, l’elaborazione di una 

normativa del genere risulterebbe assai complicata perché allo stato attuale sembra assai 

arduo concordare una definizione del termine con le comunità islamiche che ancora non 

hanno firmato un’intesa con lo Stato italiano e che probabilmente potrebbero presentare 

un concetto di “islamofobia” più ampio rispetto anche agli orientamenti della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea, come espressi nelle sentenze C-157/15 Achbita, 

Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure 

Solutions e C-188/15 Bougnaoui e Association de défense des droits de l’homme 

(ADDH) / Micropole Univers. 

o Repressione dell’islamofobia in quanto discriminazione religiosa secondo la normativa 

già esistente (es. legge 25 giugno 1993, n. 205). Tale soluzione sembra di più facile 

attuazione perché non richiede all’ordinamento didotarsi di strumenti ulteriori ma gli 

permette di attuare normative già disponibili la cui applicazione va incoraggiata e 

sostenuta. 

• Protezione della libertà religiosa 

La migrazione musulmana accrescerà il pluralismo culturale e religioso in Italia e nei Paesi UE che 

necessariamente dovranno dotarsi degli strumenti appropriati per il monitoraggio delle attività dei 

gruppi religiosi e dei training dei leader religiosi e per la protezione della  libertà religiosa, anche 

attraverso la firma dell’intesa che, dopo il Patto per un Islam italiano firmato nel 2017 sembra essere 

più vicina. 

In attesa che si firmi l’intesa con le comunità islamiche, il Patto per un Islam italiano presenta un 

insieme completo degli impegni che comunità islamiche e Istituzioni si assumeranno per 

raggiungere gli obiettivi qui esposti e in particolare convergono in tale direzione le seguenti 

iniziative: 

o L’alleanza nella lotta al terrorismo; 

o La collaborazione delle comunità islamiche con le istituzioni; 

o L’istituzione di un registro degli imam; 

o L’apertura dei luoghi di culto e delle comunità alla cittadinanza; 

o Il sostegno e l’affiancamento delle istituzioni nella costituzione e nella gestione delle 
comunità.
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L’alleanza con le comunità islamiche nella gestione del fenomeno migratorio 

La collaborazione con le comunità islamiche deve uscire dai binari stretti del binomio jihadismo - 

sicurezza e abbracciare campi più ampi producendo un’alleanza anche nella gestione del fenomeno 

migratorio perché: 

• le comunità islamiche possono dotarsi più facilmente di un linguaggio comune 

con i migranti musulmani; 

• le migrazioni musulmane hanno un impatto anche sull’Islam europeo. L’incontro, infatti, 

dei migranti musulmani con le comunità islamiche europee potrebbe dare differenti output: 

o Le comunità islamiche europee più strutturate e meglio organizzate potrebbero 

includere i migranti musulmani. 

o Le comunità islamiche europee potrebbero essere incluse nella formulazione 

delle politiche e nelle operazioni di accoglienza . 

o Gruppi di migranti musulmani potrebbero costruire nuove comunità nei territori 

dove la presenza islamica non è consistente. 

o Altre e nuove comunità islamiche potrebbero crearsi sulla base della nazionalità 

dei migranti. Questo tipo di comunità potrebbero complicare i processi di 

inclusione sociale. 

o L’ultima opzione è rappresentata dallo scontro delle comunità islamiche europee 

e i gruppi dei migranti a causa di differenze ideologiche o – più probabilmente – 

per stabilire un’influenza su un territorio o su una comunità. Quest’ultima 

prospettiva potrebbe rallentare o bloccare i processi di inclusione sociale. 

Tuttavia tale scenario potrebbe essere prevenuto con lo studio dell’origine dei 

migranti. 

 
 

Quale ruolo per la politica? 

La lotta all’islamofobia e alle tensioni che accompagnano il tema islamico in Europa spesso escono 

dall’ambito del Diritto e dall’azione delle Istituzioni tanto da richiedere un impegno più ampio ai 

cittadini e in primis alla Politica: 

• Responsabilità nell’espressione: gran parte del clima di intolleranza è spesso acceso e esasperato 

da dichiarazioni aggressive che, amplificate dai mezzi di stampa e dai social media, possono 

concretizzarsi in azioni discriminatorie reali. In particolare, accade che la sovraesposizione della 

presenza islamica nei media e nel dibattito politico combinata all’utilizzo costante di toni violenti 

contribuisce a “normalizzare” l’islamofobia crescente. 

• Affidabilità delle azioni: in un tempo di post-verità e fake news, la politica è chiamata a 

testimoniare concretamente la possibilità della convivenza pacifica e a collegare oggi più che mai
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pensiero e azioni, dichiarazioni con numeri e fatti visibili e concreti che facciano riacquistare la 

fiducia dei cittadini, soprattutto rispetto a un tema in cui l’odio razziale e religioso sta raggiungendo 

livelli preoccupanti e rischiosi. 

• Riconoscibilità degli obiettivi: è necessario che la politica torni a essere compresa dai cittadini e 

che le politiche siano seguite da spiegazioni esaustive e chiare per la popolazione che potrebbe 

confondere le finalità e gli obiettivi delle azioni. In particolare, le misure anti -terrorismo vanno 

spiegate con chiarezza per evitare che siano percepite come azioni anti-Islam, come è avvenuto in 

altri Paesi europei, complicando così le relazioni con le comunità islamiche e scatenando gli scenari 

più favorevoli alla diffusione del jihadismo europeo. 

 
 

 
L’autore 

Michele Gradoli, LUISS Guido Carli, Professore a contratto di “Islam in Europa: migrazioni, 

integrazione e sicurezza” nell’anno accademico 2017/2018.  



 

 
 

20 
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Abstract 

Molte cose si stanno muovendo nel campo della difesa europea. Varie iniziative, come il Fondo Europeo per la Difesa o la 

Cooperazione Strutturata Permanente, potrebbero cambiare radicalmente lo scenario attuale. 

Si tratta di una grande opportunità, che comporta però anche dei rischi. In mancanza di un disegno complessivo, di un 

quadro concettuale che le metta in relazione le une con le altre all’interno di uno schema organico e coerente, le differenti 

iniziative rischiano di affastellarsi in modo confuso l’una sull’altra, producendo un’architettura disfunzionale o comunque 

poco ottimale. 

Il PD, il più grande partito riformista d’Europa, può cogliere questa occasione per dare un significativo contributo 

all’integrazione europea. 

Il partito potrebbe formulare, al termine di un processo che coinvolga vari attori italiani ed europei, un documento che delinei 

una struttura soddisfacente da raggiungere nel breve-medio periodo, e che specifichi responsabilità, ruolo e funzione dei diversi 

attori. Questo permetterebbe di tenere sempre presente un obiettivo preciso sulla base del quale valutare le iniziative che 

vengono lanciate in questi mesi e, se necessario, modificarle. 

In sostanza, il PD dovrebbe proporre un’architettura ideale della difesa a livello continentale: una bussola e una mappa per 

costruire una difesa europea coesa ed efficiente, che restituisca all’UE un ruolo di primo piano nello scenario internazionale 

e che garantisca ai cittadini maggiore protezione con minori costi. 

 

1. Nessun vento è favorevole... 

La costruzione degli Stati Uniti d’Europa è l’obiettivo di lungo termine del PD. Inevitabilmente, questo 

implica che in materia di difesa il partito miri a costituire un “esercito europeo”: una forza federale 

integrata, sul modello statunitense. Tuttavia, gli Stati Uniti d’Europa – e di conseguenza l’esercito europeo 

– rimangono per ora una prospettiva molto, molto lontana.   

Allo stesso tempo, la pubblicazione della Strategia Globle dell’UE e le conseguenti iniziative degli Stati 

membri (EUGS Implementation Plan), della Commissione (European Defence Action Plan) e dell’Ue con la 

                                                           
 Il presente paper rappresenta il contributo degli autori per la conferenza “La politica estera ed europea dell’Italia: le proposte 
del PD”. Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma. 
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Nato (EU-NATO Joint Declaration) hanno impresso una forte accelerazione alla cooperazione europea in 

materia di difesa. 

Si pone dunque il problema di capire esattamente cosa vogliamo ottenere con questa accelerazione. In 

altri termini, quale dovrebbe essere, secondo il PD, l’architettura complessiva della difesa europea 

alla conclusione dei processi di cui sopra? Avere una chiara idea di dove si vuole arrivare è l’unico modo 

per raggiungere un obiettivo desiderato: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove 

andare. 

Se il partito non saprà formulare chiaramente il proprio obiettivo finale in termini di sistemazione 

complessiva della difesa europea, e identificare un appropriato corso di azione e relativi strumenti, 

rischierà di adottare una linea politica incoerente, perché guidata da interessi e considerazioni contingenti. 

Soprattutto, l’Italia potrebbe trovarsi, tra pochi anni, con un assetto della difesa europea che non 

corrisponde ai propri interessi. 

Ci servono quindi una bussola e una mappa, per capire dove vogliamo andare nel prevedibile futuro. 

Questo breve contributo si propone di fornire alcuni elementi di riflessione in merito a una ipotetica 

struttura finale della difesa europea, e ai principi che la dovrebbero sostenere. Propone inoltre un percorso 

che, auspicabilmente, porterebbe all’elaborazione della mappa di cui sopra. 

Un simile esercizio è chiaramente complicato dal fatto che, proprio in questi mesi, gli Stati membri e le 

istituzioni europee sono impegnati nell’elaborazione delle varie articolazioni delle iniziative di cui sopra. 

La Cooperazione Strutturata Prmanente sarà presumibilmente lanciata a fine anno, i progetti pilota per il 

Fondo Europeo per la Difesa sono in parte già attivi, ecc. 

I giochi non sono però ancora chiusi. Durante i prossimi anni ci sarà la possibilità di modificare “in corsa” 

regolamenti, iniziative e politiche. Ma per farlo a ragion veduta ci occorreranno, appunto, una mappa e 

una bussola. 

 

2. La bussola: l’obiettivo 

Così come una bussola punta sempre verso nord, una linea politica dovrebbe sempre tendere a conseguire 

un obiettivo preciso. In questo caso, l’obiettivo finale deve essere necessariamente ambizioso, in linea con 

la lontana stella polare di una difesa integrata europea. Tuttavia, la navigazione dovrà anche tenere conto 

dei limiti imposti dalla realtà politica. Deve quindi essere anche un obiettivo realisticamente raggiungibile. 

È ragionevole ipotizzare un percorso in due fasi. La prima, nel breve-medio periodo, non può che basarsi 

sulla costituenda Cooperazione Strutturata Permanente, o PESCO. Si tratta di una creatura dai contorni 

ancora non del tutto definiti che, secondo alcuni Stati membri (tra cui l’Italia), dovrebbe rappresentare 

un nucleo duro di integrazione, mentre per altri dovrebbe essere poco più che una dichiarazione di 

impegno politico. È presumibile che la PESCO che vedrà la luce entro l’anno rappresenti una soluzione 

di compromesso, forse più vicina alla seconda interpretazione. 

Tuttavia nulla vieta che, una volta costituita formalmente la Cooperazione, gli Stati partecipanti 

concordino di rafforzarne questa o quella dimensione. L’Italia dovrebbe pertanto lavorare, nei prossimi 

anni, per trasformare la PESCO in un’avanguardia dell’integrazione, un nucleo duro di Stati che 

navighino sulla rotta dell’integrazione della difesa (ossia, realizzare la PESCO cosi come immaginata nel 

Trattato di Lisbona). 

In questo contesto la Cooperazione Strutturata Permanente dovrà implicare, innanzitutto, una graduale 

convergenza dei processi di pianificazione nazionale. Questa convergenza dovrebbe 
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progressivamente strutturare i processi nazionali in modo che risultino complementari, evitando nei limiti 

del possibile le duplicazioni e al contempo permettendo di porre rimedio alle gravi mancanze di capacità 

a livello europeo. L’Italia dovrebbe quindi partecipare con il massimo impegno, e sostenere e promuovere 

attivamente nei confronti degli altri Stati membri, alcune iniziative già in atto a livello europeo che mirano 

esattamente a questo (CARD, CDP).   

È forse l’opportunità più rilevante offerta dalla PESCO, ed è anche l’elemento più qualificante e 

irrinunciabile della Cooperazione Strutturata. Senza un’integrazione della pianificazione, infatti, non potrà 

mai essere costituita una difesa integrata. Dato che si tratta di un processo per sua natura molto lento e 

graduale, che incontrerà molte resistenze e che subirà ritardi e deviazioni, l’Italia e il PD dovrebbero 

impegnarsi affinché abbia inizio il prima possibile, e dovrebbero continuare a perseguirlo con decisione. 

In secondo luogo, la Cooperazione Strutturata Permanente dovrà puntare a dare vita a una forza 

operativa europea capace di azione autonoma, il cui livello di ambizione, politicamente, è già individuato 

nella Strategia Globale. Questa ambizione va però declinata anche in termini militari: quale pacchetto di 

forze, efficace e coerente, vogliamo costituire? Per svolgere esattamente quali missioni, quante, e in quale 

area geografica? Con quali meccanismi decisionali, inclusa la responsabilità politica? Fare chiarezza su 

questo significa aggiungere un ulteriore tassello, insieme alla pianificazione, all’individuazione de facto di 

una politica di difesa. E, insieme alla pianificazione di lungo periodo, contribuire all’individuazione delle 

capacità militari.   

Il valore aggiunto starebbe, inoltre, anche nell’impulso che la costruzione di questa struttura darebbe 

all’armonizzazione dei requisiti. La mancanza di requisiti comuni è un ostacolo all’interoperabilità delle 

forze europee, ma anche un fattore di debolezza per l’industria del continente. Il drammatico ritardo 

europeo nel settore dei velivoli senza pilota, ad esempio, è dipeso principalmente dall’incapacità di 

individuare un requisito comune europeo (che pure esiste, visto che oggi tutti utilizzano la stessa 

piattaforma di produzione statunitense). Più che di Comunicazioni e Regolamenti, l’industria ha bisogno 

di requisiti comuni che permettano a un’azienda di sviluppare prodotti che abbiano, come potenziali 

acquirenti, tutti gli Stati europei. 

Elemento finale sono i progetti di sviluppo comuni. L’Italia dovrà spingere affinché i progetti comuni 

(anche quelli sviluppati in ambito PESCO, ma non solo) vadano a mitigare l’impatto delle mancanze in 

termini di capacità individuate a livello europeo, e non esclusivamente nazionale. Quando possibile, 

sarebbe bene che piattaforme così sviluppate vadano a costituire “flotte europee”, possedute o 

quantomeno utilizzate e sostenute in comune dagli Stati membri partecipanti.   

Se riusciremo, nel corso dei prossimi anni, a costituire questo “nucleo duro”, si potrà pensare a una 

seconda fase che potrebbe avere come elemento qualificante una vera e propria integrazione delle forze, 

sotto comando unico. Questo implicherebbe ovviamente una suddivisione dei compiti e quindi una 

relativa specializzazione. A quel punto il “nucleo duro” potrebbe espandere i propri compiti dedicandosi 

anche alla difesa territoriale. L’Europa diverrebbe così un secondo pilastro della NATO, trasformata da 

alleanza tra un Paese egemone e alleati minori in un’alleanza quasi paritaria sostenuta da due pilastri, uno 

nordamericano e uno europeo.   

 

3. La mappa: i principi di un assetto funzionale 

La navigazione verso la stella polare, e lungo la rotta indicata dalla nostra bussola, sarà certamente lenta 

e difficile. Avremo quindi bisogno anche di una mappa che indichi gli scogli e le secche da evitare: avremo 

bisogno di disegnare in anticipo l’architettura complessiva, in modo da poterla usare come 

riferimento nel valutare le varie iniziative contingenti.    
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L’architettura che vogliamo ottenere dovrà essere chiara, coerente, funzionale. Un concetto banale, ma 

non a Bruxelles. Spesso le politiche europee finiscono per essere l’esito disfunzionale di varie iniziative 

nazionali, bilaterali o minilaterali, affiancate da politiche comunitarie risultato di scontri tra le burocrazie 

e le istituzioni. Per evitare che anche la politica di difesa europea finisca per sembrare un semplice 

affastellamento semi-casuale di scelte compiute in diverse sedi, sarebbe utile iniziare a riflettere da subito 

su come strutturare l’architettura di cui al paragrafo precedente. 

Servirebbe quindi delineare un assetto funzionale ed efficiente, che specifichi responsabilità, funzioni e 

ruolo di ogni istituzione. Quale dovrà essere il ruolo degli Stati membri? Quale quello del Parlamento: 

solo la supervisione, o anche un qualche ruolo di indirizzo politico? Cosa dovrà fare la Commissione 

europea, limitarsi al finanziamento o anche giocare una funzione propulsiva, e quale? Le varie agenzie e 

strutture come l’Agenzia Europea della Difesa, il Servizio Europeo di Azione Esterna, il Military staff, 

come possono essere utilizzate al meglio? E come tutti questi attori dovranno interagire gli uni con gli 

altri? 

Questa architettura dovrà essere basata sul principio che per ora gli Stati membri rimangono alla guida 

della difesa europea. Finché non si creeranno gli Stati Uniti d’Europa, gli Stati continueranno a essere 

responsabili per la politica estera e di difesa – e, di conseguenza, anche gli attori che comandano e 

utilizzano le forze armate. Perciò, nel disegnare la nostra mappa, dovremo tenere presente che le scelte 

cruciali in politica di difesa devono rimanere di pertinenza degli Stati membri, almeno fino a quando l’UE 

non diverrà un vero e proprio soggetto politico. 

Si dovrà pertanto evitare una strisciante acquisizione di competenze da parte delle istituzioni comunitarie: 

il principio è che prima si fanno le scelte politiche, e solo in un secondo momento si assegnano i compiti 

alle strutture. Sarebbe disastroso, ad esempio, che attraverso il Fondo Europeo per la Difesa la 

Commissione Europea finisse per indirizzare le scelte in materia di sviluppo di armamenti: sono i 

Ministeri della Difesa a comandare le forze armate e solo loro ne conoscono i bisogni e le necessità, e 

sono pertanto titolati a decidere quali capacità bisogna acquisire. 

Un altro principio che sarebbe bene tenere presente, se vogliamo che la nostra architettura risulti coerente 

ed efficiente, è che bisogna evitare la moltiplicazione delle strutture. La proliferazione di strutture è 

un classico fenomeno europeo, ma ci sono già molti diversi attori coinvolti, a vario titolo, nella difesa 

europea. Aggiungerne altri non farebbe che aumentare la confusione e alimentare lo spreco di risorse 

scarse. Invece, bisognerà sfruttare appieno le sinergie tra le varie istituzioni, che esistono, e fare in modo 

che ciascuna struttura sia messa in grado di utilizzare tutto il proprio potenziale. Creare nuove strutture 

è un buon modo per guadagnarsi facili titoli di giornale, ma risulta spesso un esercizio sterile (quante 

“fabbriche di carte” esistono!). Far funzionare le cose è difficile e ingrato, ma porta risultati concreti.   

 

 

4. Tracciare la rotta 

Questo paper propone alcuni elementi di riflessione ma si tratta solo, come è ovvio, di un contributo di 

stimolo. Il PD deve chiarire al Paese quale difesa europea intenda costruire, concretamente, in 

attesa che le condizioni siano mature per l’obiettivo dell’Europa federale e del conseguente, a quel punto 

inevitabile, esercito europeo. 

È importante preparare il terreno, dato che decisioni di questa portata non nascono dal nulla. Occorre 

quindi tracciare una rotta, lanciare un processo di riflessione che si concluda con una chiara 

indicazione di linea politica in materia di difesa europea. Tale processo deve coinvolgere 

innanzitutto la struttura del partito e i suoi parlamentari ed iscritti. In linea teorica, dovrebbe essere 
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lanciato e guidato da un Responsabile per la Difesa, una figura esperta in materia e autorevole che 

disponga di un proprio Dipartimento. Il Responsabile potrebbe anche coltivare i rapporti con il “nucleo 

duro” di Stati, usando anche le relazioni tra partiti fratelli. 

Il primo passo dovrebbe essere quello brevemente discusso nel primo paragrafo di questo paper: capire 

l’assetto finale desiderato dal PD. Su quella base, disegnare poi una relativa architettura istituzionale che 

delinei le responsabilità e i compiti dei vari attori. 

A tal fine, il PD potrebbe lanciare un calendario di incontri pubblici da svolgere nel corso del 2018, dopo 

le elezioni politiche. Gli incontri dovrebbero basarsi sulla discussione di un primo documento di base 

formulato dal Responsabile Difesa, che potrà essere via via integrato, modificato e affinato grazie ai 

contributi emersi nel dibattito.   

Data la delicatezza del tema, sarà fondamentale coinvolgere l’opinione pubblica: metodi di consultazione 

aperta e trasparenza saranno cruciali. Gli eventi dovranno svolgersi sia in sedi istituzionali e di partito, 

ma anche in luoghi più aperti alla cittadinanza, oltre che sui media (tradizionali e social). 

I dibattiti e le iniziative dovranno inoltre tenere conto della dimensione europea del problema. Potrebbe 

essere fruttuoso coinvolgere in questo processo i partiti fratelli e le strutture di elaborazione politica in 

Europa (a partire dalla FEPS). Di particolare rilevanza sarà il contributo fattivo dei parlamentari europei 

del PD, visto anche il ruolo cruciale che il Parlamento europeo dovrà necessariamente giocare nella 

politica di difesa europea. Sempre in quest’ottica occorrerà ricercare il continuo coinvolgimento, e ove 

possibile sostegno, dell’Alto Rappresentante Mogherini. 

Il risultato finale dovrà essere un documento programmatico condiviso dall’intero Partito, e che 

venga dunque formalmente approvato in Direzione nazionale. Tale documento sarà quindi la linea 

guida per il PD in materia di difesa. A seconda di come si saranno sviluppati i rapporti con i partiti europei 

del gruppo S&D, sarebbe bene che il documento raccogliesse anche il loro consenso o addirittura, se 

possibile, il loro esplicito endorsment. 

Come dimostra il grafico qui pubblicato, gli italiani sono particolarmente recettivi e interessati al tema.  
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Fonti: * LAPS – IAI, Gli Italiani e la Politica Estera 2017, ottobre 2017.  

** Commissione Europea, Designing Europe’s future: Security and Defence, Special Eurobarometer  461, aprile 2017. 

 

L’imminente campagna elettorale potrebbe quindi essere una buona occasione per lanciare, o 

quantomeno annunciare, il processo: sarebbe un modo per dimostrare ai cittadini che il PD è un partito 

che pensa al futuro e in grado di riflettere sui grandi obiettivi strategici. 
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VERSO UN CODICE PENALE  

E DI PROCEDURA PENALE MINIMO (O COMUNE) 

             

           Gabriele Suffia 

              

 

Policy Brief preparato in occasione della conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del Pd”,  

Roma, 11 novembre 2017 

 

 

La situazione internazionale 

I recenti attacchi terroristici diretti al cuore dell’Europa, che si sono verificati almeno a partire dal 

2004 (Madrid), ma che hanno acquisito una precisa connotazione geopolitica e un modus operandi 

più definito a partire da 2015 (Parigi), hanno richiamato l’attenzione sul livello delle protezioni 

comuni che l’Unione Europea è in grado di offrire contro minacce provenienti dall’estero e che 

sono sì indirizzate contro un Paese specifico (es. Francia, Germania, Spagna, Regno Unito), ma 

che in realtà sono dirette contro l’Unione nel suo complesso.  

Anche la percezione dell’opinione pubblica si è evoluta, in questo  senso, favorita dal fatto che: 

1) Le vittime sono quasi sempre di nazionalità differenti, e in gran parte di Stati europei;  

2) Bersaglio degli attacchi sono state le città, che come città-globali  del nuovo millennio (o 

aspiranti tali) superano i confini tra gli Stati e sono tra loro molto più simili di quanto non lo siano 

con il resto dello Stato in cui si trovano. 

3) I cittadini europei si sentono ormai “cittadini” di queste città-globali, visitate per motivi di 

lavoro, turismo, o comunque percepite come vicine per affinità culturali, artistiche,  scambi di 

qualsivoglia natura. 

 

Alla base del problema sicurezza 

Il terrorismo ha saputo infiltrarsi tra le maglie dell’Unione Europea sfruttandone i corrido i ed 

evitando i controlli. 

Le indagini svoltesi dopo gli attentati di novembre 2015 a Parigi hanno mostrato come il confine 

tra Francia e Belgio sia stato valicato più volte da parte degli attentatori nell’immediato e in seguito 

agli attacchi. Le operazioni di polizia che sono state portate a termine a Bruxelles (perfino nella 

centralissima Grand Place, luogo centrale del turismo belga) hanno dimostrato come il terrorismo 

di matrice jihadista possa essere transnazionale all’interno dell’Unione, e hanno sollevato il tema 

della “competenza” di uno Stato a reprimere questa particolare fattispecie.  

                                                           
 Il presente paper rappresenta il contributo degli autori per la conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del PD”. 
Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma. 
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Paradigmatica è anche la fuga di Anis Amri, l’attentatore di Berlino (2016), che ha attraversato la 

Germania, la Francia e parte del Nord Italia prima di essere fermato. 

 

Risposte parziali 

Per rispondere alla minaccia terroristica si è, da più parti, invocata una maggior collaborazione dei 

Servizi di informazione e sicurezza dei vari Paesi, che sono stati, da una parte, accusati per non 

aver saputo prevedere gli attentati terroristici, dall’altra indicati come la principale ragione di 

“successo” ove questi non si siano verificati (come nel caso italiano). Una loro unione a formare 

quelli che sono stati giornalisticamente definiti come “servizi segreti europei” non è a oggi 

possibile. La collaborazione tra i vari servizi di intelligence può infatti avvenire soltanto su base 

occasionale e per “task forces”, mancando una comune politica estera dell’Unione, sia 

un’armonizzazione tra i vari Stati del diritto penale. Non avere un Codice penale e di procedura 

penale comune e condiviso tra tutti gli Stati Europei rappresenta un freno alla possibilità di una 

maggiore integrazione europea, oltre che costituire una vulnerabilità in tema di sicurezza.  

 

Il Codice Penale Minimo (breve termine) 

L’elaborazione di un Codice penale e di procedura penale comune (da qui in seguito, per brevità, 

indicato esclusivamente come Codice Penale Minimo) dovrebbe avvenire su spinta del Parlamento 

Europeo, e dovrebbe in primissima battuta avere una legittimazione politica dettata dal voto 

parlamentare in aula. Gli spunti iniziali dovrebbero riguardare la definizione di uno scarno numero 

di principi e di linee guida, per armonizzare la propria presenza con quella di tutte le legislazioni 

statali che continueranno ad esistere e ad essere applicate in tutte le materie (inizialmente tante, il 

maggior numero) che non saranno esplicitamente oggetto del Codice Penale Minimo.  

Il nucleo iniziale del Codice potrebbe prevedere la trattazione del tema terrorismo. La spinta 

iniziale potrebbe essere facilitata: 

- dall’approvazione del progetto da parte dell’opinione pubblica, sensibile su questo tema;  

- dalla circostanza che si tratta di una materia sufficientemente circoscritta;  

- dalla percezione che la politica ha del terrorismo come una materia urgente per tutti, e non 

solo per uno Stato. 

Il progetto del Codice potrebbe riuscire a essere condiviso a un livello sovra-statale, a partire dalle 

già presenti collaborazioni tra i diversi Stati e gli organi di polizia. 

 

Medio-lungo termine: il contenuto del Codice 

L’introduzione di un simile codice dovrebbe portare ad avere in tutti i Paesi europei (o comunque 

nel più alto numero di essi) un identico schema descrittivo della fattispecie, con identiche 

previsioni normative che vadano sia a definire il concetto di “terrorismo”, sia a indicare la persona 

del “terrorista” e quali possano essere le condotte per cui si configura la fattispecie. In ragione di 

queste, è evidente, tutti i Servizi d’informazione e sicurezza degli Stati, e le rispettive Forze 

dell’ordine, si attiverebbero per una efficace raccolta informativa già armonizzata by default e 

potrebbero agire in una sinergia più stretta dell’attuale. Non solo. A fronte di queste prime e 

immediate armonizzazioni, sarà necessario ridiscutere tutto l’impianto del procedimento penale 

che segua all’accusa di “terrorismo” mossa nei confronti di uno o più soggetti. 
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Si pensi alle norme processuali che regolano: 

- il diritto di difesa in senso lato; 

- la possibilità di avere accesso agli atti di indagine; 

- la possibilità di presentare memorie e scritti difensivi; 

- la possibilità di svolgere indagini difensive; 

- l’accesso agli atti in una lingua che sia compresa dall’imputato;  

- il diritto di uno Stato di poter chiedere l’estradizione di un imputato; 

- et cetera. 

Un nucleo centrale dovrebbe riguardare le disposizioni vertenti sull’onere della prova, sul segreto 

istruttorio e la possibilità che informazioni sensibili non vengano divulgate nel corso delle indagini 

e delle fasi processuali al di fuori di regole comuni e condivise. L’Italia ha, al riguardo, standard di 

riservatezza del segreto istruttorio che non sono compatibili con sistemi più fragili di altri paesi 

UE (si pensi, ad esempio, ai Paesi dell’Est-Europa). 

Il Codice andrebbe a istituire un nuovo processo (o comunque un “nuovo rito”), che dovrebbe 

poter essere applicato in tutti i sistemi giudiziari dell’Unione Europea senza la creazione di nuovi 

tribunali, o tribunali ad hoc, ma semplicemente sulla base dell’applicazione del nuovo Codice 

comune. 

Il procedimento si potrebbe incardinare nel luogo in cui è avvenuto l’attentato (ad esempio, nella 

sede in cui convergono i procedimenti di secondo grado), o in altra sede che sarà determinata dalle 

norme, regolando la composizione del collegio giudicante “europeo”, cioè con magistrati 

provenienti da differenti Paesi europei. 

Comune dovrebbe essere anche la disciplina riguardo la detenzione e la fase post-giudicato del 

procedimento penale. Se, come è evidente, sarà in definitiva uno Stato a farsi carico di “ospitare il 

procedimento”, attivando le proprie Procure e Forze dell’ordine e le proprie carceri, sicuramente 

però sarà in un contesto condiviso con gli altri Stati europei, con la loro “approvazione” e con una 

auspicabile collaborazione anche una volta esaurita l’ondata emotiva dell’attentato in sé .  

Ovviamente, sono da mutuare tutte le norme e le prassi maturate nell’ambito della Corte di 

giustizia dell’Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), per 

quanto compatibili, che per questioni di brevità e focus non sono state menzionate esplicitamente 

in questa prima e sommaria analisi, nonché le eventuali migliorie che possono essere apportate al 

sistema confrontando esperienze analoghe o differenti già in uso in altri contesti (es. Stati Uniti 

d’America, ma non solo). 

L’impostazione data al Codice dovrebbe, a cascata, configurare un quadro comune all’interno del 

quale potranno essere aggiunti, in un secondo momento, nuove materie e nuove competenze di 

questo nuovo “Codice comune”, che in futuro potrebbe quindi allontanarsi dalla definizione di 

“minimo”. 

Un altro nucleo, ad esempio, potrebbe essere quello della sicurezza dal punto di vista cibernetico. 

Il tema merita almeno questo breve accenno in chiusura. Attualmente il tema della protezione 

cibernetica da minacce transnazionali, e quello delle guerre cibernetiche (cyberwars), è per l’Italia 

in capo alla protezione che viene offerta dalla NATO attraverso il Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence (CCDCOE) di Tallin, Estonia. La sicurezza cibernetica potrebbe essere un 

punto fondamentale da raggiungere per l’Unione Europea in futuro, dal momento che lo scenario 
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è sicuramente troppo vasto per essere affrontato a livello statale e le minacce troppo complesse 

dal punto di vista tecnico-informatico. 

 

Conclusioni 

La sfida del Codice Penale Minimo è senza dubbio una sfida importante e che, probabilmente, 

non potrà essere completata nel corso dei prossimi cinque anni. Si tratta, tuttavia, di una sfida che 

dovrà essere affrontata. 

Anche programmato con un orizzonte temporale più ampio, un coordinamento tra le disposizioni 

penali degli Stati europei rappresenta una risposta concreta (e non temporanea o di facciata) per 

far fronte ai problemi di sicurezza comune che l’Italia, all’interno dell’Unione europea, è chiamata 

ad affrontare. 

La sua elaborazione imprimerebbe, oltretutto, una svolta nella percezione dei problemi comuni e 

delle capacità di risposta comune a questi problemi (si pensi alla percezione che potrà avere 

l’opinione pubblica europea nel momento in cui s’insedierà un collegio giudicante composto da 

magistrati provenienti da differenti Paesi europei). 

Un’integrazione dal punto di vista giuridico potrebbe essere un volano per future integrazioni e 

collaborazioni, in ambiti anche molto distanti tra loro che, al momento, non sono neanche 

direttamente collegabili con il tema penale. Si pensi al regime delle risorse economiche, della 

tassazione (sulla quale è bene intervenire per provare a ridurre squilibri sempre più intollerabili e 

pericolosi), della politica estera nei confronti di Paesi terzi rispetto all’Unione.  

Non mancano le criticità e quelle che potrebbero diventare occasioni di attrito tra i vari Paesi 

europei, ma è innegabile che allo status quo delle cose essi già non manchino. 
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CO-SVILUPPO STRATEGICO: 

UNA NUOVA POLITICA ESTERA ITALIANA VERSO L’AFRICA 

             

           Marco Massoni 

              

 

Policy Brief preparato in occasione della conferenza “La politica estera ed europea dell’Italia: il ruolo del 

PD”,  

Roma, 10 novembre 2017 

 

 

Contesto strategico: Mediterraneo e Africa Sub-Sahariana 

Le sfide lanciate da nuovi e vecchi player globali in Africa si possono raccogliere sempre più attraverso 

partenariati innovativi, al passo con la rapidità con cui l’Africa sta diventando il teatro della competizione 

mondiale attraverso un ruolo politico, economico e finanziario inaspettatamente attraente per chi ne 

sappia cogliere le opportunità. Per ragioni economiche e di sicurezza, le frontiere meridionali dell’Europa 

si stanno spostando sempre più a sud, cioè in direzione dell’Africa Sub-Sahariana, il Continente del futuro, 

poiché in prospettiva qui si concentreranno i maggiori investimenti globali per il prossimo secolo. Il 

Mediterraneo è diventato espressione, senza soluzione di continuità alcuna, dell’estensione lineare che 

lega l’Europa all’Africa. Di conseguenza, se ci sono riservati comuni destini, occorre delineare un nuovo 

concetto strategico verso l’Africa, anticipandone le tendenze. 

Il fondamentalismo e il terrorismo stanno concentrando la propria capacità di proiezione tattica nei 

territori più difficilmente gestibili del pianeta: il Sahara e il Sahel, dove assistiamo allo spostamento dei 

baricentri del confronto dal Medio Oriente all’Africa lungo una direttrice sud-nord, che è particolarmente 

preoccupante per l’Italia e per l’Europa. Se la conflittualità medio-orientale si sta spostando da est verso 

ovest, dall’Asia all’Africa, il Sahara e il Sahel si sono trasformati nel principale epicentro delle criticità 

africane, determinando un risveglio di tutte quelle crisi prima solo latenti, con il concorso del radicamento 

del terrorismo islamista e lo sviluppo dei traffici illeciti praticati da una pletora di attori non-statali nello 

scacchiere, nel quale anche a causa della crescente attrazione di flussi finanziari, la polarizzazione non 

potrà che essere crescente. 

Europa e Africa hanno bisogno di un’alleanza globale e di un autentico partenariato strategico. La 

prossimità geografica, la storia, le interdipendenze economiche, sociali e umane, gli intensi legami culturali 

dovrebbero spingerci verso un futuro e un destino comuni, basati sull’impegno condiviso di una 

rinnovata cooperazione multilaterale, che a sua volta dovrebbe fondarsi su un’analoga volontà di 

cooperazione a carattere regionale mediante una maggiore cooperazione interafricana. La determinazione 

di lottare contro una minaccia comune può essere colta come un’opportunità per spingere i Paesi della 
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regione sahelo-sahariana a superare le impasse determinate da annosi contenziosi o contrasti politici, 

trovando su questo specifico argomento un punto di partenza per un nuovo equilibrio regionale, come 

ad esempio reso evidente dal G5 del Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Mali), sul quale l’Unione 

Europea ha scommesso molto. 

 

La nuova politica estera italiana verso l’Africa 

La nuova politica estera italiana verso l’Africa si basa su una serie d’iniziative, quali la nuova legge sulla 

Cooperazione allo Sviluppo (Legge n°125 del 2014), con la creazione dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e l’intensificarsi delle visite ufficiali ai massimi livelli istituzionali: infatti 

non solo l’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, impegnato in tre missioni ufficiali nel Continente – 

Angola, Repubblica del Congo (Brazzaville) e Mozambico (luglio 2014); Etiopia e Kenya (luglio 2015); Nigeria, 

Ghana e Senegal (febbraio 2016) – ma anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto 

modo di recarsi in Africa, precisamente in Etiopia e in Camerun, a marzo 2016. Effettivamente, per una 

“diplomazia della crescita” in Africa, il Governo italiano da quattro anni a questa parte ha selezionato 

otto Stati prioritari (Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sudafrica), così da avere 

accesso alla competizione globale, che vede sempre nuovi attori globali subentrare assai dinamicamente 

nel cosiddetto New Scramble for Africa. Impegnandovi innovative risorse e linee d’indirizzo politico, il 

Governo italiano e rilevanti società partecipate nazionali stanno pertanto spostando il baricentro 

dall’Africa Settentrionale all’Africa Sub-Sahariana (in Africa Occidentale in Ghana e in Nigeria e in Africa 

Orientale in Etiopia e in Kenya), e a sud dell’equatore (in Africa Australe in Angola e Mozambico), 

trasferendovi i propri maggiori investimenti strategici nonché le conseguenti relative aspettative di 

sviluppo. L’Africa lusofona, ultimo baluardo contro il fondamentalismo islamico in espansione nel 

continente, è allo stesso tempo la regione con le più interessanti prospettive di crescita per la politica 

estera e per gli investitori italiani, anche in ragione dell’asse geopolitico est-ovest che rappresentano 

rispettivamente il Mozambico, aprendosi all’Asia attraverso l’Oceano Indiano, e l’Angola invece in direzione 

del Brasile, rendendo sempre più virtuose le sinergie in atto nell’Atlantico Meridionale e nel Golfo di Guinea 

con Capo Verde quale riferimento per l’Atlantico Medio. 

 

Oltre le esportazioni: investimenti strategici di lungo periodo 

Per troppo tempo, l’Africa è stata trascurata, mentre è quanto mai opportuno e lungimirante che intorno 

all’Africa sia concepito e articolato un investimento strategico, culturale, educativo e valoriale da parte 

dell’Italia, proprio perché il nostro Paese è un ponte geografico e politico con il Continente africano, e 

deve diventare di conseguenza una priorità prima italiana, dunque europea. L’Africa è il Continente più 

prossimo all’Italia, simboleggiando la nostra principale profondità strategica ovvero il nostro grande Sud. 

Contrariamente a quanto si pensi, si tratta di una grande opportunità: entro la fine di questo secolo, quasi 

il quaranta percento della popolazione mondiale sarà africano; il primo studio legale italiano ha aperto lo 

scorso anno proprie sedi al Cairo e ad Addis Abeba; otto su dieci delle Nazioni più performanti al mondo 

sono africane e a trainarne la crescita continentale sono quattro mega trend: la popolazione africana sarà 

costituita sempre più da giovani; la repentina urbanizzazione farà da volano ad epocali trasformazioni 

socio-culturali; la capillare diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sta 

rivoluzionando gli usi e i costumi africani; la gestione del cambiamento climatico determinerà futuri assetti 

geopolitici ancora impensabili. A causa del proprio posizionamento geopolitico, l’Italia potrà ricoprire un 

ruolo di rilievo anche per il resto d’Europa, purché si doti di una strategia politica di ampio respiro, 

investendo in Africa e sull’Africa. 
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Entro il 2020, i seguenti quattro ambiti saranno determinanti per le economie africane: i beni di consumo, 

le risorse naturali, l’agricoltura – il cinquanta per cento delle terre arabili non coltivate mondiali si trova in 

Africa – e le infrastrutture. Con lo slogan “Energia, Cooperazione, Export”, si richiede l’adozione di un 

approccio strategico da sistema-paese, che coniughi le iniziative di diplomazia commerciale, riduca le 

asimmetrie informative, al fine di elaborare e diffondere una rinnovata narrativa africana, la quale, scevra 

d’infondati pregiudizi, si dimostri in grado riportare l’Africa all’attenzione delle PMI italiane. A tale 

scopo, svolgeranno un ruolo imprescindibile le politiche di internazionalizzazione di filiera: in particolare 

la filiera enogastronomica, quella della logistica della distribuzione alimentare e quella della meccanica, 

tenuto conto che le esportazioni italiane sono veicolate specialmente dai settori delle “4A” e cioè: 

Alimentari; Abbigliamento; Arredamento; Automazione. I settori in cui il Made in Italy eccelle nel mondo sono 

appunto la moda e il lusso (tessile, arredamento, abbigliamento e accessori, calzature e pellame); i 

prodotti alimentari, le bevande e i prodotti trasformati; l’automazione, la meccanica e i mezzi di trasporto 

(macchinari e apparecchi meccanici); i prodotti in metallo e metallurgia; i prodotti chimici. Alle “4A” si 

aggiungano l’affinamento degli strumenti finanziari e assicurativi per l’internazionalizzazione d’impresa, 

le politiche di cooperazione migratoria, la tutela dei prodotti italiani nonché la tutela e la valorizzazione 

dei beni culturali africani, in modo da incentivare il turismo di qualità. 

In particolare, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sarà la nuova istituzione finanziaria italiana per la 

cooperazione allo sviluppo (Development Finance Institution – DFI), che fungerà da Ex-Im Bank, ovvero da 

banca di sviluppo per il finanziamento di progetti all’estero di aziende italiane, in modo tale da facilitarne 

non soltanto le esportazioni, ma anche gli investimenti diretti esteri (IDE), vero punto dolente 

dell’espansione economica italiana in Africa, così da orientarne meglio la diplomazia economica e la 

politica industriale. 

 

Leadership, Interesse Nazionale e Visione di Co-Sviluppo Strategico: linee guida  

Alla luce di tutto ciò, con la finalità di realizzare una Trasversale Identificazione dell’Interesse Nazionale italiano 

– con la relativa mappatura delle criticità e delle ridondanze della politica estera italiana – per una 

rinnovata politica nazionale verso l’Africa sarebbe opportuno: 

• istituire alcune commissioni paritetiche bilaterali tra Roma e un selezionato gruppo di capitali africane 

ritenute prioritarie, così da dare luogo a una serie di partnership strategiche, evidenziando dunque 

la centralità politica che le potenze emergenti del Continente africano rappresentano per l’interesse 

nazionale italiano, capofila di quello dell’Unione Europea nel suo insieme; 

• recuperare la leadership italiana nel Corno d’Africa Allargato, approfittando del know-how unico 

di cui l’Italia dispone rispetto ad altri attori internazionali interessati nello scacchiere, proponendosi 

come leader per la mediazione della crisi latente fra Eritrea ed Etiopia. Passando dal mero capacity 

building a un serio nation building, quanto l’Italia saprà fare in Africa Orientale le servirà in termini di 

lezioni-apprese da utilizzare in futuri contesti africani reputati d’interesse, come quello del Sahel; 

• valorizzare la Diaspora africana in Italia, in particolare le Seconde Generazioni (G2) e attrarre 

talenti stranieri (Immigrazione Qualificata), per mezzo di borse di studio, inquadrate in un 

Programma di Scambio Italiano ed Africano. In questo modo, lavorando sulla formazione di lungo 

periodo, il soft-power italiano verrebbe diffuso a costi ragionevoli con un effetto di altissimo valore 

aggiunto e di larghissimo spettro temporale oltre che di notevole profondità interculturale; 

• ottimizzare la presenza di personale italiano presso le Organizzazioni Internazionali e 

Intergovernative, le ONG e le PMI in Africa, così da attivare antenne di Soft-Intelligence nel canale 
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multilaterale pubblico e in quello privato; 

• promuovere tanto Alleanze Trasversali con Paesi extra-UE (ATPeUE), già latori di proprie visioni 

strategiche verso l’Africa tutta, come nel caso della Cina ad esempio, quanto Alleanze Tattiche con 

Paesi intra-UE (ATPiUE) con minore tradizione e conoscenza dell’Africa, ma intenzionati a 

ritagliarsi un ruolo significativo nell’area; 

• accentrare a livello nazionale (presso o la Presidenza del Consiglio o la Presidenza della Repubblica 

o il Parlamento o il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale) una cellula/centro di collegamento africano per assicurare, quale 

raccordo integrato, la continuità dell’azione esterna per mezzo di una serie di competenze, allo 

scopo fra l’altro di attrarre Investimenti Diretti Esteri (IDE), provenienti da Economie 

Emergenti/Emerse di fiducia (Alike Economies), non solo dell’Africa Sub-Sahariana; di individuare una 

serie di Regioni/Distretti e/o Stati (Alike Partners), con cui sviluppare una Visione di Co- Sviluppo 

Strategico (VCSS) nell’ambito di una politica di ampio respiro, volta all’internazionalizzazione e alla 

delocalizzazione delle PMI italiane, in maniera tale da agganciare la ripresa economica italiana 

all’imponente crescita africana. 

L’Italia non può permettersi di perdere il treno delle economie africane. Il salto di qualità che ancora 

manca riguarda il transito dal mero import-export al trasferimento di risorse ossia d’investimenti italiani 

nel lungo termine per piccole e medie imprese in Africa. Solo tale passaggio assicurerà all’Italia quel tanto 

auspicato quanto necessario radicamento nell’ultima frontiera economica mondiale: l’Africa. 
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1. Il Mediterraneo in trasformazione 

Il contesto Mediterraneo in cui l’Italia è stata abituata a muoversi negli ultimi decenni sta mutando 

profondamente. L’incapacità ad adattarsi a tali mutazioni può costare molto al nostro paese in ambiti 

chiave come quello della sicurezza, dell’economia, e della gestione dei flussi migratori.  

I cambiamenti strutturali che stanno avvenendo si possono riassumere in tre aspetti principali: fine 

dell’egemonia americana nell’area, maggiore interdipendenza e maggiore frammentazione.  

 

La fine dell’egemonia americana. I compiti di garante della sicurezza internazionale, affidati sino a 

pochi anni fa essenzialmente ai soli Stati Uniti, sono stati oggi assunti anche da altri paesi. Ciò sta 

portando, soprattutto nella regione MENA, a una disintegrazione di fatto del “monopolio dell’uso della 

forza”. “Altri” attori internazionali e regionali come Russia, Iran, Arabia Saudita e Turchia hanno avviato 

azioni militari nell’area, talvolta lavorando dietro le quinte, talvolta, dato politicamente più sorprendente, 

creando coalizioni e alleanze informali. L’intervento contro lo Stato Islamico in Siria e Iraq (ISIS) non ha 

fatto venir meno i presupposti della “ritirata strategica” statunitense. Al contrario, le dinamiche di tale 

intervento hanno messo in luce il più attento e limitato utilizzo delle risorse da parte americana e una 

maggiore tendenza alla delega verso attori locali. Tale tendenza è apparsa già chiaramente durante 

l’intervento in Libia nel 2011 (riassunta nella strategia del “leading from behind”) ed è stata il presupposto 

della mancata azione militare contro il governo siriano di Bashar al-Assad nel 2013. L’ascesa di ISIS ha 

quindi costretto gli Stati Uniti, sempre più egemone riluttante, a rimandare, ma non annullare, la “ritirata” 

da questi quadranti. Neppure la nuova centralità dei militari statunitensi all’interno del gabinetto di 

Donald Trump sembra allentare questo macro-trend, che ha avuto un chiaro inizio dal secondo mandato 

di presidenza di George W. Bush. L’Italia, in quanto consumatore di sicurezza sotto l’ombrello atlantico 
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ma anche come storico junior partner degli Stati Uniti nell’area, resta uno dei paesi più vulnerabili in questa 

tendenza. 

 

Una regione più connessa. Mai come oggi gli equilibri geopolitici del Mediterraneo sono influenzati sia 

da potenze regionali sempre più assertive, sia da nuove potenze internazionali in passato scarsamente 

interessate alla regione come Russia e Cina. Alcune potenze regionali come Arabia Saudita, Emirati Arabi 

Uniti, Qatar e Iran hanno acquisito capacità di proiezione internazionale in grado oggi di includere l’intera 

area MENA, e spesso di andare oltre. Le crisi in Siria, Libia e Yemen hanno visto infatti un rinnovato 

protagonismo di tali potenze, le quali hanno dimostrato di essere divenute molto più determinanti delle 

tradizionali potenze egemoni internazionali come gli Stati Uniti nell’influenzare il corso delle crisi 

regionali. La crisi siriana ha visto inoltre l’intervento di potenze internazionali un tempo raramente visibili 

nell’area mediterranea come la Russia e, seppur più a distanza, la Cina. La Russia ha saputo fare della Siria 

un trampolino verso l’intera regione, dimostrando nei mesi recenti di essere in grado di giocare in modo 

efficace anche in altri scenari come la crisi libica e quella yemenita (per quanto sia ancora presto per 

misurare realisticamente il grado di tale efficacia).  

 

Una regione più frammentata. Il Mediterraneo e il Medio Oriente hanno vissuto negli ultimi anni una 

molteplicità di episodi destabilizzanti. All’onda lunga dei conflitti in Afghanistan e Iraq si sono sommati 

i conflitti civili in Siria e Yemen, la prolungata crisi in Libia, l’evoluzione – e la restaurazione – del regime 

egiziano.  Ma un’analisi dei mutamenti che tenga conto solamente degli attori statuali come referenti della 

politica internazionale appare oggi anacronistica dato l’emergere di gruppi non-statuali o sub-statuali con 

rilevanti capacità di interrelazione al di fuori dei contesti nazionali. Milizie, gruppi jihadisti, tribù, 

minoranze trans-nazionali, città-stato, organizzazioni criminali, network di trafficanti di esseri umani, 

appaiono sempre più elementi centrali e attori protagonisti della politica globale. L’Italia si è chiaramente 

trovata ad affrontare una molteplicità di questi attori, in particolare nel contesto libico.   

 

2. Nuovi rischi e nuove opportunità per l’Italia 

Le nuove vulnerabilità strutturali. A causa dei mutamenti descritti nella sezione precedente, l’Italia si 

trova oggi costretta a passare in rassegna in maniera più sistematica la propria politica estera, rivedendo i 

tradizionali parametri d’azione all’interno dei quali si è mossa negli ultimi vent’anni.  Occorre 

abbandonare l’illusione che i fenomeni di crisi e instabilità che hanno contraddistinto l’area e avuto 

influenze sull’Italia nell’ultimo quinquennio siano temporanei. In buona parte tali fenomeni sono infatti 

determinati da cause strutturali, e solo talvolta accelerati da episodi contingenti come crisi politiche o 

militari. I flussi migratori, per esempio, dipendono solo in parte dall’instabilità e dai conflitti dell’area e 

molto di più da dinamiche più profonde che spingono parte dei giovani dell’Africa e di altre aree del 

mondo a spostarsi verso l’Europa. A loro volta, le organizzazioni terroristiche jihadiste, qualunque forma 

esse assumano, sono il sottoprodotto di dinamiche sociali di lungo periodo i cui effetti difficilmente 

potranno esaurirsi nel breve. Questo vale sia per quanto riguarda i fenomeni di radicalizzazione e 

terrorismo in Medio Oriente (il settarismo sciiti/sunniti, il conflitto interno al mondo sunnita per la 

leadership,  la marginalizzazione politica di vasti gruppi sociali in diversi paesi MENA, il fallimento dell’ 

“islam Politico” e la sua deriva radicale ove oppresso, ecc.) sia per quelli che avvengono in Europa (la 
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questione identitaria delle seconde generazioni musulmane, la polarizzazione sociopolitica di molti paesi 

occidentali, o questioni economico-sociali più ampie).  

 

L’Europa e il rischio “stato cuscinetto”. La risposta ideale per una media potenza geopoliticamente 

vulnerabile come l’Italia sarebbe sostituire la decrescente presenza politica degli Stati Uniti nell’area con 

una maggiore presenza “compensatrice” dell’Unione Europea. Tale soluzione si è però rivelata in questi 

anni spesso impraticabile a causa delle difficoltà che l’Europa sta attraversando nel delineare un abbozzo 

di politica estera comune in una fase delicata e per certi versi disgregante (Brexit, Catalogna, populismi 

anti-europei, ecc.). Il richiamo dell’Italia al ruolo europeo nell’area MENA è stato costante ma è sembrato 

talvolta un paravento per scaricare responsabilità verso un livello superiore a quello nazionale. In 

particolare, i membri dell’Unione Europea si sono rivelati incapaci di delineare un’agenda comune con 

l’obiettivo di un vero burden sharing sulla questione migratoria.  È inoltre preoccupante dal punto di vista 

italiano l’asimmetricità di come la questione della rotta balcanica dei rifugiati dalla Turchia sia stata 

efficacemente trattata a livello europeo mentre la rotta mediterranea sia stata ignorata e relegata a una 

questione nazionale italiana. L’emergere di tali dinamiche mette costantemente l’Italia di fronte al rischio 

di trasformarsi in un oneroso e scomodo stato-cuscinetto, sul quale gli stati del nord dell’Unione fanno 

ricadere interamente la responsabilità e gli oneri della gestione delle problematicità dell’area mediterranea.  

 

La necessità di acquisire una visione strategica. Nell’attuale contesto internazionale, al nostro paese 

è richiesta una nuova capacità di salvaguardia degli interessi nazionali attraverso l’intervento della 

diplomazia, ma anche con l’utilizzo dello strumento militare. In questi ultimi anni la diplomazia italiana 

ha dimostrato almeno in parte di aver compreso il cambio di passo necessario, ma determinanti 

trasformazioni in questa direzione devono ancora essere compiute. Nel lungo periodo di egemonia 

americana nella regione, l’azione italiana si è limitata infatti a reazioni contingenti a crisi e tensioni 

momentanee, mentre la gestione e la visione di lungo termine venivano esternalizzate alla potenza 

egemone e all’Alleanza Atlantica. Nel mutato quadro odierno è però necessario che l’azione italiana inizi 

a essere costruita attorno a una visione nazionale ben delineata degli obiettivi di lungo termine, una 

visione elaborata direttamente dall’Italia con il supporto, quando possibile e su terreni di interesse 

comune, dei partner europei. Per quanto infatti l’Italia sia una media potenza il cui peso politico è in 

declino se comparato relativamente ad altre potenze globali emergenti, nel Mediterraneo essa è ancora 

potenzialmente una potenza leader a livello economico, politico e militare, in grado di poter esercitare un 

notevole livello di influenza. Il rischio di una delega in bianco all’Italia da parte europea della gestione 

delle problematicità derivanti dalle crisi mediterranee può essere quindi trasformato in una opportunità 

per poter giocare un ruolo chiave e indipendente nella regione, costringendo, quando necessario, i partner 

europei a prendere atto delle politiche italiane.  

 

3. Una visione di lungo periodo per l’Italia 

Questa sezione propone alcuni tasselli di quella che potrebbe essere una visione organica di lungo periodo 

per l’Italia nel Mediterraneo che ponga al centro l’obiettivo di una regione stabile e capace di promuovere 

sviluppo economico ed umano. Venuta meno l’egemonia americana, l’Italia deve elaborare strategie 

specifiche nei diversi scenari di interesse dell’area che puntino allo stesso obiettivo. La scarsa 

cooperazione riscontrata finora a livello europeo costringe oggi l’Italia a elaborare una strategia 
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primariamente autonoma, che però non deve perdere di vista l’obiettivo finale di una azione europea 

unitaria, la sola in grado di pesare in modo determinante nel lungo periodo.   

 

Libia: rafforzare il processo politico a guida ONU. L’iniziativa del presidente francese Macron del 

luglio scorso si inserisce, alimentandola ulteriormente, in una spirale di interventi unilaterali da parte delle 

potenze esterne che indeboliscono l’iniziativa delle Nazioni Unite, creando di fatto un processo politico 

parallelo che bypassa o detta i tempi a quello multilaterale guidato da Ghassan Salamé. In realtà diverse 

azioni diplomatiche che appaiono assai poco coordinate si sono susseguite una via l’altra contribuendo a 

reiterare il risultato di un gioco a “somma zero”. La previsione di nuove elezioni nel 2018 senza aver 

portato a termine una vera fase costituente della Libia (quale forma di governo? Quale redistribuzione delle risorse? 

Quale livello di autonomia degli enti locali? ecc.), rischia di creare una nuova fase di polarizzazione politica e 

militare come avvenuto dopo le elezioni del 2012 e del 2014, avvantaggiando il generale Haftar. Sul piano 

internazionale l’Italia deve continuare ad operare come federatore dei diversi interessi internazionali 

facilitando un ritorno alla centralità dell’iniziativa ONU. Relativamente alla questione dei migranti, a 

partire dal mese di luglio una più decisa azione del Governo di Accordo Nazionale (governo formato in 

seguito all’accordo sponsorizzato dalle Nazioni Unite, conosciuto con l’acronimo inglese GNA) di Serraj 

e di quello italiano ha permesso una rapida diminuzione dei flussi di migranti dalla costa della Tripolitania, 

ma al contempo ha acceso un dibattito sull’opportunità di trattare direttamente con milizie e capi locali. 

La logica di trattare con le milizie in quanto detentori di reale potere in Libia non è di per sé errata. Se la 

comunità internazionale vuole che alle parole dei negoziati conseguano i fatti è logico che le milizie 

detentrici del potere reale sul terreno debbano avere un ruolo nelle trattative. Guardando al problema 

migratorio con molto realismo, è chiaro che, in un contesto di mancato monopolio dell’uso della forza, 

le milizie o le comunità che traggono sostentamento dai traffici illeciti li interromperanno solamente se 

incentivati da un reddito alternativo equivalente o superiore. È importante però che vengano messi alcuni 

vincoli stringenti perché non si cada in una dinamica di ricatto finendo per finanziare milizie 

indiscriminatamente o che si arrivi a ritorsioni da parte di milizie escluse generando conflitti locali e nuova 

instabilità. Il GNA dovrebbe chiedere la collaborazione delle milizie locali che sono disposte a 1) 

sostenere un nuovo governo, prodotto di una revisione del processo politico libico e 2) essere incorporate 

in una rinnovata forza libica armata professionale. Sostanzialmente, il GNA dovrebbe essere messo nelle 

condizioni di rafforzarsi, e non di indebolirsi, da questo processo. L’intera vicenda ha aperto inoltre la 

questione delle modalità di gestione del flusso migratorio e del rispetto dei diritti umani dei migranti in 

luoghi come la Libia, soprattutto nel caso, come accaduto in questi mesi, che le partenze vengano bloccate 

dagli attori sul terreno. La questione è seria e richiede una risposta altrettanto seria che non può essere la 

semplice richiesta di lasciare che i traffici di esseri umani riprendano come in passato. Un ripensamento 

strutturale delle modalità di accesso all’immigrazione verso l’Europa, i cui contenuti esulano dagli obiettivi 

di questo documento, deve essere quindi alla base del dibattito. Nel frattempo, l’Italia ha il fondamentale 

dovere, finora colpevolmente ignorato, di sorvegliare e monitorare il trattamento dei migranti in Libia, 

anche imponendo questo aspetto come condizione nelle trattative con le milizie e il GNA.  

 

La ricostruzione siriana 

Per quanto la risoluzione del conflitto civile siriano sia oggi un processo che si gioca a tavoli in cui l’Italia 

da sola difficilmente può riuscire a costruire una influenza (e lo stesso vale per l’Europa, non avendo essa 

asset militari sul terreno in grado di esercitare influenza diretta sugli attori coinvolti), certamente lo stato 
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della Siria post-conflitto rappresenta una sfida che riguarda molto da vicino gli interessi italiani, così come 

quelli di altri attori chiave europei come Germania e Francia. Essa può quindi costituire un terreno 

comune per costruire una azione europea concertata in grado di incidere nel lungo periodo.  

In particolare, l’Italia e gli altri paesi europei hanno un interesse primario nel promuovere una risoluzione 

post-conflitto che favorisca il ritorno consensuale della maggior parte dei profughi siriani (dall’Europa, 

ma anche da paesi limitrofi come Libano, Turchia e Giordania) e una pacificazione duratura dell’area in 

grado di disinnescare la proliferazione di gruppi estremisti. Tra le diverse ipotesi di assetto post-conflitto 

oggi sul tavolo, quella di una decentralizzazione dello stato siriano che garantisca sacche territoriali 

“sicure” per il ritorno dei profughi sotto la garanzia di potenze regionali e internazionali appare oggi la 

più realistica per la realizzazione di tali obiettivi. L’Europa ha inoltre dalla propria parte il fatto di essere 

tra le poche realtà internazionali di primo piano dotata sia di risorse sia di volontà politica per contribuire 

significativamente alla ricostruzione della Siria. La leva finanziaria, per quanto poco incisiva durante il 

conflitto, può infatti diventare determinante nel post-conflitto e incontrare l’interesse trasversale di 

numerosi attori coinvolti come Russia, Turchia e monarchie del Golfo. 

 

Egitto: la fragilità dietro la dittatura 

Se, da una parte, paesi come l’Egitto, così come altre autocrazie della regione, sono spesso partner 

diplomatici imprescindibili in scenari di primaria importanza per l’Italia (la crisi libica, la lotta al jihadismo 

internazionale, e la gestione dei flussi migratori, ecc.) e partner economici di eguale importanza per le 

imprese italiane e per i nostri approvvigionamenti energetici, dall’altra, i rapporti bilaterali con questo tipo 

di regimi devono essere gestiti con un occhio attento alla loro stabilità di lungo periodo. Gravi episodi 

come la continua repressione degli oppositori in Egitto, la repressione dei movimenti civili e di qualunque 

forma organizzata di contestazione interna non rappresentano solo gravi violazioni dei diritti umani e 

civili a cui l’Italia deve sapersi opporre in virtù dei suoi valori costituzionali. Essi rappresentano 

soprattutto i sintomi di una grave debolezza interna di regimi come quello egiziano, spesso malcelata da 

una immagine di apparente stabilità. I rapporti con paesi come l’Egitto devono quindi essere trattati con 

il giusto grado di cinismo diplomatico. L’engagement con tali regimi deve essere portato avanti in ambiti 

mirati e precisi che rappresentano interessi vitali per l’Italia, ma non devono essere trasformati in perni 

di lungo periodo per la diplomazia italiana. In primo luogo essi sono infatti una continua fonte di rischio 

e di violazioni a danno dei propri cittadini e spesso anche degli stranieri (come l’arresto, la tortura e 

l’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni hanno tristemente dimostrato). Dall’altra, dovendo 

impiegare gran parte della propria attenzione e delle proprie risorse alla securitizzazione interna ed 

essendo soggetti a possibili sollevazioni e instabilità, tali regimi rappresentano partner altamente 

inaffidabili in grado di compromettere gravemente, in caso di crisi, anche gli interessi italiani.  

Per un’azione più organica verso questi paesi è quindi necessaria prima di tutto una politica unitaria della 

Ue. Interventi di cooperazione finalizzati all’affermazione e alla tutela dei diritti umani e della dignità delle 

persone, al fine di continuare ad affermarne l’importanza e la priorità anche, per esempio, nell’Egitto di 

oggi, non hanno solamente un valore simbolico, ma contribuiscono, seppure molto gradualmente, a 

creare un regime politico più inclusivo, aperto e resiliente a repentini cambiamenti. 

 

Iran: proseguire sulla strada della “normalizzazione” 
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L’azione politica del nostro paese nei confronti dell’Iran si è posta nel solco dell’azione multilaterale che 

nel luglio 2015 ha portato alla conclusione dell’accordo sul nucleare con Teheran (Joint Comprehensive 

Plan of Action, JCPOA). Pur non essendo parte del gruppo P5+1 (i paesi che hanno negoziato l’accordo: 

Usa, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, Germania), l’Italia ha ampiamente supportato il processo 

negoziale e ha manifestato l’interesse a riprendere il dialogo con l’Iran. Una vicinanza storica, quella tra 

Iran e Italia, che si è manifestata ad esempio nella decisione da parte di Rouhani di scegliere l’Italia come 

primo paese europeo per una visita ufficiale (gennaio 2016). 

La politica iraniana del nostro paese rischia di essere messa sotto pressione dal nuovo approccio 

muscolare adottato dagli Stati Uniti di Trump nei confronti di Teheran. Un approccio, questo, che rischia 

di creare delle crepe profonde nell’alleanza transatlantica, dal momento che tutti i paesi europei sono 

compatti nel difendere l’accordo e nel voler proseguire la cooperazione con l’Iran. 

In questo contesto, l’Italia dovrebbe dimostrarsi capace di perseguire una politica estera autonoma 

rispetto agli Stati Uniti, agganciandola a quella europea. Concretamente, ciò si dovrebbe tradurre in un 

deciso sforzo di salvaguardia del JCPOA. Per farlo, occorre mettere in atto a livello europeo dei 

meccanismi legali, politici ed economici che permettano di schermare le imprese europee da eventuali 

nuove sanzioni statunitensi. A livello nazionale, è invece indispensabile che il governo sostenga e stimoli 

l’azione di garanzia di Cassa Depositi e Prestiti, indispensabile per spingere le imprese italiane a sfidare 

l’incertezza dovuta al rischio di snapback delle sanzioni.  

Ciò non significa “abbandonare gli Usa”: l’Italia dovrebbe semmai utilizzare il proprio storico ruolo di 

partner per persuadere la nuova amministrazione americana circa la necessità di salvaguardare il JCPOA. 

Tale posizione non è infatti volta a giustificare le posizioni di politica estera iraniane, spesso fonte di 

instabilità e tensioni soprattutto nella regione mediorientale, ma a creare un processo virtuoso in grado 

di tessere e intensificare rapporti di interdipendenza economica che nel lungo termine influenzino e 

“normalizzino” i calcoli dietro alle scelte di politica estera di Teheran. 

 

Rischi e opportunità dei paesi del Golfo 

Le monarchie del Golfo Persico attraversano in questi anni un periodo di profonda trasformazione. Il 

crollo dei prezzi petroliferi, che appare sempre più di lungo periodo, e i profondi programmi di riforma 

attuati soprattutto dall’Arabia Saudita rendono questi paesi allo stesso tempo potenziali fonti di 

opportunità ma anche di rischio. Soprattutto il piano Saudi Vision 2030 lanciato dall’Arabia Saudita 

prevede infatti un programma senza precedenti di apertura economica e politica del paese verso il resto 

del mondo, che può presentare numerose opportunità anche per l’Italia. D’altra parte, a questi piani 

ambiziosi si accompagnano rischi concreti di destabilizzazione dovuti ai numerosi ostacoli strutturali e 

shock economico-sociali che la loro attuazione comporta, nonché un rinnovato avventurismo in politica 

estera che ha reso paesi come l’Arabia Saudita o gli EAU, al pari dell’Iran, loro principale rivale regionale, 

fonti più di rischio che di stabilità nella regione. È importante pertanto che l’Italia sappia intensificare i 

rapporti sul piano prettamente economico, incoraggiando quando possibile il cammino di riforme interne 

intrapreso da alcuni di questi paesi, ma evitando di farsi coinvolgere sul piano politico in diatribe regionali 

di lungo termine in cui non può avere nessuna o quasi voce in capitolo.  

 

Turchia: proseguire il dialogo europeo nonostante Erdogan 
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Dopo il tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 e il referendum costituzionale dell’aprile di 

quest’anno, la Turchia attraversa una fase segnata dalla accentuazione della presa di potere da parte del 

presidente Erdogan e del partito Giustizia e sviluppo (Akp).  Questa fase è segnata da un paradosso: se 

da un lato il presidente Erdogan ha varato una serie di misure repressive e ha cercato – e ottenuto – una 

modifica dell’ordinamento costituzionale in nome di una esigenza di ordine e stabilità, dall’altro lato tutto 

ciò si è tradotto in una sostanziale instabilità. Al di là delle misure rigide varate dallo stato turco, il livello 

di polarizzazione politica è elevato, e le restrizioni adottate dal governo nei confronti di oppositori politici 

e dissidenti rischiano di trasformarsi in un pericoloso boomerang per il governo stesso. In questo 

contesto, si è assistito a un ritorno del dibattito sulla necessità o meno di sospendere il processo di 

adesione della Turchia all’Unione europea, sulla scia dell’erosione dei parametri democratici che mettono 

in serio dubbio la garanzia del rispetto dei criteri di Copenaghen, soprattutto del criterio politico.  

Eppure, la Turchia rimane un paese cruciale per l’Unione europea e per l’Italia, non ultimo per il suo 

ruolo di cerniera tra mondo europeo e mondo orientale. L’economia turca, nonostante le difficoltà degli 

ultimi anni, rimane una delle più performanti della regione e un partner economico dal potenziale enorme. 

In questo senso, il nostro paese dovrebbe farsi promotore in sede europea della necessità di intraprendere 

con Ankara un dialogo deciso sul quale rilanciare il processo di adesione in cambio di una revisione delle 

dure misure adottate in questi mesi. La linea dura, infatti, non giova a nessuno: non giova all’Europa, che 

perderebbe un potenziale partner (e membro, in prospettiva futura) strategico, e non giova agli stessi 

cittadini turchi, gran parte dei quali non sono ostili all’Europa e all’Occidente per partito preso e anzi 

condividono molti tratti culturali con l’Europa, e soprattutto l’Europa mediterranea di cui l’Italia è la 

principale esponente. In questo senso, chiudere totalmente alla Turchia significherebbe fare il gioco di 

Erdogan, dandogli modo di proseguire nella sua narrazione del senso di accerchiamento. Al tempo stesso, 

sono necessarie decisione e fermezza nel chiedere ad Ankara il ritorno su posizioni più rispettose dello 

stato di diritto. 

 

Nuove e antiche rivalità della regione: la capacità di restare al di sopra delle parti 

A livello più regionale, gli ultimi mesi paiono caratterizzati da un processo di costituzione e rovesciamento 

delle alleanze che è destinato a durare anche nei prossimi anni. Ne sono un esempio il quieto 

avvicinamento tra Israele e monarchie del Golfo, o il capovolgimento di posizione dell’amministrazione 

americana rispetto all’accordo sul nucleare iraniano. Se, in ogni congiuntura storica, sono gli interessi e le 

contrapposizioni ideologiche endogene al sistema a determinare il disegno delle amicizie e delle inimicizie, 

in un sistema come quello attuale l’indeterminatezza dei primi trascina con sé l’indeterminatezza delle 

seconde. Sul piano regionale gli Stati Uniti di Donald Trump, allineandosi ad Arabia Saudita, Egitto e 

Israele, nel rinnovato tentativo di contenimento dell’Iran, stanno contribuendo a soffiare sul fuoco di una 

concorrenza regionale che ha certamente connotazioni originarie più geopolitiche che religiose e settarie. 

La difficoltà dell’amministrazione americana nel comprendere pienamente le ricadute del suo 

riallineamento in Medio Oriente, rischia di scatenare una serie di reazioni contro-producenti: la crisi tra 

Qatar e gli altri paesi del Golfo ne rappresenta solo la prima e più evidente conseguenza. Queste 

evoluzioni sembrano spingere alcuni paesi europei come la Francia a cercare un rapporto privilegiato con 

questo fronte. In realtà, questa scelta nasconde insidie di lungo termine. Innanzitutto, l’Italia ha bisogno 

di avere buone relazioni, a partire da quelle economiche, con molti degli attori dell’area, dalla Turchia al 

Qatar, dall’Egitto all’Arabia Saudita. L’Italia, presentandosi come attore determinante nel bacino 

mediterraneo, è nella posizione, politica ed economica di poter contribuire a essere un elemento di 

decompressione di queste rivalità, in particolare dal momento che a trovarsi in contrasto sono storici 
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partner regionali. Questa politica contribuirebbe a un contenimento delle frizioni e dei contrasti 

all’interno dell’area mediterranea e mediorientale che hanno un’importante incidenza sull’instabilità di 

diversi paesi.  

 

 

Un perno per una visione di lungo periodo: la Tunisia   

Nel lungo periodo l’interesse primario per l’Italia è la promozione di una duratura stabilità politica, sociale 

ed economica nell’area mediterranea. Ciò può avvenire solo attraverso la promozione progressiva di 

sistemi politici quanto più inclusivi, che siano in grado di rilassare le tensioni sociali e creare un clima 

favorevole allo sviluppo economico di cui l’Italia per chiari motivi storico-geografici sarebbe tra le prime 

beneficiarie. Naturalmente, tale processo dipende primariamente da fattori endogeni che l’Italia e 

l’Europa possono solo cercare di appoggiare e incoraggiare. Tali fattori endogeni hanno dimostrato di 

essere presenti in occasione dei sommovimenti sociali che hanno interessato la regione nel 2011. Laddove 

infatti tali sommovimenti sono riusciti a trovare terreno fertile si sono trasformati in virtuosi processi di 

riforma politica che hanno nella Tunisia l’esempio più lampante. La capacità che il paese nordafricano ha 

avuto di portare a termine con successo la transizione democratica nonostante terrorismo e crisi 

economica, e la capacità dimostrata di poter far convivere con successo in un sistema democratico partiti 

islamisti con partiti secolari spesso in alleanza tra loro non ha ricevuto sufficiente attenzione da governi 

e media internazionali. Nonostante dopo il 2011 la Tunisia sia infatti diventata uno straordinario 

esperimento di democrazia senza precedenti nel mondo arabo, l’Italia e l’Europa hanno perlopiù ignorato 

le difficoltà di questo paese per dedicarsi totalmente a scenari regionali più importanti nel breve e medio 

termine. Questo è un errore che Italia ed Europa rischiano di pagare caro, soprattutto nel caso di una 

grave destabilizzazione della giovane e ancora fragile democrazia tunisina che potrebbe comportare una 

nuova ondata di immigrazione incontrollata e radicalizzazione. Al contrario, la Tunisia, opportunamente 

sostenuta soprattutto dal lato economico, ha la chance di trasformarsi nella locomotiva di cambiamento 

positivo all’interno della regione. L’Italia dovrebbe per questo farsi promotrice sia a livello bilaterale sia a 

livello europeo di speciali programmi di cooperazione e sostegno, e favorirne il consolidamento 

democratico aiutando Tunisi ad affrontare i nodi principali che ancora bloccano il pieno sviluppo 

socioeconomico, come lo sviluppo delle aree interne e delle periferie urbane, oggi ancora preda di povertà 

e radicalizzazione. Sulla stessa linea l’Italia dovrebbe inoltre coltivare e favorire le relazioni con altri paesi 

che hanno dimostrato in passato la volontà di portare avanti ambiziosi programmi di riforma come 

Marocco e Giordania, e con un paese complesso ma strategico come il Libano, dove stazionano inoltre i 

soldati italiani della missione UNIFIL. Con questi paesi, di medie-piccole dimensioni e relativamente più 

liberali e stabili (fatta eccezione per il Libano), l’Italia può esercitare un alto grado di influenza sul piano 

bilaterale su obiettivi comuni di lungo termine.  

 

Una rafforzata capacità di proiezione  

Una nuova strategia politica di lungo termine deve necessariamente essere accompagnata a una rinnovata 

capacità di proiezione diplomatica, economica e culturale dell’Italia nella regione mediterranea. L’Italia in 

questo senso parte avvantaggiata essendo già uno dei partner economici principali di tutti i paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo, ed avendo storicamente relazioni socio-culturali intense con l’intera regione. 

In questi anni, però, le risorse utilizzate per promuovere l’immagine e le attività italiane nella regione 

(come in altre regioni del mondo) hanno visto una contrazione notevole, sia in termine assoluti sia in 
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termini relativi ai rinnovati sforzi di altre potenze europee come Germania e Francia. A fronte di una 

riduzione complessiva dei fondi per la proiezione internazionale, è quindi necessario che il nostro paese 

sia in grado di razionalizzare le risorse a disposizione indirizzandole verso quelle zone del mondo, come 

il Mediterraneo, che sono di primaria importanza per gli interessi italiani. L’Italia deve infatti puntare a 

tenere testa alle altre maggiori potenze europee soprattutto in regioni chiave come quella mediterranea.  

 

4. Conclusioni 

Il Mediterraneo di oggi è una regione sempre più interconnessa, frammentata e priva di quell’influenza 

egemone statunitense che l’aveva caratterizzata nei decenni passati. Questa nuova situazione presenta 

certamente seri rischi per il nostro paese, anche a fronte di una riluttanza europea a condividere con 

l’Italia responsabilità ed oneri della gestione di tali rischi. A fronte di tale contesto, l’Italia deve saper 

rinnovare la propria capacità di elaborazione diplomatica uscendo dalla logica di semplice gestione 

dell’esistente che ci ha sempre visto contare primariamente su Stati Uniti e Alleanza Atlantica per 

l’elaborazione delle strategie di lungo termine. Progressivo ritiro americano e inazione europea ci 

impongono quindi la responsabilità di tornare a elaborare autonomamente le nostre strategie di lungo 

termine e di affacciarci a ogni paese e ogni area di crisi della regione avendo un quadro preciso degli 

obiettivi che vogliamo e non vogliamo conseguire nel lungo termine, e non solo nel breve. Una rinnovata 

capacità dell’Italia di farsi parte proattiva nell’elaborazione della politica mediterranea può diventare anche 

un fattore centrale per conseguire maggiore influenza e capacità di coinvolgimento verso i partner 

europei. Un’azione unitaria europea nel Mediterraneo deve essere l’obiettivo centrale dell’elaborazione 

strategica dell’Italia, e di questa azione unitaria il nostro paese deve puntare a diventare uno dei principali 

luoghi di elaborazione.  

In questo documento abbiamo presentato una ipotesi di visione di medio e lungo termine per l’Italia, 

suddivisa per regioni e paesi di particolare interesse. Per quanto aspetti e dettagli di questa visione siano 

certamente suscettibili di dibattito e modifica, la necessità dell’Italia di farsi agente proattivo nel 

Mediterraneo deve, a nostro parere, diventare un punto condiviso della politica estera di ogni forza 

politica italiana.  
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Il PD e le relazioni Italia-Russia nel 2018 

L’elaborazione di una politica coerente nei confronti della Russia rappresenta una priorità per il partito 

e per il paese oggi ancora più di prima. A partire dal 2018, l’obiettivo italiano dovrebbe essere 

l’elaborazione di una posizione che integri in maniera più chiara rispetto al passato interessi contrastanti 

nelle relazioni con Mosca: da un lato, le relazioni economiche e una partnership privilegiata; dall’altro, il 

forte orientamento europeista del nostro paese. 

 

1. Una relazione imprescindibile 

La Russia resta un interlocutore importante per l’Italia. I due paesi vantano una solida tradizione 

diplomatica e di scambi commerciali, che si è rafforzata a partire dagli anni ‘70 e soprattutto nel periodo 

post-sovietico. L’Italia è il terzo partner commerciale della Russia nell’Unione Europea, dopo Germania 

e Olanda, e il secondo importatore di energia russa nella UE (dopo la Germania). 

Fin dallo scoppio della crisi ucraina e l’annessione russa della Crimea nel 2014, l’Italia è a favore del 

mantenimento di un dialogo costante con Mosca, visto come conditio sine qua non per garantire la sicurezza 

europea. Di fronte all’attuale situazione d’impasse, in particolare del conflitto nelle regioni orientali 

ucraine del Donbass, la posizione italiana può e deve inserirsi costruttivamente nel dibattito europeo che 

mirerà, in maniera crescente, a proporre nuove soluzioni diplomatiche e/o a riformare i formati 

multilaterali attivati in precedenza. 

Per il nostro paese, inoltre, la rilevanza della Russia sullo scenario internazionale è aumentata più di 

recente a causa della maggiore presenza economica, politica e militare russa nell’area del Mediterraneo, 
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ovvero l’area di maggiore interesse strategico italiano. Il coinvolgimento russo avviene sia in modo diretto 

– attraverso il dispiegamento di truppe in Siria e della flotta nel Mediterraneo – sia indiretto, in particolare 

tramite ingenti forniture d’armi e partnership energetiche con i paesi dell’Africa settentrionale. 

Sfruttando i contatti sviluppati nel periodo sovietico e le debolezze attuali della politica occidentale, 

Mosca ha approfondito i rapporti diplomatici e militari con l’Egitto, paese chiave per la risoluzione della 

questione libica, e con alcune fazioni influenti nella guerra civile in Libia. Anche per questo motivo, l’Italia 

ha incoraggiato la partecipazione della Russia nei negoziati internazionali riguardanti la Libia, soprattutto 

in occasione della conferenza di pace svoltasi a Roma nel dicembre 2015.   

Qui di seguito alcune raccomandazioni su come il PD dovrebbe porsi oggi e a partire dal 2018 nei 

confronti della Russia. 

 

2. Il conflitto nel Donbass: sanzioni sì, ma a certe condizioni 

 

Il contesto 

Dal 2014 ad oggi il conflitto nel Donbass tra le forze separatiste delle autoproclamate repubbliche del 

popolo di Donetsk e Lugansk, supportate dalla Russia, e le forze filo-governative ucraine ha provocato 

10.225 vittime (inclusi 2.803 civili) e 24.541 feriti (dati Alto Commissariato Onu per i Diritti dell’Uomo). 

Parlare di conflitto congelato è non solo scorretto, ma anche dannoso, perché nega ogni prospettiva di 

risoluzione della situazione. Da un lato, la crisi potrebbe ancora peggiorare e radicalizzarsi, dall’altra ci 

sono margini per la comunità internazionale – nel medio, più che nel breve termine – per elaborare una 

nuova soluzione coordinata. 

Gli strumenti di mediazione attivati a partire dal 2014, in primis: il Formato Normandia, principale 

piattaforma di discussione politica tra i Leader e i Ministri degli Esteri di Ucraina, Russia, Francia e 

Germania, non stanno dando i risultati sperati, dato che ogni tentativo di far tacere le armi è disatteso 

puntualmente. Allo stesso tempo, è necessario lasciare in piedi gli accordi di Minsk, l’unico testo che in 

principio mette d’accordo tutti gli attori in gioco e le istituzioni internazionali, e che ha il merito di aver 

ridotto la spirale di violenza nei territori ucraini orientali. È necessario però constatare che, scorrendo i 

tredici punti del testo dell’accordo, almeno due previsioni sembrano irrealizzabili per i separatisti – al 

punto 4 si rilancia la discussione sulle future elezioni locali nei territori occupati del Donbas, da tenersi 

secondo la legislazione ucraina; al punto 9 si sancisce il ritorno del controllo centrale di Kiev sui confini 

orientali delle due regioni parzialmente occupate. D’altro canto non esiste una maggioranza parlamentare 

ucraina che sostenga il punto 11, il quale richiede la modifica della costituzione nazionale, assegnando uno 

status speciale di autogoverno alle regioni di Donetsk e Lugansk. 

 

Cosa fare: 

• È necessario differenziare, momentaneamente, le politiche nei confronti del Donbass e della 

Crimea. Risolvere il conflitto nelle regioni di Lugansk e Donetsk rimane la priorità, a causa del 

costo quotidiano di vite umane. In tale contesto, è cruciale rinsaldare il coordinamento tra 

iniziative americane ed europee, senza il quale si rischia di minare il processo di pace e la coerenza 

della politica estera dell’Unione Europea. È auspicabile, però, anche un ruolo maggiore per il 

Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) guidato dall’Alto Rappresentante Mogherini al 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_EN.pdf
https://www.ft.com/content/21b8f98e-b2a5-11e4-b234-00144feab7de
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tavolo delle negoziazioni, e il coraggio di chiarire che per ora l’Ucraina non farà né ingresso nella 

NATO, né nell’UE, ma continuerà a beneficiare di forme di partnership avanzate.  

• L’Italia deve puntare al rafforzamento della propria posizione nei negoziati riguardanti la crisi 

ucraina, quanto meno attraverso un maggior coordinamento con Francia e Germania a ridosso 

delle riunioni del Formato Normandia. A tal proposito, la Presidenza italiana OSCE per l’anno 

2018 rappresenta un’occasione per il nostro paese di migliorare il coordinamento preventivo di 

strategia e tattica con i due partner europei nei negoziati. 

• Le sanzioni imposte dall’Unione Europea devono essere sostenute perché sono la manifestazione 

di una posizione europea compatta di denuncia delle iniziative russe in Ucraina. Allo stesso 

tempo, però, la ragion d’essere delle sanzioni è la loro natura provvisoria, il loro essere mirate ad 

ottenere qualcosa in cambio dalla nazione sanzionata. Nel caso del conflitto nel Donbass, le 

sanzioni sono finalizzate all’implementazione degli accordi di Minsk. Per questo, il principio 

dell’estensione automatica deve essere rifiutato. Si propone piuttosto una discussione con 

eventuale rinnovo delle sanzioni più frequente (trimestrale) rispetto ai termini attuali (semestrale), 

e revoca di alcune tra esse ogni volta che singole previsioni degli accordi vengano rispettate. 

• Coerentemente, l’Italia e l’Europa devono ridare nuova linfa agli accordi di Minsk – anche in 

considerazione della scadenza di alcune delle sequenze temporali del testo e dei punti critici sopra 

discussi – definendo nuove, intermedie e graduali fasi di implementazione a cui far corrispondere 

la revoca parziale di sanzioni, qualora rispettate. Ad esempio: al punto 6, assicurare il rilascio e lo 

scambio di tutti i prigionieri, principio “all for all” e punto 8, definire le modalità per la piena 

ripresa dei legami socio-economici, incluso il pagamento delle pensioni e delle prestazioni sociali, 

per gli abitanti delle regioni occupate.  

 

3. Relazioni energetiche: proteggere la cooperazione 

 

Il contesto 

La crisi politica e le sanzioni in seguito alla crisi ucraina hanno indebolito l’interscambio commerciale e 

la cooperazione nel campo energetico tra Italia e Russia. Ciononostante, la Russia resta il principale 

fornitore di gas e petrolio per l’Italia. Nel 2014, il 43% del gas e il 21% del petrolio importati dall’Italia 

erano di provenienza russa (dati International Energy Agency). Il portafoglio energetico italiano è 

sufficientemente diversificato, con diverse opzioni e capacità inutilizzata (per esempio, nei terminal GNL) 

per ulteriori importazioni di combustibili fossili, dunque la dipendenza dalle fonti russe non rappresenta 

un problema di sicurezza. Le importazioni di gas russo hanno tuttavia valenza strategica grazie ai costi 

tendenzialmente inferiori e alla stabilità del prezzo del gas russo. Rivestono interesse strategico anche le 

partnership di ENI e ENEL con le compagnie energetiche statali russe Gazprom e Rosatom. 

La crisi ucraina ha avuto due ripercussioni principali per gli approvvigionamenti di gas russo. Da un lato, 

il corridoio di transito ucraino, attraverso il quale scorre pressoché la totalità del gas russo importato 

dall’Italia, è diventato soggetto a potenziali contese economiche e politiche tra Mosca e Kiev. Dall’altro, 

è stato interrotto il principale progetto alternativo per l’importazione di gas russo in Italia, il South Stream. 

In contemporanea, le pressioni politiche ed economiche di Germania e altri paesi dell’Europa nord-

occidentale hanno accelerato la progettazione del gasdotto Nord Stream-2. Se costruito, il Nord Stream-

2 renderebbe il corridoio ucraino quasi ridondante; per l’Italia, questo significherebbe sostituire la 

dipendenza dal transito ucraino con quella dal Nord Stream-2. Per quanto quest’ultimo sia più sicuro e al 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergiePoliciesofIEACountriesItaly2016Review.pdf
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riparo da eventuali contese tra Mosca e Kiev, le importazioni di gas italiane dipenderebbero dal transito 

in un grosso competitor industriale (Germania), con potenziali differenziali di prezzo rispetto alla Germania 

dovute alla maggiore distanza d’importazione. 

 

Cosa fare 

• Per l’Italia, l’opzione preferibile è la creazione di un corridoio di importazione alternativo 

nell’Europa sud-orientale (come il defunto South Stream), che si ricolleghi al gasdotto russo-turco 

Turkish Stream attraverso progetti di interesse comune sul territorio europeo, quali 

l’interconnettore ITGI ed eventualmente la Trans Adriatic Pipeline. In tal senso, nel 2016 è stato 

stipulato un memorandum of understanding tra Gazprom, Depa e Edison, rafforzato nel giugno 

2017 da un accordo di cooperazione tra le stesse compagnie. Inoltre, nel marzo 2017 ENI e 

Gazprom hanno firmato un nuovo memorandum riguardante la cooperazione nell’individuare 

un nuovo corridoio del gas nell’Europa sudorientale e nel settore del gas naturale liquido. Come 

sta facendo la Germania in relazione al Nord Stream-2, il governo italiano dovrebbe proteggere 

questa cooperazione da pressioni politiche intra-europee contrarie al progetto. 

 

4. Diritti umani e relazioni culturali con la Russia: un grande potenziale 

 

Il contesto 

Un’Italia che giochi un ruolo più attivo nelle negoziazioni tra l’Occidente e Mosca può rafforzare la sua 

credibilità promuovendo e finanziando iniziative in materia di diritti umani e/o di facilitazione del dialogo 

nell’intricato scenario ucraino, ad esempio rafforzando opportunità di studio e scambio culturale con i 

cittadini russi. Il nostro paese si è reso celebre, d’altronde, per i successi della sua “diplomazia culturale”, 

grazie a un’imponente presenza di istituti culturali in Russia e nelle ex repubbliche sovietiche e come uno 

dei maggiori contributori alle missioni di peacekeeping tra le quali oggi si annovera la Missione Speciale di 

Monitoraggio OSCE in Ucraina. 

 

Cosa fare 

• L’Italia è stata tra le fondatrici dello European Institute for Peace (Eip) nel 2014. Sulla scia del 

lavoro condotto dall’Istituto nei Balcani, in Libia e in Siria, in Ucraina il nostro paese potrebbe 

farsi promotore di iniziative nel settore della mediazione e del dialogo con comunità locali per 

rafforzare processi di conciliazione locali e rafforzare la titolarità del processo di pace (e.g. dialogo 

tra giurisdizione ucraina e delle repubbliche separatiste per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 

e lo scambio dei prigionieri; coordinamento tra le polizie di frontiera per migliorare 

l’attraversamento dei posti di blocco da parte della popolazione civile). 

• Continuare a sostenere le agenzie Onu che distribuiscono aiuti umanitari in Ucraina orientale, 

come fatto nel marzo 2017, quando l’Italia ha donato 1 milione di euro all’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e all’Unicef. Integrare l’Ucraina tra i paesi prioritari come destinatario 

dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano. Secondo l’attuale programmazione triennale 2016-

18, nessun paese dell’ex spazio sovietico rientra tra i 22 prioritari dalla Cooperazione italiana, e le 

conseguenze del conflitto ucraino si trascineranno per molti anni ancora. 

http://www.gazprom.com/press/news/2016/february/article267671/
http://www.gazprom.com/press/news/2017/june/article335060/
http://www.ambkiev.esteri.it/ambasciata_kiev/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/02/italy-donates-eur-1-million-to.html
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• Impegnarsi a supportare con forme di assistenza tecnica, progetti nei settori dell’educazione, 

sostegno allo stato di diritto e lotta ad ogni forma di discriminazione contro la popolazione di 

etnia tatara o ucraina in Crimea, secondo le raccomandazioni del rapporto tematico della Missione 

di monitoraggio dei diritti umani dell’Alto Commissariato per i diritti dell’uomo, dall’Assemblea 

Generale ONU nel Novembre 2016 e lungo il solco delle misure provvisorie ordinate dalla Corte 

internazionale di Giustizia contro la Russia, lo scorso aprile. 

• Se in generale gli scambi scientifico-culturali sono uno strumento imprescindibile di soft power, essi 

lo sono ancora di più nel contesto attuale e nel caso delle relazioni italo-russe. Il nostro paese, più 

di altre nazioni europee, può farsi promotrice credibile di progetti e interscambi nazionali ed 

europei con la Russia. Uno degli obiettivi dovrebbe essere quello di riuscire a uscire dalla retorica 

polarizzata e semplicistica dei “pro-russi” vs “anti-russi” e cercare di sviluppare una conoscenza 

più approfondita del paese. Dall’altro lato, soprattutto nella prospettiva probabile di una prossima 

presidenza Putin 2018-2024, la cultura e l’opportunità per studenti e ricercatori russi di vivere e 

studiare in Italia sono il principale strumento perché la cultura europea rimanga per la Russia un 

punto di riferimento. 
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L’ITALIA E LA NON-STRATEGIA STRATEGICA.  

IDEE PER CONTARE DI PIÙ (A COSTO ZERO, O QUASI) 

             

           Matteo Garavoglia 

              

 

Policy Brief preparato in occasione della conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del Pd”,  

Roma, 11 novembre 2017 

 

 

Alcune considerazioni preliminari 

 

L’Italia soffre di un enorme problema di credibilità 

Il sistema politico italiano è tuttora caratterizzato da grande instabilità e dal succedersi di governi 
che faticano a concludere le legislature. I partner internazionali dell’Italia esitano quindi a 
impegnarsi a lavorare con i governi italiani e a intraprendere progetti di ampio respiro. La 
stragrande maggioranza della leadership politica italiana è considerata assolutamente inaffidabile.  

 

L’Italia non ha una Lira (e nemmeno un Euro) 

Con un rapporto debito-PIL al 133,1%, un deficit pubblico del 2,2% e una crescita economica 
dello 0,9%, l’Italia semplicemente non dispone di significative risorse economiche da investire 
nella propria proiezione internazionale1. Un rilancio dell’azione italiana sullo scenario 
internazionale deve quindi passare da strade che non richiedano signif icativi investimenti 
economici. 

 

L’Italia conta quasi nulla a livello globale e meno di quanto potrebbe in Europa 

In termini globali, l’Italia è un paese di media dimensione economica, modesto peso politico e 
irrilevante peso demografico2. Nel contesto Europeo, l’Italia non ha una rilevanza nemmeno 
comparabile a Germania, Francia e Inghilterra (sic). Pur essendo uno dei “grandi” paesi europei, 
l’Italia ha un peso inferiore a quello che potrebbe avere date le sue dimensioni economiche e 
demografiche. 

 

                                                           
 Il presente paper rappresenta il contributo degli autori per la conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del PD”. 
Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma. 
1 European Commission (2017) “Spring 2017 Economic Forecast”, disponibile allo URL: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_it_en.pdf Ultimo accesso: 6 Ottobre 2017 
2 Organization for Economic Cooperation and Development (2017) “Data visualization for key OECD data”, disponibile allo 
URL: http://www.oecd.org/statistics/compare-your-country.htm Ultimo accesso: 6 Ottobre 2017 
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L’Italia attraversa un prolungato e strutturale periodo di declino 

Da ormai molti anni, l’Italia si trova in una fase di prolungato e strutturale declino. Un’analisi dei 
principali indicatori economici, finanziari, culturali, sociali, politici e demografici mostra 
chiaramente una stagnazione o un peggioramento della posizione dell’Italia rispetto sia ai partner 
europei che ad altre aree geografiche del mondo. L’Italia viva una fase di “ripiegamento storico”.  

 

L’Italia ha un grande potenziale che non viene sfruttato 

Il potenziale dell’Italia non viene sfruttato adeguatamente. L’Italia gode di una invidiabile 
posizione geopolitica, di un capitale umano d’eccellenza (spesso sprecato a causa di brain drain e 
gerontocrazia), di un peso significativo nel contesto europeo in termini economici, demografici e 
politici (al meno dal punto di vista teorico) e di alcuni rapporti privilegiati nel contesto 
internazionale (Vaticano, Libia, Balcani). 

 

Modesti suggerimenti per contare qualcosa di più (a costo zero)  

 

Pranzo di lavoro con panino 

È deprimente osservare come funzionari dell’élite politico-diplomatica italiana diano priorità a 
incontri ufficiali, discorsi di circostanza e funzioni pubbliche. Un misto di arroganza e ignoranza 
fanno sì che questi perdano così occasione di avere accesso ai veri “movers and shakers” dietro le 
quinte. Meno formalità e più incontri informali rimboccandosi le maniche mangiando un panino 
con analisti, “policy wonks” e spie3. 

 

Bruxelles (via Berlino), Washington e Pechino 

L’apparato diplomatico italiano è a corto di risorse: bisogna concentrarle4. L’Italia dovrebbe 
concentrare maggiormente queste su Bruxelles (per ovvi motivi); su Berlino (perché - nel bene e 
nel male - le decisioni in ambito europeo vengono prese a Berlino mesi prima); su Washington 
(perché’ l’Impero è in declino ma quella è ancora la sua capitale); e su Pechino (perché quello e il 
futuro). E tagliare su tutto il resto.  

 

Porte girevoli e gente strana 

“To change the box, you need people that think outside the box.” Provincialismo, nepotismo e 
gerontocrazia tengono gente bravissima ben alla larga dall’impegno politico, istituzionale e statal-
burocratico. Andare a pescare “sangue fresco” da posti strani (dal settore privato, dall’estero, 
dall’eccellenza) è fondamentale per riformare il Paese5. Poi bisogna mettere queste persone in 

                                                           
3 Garavoglia, Matteo (2016) “From Washington with love: an open letter to the next Italian foreign minister”, Order from 
Chaos blog of the Brookings Institution, disponibile allo URL: https://www.brookings.edu/blog/orderfrom- 
chaos/2016/08/14/from-washington-with-love-an-open-letter-to-the-next-italian-foreign-minister/ Ultimo accesso: 6 
Ottobre 2017. 
4 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2017) “Quanto spendono gli altri paesi”, disponibile allo 
URL: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bilanciotrasparente/ quanto-
spendiamo/quanto-spendono-gli-altri-paesi.html Ultimo accesso: 6 Ottobre 2017. 
5 Garavoglia, Matteo (2016) “From Washington with love: an open letter to the next Italian foreign minister”, Order from 
Chaos blog of the Brookings Institution, disponibile allo URL: https://www.brookings.edu/blog/orderfrom- 
chaos/2016/08/14/from-washington-with-love-an-open-letter-to-the-next-italian-foreign-minister/ Ultimo accesso: 6 
Ottobre 2017. 

https://www.brookings.edu/blog/orderfrom-
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condizione di cambiare le cose. 

 

Tapas con amigos 

Chi è in posizioni ufficiali o non se ne rende conto o non lo può dire apertamente: nei contesti 
internazionali l’Italia conta davvero poco. L’Italia potrebbe esplorare l’instaurazione di un 
comprensivo rapporto strategico di lungo respiro con la Spagna. Paese “junior” rispetto all’Italia 
che, però, a differenza dell’Italia, ha peso maggiore di quello che le spetta. Tanti interessi 
convergono: idem le volontà politiche? 

 

Jean Monnet e la chiaccherata informale 

È necessario avere persone che possano muoversi agilmente al di fuori delle strutture ufficiali e 
burocratiche. Sia per facilitare l’azione politica dei rappresentanti democraticamente eletti che per 
bypassare le resistenze consociative e nepotistiche di una burocrazia che ha interesse a non venire 
riformata. Le figure chiave ufficiali della politica estera italiana hanno bisogno di figure ufficiose 
che le appoggino. 

 

Idee (da pochi soldi) per la non-strategia strategica dell’Italia 

 

La Non-Strategia Strategica: che cos’è (e perché) 

I grandi risultati si ottengono attraverso una coerenza che va al di là delle priorità dei singoli 
governi. L’attuale contesto politico italiano rende quasi impossibile sviluppare una strategia estera 
tripartitica coerente. L’unica strategia coerente consiste quindi nel non avere una strategia del PD 
ma, invece, nel proporre decisioni pragmatiche che possano ottenere l’appoggio dei tre principali 
gruppi politici in Parlamento. 

 

Sinistra europea: dalla sinistra all’apertura 

Emmanuel Macron viene da sinistra. Ma ha vinto le elezioni divenendo il “Campione Degli 
Aperti”. Il tradizionale cleavage politico tra sinistra e destra ha da anni lasciato il posto a una 
dicotomia tra “aperti” e “chiusi”6. Vari partiti politici si sono mobilitati per offrire un’offerta 
politica concreta a quest’ultimi. Nessun partito politico ha inequivocabilmente presentato 
un’offerta per gli “aperti”. È ora di strutturarla.  

 

Strumenti per il Mediterraneo: un Brindisi per un posto al tavolo 

L’UNHRD di Brindisi7 offre l’opportunità di divenire la maggiore potenza umanitaria globale. Si 
potrebbe (ri)costruire la più grande base aeronavale umanitaria del mondo. Comprando alcuni 
A400M (con gioia dei partner europei)8,  con la benedizione della Chiesa e con l’approvazione 

                                                           
6 Garavoglia, Matteo (2011) “Democracy in Europe: politicizing champions for the European public sphere”, Istituto Affari 
Internazionali, Working papers 11-15, disponibile allo URL: http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1114.pdf Ultimo 
accesso: 6 Ottobre 2017. 
 

 
7 United Nations (2017) “United Nations Humanitarian Response Depot - Overview”, disponible allo URL: 
http://unhrd.org/depot/brindisi Ultimo accesso: 6 Ottobre 2017. 
8 Airbus (2017) “A400M – Overview”, disponibile allo URL: http://defence.airbus.com/portfolio/a400m/ Ultimo 
accesso: 6 Ottobre 2017 
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delle Nazioni Unite. (Quasi) tutte le forze politiche appoggerebbero l’iniziativa. E l’Italia si 
doterebbe di uno strumento eccezionale. 

 

Migranti: aiutare il rifugiato nel proprio interesse 

Quando l’immigrazione appare incontrollata, è gioco facile trasformarla in strumento da guerra 
elettorale. L’Italia potrebbe considerare un approccio “estremista” su due fronti: no assoluto 
all’immigrazione economica e sì assoluto ai rifugiati. Con l’appoggio della Chiesa, nell’interesse dei 
tanti che veramente soffrono, per il futuro demografico dell’Italia, e per mettere a tacere le forze 
xenofobe. 

 

Difesa: meno militari e più forze armate 

L’Italia potrebbe puntare a uno snellimento e a un contemporaneo salto qualitativo del dispositivo 
militare. Tre brigate da combattimento completamente e veramente sia dispiegabili che sostenibili 
basterebbero per dare all’Italia un profilo di tutto rispetto alla pari di Francia e Gran Bretagna 
(meno arsenale nucleare)9. Tale proposta potrebbe ottenere l’appoggio dei pacifisti e dell’élite 
militare. E risparmierebbe denari. 

 

 

 

L’autore 

Matteo Garavoglia, PhD, è Non-Resident Fellow, Center on the United States and Europe, 

Foreign Policy Program, Brookings Institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 International Institute for Strategic Studies (2017) “The military balance 2017”, disponibile allo URL: 
https://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance-2017-b47b Ultimo accesso: 6 
Ottobre 2017 
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Abstract 
 

Il documento, dopo una breve panoramica sul posizionamento competitivo dell’Italia nell’economia internazionale, formula 

alcune proposte d’intervento che possono aumentare l’impatto dei flussi di esportazione e degli investimenti esteri in entrata 

sullo sviluppo del Paese. 

 
 
 

Andamento dell’export italiano nel Mondo dal 1998 al 2016 e posizione 

competitiva dell’Italia 

A fronte delle tesi di quanti ritengono che l’Italia debba uscire dall’Euro per recuperare la competitività 

perduta, magari attraverso la leva della svalutazione monetaria, l’analisi dei dati storici ISTAT prova 

che, tra il 1998 ed il 2016, le aziende italiane esposte alla concorrenza internazionale hanno fatto tesoro 

delle condizioni di cambio stabile ed hanno mantenuto se non migliorato la loro posizione competitiva 

nel Mondo. 
 
 
 
 
 
 
 

 Il presente paper rappresenta il contributo degli autori per la conferenza “La politica estera ed europea dell’Italia: le proposte 
del PD”. Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma.
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Grafico 1 (valori in milioni di Euro) 
 

 
 

Come testimonia infatti il grafico 1’export italiano complessivo è passato da un valore assoluto di Euro 

220 Miliardi nel 1998 a 417 Miliardi nel 2016 con un unico anno di arretramento nel 2009 in occasione 

della crisi finanziaria internazionale. 

Tra il 2009 ed il 2016 inoltre il balzo in avanti del nostro export è stato poderoso: 

• l’aumento nel settore dei mezzi di trasporto è stato di 18 Miliardi, da 29,5 a 47,5 Miliardi 

(+61%) 

• nel settore agroalimentare è passato da 20 a 31 Miliardi di Euro (+55%) 

• nel comparto chimico le esportazioni sono aumentate da 18 a 27,5 miliardi (+53%) 

• l’export del comparto tessile e abbigliamento è passato da 34 a 48 Miliardi (+ 41%) 

• di 21 Miliardi l’aumento nel comparto dei macchinari, da 55 a 76 Miliardi di Euro (+ 

38,2%) 

• nel settore metallurgico l’aumento è stato di 12 Miliardi, da 32 a 44 (+ 37,5%) 

 
In termini relativi la posizione competitiva dell’Italia nel Mondo dimostra una sostanziale tenuta e un 

leggero miglioramento, se paragonata all’andamento dei paesi occidentali tradizionalmente diretti 

concorrenti del nostro Paese. Come dimostra il grafico 2 l’Italia era nel 2001 (ad Euro appena 

introdotto) l’ottavo esportatore mondiale alle spalle degli altri membri del G7 ad eccezione della Cina, 

già allora al sesto posto in classifica. 



 

 
54 

 
 
 

Grafico 2 (valori in miliardi di Dollari) 
 

Le stesse cifre dimostrano che l’Italia, ottavo esportatore al Mondo nel 2001 si collocava all’ultimo 

posto per valore delle esportazioni tra i Paesi del G7, come dimostra il Grafico 3. 

 

Grafico 3 
Membri del G7 nel 2001 ordinati per valore delle esportazioni 
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Nel 2016 (grafico 4), l’Italia era nona nella classifica assoluta dei maggiori paesi esportatori al Mondo 

ed arretra quindi di una posizione rispetto ad un quindicennio fa nella stessa classifica. 

 

Grafico 4 (valori in miliardi di Dollari) 

Maggiori paesi esportatori al Mondo nel 2016 
 

 

Tuttavia, mentre la nostra industria esportatrice ha subito, come tutti i paesi avanzati, l’imponente 

emersione delle grandi economie asiatiche (Cina, Hong Kong e Corea del Sud in modo particolare), ha 

comunque migliorato il proprio posizionamento relativo rispetto a quasi tutti i suoi partner occidentali 

con l’eccezione di Germania e USA (gli unici due grandi paesi occidentali che tra il 2012 ed il 2016 

hanno fatto registrare un tasso di crescita dell’export superiore a quello italiano). L’Italia ha però 

scavalcato in classifica il Regno Unito scivolato in decima posizione ed è cresciuta più di Francia, Paesi 

Bassi e GIappone, mentre il Canada è sparito, dopo 15 anni, dalla top 10 dei maggiori paesi esportatori. 

L’Italia è quindi ora il quinto e non più il settimo paese esportatore tra i membri del G7 come dimostra 

il Grafico 5. 
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Grafico 5 

Membri del G7 nel 2016 ordinati per valore delle esportazioni 
 

 

 
Tra il 2009 ed il 2016, è anche cambiata progressivamente in meglio la composizione merceologica 

delle nostre esportazioni. Mentre il peso percentuale sul totale esportato dei prodotti semilavorati o 

beni di consumo a basso valore aggiunto è rimasto sostanzialmente lo stesso (48,45% nel 2009 e 

48,52% nel 2016), la quota percentuale dei beni esportati strumentali, a maggiore intensità tecnologica 

è nettamente aumentata, da 42,99 a 49,73%). 

A nostro parere, questo fenomeno conferma che con la moneta unica e in un contesto di crescente 

concorrenza internazionale, sebbene i settori tradizionali del Made in Italy legati allo stile di vita, 

dall’agroalimentare alla moda, al turismo, facciano per fortuna registrare degli incrementi molto 

consistenti, il Paese sta spostando verso l’alto la propria specializzazione produttiva verso settori cioè 

in cui il peso del prezzo nella decisione di acquisto gioca un ruolo inferiore rispetto a qualità, affidabilità 

tecnologica e servizi post-vendita. 

 
 

Politiche di sostegno all’export e obiettivi di sviluppo 

Se questi risultati sono stati raggiunti in una fase in cui la proiezione economica internazionale del Paese 

non è stata certo una priorità dell’agenda politica, una fase in cui è stato sfiorato il default nel 2011, e 

in cui sono stati interrotti importanti processi di 

riforma a causa delle cronica debolezza e litigiosità delle maggioranze di governo, ci sembra di poter 

affermare che, se adeguatamente accompagnata da politiche economiche mirate, l’industria nazionale 

e la crescita potrebbero trarre grande beneficio dai processi di globalizzazione in atto. 

La definizione delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese passa a nostro modo 
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di vedere dalla definizione di 2 priorità strategiche: 

• aumentare il numero di aziende esportatrici, in modo da estendere l’impatto 

sull’industria nazionale del trend positivo della domanda estera nei settori trainanti del 

Made in Italy; 

• favorire, tramite le esportazioni, la crescita dei settori ad alta intensità teconologica con 

il duplice scopo di: 

• trattenere ed attirare manodopera qualificata e ben remunerata 

• creare un humus di imprese e talenti ad alto tasso di innovazione in grado di attirare 

capitali di rischio esteri su attività industriali italiane. 

Gli interventi funzionali a queste 2 priorità potrebbero essere i seguenti: 
 

• ribaltare le logiche promozionali tipiche dei soggetti pubblici e privati ma anche dei criteri di 

redazione dei bandi regionali e camerali preposti a finanziare attività di sostegno all’export, 

favorendo un’impostazione DEMAND DRIVEN e non SUPPLY DRIVEN; la scelta 

delle azioni di penetrazione commerciale e la conseguente assegnazione delle risorse 

dovrebbe cioè, prima di tutto, partire da una conoscenza delle tendenze della domanda nelle 

sue varie componenti e dei criteri di funzionamento della distribuzione dei mercati target, 

invece che essere definita arbitrariamente in Italia secondo logiche strettamente legate 

all’offerta; 

• restituire un ruolo al sistema camerale nelle politiche di internazionalizzazione tenendo conto 

del forte radicamento territoriale della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 

(CCIE), funzionale ad uno sviluppo dell’export conforme alla domanda e della capacità di 

coinvolgimento sui territori italiani delle Camere di Commercio (CCIAA) funzionale ad 

un coinvolgimento di un maggior numero di imprese nei processi di 

internazionalizzazione, (anche le più deboli e meno attrezzate); 

• integrazione funzionale della rete ICE con quella delle CCIE secondo 2 criteri di fondo: 

✓ assegnare all’ICE attività di: 

• definizione delle strategie nazionali di espansione 

commerciale 

• promozione fieristica 

• attrazione degli investimenti (attività tipicamente prive di 

profittabilità per chi le realizza) 

✓ assegnare alle CCIE attività di: 

• assistenza individuale alle imprese 
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• consulenza di market development ed apertura sedi commerciali o 

industriali (attività remunerative importanti per strutture private 

come le CCIE); 

• integrazione geopolitica della rete ICE con quella delle CCIE, da un lato rafforzando l’ICE 

sui mercati emergenti e di frontiera in cui le imprese non possono operare senza un sostegno 

pubblico date le condizioni di elevato rischio paese e dall’altro lasciando maggiore spazio di 

manovra alle CCIE sui mercati maturi dove l’iniziativa privata può operare con maggiore 

facilità; 

• concentrare le risorse promozionali su progetti tesi a favorire le esportazioni in settori ad alta 

intensità tecnologica e innovazione. Questa misura ha ampi margini di realizzazione se si 

pensa che, a fronte del raddoppio delle risorse promozionali tra il 2014 ed il 2016, passate 

da 65 a 135 milioni di Euro (grafico 4), la quota percentuale di risorse destinate alla 

meccanica ed elettronica è passata dal 21% al 17,5% del totale, mentre le risorse destinate al 

settore agroalimentare sono passate da una quota percentuale di 14,7 nel 2014 ad una di 27,6 

nel 2016 e quelle destinate al settore moda dal 22,5 al 28,5 (grafico 6). Un approfondimento 

sui potenziali benefici di quest’ultima misura è contenuto nel paragrafo successivo. 

Un modello virtuoso per l’Italia dal punto di vista della capacità di integrare funzioni pubbliche e private 

per il raggiungimento di un obiettivo strategico per il Paese, come la sua proiezione internazionale, è 

rappresentato dalla Germania. La Repubblica Federale infatti dispone di un ente pubblico (GTAI: 

German Trade and Invest), che svolge mansioni di studio ed indirizzo strategico e si serve in modo 

continuativo e regolare della rete privata (ma riconosciuta dal Governo tedesco) delle Camere del 

Commercio Estero nel Mondo (Deutsche Aussenhandelskammern) per gli aspetti operativi relativi a 

missioni, partecipazioni a fiere e servizi di business development. 

La Germania è il terzo esportatore al Mondo ed è l’unico Paese occidentale, oltre agli Stati Uniti ad 

aver avuto un tasso di crescita delle esportazioni superiore a quello dell’Italia negli anni del nostro 

boom di vendite all’estero compresi tra il 2009 ed il 2016. 

Grafico 6 
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Grafico 7 

Quota della spesa pubblica promozionale per settori 
 

Questo squilibrio nell’investimento di risorse promozionali, a sostegno dei settori merceologici dei 

beni di consumo, appare ancora più inopportuno, se si tiene conto del peso percentuale dei settori 

merceologici sul totale del valore dell’export (Grafico 8). 

I comparti degli apparecchi elettrici, dei macchinari e dei metalli che insieme pesano per il 33% sul 

totale delle nostre esportazioni, intercettano il 17,5% delle risorse promozionali, mentre 

l’agroalimentare che pesa per l’8% sul totale delle esportazioni, intercetta il 27,6% delle risorse 

promozionali. 

 
 

Grafico 8 

 



 

 
60 

 
 
 

Come la politica di promozione delle esportazioni può favorire anche 

l’attrazione di capitali di rischio 

Una politica di sostegno all’export oculata e destinata a favorire lo sviluppo dei settori a maggiore 

intensità teconologica potrebbe aumentare la capacità dell’Italia di attrarre investimenti, in particolare 

capitali destinati a finanziare attività industriali innovative. 

Il mercato italiano soffre strutturalmente di mancanza di liquidità non soltanto sul fronte delle PMI, 

che faticano ad accedere ai prestiti bancari, ma anche nel segmento delle imprese innovative che 

nascono da attività in start-up ad alta intensità di ricerca e sviluppo. 

Il mercato svizzero del venture capital degli investimenti in attività imprenditoriali high tech ha un 

valore di circa 500.000.000 di Franchi, un valore di ca. 5 volte superiore al valore del mercato italiano. 

Favorire quindi lo sviluppo delle esportazioni di prodotti ad alta intensità tecnologica, concentrando le 

risorse promozionali disponibili in questo comparto, faciliterebbe il consolidamento dell’industria high 

tech italiana e l’innalzamento della quota di innovazione nell’economia nazionale. 

Questo non avrebbe solo un immediato impatto positivo sulla qualità dell’occupazione, ma renderebbe 

il mercato italiano più interessante per investitori di rischio internazionali (fondi, società di Venture 

Capital, Business Angels, Family Office ed altra soggetti) alla ricerca di promettenti attività innovative 

su cui collocare risorse. 

Israele rappresenta da questo punto di vista un esempio di eccellenza a livello mondiale, essendo 

riuscita a guadagnare un vantaggio competitivo in settori ad alto tasso di innovazione, che a loro volta 

si alimentano attraverso il flusso dall’estero di capitali di rischio. 
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Contesto strategico 

Mai come oggi il cambiamento climatico ci tocca così da vicino, sia da dentro che da fuori i confini 

nazionali. Il clima sta cambiando ovunque, minacciando la pace, la sicurezza e la prosperità globali. Ma è 

il Mediterraneo una delle regioni più esposte all’instabilità climatica e perciò considerata dagli scienziati 

un “hotspot”, un punto critico, dei cambiamenti climatici. Essi dovrebbero diventare più forti in termini 

di tendenza, con aumento delle temperature e diminuzione delle precipitazioni, di variabilità e di aumento 

dei relativi eventi estremi.  

Anche raggiungendo l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura media 

globale al di sotto dei 2°C con sforzi per limitarlo a 1,5°C, l’incremento da circa 1°C attuale a 1,5°C 

potrebbe generare una perdita del 20% di acqua nel bacino del Mediterraneo mettendo a rischio la 

sicurezza idrica dei suoi 500 milioni di abitanti. Un innalzamento fino a 4,9°C entro fine secolo, possibile 

senza un cambio di rotta delle politiche esistenti, renderebbe certe aree inabitabili costringendo milioni 

di persone a spostarsi. Le Nazioni Unite stimano fino a 200 milioni i potenziali migranti climatici entro il 

2050.  

Il cambiamento climatico funge già oggi da acceleratore e moltiplicatore di crisi, soprattutto là 

dove le condizioni sociali, economiche e politiche sono più fragili e vulnerabili. Sono 79 i conflitti 

per cui i Governi dei paesi G7 hanno individuato cause climatiche1.  Per esempio in Siria, a seguito di una 

delle peggiori siccità degli ultimi 9 secoli negli anni antecedenti alla guerra, oltre 1 milione di persone, per 

la maggior parte contadini e allevatori, sono state costrette a spostarsi dalle campagne alle città dove sono 

iniziate le prime proteste contro il regime di Assad.  

Considerando che: per ogni aumento di grado centigrado il raccolto di cereali cala del 10%; metà 

dell’incremento demografico globale atteso al 2050, dagli attuali 7 a 9.5 miliardi di persone, sarà nella 

regione del Nord Africa e Medio Oriente; che il 40% della popolazione della regione, circa 175 milioni, 

ha un’età compresa tra i 5 i 24 anni, è facile intuire che una mancata mitigazione e adattamento ai 

                                                           
 Il presente paper rappresenta il contributo dell’autore per la conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del PD”. 
Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma. 
1 Si veda lo studio commissionato dai Governi dei paesi G7 “A New Climate For Peace” 
https://www.newclimateforpeace.org/ 
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cambiamenti climatici rischia di aumentare l’instabilità sociale e politica del Mediterraneo, e 

con essa conflitti e migrazioni, in modo incontrollabile, trainata dall’insicurezza alimentare, 

idrica e occupazionale.  

Il cambiamento climatico non è solo un problema di sicurezza esterna ma anche interna. L’Italia 

ha registrato 16 dei 17 anni più caldi di sempre dal 2001 ad oggi. Dal 2010 sono 242 gli eventi climatici 

estremi che hanno causato oltre 145 vittime di inondazioni, oltre 40.000 evacuati e 55 giorni di blackout. 

Le ondate di calore del 2015 hanno causato da sole 2.754 morti tra gli over 65. Coldiretti stima che la 

tropicalizzazione del clima in Italia ha provocato danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture 

e alle infrastrutture per più di 14 miliardi di euro nel corso dell’ultimo decennio. Il continuo innalzamento 

del livello dei mari, secondo una stima dell’ENEA2, potrebbe sommergere fino a 5.500 chilometri 

quadrati di pianure costiere dell’Italia di fine secolo, con ingressi del mare fino a 30 km dalla linea costiera 

attuale.  

 

Quale politica estera del PD per i prossimi 5 anni? 

Senza un ulteriore sforzo di riduzione delle emissioni le politiche attuali mettono il pianeta in corsa per 

un innalzamento della temperatura media globale tra i 2,6°C e i 4,9°C al 2100. Allo stesso tempo, le 

politiche climatiche ed energetiche rappresentano un’opportunità unica di sviluppo economico e sociale 

e di protezione della salute umana e animale. Considerati i rischi esistenziali per la sicurezza e la prosperità 

di un riscaldamento di oltre i 2°C, è urgente che l’accelerazione dell’implementazione dell’Accordo 

di Parigi diventi una priorità della politica estera, e domestica, del PD per un’Italia sicura. 

Con gli obiettivi di:  

• Ridurre al minimo il rischio climatico per limitare il manifestarsi di impatti futuri ingestibili 

attraverso un’accelerazione delle politiche di mitigazione delle emissioni; 

• Preparare il paese e il bacino del Mediterraneo agli impatti climatici e alle trasformazioni 

economiche e sociali in atto e che avverranno; 

• Catturare i benefici economici, soprattutto in termini di occupazione e salute, della transizione 

globale verso un’economia a zero emissioni e resiliente. 

 

Proposte per una politica estera del clima e dell’energia del PD per i prossimi 5 

anni: 

1) L’Italia ha bisogno di un’efficace e coerente azione diplomatica multilaterale insieme 

all’Europa per mantenere sicurezza e prosperità. In un mondo stimato di 9,5 miliardi di persone nel 

2050 in cui gli interessi nazionali sono in competizione tra loro è difficile, se non impossibile, gestire gli 

impatti dei cambiamenti climatici, il movimento delle persone e l’allocazione delle risorse (acqua, cibo, 

energia) in modo pacifico. Accelerare l’implementazione dell’Accordo di Parigi richiede di: 

• Nominare un Rappresentate Speciale per il Clima, come in Regno Unito e Svezia, per 

coordinare le azioni diplomatiche dell’Italia, costruire relazioni strategiche e dialoghi politici con 

i paesi rilevanti, dare visibilità alle priorità del paese sulla scena internazionale e identificare le 

migliori opportunità di intervento.  

                                                           
2 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile http://bit.ly/2xjEoY4 
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• Concorrere per ospitare la COP26 nel 2020, la conferenza annuale sul clima delle Nazioni 

Unite, nell’anno in cui l’Accordo di Parigi diventa operativo e di nuove elezioni americane.  

• Ripensare la diplomazia e la sicurezza energetica in linea con gli obiettivi, e le sfide, della 

decarbonizzazione. La sicurezza energetica dipenderà in modo sempre più crescente dalla 

capacità di ridurre i consumi, gestire la variabilità delle risorse rinnovabili e ridurre l’impatto del 

cambiamento climatico sui sistemi energetici. Tuttavia, queste priorità sono messe in ombra da 

un’attenzione miope alle preoccupazioni di breve termine sull'accesso, sviluppo e trasporto di 

combustibili fossili, in particolare gas naturale e connesse infrastrutture, nonostante la domanda 

di gas sia in calo strutturale in Italia e in Europa grazie proprio alla decarbonizzazione.  La visione 

domestica di un’Italia a zero emissioni e resiliente al 2050 deve essere posta al centro 

delle relazioni internazionali dell'energia (per dettagli si veda il punto 4). Le energie 

rinnovabili, l'efficienza energetica, la gestione della domanda intelligente, lo sviluppo delle 

interconnessioni con i vicini e la mobilità elettrica devono passare da obiettivi di secondo piano 

ai primi posti delle decisioni diplomatiche, geopolitiche, economiche e di sviluppo. Ciò richiederà 

anche un’attenta valutazione dell’operato delle imprese partecipate dell’energia, ENI e 

ENEL.   

• Mettere al centro della diplomazia energetica il commercio globale e la riduzione dei 

costi delle tecnologie e infrastrutture sostenibili e resilienti attraverso lo sviluppo di catene 

di approvvigionamento globali, di un commercio aperto e di ricerca e innovazione. Queste 

priorità devono essere alla base dell'impegno diplomatico dell'Italia nelle relazioni con i grandi 

consumatori e produttori di energia, nei vertici G7, G20, UE-Cina, UE-India, UE-Stati Uniti e 

all’interno del Clean Energy Ministerial. 

• Sviluppare un’ambiziosa strategia diplomatica europea per l’implementazione 

dell’Accordo di Parigi intorno ai seguenti obiettivi: 

o Aumentare nel 2020 il nostro impegno di riduzione delle emissioni (Nationally 

Determined Contribution o NDC) ad almeno il 50% al 2030 (al momento fissato ad 

almeno il 40% al 2030 rispetto il 1990) in linea con il meccanismo di revisione e rialzo 

quinquennale delle ambizioni previsto dall’Accordo di Parigi3.  

o L’uscita dal carbone dell’Europa entro il 2030. 

o Il raggiungimento del picco di emissioni globali entro il 2020. 

o Aiutare gli altri paesi ad aumentare gli impegni adottati (NDCs) e raggiungere i 

loro obiettivi di mitigazione e adattamento. Cina e India giocano un ruolo 

fondamentale per il peso delle emissioni e come mercati emergenti. Sarà inoltre necessario 

continuare a sostenere i paesi più vulnerabili dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico ad avere 

accesso ai capitali, pubblici e privati, per l’adattamento. 

o Sostenere riforme finanziarie che spostino i flussi di investimento pubblici e 

privati da progetti ad alte emissioni a quelli a basse emissioni. Un particolare focus 

devono avere le infrastrutture, visto il loro lungo ciclo di vita e l’impatto sulle emissioni. 

Perciò sarà necessario promuovere il principio che tutte le politiche, i piani e i progetti 

                                                           
3 Questo meccanismo prevede che ogni 5 anni, a partire dal 2020, i paesi rivedano i propri impegni di riduzione delle emissioni 
per allinearli all’obiettivo collettivo di lungo periodo di mantenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 
2°C con sforzi per limitarlo a 1,5°C. 
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infrastrutturali devono essere coerenti con gli impegni adottati dai paesi (NDCs), 

giustificabili nel contesto dell'obiettivo di temperatura di lungo termine (1,5-2°C) 

e integrare la resilienza ai rischi climatici proiettati durante l’arco temporale di 

vita delle infrastrutture. Inoltre, è necessario promuovere una riforma degli Istituti 

Multilaterali Finanziari che richieda, da parte loro, la presentazione di strategie di credito 

di lungo periodo in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi; che tutti gli 

investimenti infrastrutturali siano allocati per progetti a basse emissioni e 

resilienti; e che si abbandonino completamente finanziamenti a progetti ad alte 

emissioni, in primis quelli a carbone. 

o Richiedere un ampliamento della capacità operativa e di analisi del Servizio 

europeo per l'azione esterna (SEAE), responsabile per gli affari esteri dell'UE, con a 

capo l’Alto rappresentante Federica Mogherini. Il SEAE dovrebbe svolgere un'analisi 

approfondita della politica estera dell'UE alla luce della vulnerabilità degli Stati Membri al 

rischio climatico e identificare opportunità di cooperazione e investimenti in linea con gli 

obiettivi dell'Accordo di Parigi.  

2) Aiutare i paesi produttori di combustibili fossili ad accelerare la loro transizione 

energetica. La decarbonizzazione dell’economia globale ha come effetto un calo strutturale della 

domanda e dei prezzi dei combustibili fossili. I paesi produttori devono così affrontare l'enorme sfida di 

gestire ricavi in calo, indispensabili per finanziare le importazioni e mantenere bassi i prezzi delle materie 

prime e servizi essenziali alle popolazioni. L'effetto domino del taglio delle entrate e dell'aumento dei 

prezzi dei prodotti e servizi contribuiscono al formarsi di instabilità sociale, economica e politica. Questi 

paesi – spesso fragili, governati da regimi repressivi e autocratici e con significativi deficit di democrazia, 

diritti civili, uguaglianza di genere e libertà dei media – includono i principali fornitori dell'Italia e 

dell’Europa: Russia, Algeria, Libia, Turchia, Iraq, Iran, Azerbaigian e Arabia Saudita. Il sostegno costante 

a classi dirigenti che sfruttano la vendita di combustibili fossili per concentrare il loro potere e reprimere 

l'accesso a diritti fondamentali, costituisce un enorme problema alla credibilità diplomatica italiana ed 

europea. Molti di questi paesi sono inoltre altamente esposti agli impatti dei cambiamento climatici, che 

vanno ad aggravare l'instabilità esistente. Proposte: 

• Verificare il bisogno effettivo di nuove importazioni, e connesse infrastrutture, di 

combustibili fossili ed evitare di promettere nuove importazioni che, in un quadro di 

decarbonizzazione, non si concretizzeranno. Invece, la priorità dovrebbe essere la 

collaborazione per diversificare le economie dei paesi produttori e renderle più resilienti ai 

futuri impatti climatici. 

• Aiutare il vicinato, soprattutto i paesi del Nord Africa e Medio Oriente, verso una 

transizione a zero emissioni e resiliente. La nostra stabilità dipende dalla stabilità dei nostri 

vicini. La diplomazia italiana dovrebbe dare priorità allo “sviluppo industriale sostenibile” e 

infrastrutture clima-resilienti che creano posti di lavoro di lungo termine, soprattutto per i 

giovani, attraverso: 

o Il supporto a politiche di riutilizzo delle attuali sovvenzioni energetiche in favore 

dell'efficienza energetica e connessa filiera industriale, della creazione di nuove 

industrie sostenibili come energie rinnovabili e mobilità elettrica, di un commercio 

aperto di elettricità e prodotti a basse emissioni, di trasporto pubblico sostenibile e di 

ricerca e innovazione; 
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o Il supporto a politiche in materia di agricoltura sostenibile, gestione dell'acqua e 

recupero dei suoli; 

o Dare priorità nei budget e fondi europei a progetti di sviluppo industriale sostenibile 

e infrastrutture clima-resilienti e indirizzare le scelte della Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI), la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), 

Cassa Depositi e Prestiti, e le Banche Multilaterali di Sviluppo, verso l’offerta di 

garanzie per investimenti sostenibili. 

3) Promuovere una riforma delle Nazioni Uniti per gestire efficacemente il cambiamento 

climatico. Il rischio climatico è una minaccia esistenziale per mantenere la pace, i diritti e la sicurezza 

globale e dunque per la missione operativa delle Nazioni Unite. Gli sforzi di peacebuilding falliscono là 

dove comunità competono per l'accesso al cibo e all’acqua esasperato da eventi climatici estremi. Le 

persone migrano da paesi con risorse scarse in ricerca di stabilità, mettendo a rischio la capacità dell'ONU 

di fornire aiuti umanitari su scala adeguata. E con l’ammontare delle crisi diminuisce la capacità dell’ONU 

di dare priorità ai suoi pilastri fondamentali di salvaguardia dei diritti umani e del diritto internazionale. 

Un primo passo sarebbe quello di nominare un Rappresentante Speciale per il Clima e la Sicurezza 

per favorire un dialogo politico su rischi e soluzioni tra i membri del Consiglio di Sicurezza e 

creare un’unità specifica di supporto nell’Ufficio del Segretario Generale, con le funzioni di: 

• Affrontare il gap di responsabilità per la gestione del rischio climatico su tutte le agenzie e 

operazioni dell’ONU. Al momento non esiste un approccio coerente per comprendere e gestire 

l'esposizione del sistema ONU al rischio climatico. 

• Migliorare la comprensione del rischio climatico. Nonostante vi sia una crescente base di 

conoscenze, vi è una mancanza di informazioni accessibili, e in modo tempestivo, per i 

responsabili delle decisioni, in particolare per quanto riguarda impatti climatici di secondo ordine 

(sui sistemi alimentari, idrici, energetici e sui prezzi delle materie prime) e di terzo ordine (per 

esempio rivolte, conflitti, rifugiati e migrazioni). 

• Avviare un processo per il monitoraggio e la gestione dei “tipping points”, punti di crollo 

di un determinato ambiente che segnano il passaggio non lineare e repentino da uno stato 

qualitativo all’altro una volta superata una determinata temperatura. Tipping points potrebbero 

esistere per la scomparsa dell'Amazzonia e delle foreste boreali, per lo scioglimento del 

permafrost e dei ghiacciai della Groenlandia, del Mar Glaciale Artico e dell’Antartica occidentale. 

Vi è ancora molta incertezza ma essi diventano molto più probabili una volta superati i 3°C. 

Nonostante il loro potenziale catastrofico, la comprensione attuale è assolutamente insufficiente.  

4) Riconoscere che l’azione domestica è una parte fondamentale della politica estera e della 

diplomazia. Negli anni antecedenti l’Accordo di Parigi, l’Italia e l’Europa hanno dimostrato che 

ambiziose azioni domestiche, generate dall’adozione dei target europei (e nazionali) di clima ed energia al 

2020 e al 2030, hanno messo pressione su paesi chiave, come Stati Uniti, Canada e Giappone, ed 

economie emergenti, come Cina, India e Brasile, per seguire la leadership europea. Ciò ha conferito 

un’importante leva politica e diplomatica al blocco europeo per costruire alleanze e in ultimo conseguire 

i risultati della conferenza di Parigi (COP21). Per mantenere questa leadership, l’Italia deve diventare 

un leder del clima in un’Europa leader del clima: insieme devono dimostrare che è possibile, ed 

economicamente vantaggioso, trasformare l’economia in modo socialmente giusto e ordinato 

entro il 2050. Un programma ambizioso di azioni domestiche dei prossimi 5 anni deve fondarsi su due 

pilastri: la formulazione e adozione di una “Strategia per l’Italia a zero emissioni e resiliente al 2050” 
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e una seria riforma della governance istituzionale del clima e dell’energia. Per dettagli su obiettivi e 

strumenti si veda di seguito il Piano d’Azione per l’Italia a zero emissioni e resiliente al 2050. 

 

Piano d’Azione per l’Italia a zero emissioni e resiliente al 2050: 

Strategia e Governance 

La formulazione e adozione di una “Strategia per l’Italia a zero emissioni e resiliente al 2050”, 

possibilmente entro fine 2018 e già prevista dall’Accordo di Parigi (Stati Uniti, Canada e Germania lo 

hanno già presentato), dovrebbe stabile chiari obiettivi nazionali, tappe intermedie e gli strumenti per 

raggiungere gli obiettivi. Dovrebbe essere aggiornata (almeno) ogni 5 anni a partire dal 2020 in modo 

da catturare l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie e coincidere con il meccanismo di revisione e 

rialzo delle ambizioni dell’Accordo di Parigi. Questa strategia permetterà di attrarre gli investimenti privati 

necessari e guidare le scelte di città e regioni, le quali dovrebbero adottarne un’analoga al 2050.  

Di seguito si delineano alcuni possibili obiettivi e strumenti: 

• L’uscita dell’Italia dal carbone entro il 20254.  Molti paesi si sono già mossi in questa direzione. 

La Francia ha annunciato l’uscita dal carbone al 2023, il Regno Unito al 2025 e il Canada al 2030.  

• 100% elettricità da rinnovabili tra il 2040 e il 2045. 

• Dimezzare i consumi energetici al 2050 rispetto al 2010 attraverso un programma di 

“Energy Efficiency First” che coinvolga il rinnovamento energetico di tutte le case degli italiani. 

L’efficienza energetica deve essere considerata al pari di altri investimenti infrastrutturali e avere 

sempre la priorità, per esempio rispetto alla costruzione di nuovi gasdotti e rigassificatori che 

rischiano di diventare investimenti non ammortizzabili a seguito di un cala dei bisogni di 

riscaldamento.  

• Raddoppiare il livello delle interconnessioni elettriche con i vicini entro il 2022, soprattutto 

nel Mediterraneo per accedere e sviluppare l’enorme potenziale di energia solare ed eolica del 

Nord Africa. 

• Dare priorità alla digitalizzazione dei servizi, allo sviluppo delle smart grids, alla 

partecipazione attiva della domanda ai mercati elettrici e allo sviluppo di sistemi di 

accumulo rispetto al bisogno di nuova capacità di generazione. 

• Sviluppare e presentare, entro fine 2019, un’ampia “Riforma Ecologica Fiscale” che 

comprenda due priorità: 

o Introdurre, entro il 2020, un “carbon floor price” di 30 €/tCO2, complementare al 

prezzo della CO2 europeo, per garantire un livello di prezzo della CO2 minimo e 

adeguato a realizzare una decarbonizzazione giusta dell’economia. Inoltre, le entrate 

generate dal carbon price potrebbero essere dedicate a due fondi: un “Fondo per la 

transizione equa” per assistere i lavoratori e le comunità affette dall’uscita del carbone; 

e un “Fondo contro la povertà energetica” per la riqualificazione profonda degli edifici 

residenziali pubblici soprattutto per le famiglie a più basso reddito.   

                                                           
4 Si veda lo studio del WWF “Politiche e  misure  per  accelerare  la transazione energetica e l’uscita dall’uso del carbone nel 
settore elettrico” http://stopcarbone.wwf.it/wp-
content/uploads/2016/11/Rapporto_WWF_Politiche_per_uscita_dal_Carbone_3_novembre_finale.pdf 
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o Terminare entro il 2020 tutti i finanziamenti pubblici ai combustibili fossili5, 

compreso attraverso Cassa Deposito e Prestiti, Servizi assicurativi e finanziari per export 

e internazionalizzazione (SACE) e nel contesto delle Banche Multilaterali di Sviluppo.  

• Stop alla vendita di auto a diesel e benzina dal 2030, triplicare gli incentivi all’auto 

elettrica e ibrida per allinearla ai livelli delle altre economie avanzate (portandoli dagli attuali 

2.000-3.000 euro a 6.000-9.000 euro), portare ad almeno 20.000 i punti di ricarica pubbliche 

per le auto elettriche in modo equo su tutto il territorio al 2020. 

• Sviluppare e presentare, entro il 2020, un Piano d’Azione di Agricoltura e Allevamento 

Sostenibili. 

• Raggiungere entro il 2030 e in tutte le città italiane livelli di inquinamento atmosferico in 

linea con i limiti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

• Sviluppare un piano finanziario di investimenti e trasparenza che comprenda:  

o L’identificazione del volume finanziario necessario per raggiungere gli obiettivi della 

strategia al 2050;  

o Rendere queste informazioni pubbliche in modo da attrarre i capitali necessari dal settore 

privato;  

o Sviluppare un “piano nazionale di incremento del capitale” in base al volume finanziario 

identificato;  

o Rendere obbligatoria la fornitura di informazioni finanziarie legate al clima nei documenti 

annuali pubblici dello Stato e delle imprese, seguendo le raccomandazioni della Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board. 

• Rivedere il Piano di Adattamento nazionale ogni 5 anni includendo una chiara mappa 

dei rischi climatici in evoluzione e identificando le opere necessarie. Il piano dovrebbe 

prendere in considerazione i rischi climatici futuri e i rischi per le persone, soprattutto per chi 

vive nelle zone costiere e urbane. Inoltre occorre dedicare almeno lo 0,1% del PIL all’anno 

(circa 4 miliardi) per infrastrutture clima-resilienti, ripristinare la funzionalità dei sistemi naturali, 

dare il via a un’adeguata ripianificazione e programmazione del territorio, definire interventi di 

salvaguardia delle risorse idriche e dei suoli – affrontando tutto il ciclo dell’acqua – e intervenire 

in particolare sul dissesto idrogeologico. 

Per raggiungere gli ambiziosi ma necessari obiettivi di un Italia a zero emissioni e resiliente al 2050, 

occorre intraprendere una seria riforma della governance istituzionale del clima e dell’energia per 

aumentare la comunicazione, il coordinamento, l’efficienza e l’impatto del lavoro del Governo. In questo 

senso, un Governo a guida PD potrebbe: istituire un’unità strategica di coordinamento e guida 

interministeriale per il clima e l’energia – con l’obiettivo ultimo di attuare gli obiettivi dell’Accordo 

di Parigi – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente integrata alla cabina di 

regia designata per l’attuazione della Agenda 2030; trasferire tutte le competenze e responsabilità in 

materia di clima ed energia, sull’esempio del modello francese, sotto un unico “Ministero della 

Transizione Ecologica e Solidale” per favorire coerenza, efficacia ed equità delle politiche. Nella 

pratica si tratterebbe di trasferire e accorpare le attuali competenze e responsabilità in materia di energia 

dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell’Ambiente; infine occorre riflettere su quale sia 

un’adeguata distribuzione di poteri e risorse delle regioni e città in base agli obiettivi della strategia 

2050 che si vogliono raggiungere. 

                                                           
5 Si veda il “Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi 2016” del Ministero 
dell’Ambiente 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/catalogo_sussidi_ambientali.pdf   
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UN’INNOVAZIONE INCLUSIVA LUNGO LE RETI DELLE RINNOVABILI 

NEL MEDITERRANEO E IN AFRICA  

             

            Giuseppe Palazzo 

             

              

 

Policy Brief preparato in occasione della conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del PD”,  

Roma, 11 novembre 2017 

 

 

Riguardo la stabilità e lo sviluppo nell’area del Mediterraneo e in Africa un ruolo importante può essere 

svolto dalle rinnovabili, un settore caratterizzato da tendenze decisamente positive e con le potenzialità 

per contribuire alla gestione di sfide di diverso tipo, tra cui l’instabilità politica, lo sviluppo economico e 

le migrazioni. 

 

Perché le rinnovabili possono essere uno strumento strategico 

• Le rinnovabili, come il solare e l’eolico, hanno il vantaggio di essere forme di energia diffuse e 

sfruttabili sempre più efficientemente, diversamente dalle fonti fossili. L’International Energy 

Agency (IEA) segnala come nel 2015 l’aumento della capacità produttiva degli impianti energetici 

legati alle rinnovabili sia stato maggiore di quello degli impianti basati sulle fossili. Da qui al 2021 

è previsto che la produzione di energia rinnovabile aumenti del 42% e che il 60% della nuova 

produzione di elettricità sarà da rinnovabili. I costi di queste tecnologie scendono grazie alla loro 

diffusione in Paesi più ricchi di fonti rinnovabili, grazie alle politiche attuate e alle innovazioni. Il 

costo dell’eolico onshore calerà del 15% entro il 2021 e quello del solare cala dell’8-12% all’anno 

in molti mercati. Anche il prezzo delle batterie per la conservazione di elettricità, utili per le fonti 

intermittenti, come solare ed eolico, diminuisce significativamente. Da tutto questo derivano varie 

implicazioni. È possibile quasi ovunque sfruttare il sole e il vento e generare quindi energia solare 

ed eolica. Questo significa che la fonte di energia non viene estratta e lavorata in un punto per 

poi essere trasportata dove serve in modo centralizzato, ma la produzione di energia può essere 

dispersa. Piuttosto che a grandi reti elettriche nazionali si può ricorrere a piccole reti, dette 

minigrid. In tal modo si possono servire anche zone periferiche nell’ambito di un sistema 

energetico più orizzontale e resiliente. L’area del Mediterraneo e l’Africa subsahariana sono 

                                                           
 Il presente paper rappresenta il contributo degli autori per la conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del PD”. 
Esso non impegna in alcun modo il Partito e il suo programma. 
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contesti in cui le potenzialità di solare ed eolico sono molto elevate. 

• Con le rinnovabili si può incentivare lo sviluppo di un nuovo settore nell’economia di questi 

Paesi, spesso poco diversificata e basata su materie prime il cui prezzo determina quindi le 

(s)fortune del loro bilancio. Un nuovo settore che, dando energia per attività economiche anche 

nei contesti più remoti, sosterrebbe uno sviluppo territorialmente più omogeneo. Le tecnologie 

per le rinnovabili sono scalabili anche per via dei costi sempre più contenuti e possono fornire 

lavoro, anche ad alto valore aggiunto, sia nel settore energetico vero e proprio sia in settori 

abbinati (manutenzione, trasporto, altre infrastrutture accessorie...). Infatti, le rinnovabili offrono 

lavoro a più persone rispetto alle fonti fossili secondo l’UNEP e l’ILO: l’intensità lavorativa è tra 

l’1,8 (eolico) e le 7 (solare) volte più alta rispetto a petrolio e gas. Nel 2015 globalmente sono state 

assunte 8,1 milioni di persone nel settore delle rinnovabili. Di queste 61000 in Africa e le 

potenzialità sono tante. In Egitto e Marocco sono già nate imprese che costruiscono pale eoliche 

e sono stimate decine di migliaia di potenziali posti di lavoro nella fabbricazione dei componenti. 

Vi sono vari esempi di piccole attività commerciali e imprenditoriali in diversi Paesi legate alle 

rinnovabili, con un importante ruolo delle donne. Si tratta di azioni dal basso incoraggiate 

soprattutto dal solare, particolarmente sfruttabile in molti Paesi poveri e sempre meno costoso. 

Bisogna inoltre considerare che la domanda di energia è in continuo aumento nel Mediterraneo e 

nei Paesi africani. Gli Stati produttori di petrolio e gas destinano quindi parte delle risorse al 

mercato interno tramite sussidi ottenendo minori guadagni rispetto all’esportazione ma 

consolidando il consenso. Nel frattempo gli Stati compratori dipendono dalle importazioni di 

idrocarburi. Le rinnovabili aumenterebbero la produzione complessiva di energia, lasciando più 

risorse fossili per l’esportazione ai primi e riducendo la dipendenza dalle importazioni per i 

secondi. 

• Le opportunità non sono solo imprenditoriali e occupazionali. L’accesso moderno all’energia, 

non tramite la combustione di legno e carbone di legna, comporta tanti altri vantaggi sociali e 

sanitari: la possibilità di protrarre attività dopo il tramonto, tra cui la lettura e lo studio; l’accesso 

alle telecomunicazioni; strumenti utili per scuole e infermerie (acqua corrente, computer, 

attrezzature diagnostiche, sterilizzazioni più facili...); una cucina più efficiente e sana, con più 

tempo per donne e bambine da dedicare al lavoro e allo studio (attualmente fuoco e fumo, tra 

tumori e malattie respiratorie, provocano più morti di malaria, tubercolosi e HIV messi assieme, 

soprattutto tra donne e bambini); conservazione di cibo e medicine; riscaldamento con mezzi 

moderni; minore fuga dalle campagne e minore sovraffollamento delle città. Il mancato accesso 

all’energia, soprattutto nell’Africa subsahariana, è un aspetto centrale della povertà la cui riduzione 

è considerata fondamentale dall’ONU. 

• Un sistema basato sulle rinnovabili, che contenga più centri di produzione dispersi e che permetta 

la vendita di energia, necessita di una rete elettrica estesa anche oltre i confini nazionali, 

costituendo motivo per un’integrazione tra Paesi. 

• Riguardo agli impatti del cambiamento climatico e il rispetto dell’Accordo di Parigi molto 

dipenderà dall’Africa. Investire nelle rinnovabili qui porterà a un pianeta meno inquinato. Bisogna 

considerare inoltre che saranno contesti come quello africano che più di tutti subiranno gli impatti 

del cambiamento climatico. 

• Tutti questi vantaggi possono portare più stabilità politica e sicurezza, contribuendo a rimuovere 
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almeno parte delle motivazioni sociali ed economiche dei conflitti. Maggiori opportunità diffuse 

contrastano i fattori, quali disoccupazione, corruzione e povertà, che, secondo alcuni studiosi, 

inducono i giovani ad unirsi a formazioni estremiste violente sedicenti portatrici di equità e libertà 

dall’oppressione, come il Daesh. 

• Tutti i punti sopra elencati dipingono un quadro in cui anche le migrazioni possono essere ridotte. 

Bisogna inoltre considerare il ruolo positivo delle rinnovabili rispetto ai cosiddetti migranti 

climatici, spinti a lasciare il proprio Paese da eventi atmosferici estremi, siccità e desertificazione. 

• Le rinnovabili possono, almeno in parte, disinnescare certi processi esistenti in diversi dei Paesi 

in oggetto, ovvero la corruzione e l’uso dell’autorità politica per l’accaparramento di risorse e 

l’arricchimento personale e di reti clientelari. La corruzione è spesso indispensabile per entrare in 

contatto con lo Stato e ottenere opportunità altrimenti difficilmente raggiungibili, in contesti a 

volte del tutto privi di attività economiche private significative. Da qui quindi derivano anche 

l’accumulazione personale delle risorse pubbliche da parte dei potenti. La redistribuzione della 

ricchezza da parte dello Stato, comprese le rendite petrolifere, viene diretta, tramite la corruzione 

e le reti clientelari, dagli equilibri del potere. Le rinnovabili, diverse dalle fonti fossili in quanto 

risorse disperse e sfruttabili con tecnologie più scalabili e meno costose, danno meno spazio alle 

dinamiche della corruzione. La gestione delle rinnovabili non deve essere per forza centralizzata, 

quindi il rapporto tra i soggetti coinvolti è più orizzontale. 

• Le caratteristiche delle rinnovabili, in particolare la loro diffusione e relativa scalabilità nello 

sfruttamento, si prestano a iniziative più piccole (imprese locali, ONG...) che coinvolgono la 

popolazione locale, fattore questo di fondamentale importanza. Gli esempi dei passi avanti nel 

contrasto all’ebola e a Boko Haram lo dimostrano: cambiando approccio si è riuscito a cooperare 

con le comunità periferiche, inizialmente diffidenti. 

• L’area del Mediterraneo e l’Africa, caratterizzate dalla crescita della domanda di energia, sono 

un’opportunità per le nostre imprese energetiche, dinanzi a una bassa crescita europea. Le nostre 

Pmi nel settore delle rinnovabili comprendono alcune imprese eccellenti che così possono essere 

anche indotte a cooperare e a internazionalizzarsi. Inoltre in contesti come quelli in oggetto si 

possono più facilmente sperimentare le innovazioni. 

• L’Italia e il Pd, puntando sulle rinnovabili nel Mediterraneo e in Africa, possono fare molto su 

diversi fronti. Si sosterrebbe una forma di cooperazione allo sviluppo centrata sulle comunità 

locali, sull’estensione dell’accesso all’energia, sulla protezione dell’ambiente e basata su uno 

sviluppo tecnologico che in questi anni conosce forte crescita. Un modo per far valere il nostro 

Paese come potenza culturale e di sviluppo, che è il ruolo che il segretario del Pd ha spesso 

dichiarato di vedere per l’Italia. Un’occasione per un’azione storica di sinistra, ovvero in grado di 

dare opportunità ai più poveri in un modo strutturale per un cambiamento inclusivo delle società. 

 

Cosa fare 

• Continuare a partecipare a programmi d’investimento e piattaforme di dialogo tra gli stakeholders. 

Esempi sono Mediterranean Solar Plan, RES4Med, RES4Africa, Desertec, MED- TSO, 

MEDREG, FEMIP, InfraMed Fund. Il ministro Calenda ha fissato una soglia di 110 miliardi di 

dollari di investimenti necessari all’anno fino al 2040 per colmare il divario tra Cina e Africa in 

termini di capacità di produzione energetica e per aumentare l’accesso all’energia. 
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• Rafforzare gli strumenti di garanzia finanziaria per incoraggiare gli investimenti privati, tra cui 

quelli delle nostre Pmi. Iniziative coordinate di investitori istituzionali riconosciuti, quali la BEI e 

la BERS, possono aiutare. 

• Procedere con accordi di cooperazione internazionale legati al contrasto al cambiamento 

climatico, che rafforzano l’impegno per le rinnovabili. Tra questi accordi deve essere compreso 

l’impegno dei Paesi produttori di petrolio e gas (del Mediterraneo in particolare) a riformare i 

prezzi degli idrocarburi nei loro mercati interni, di solito resi artificialmente più bassi dai sussidi. 

Queste distorsioni rendono più difficile per le rinnovabili, nonostante il loro potenziale, 

competere. Una soluzione potrebbe consistere in sussidi minori e più mirati. 

• Sviluppare un coordinamento a livello europeo dei diversi soggetti attivi su questo fronte. Le 

iniziative europee e dei singoli Stati Membri sono aumentate di numero ma così tendono a 

concentrarsi su progetti pilota senza aiutare davvero l’emergere di economie di scala, perdendo 

in incisività e visibilità. Occorre ispirarci al coordinamento messo in atto negli USA 

dall’amministrazione Obama sotto l’unica piattaforma “Power Africa”, anche per non perdere 

contro la concorrenza cinese, primi investitori nel continente. 

• Facilitare l’utilizzo dei green bonds tramite defiscalizzazioni degli utili da essi derivanti e facendo 

sì che all’acquisto di queste obbligazioni corrisponda un minore accantonamento di capitale da 

parte delle banche. 

• Agire come Paese nelle sedi competenti per far sì che vi sia un’integrazione tra le azioni “dall’alto” 

(top-down) dei grossi enti (istituzioni, organizzazioni internazionali, grandi imprese) e quelle “dal 

basso” (bottom-up) degli attori più piccoli (ONG e piccole imprese locali). In questo approccio 

top-down e bottom-up integrato, i grossi enti, oltre a occuparsi delle opere più grandi, devono 

svolgere un ruolo di coordinamento dando possibilità e strumenti a ONG e a imprese in loco, in 

modo da coinvolgere la popolazione locale, sia nelle attività sia nelle decisioni relative ai progetti 

e al funzionamento delle infrastrutture. Un coinvolgimento necessario per creare 

un’imprenditoria locale, tra l’altro in contesti in cui se si è percepiti come l’estraneo che vuole 

dare insegnamenti non si fanno progressi. In tal modo l’investimento non è solo in capitale 

finanziario ma anche umano, per dare prospettive migliori alle decine di milioni di giovani di 

questi Paesi che cercheranno di entrare nel mercato del lavoro nei prossimi anni. 

• Tra le iniziative top-down in Africa devono rientrare, per una somma di 450 miliardi di 

investimenti, stando alla IEA, la manutenzione ed estensione delle reti elettriche nazionali; 

l’aumento dell’accesso all’energia nelle aree urbane; lo sviluppo e il rispetto, sia da parte delle 

imprese sia dei Paesi in oggetto, di una gestione trasparente delle risorse. 

• Ispirarsi ai buoni esempi per quanto riguarda le iniziative bottom-up. I principali strumenti di 

successo di iniziative sul posto consistono nel microcredito e nei contratti pay as you go. Questo 

tipo di contratto è accessibile per i consumatori in quanto essi non acquistano l’impianto (solare 

od eolico), che rimane proprietà dell’impresa, bensì acquistano l’energia che usano: un sistema 

legato alle esigenze della cittadinanza e che ha mostrato di ripagare gli investimenti. 

• L’integrazione delle attività dall’alto e quelle dal basso, in modo da massimizzare i risultati ed 

evitare contraddizioni, deve essere anche di tipo tecnico oltre che operativo. Le infrastrutture 

costruite nell’ambito di progetti di enti importanti (grandi opere o lavori nelle grandi città) e gli 

impianti installati da ONG e piccole imprese devono essere compatibili e permettere un 

funzionamento fluido dei servizi. Ad esempio le minigrid in una zona remota devono potersi 
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allacciare alla rete elettrica nazionale nel momento in cui questa viene estesa. 
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UNA DIPLOMAZIA DEL CIBO EUROPEA: 

QUALE RUOLO PER L’ITALIA? 

         

            Daniele Fattibene 

              

 

Policy Brief preparato in occasione della conferenza “Italia domani: idee per una politica estera del PD”,  

Roma, 11 novembre 2017 

 

 

Introduzione 

Per molti decenni il cibo è stato interpretato essenzialmente in termini gastronomici oppure di assistenza 

umanitaria. Questa visione estremamente limitata ha impedito di comprendere l’evoluzione del concetto 

di scurezza alimentare. Il cibo oggi è infatti connesso a molteplici aspetti della nostra vita quotidiana: dalla 

transizione energetica, allo sviluppo sostenibile, dal cambiamento climatico ai flussi migratori. 

Comprendere il cosiddetto “Water-Energy-Food and Climate nexus” è fondamentale per elaborare delle 

politiche efficaci e per contribuire a stabilizzare il vicinato europeo, in particolare la regione Mediterranea 

e Sub-Sahariana. Si tratta di una regione strategica per l’Italia e per l’Europa per molteplici aspetti ed è 

quindi necessario elaborare delle politiche che siano il più possibile onnicomprensive. 

I paesi di questa regione rischiano di rimanere intrappolati in un circolo vizioso fatto di insicurezza 

alimentare, instabilità politica e potenziali conflitti. L’eccessiva dipendenza dalle importazioni di derrate 

alimentari (il 30 per cento dei cereali commercializzati a livello mondiale è diretto ai Paesi del Medio 

Oriente e del Nord Africa), la scarsa resilienza del settore agricolo al cambiamento climatico, lo scellerato 

e insostenibile sfruttamento delle risorse idriche e del suolo e l’aumento inarrestabile della popolazione, 

soprattutto urbana, impongono una presa di coscienza che deve tramutarsi in azioni concrete. In caso 

contrario, sarà difficile garantire la domanda di cibo nei prossimi decenni, senza compromettere il già 

precario equilibrio di risorse idriche e del suolo, con il rischio di conflitti inter-regionali per il controllo 

delle stesse. 

Una “diplomazia del cibo” europea a forte trazione italiana che sappia coniugare le molteplici dinamiche 

di sicurezza legate al cibo e che sia allineata alla “Strategia Globale” dell’Unione Europea e agli “Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile” dell’ONU deve essere il punto di partenza per una nuova visione della sicurezza 

alimentare, che garantisca accesso a cibo sano e nutriente per tutti, ma anche un adeguato utilizzo delle 

risorse (limitate) del nostro pianeta. 
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Il nesso tra cibo, acqua, energia e cambiamento climatico 

Le Primavere Arabe e in particolare le “rivolte del pane”, hanno mostrato il legame tra insicurezza 

alimentare e malcontento sociale. L’aumento improvviso dei prezzi delle derrate alimentari a livello 

globale e l’eliminazione dei sussidi alimentari o per i carburanti hanno messo a nudo le fragilità dei sistemi 

alimentari della regione con alcuni paesi attraversati da forti ondate di dimostrazioni anti- governative. 

In altre parole, tali eventi hanno dimostrato che nel momento in cui l’insicurezza alimentare è legata a 

debolezze strutturarli come istituzioni fragili, stress demografico e un sistema socio-economico 

deteriorato (a causa per esempio di povertà, disoccupazione o polarizzazione sociale), il malcontento 

sociale ha più possibilità di esprimersi. Quello che preoccupa maggiormente però è che il livello di 

insicurezza alimentare nella regione rischia di acuirsi, a causa del mix di una serie di fattori: 

• Fragilità alimentare. I Paesi della regione importano circa il 30 per cento dei cereali 

commercializzati a livello mondiale e pertanto risultano essere particolarmente vulnerabili 

alle fluttuazioni dei prezzi delle derrate alimentari sui mercati globali. Questo è tanto più 

vero, se si pensa che alcuni paesi spendono tra il 30 e il 40 per cento delle loro riserve 

monetarie per pagare queste importazioni. 

 

Grafico 1: Valore delle importazioni di cibo in percentuale delle esportazioni (2011- 2013) 

 

• Carenza di acqua. Nella regione il livello di acqua potabile pro capite è circa il 12 per 

cento rispetto al livello dell’Unione Europea. Il cambiamento climatico rischia non solo 

di ridurre ulteriormente questi livelli già drammatici, ma soprattutto di aumentare la 

competizione sulle già scarse risorse idriche nella regione, aumentando il rischio di 

conflitti e i flussi migratori. Non è un caso che l’International Displacement Monitoring 

Centre ha affermato che la mancanza di acqua, l’inquinamento delle falde acquifere e i 

disastri naturali saranno tra le prime cause dell’aumento dei migranti climatici. 
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Grafico 2: Risorse di acqua potabile pro capite (metri cubi) 

 

• Agricoltura e resilienza al cambiamento climatico. L’agricoltura è paradossalmente 

il settore che da un lato contribuisce in modo notevole (fino al 30 per cento) alle emissioni 

di gas serra nell’atmosfera e dall’altro è maggiormente esposto ai danni legati ai 

cambiamenti climatici. Questo è tanto più vero per i paesi della regione del Nord Africa 

e dell’Africa Sub- Sahariana, i quali negli anni hanno creato sistemi agricoli che hanno 

condotto ad uno sfruttamento eccessivo delle risorse, senza d’altronde aumentare la 

sovranità alimentare. Nei prossimi anni sarà necessario investire per realizzare dei sistemi 

agricoli più efficienti che garantiscano livelli di nutrizione adeguati, garantendo allo stesso 

tempo un equilibrato utilizzo delle già scarse risorse idriche e del suolo della regione. 

• Urbanizzazione: La popolazione soprattutto quella giovane (millennials) che vive o si 

sposta nelle città sta aumentando a ritmi vertiginosi, con tassi di urbanizzazione in nel 

Medio Oriente e in Africa Sub Sahariana che procedono ad una velocità doppia rispetto 

agli altri paesi del mondo. Nel 2050 una grande quantità di persone si concentrerà nei 

grandi centri urbani. Occorre trovare un sistema per evitare che ciò porti ad un aumento 

dell’instabilità politica. 
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Grafico 3: Crescita della popolazione urbana in Africa 

 

• Flussi migratori: l’Unione Europea è estremamente esposta alle turbolenze nella regione, 

soprattutto in termini di migrazioni. Tra il 2014 e il 2016 c’è stato un aumento del 50 per cento 

delle richieste di asilo. Anche se è ancora prematuro parlare di una correlazione diretta tra 

insicurezza alimentare e migrazioni, capire il ruolo che il cibo può avere tra le cosiddette “root 

causes” dei conflitti è fondamentale, per avere una visione più moderna dei fenomeni migratori. 

 

Perché serve una diplomazia del cibo? 

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha dato vita ad una politica di sicurezza alimentare molto ampia e a 

livello teorico è stato raggiunto un elevato livello di maturità, non solo in termini di progetti realizzati e 

fondi allocati (circa 9 miliardi di euro tra il 2014 e il 2020), ma anche per quanto riguarda la consapevolezza 

delle esternalità negative che alcune politiche possono avere sulla sicurezza alimentare locale, regionale e 

globale. Tuttavia, questo approccio si è rivelato troppo settoriale e manca ancora una visione olistica di 

tutte le dinamiche che sono collegate alla sicurezza alimentare. L’Italia può fare da pioniere in questo 

processo, non solo sfruttando il grande potenziale economico del suo settore agro-alimentare ma anche 

facendo leva sull’eredità di Expo 2015 per lanciare una vera e propria “diplomazia del cibo” europea, 

sotto l’egida del Servizio Europea di Azione Esterna (SEAE). Le eccellenze italiane nel settore agro-

alimentare, unite al soft power di cui il nostro Paese gode in questo campo devono fare da traino per 

l’Unione per realizzare una politica che raggiunga i seguenti obiettivi: 

• Ricerca e sviluppo: Nel campo della Ricerca e Sviluppo, una diplomazia del cibo europea 

permetterebbe di costruire delle forti sinergie tra il mondo tecnologico-industriale e le comunità 

locali in Africa, che hanno bisogno di un trasferimento tecnologico per dar vita ad una filiera 



 

 
 
 

78 

alimentare più efficiente e sostenibile. Ciò permetterebbe di creare solidi contatti tra le Piccole e 

medie imprese italiane, europee ed africane; 

• Prevenzione dei conflitti: Una diplomazia del cibo che parta dal presupposto che la sicurezza 

alimentare è ormai fortemente legata alla transizione energetica, il cambiamento climatico, 

l’instabilità politica e i flussi migratori, potrebbe permettere di includerla nelle strategie europee 

di prevenzione dei conflitti. Ciò consentirebbe al cibo di non essere più interpretato solo in 

termini di sviluppo sostenibile ed assistenza umanitaria, ma di diventare uno dei pilastri di una 

strategia europea ex ante per aumentare la capacità di resilienza dei paesi in via di sviluppo e di 

combattere le “root causes” dei conflitti in maniera più efficace; 

• Programmi più efficaci: una diplomazia del cibo europea consentirebbe di cambiare il modo in 

cui i programmi europei sulla food security sono implementati. Spesso l’approccio europeo si è 

rivelato troppo standardizzato e poco in grado di incidere sulle peculiarità (e di conseguenza i 

bisogni) specifiche di ogni singolo Paese target. Una diplomazia del cibo condotta dal SEAE 

tramite le Delegazioni dell’Unione Europea sul terreno consentirebbe di avere obiettivi chiari e 

facili da adattare a secondo dei contesti e quindi più facili da realizzare, tenendo conto che 

l’attenzione deve essere rivolta non solo alle attività che si vogliono realizzare, ma anche al tipo 

di trasformazione che si vuole produrre nel lungo periodo 

• Ripensare il sistema di produzione alimentare: una diplomazia del cibo europea potrebbe 

consentirebbe all’Unione di diventare leader di un processo di ripensamento dei sistemi agro-

alimentari mondiali, L’obiettivo è quello di assicurare a tutti livelli di nutrizione adeguati, ma allo 

stesso tempo sostenibili e resilienti al cambiamento climatico. Una diplomazia del cibo, 

concordata a livello di tutti gli Stati membri e allineata all’Agenda 2030 dell’ONU sarebbe un 

grande passo in avanti per tutta la comunità internazionale. 

 

Il ruolo della sinistra italiana ed europea 

Le forze di sinistra italiane ed europee devono farsi portavoce di una visione nuova del concetto di 

sicurezza alimentare. Diversi sono i motivi a sostegno di questa tesi: 

• Interesse strategico: il Mediterraneo e l’Africa Sub-Sahariana sono regioni fondamentali per la 

sicurezza nazionale ed europea, a cui sono legati interessi non solo economici, ma anche politici, 

soprattutto se si pensa all’impatto che i fenomeni migratori hanno sull’opinione pubblica e 

sull’equilibrio sociale del Paese. Comprendere il ruolo che il cibo può giocare nello stabilizzare 

l’intera regione è pertanto di vitale importanza; 

• Una nuova visione progressista del futuro dell’Europa: l’Italia in generale e le forze di sinistra 

in particolare devono farsi portavoce di una visione dell’Europa positiva, che permetta di 

controbattere gli slogan xenofobi e anacronistici delle forze populiste di destra. In questo 

contesto, guardare al cibo e alla sicurezza alimentare da una lente diversa che tenga conto dei suoi 

molteplici legami, fa parte di un’azione più ampia volta a rafforzare il processo di integrazione 

europeo. Una buona base può essere costituita dal lavoro che si sta facendo sul cosiddetto 

“Pacchetto sull’Economia Circolare”, che ha visto un grande ruolo del gruppo S&D nel 

Parlamento Europeo e che mira a rendere il sistema produttivo europeo più efficiente e 

sostenibile per i prossimi decenni; 

• Il cibo come pilastro di una nuova Europa solidale: il mondo attuale si sta dividendo sempre 

di più in due classi di individui: coloro che muoiono di fame e non hanno accesso a cibo sano e 

nutriente e coloro che invece possono permettersi il lusso di sprecarlo. La sinistra italiana deve 
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farsi carico di questa domanda di giustizia e portare avanti a livello europeo un cambiamento 

radicale dei sistemi di produzione alimentare che porti ad una filiera più equa che tuteli tutti gli 

attori coinvolti dal campo alla forchetta! 

• Ruolo dei millennials: il cibo può diventare uno strumento per ingaggiare le nuove generazioni 

nei paesi del Mediterraneo. Saranno loro infatti a fronteggiare l’impatto maggiore del 

cambiamento climatico ed è su di loro che bisogna investire per diffondere un nuovo approccio 

verso la sicurezza alimentare. Educare le giovani menti europee e non a ripensare la filiera 

alimentare in modo più efficiente e sostenibile deve essere una delle colonne portanti di una 

strategia volta a combattere chi invece preferisce erigere muri e creare divisioni. 

Il cibo è l’atto più politico che compiamo ogni giorno. Bisogna tornare a dargli il valore che merita anche 

a livello di politica estera. Esso dice non solo chi siamo ma anche che futuro vogliamo consegnare al 

mondo che ci circonda. Elaborare un “sistema Italia” che è in grado di fronteggiare le sfide che la 

sicurezza alimentare pone a livello glocale può essere funzionale per plasmare tutte le future azioni e 

politiche che l’Unione Europea lancerà su questo tema nei prossimi anni. Chi se non l’Italia è meglio 

equipaggiato per compiere questa missione? 

 

 

L’autore 

Daniele Fattibene lavora presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma. Per lo IAI ha condotto 

ricerche sulla politica europea di sicurezza alimentare e sulle azioni dell’Ue per combattere sprechi e 

perdite alimentari. 
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