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Conseguenze del coronavirus sulla politica estera 
La crisi della Covid-19 ha avuto conseguenze economiche, sociali, politiche e geopolitiche che inevitabilmente 
influiranno su aspetti fondamentali della politica estera dell'Unione. Tra essi figurano le relazioni con importanti 
potenze, vari aspetti degli aiuti umanitari, lo sviluppo e il mantenimento della pace nonché la lotta contro la 
disinformazione e gli attacchi informatici. Ha inoltre accentuato il dibattito sul futuro del multilateralismo, una 
questione prioritaria della politica estera dell'Unione. Il Parlamento ascolterà una dichiarazione in merito 
dell'Alto rappresentante durante la tornata di giugno. 

Multilateralismo e ordine mondiale: Disgregazione o ricostruzione? 
La struttura del mondo post coronavirus è oggetto di accesi dibattiti in seno alla comunità accademica e politica. Molti 
sembrano convenire che probabilmente la forma dell'ordine mondiale stesso subirà le conseguenze della pandemia, 
se non altro perché essa ha esacerbato tendenze nell'ambiente geopolitico globale che già si stavano sviluppando. Il 
senso di un vuoto nella leadership globale, la crescente rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina, un contesto di minacce 
ampliato e multidimensionale, un declino relativo del multilateralismo e la strumentalizzazione dell'interdipendenza 
globale stanno diventando caratteristiche della "nuova normalità". Al tempo stesso, alcuni esperti considerano la 
pandemia di coronavirus un campanello d'allarme per il multilateralismo e una spinta per una riforma e un rilancio 
tanto necessari della cooperazione multilaterale, un obiettivo dichiarato della politica estera dell'Unione secondo gli 
orientamenti politici del 2019 della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In un editoriale 
dell'aprile 2020, il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell ha espresso il proprio parere sulle sfide che il mondo post-coronavirus comporterà 
per la politica estera dell'Unione. Riconoscendo che, con ogni probabilità, la Covid-19 amplificherà le dinamiche 
geopolitiche esistenti e metterà alla prova la solidità dei sistemi democratici europei, egli sostiene che l'Unione debba 
adoperarsi per una nuova forma di globalizzazione capace di instaurare un equilibrio tra i vantaggi dei mercati aperti 
e l'interdipendenza e tra la sovranità e la sicurezza dei paesi. Questo spirito è stato ribadito dai molteplici riferimenti 
all'autonomia strategica contenuti, tra l'altro, nelle proposte rivedute relative al quadro finanziario pluriennale, nel 
riferimento all'autonomia strategica aperta in ambito commerciale da parte del commissario Phil Hogan nelle sue 
osservazioni ai partner del G20 e nel discorso del commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, nel contesto 
industriale. Gli sforzi per preservare e riformare l'ordine multilaterale costituiscono un impegno di lunga data della 
politica estera dell'UE. Tuttavia, l'intensificarsi della rivalità tra Stati Uniti e Cina a seguito della Covid-19 e la svolta 
politica dettata dal nuovo approccio strategico degli USA danno vita a un ambiente complesso. L'intensificazione della 
concorrenza USA-Cina in ambiti come il commercio, la tecnologia, l'influenza finanziaria e il controllo dei dati, da alcuni 
definita la nuova "guerra fredda", suggerisce che l'Unione, in cooperazione con partner animati dallo stesso spirito, 
dovrà assumersi in modo prevalente la responsabilità di mantenere l'ordine fondato sulle regole. In tale contesto, 
potrebbe essere necessario perseguire con un rinnovato vigore la creazione di partenariati fondati sulla fiducia nel 
multilateralismo. Una dimostrazione di ciò si è avuta, ad esempio, nel corso del vertice virtuale UE-Giappone del 
maggio 2020. Tale necessità è ancora più evidente nel contesto della dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti, che 
ha affermato che intende continuare a ritirare gli USA da vari regimi e organizzazioni multilaterali, più di recente dal 
Trattato sui cieli aperti e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Secondo il VP/AR, il ripensamento delle 
relazioni con la Cina, compresa una più solida strategia per la Cina, sarà un altro tema importante per l'Unione che 
l'imminente Presidenza tedesca del Consiglio dovrà prendere in esame. 

Un mondo più vulnerabile e fragile  
Nel suo editoriale, il VP/AR ha sottolineato che l'UE deve adoperarsi per evitare che il nuovo contesto geopolitico abbia 
ripercussioni negative in alcune regioni del mondo, in particolare in Africa. In effetti, alcune delle più importanti 
conseguenze che la Covid-19 avrà sulla politica estera riguardano le sue implicazioni per le parti più vulnerabili del 
mondo, tra cui le zone di conflitto e i paesi meno sviluppati. La Covid-19 potrebbe avere un impatto sproporzionato 
sulle zone di conflitto, accrescendo la vulnerabilità delle popolazioni coinvolte e prolungando i conflitti in zone come 
il Medio Oriente, fungendo da "moltiplicatore di conflitti" poiché le dispute per il controllo delle risorse aumentano 
includendo anche, tra l'altro, l'accesso alle forniture mediche vitali. Nonostante l'appello a un cessate il fuoco globale 
da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU), lo sfollamento di persone dovuto ai conflitti resta elevato. 
Nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020 si sono registrati 650 000 sfollati a causa dei conflitti. Poiché la 
pandemia ha un impatto sproporzionato sulle società, la povertà e l'insicurezza (e non da ultimo il mancato accesso 
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all'assistenza sanitaria e al cibo) aumenteranno per le popolazioni vittime di sfollamenti forzati maggiormente 
vulnerabili. Al tempo stesso, con il declino della crescita globale e l'aumento della spesa nazionale in altri ambiti, si 
prevedono tagli alla difesa in tutto il mondo, invertendo la tendenza della spesa militare globale del 2019, anno in cui 
si è registrato il maggior incremento annuo della spesa dal 2010. Gli esperti militari sostengono che le alleanze e le 
forze militari sono quanto più necessarie in tempi di crisi mondiali. In effetti, le forze di mantenimento della pace nelle 
regioni fragili dovranno adattarsi alle conseguenze che la pandemia avrà sui conflitti, fatto che indica che saranno 
necessarie risorse.  

È probabile che le implicazioni economiche della pandemia per le 
economie più vulnerabili sottoporranno a ulteriori pressioni la 
governance e i governi. Già più di 90 paesi hanno richiesto 
l'assistenza emergenziale del Fondo monetario internazionale 
(FMI). Molti dei paesi maggiormente esposti finanziariamente 
hanno anche sistemi sanitari tra i più vulnerabili e dipendono dal 
commercio, fatto che accresce le minacce alla loro stabilità (cfr. la 
figura 1). Nell'aprile 2020 l'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) ha annunciato che nel 2020 il commercio 
globale registrerà un calo senza precedenti a causa della 
pandemia, che si attesta tra il 13 % e il 32 %, accentuando il rischio 
per tali paesi. Alcune stime suggeriscono che fino a 60 milioni di 
persone rischiano di sprofondare nell'estrema povertà, fatto che 
potrebbe costituire una grave minaccia per la parità di genere e i 
diritti delle donne. L'insicurezza alimentare in paesi fragili a basso 
reddito, a rischio di malnutrizione, potrebbe aumentare, 
consolidando così un'ulteriore fonte di conflitti e instabilità e 
accrescendo il bisogno di assistenza umanitaria.  

Un ambiente online (ancora) più complesso 
La pandemia ha messo a dura prova le relazioni sociali e le relazioni tra Stato e società, inducendo i governi autoritari 
a prendere misure sempre più antidemocratiche. In molti paesi la libertà dei media ha sofferto a causa della pandemia. 
Un mondo sempre più digitale offre maggiore spazio per la diffusione di notizie fuorvianti e false. Di fatto, dall'inizio 
della pandemia sia la Russia che la Cina si sono impegnate in una comunicazione pubblica correlata alla Covid-19 ad 
alta intensità, ciascuna con i propri metodi e campagne di disinformazione. La crisi sanitaria ha fatto temere che una 
combinazione di disinformazione e forte promozione della diplomazia sanitaria, appoggiata a soggetti locali in 
Europa, possa essere utilizzata per esercitare un'influenza geopolitica più ampia. Gli esperti concordano inoltre che 
l'ambiente informatico diventerà più rischioso: Europol riferisce che la criminalità online aumenterà, e che la possibilità 
di attacchi informatici gravi, anche a infrastrutture critiche, aumenterà con l'aumentare della concorrenza geopolitica. 

Esempi di azioni dell'UE e prospettive per la politica estera dell'Unione  
L'8 aprile 2020 l'UE ha lanciato il pacchetto "Team Europe" rivolto principalmente ai paesi vulnerabili, con la maggior 
parte dei fondi destinati ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della malattia. Finora sono stati mobilitati 
36 miliardi di EUR . Nel frattempo, la Commissione continua a lavorare a un piano d'azione sulla parità di genere e a un 
piano d'azione per la democrazia e i diritti umani nelle relazioni esterne. Le missioni e operazioni nell'ambito della 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) sono state adattate, nei limiti dei loro mezzi e mandati, per fornire 
sostegno ai paesi ospitanti nell'affrontare la crisi sanitaria e rimanere operativi. L'UE si adopera per fornire risposte 
multilaterali alle implicazioni della crisi sanitaria in coordinamento, tra gli altri, con il G7, il G20, le Nazioni Unite, l'OMS 
e il Programma alimentare mondiale. Il VP/AR ha inoltre assicurato il suo sostegno ai paesi oggetto di sanzioni, anche 
se nessuna sanzione è stata revocata. Il 30 maggio il VP/AR e la Presidente della Commissione hanno esortato gli Stati 
Uniti a non interrompere i legami con l'OMS. Pur riconoscendo i rischi emergenti, il VP/AR considera questa crisi 
un'opportunità per l'UE, per diventare un attore più responsabile negli affari esteri. 

Nella sua risoluzione approvata il 17 aprile 2020 il Parlamento europeo ha chiesto un aggiornamento della 
strategia globale dell'UE alla luce dell'impatto globale della crisi, nonché un'azione maggiormente strategica 
dell'UE, compresa la comunicazione strategica nel contesto dell'infodemia. Ha chiesto una cooperazione 
multilaterale in relazione alle risposte umanitarie e alla ripresa attraverso le Nazioni Unite, e ha sottolineato 
l'importanza della cooperazione e del sostegno ai paesi dei Balcani occidentali, ai paesi del vicinato e alle regioni 
in via di sviluppo, in particolare in Africa e America Latina.  
 

Figura 1 — Distribuzione geografica delle 
vulnerabilità simultanee alla Covid-19 in 
termini di salute, debito e commercio 

 
Fonte: Eurodad sulla base dell'Osservatorio globale sulla 
salute dell'OMS, delle analisi nazionali della sostenibilità del 
debito dell'FMI, degli indicatori di sviluppo mondiale della 
Banca mondiale e di UNCTADStat. 
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