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Prefazione
Il Mediterraneo: area di cooperazione e pace

Emanuela Del Re
On. Prof. Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

“Il rumore, il suono o forse il canto dei grilli non
turbano l’insonnia, questo lo so per esperienza, nelle notti
d’estate quando è più facile star svegli che dormire, quando
sono gli animi a voler vegliare e si potrebbe dire, a sentirsi
uniti e raccolti lungo tutto il Mediterraneo.”
Predrag Matvejević,
Breviario Mediterraneo, 1998
Perché ostinarsi a delinearne i confini? Il Mediterraneo del XXI secolo
non è un mare chiuso, è uno spazio aperto verso molti altri spazi, cuore
pulsante e crocevia di incontri. Teatro di tragedie del nostro tempo, la
perdita di vite di migranti tra i suoi flutti pesa sulla coscienza e sull’e‐
quilibrio del mondo globalizzato chiedendo urgenti soluzioni struttu‐
rali. Un “cimitero a cielo aperto”, lo definisce Franco Ferrarotti nel suo
La vocazione del Mediterraneo (2018). Eppure il Mediterraneo conserva
la vocazione di essere un luogo che unisce: è quel mare che nei secoli
ha costituito più un collante tra nazioni che una separazione tra le sue
sponde, ed è su quelle acque che oggi si giocano processi sociali, poli‐
tici ed economici delicati.
Il Mare Nostrum – così lo chiamavano i Romani – lambisce tre
continenti. Dal Mashreq al Sahel, al Corno d’Africa, ai Paesi del Golfo
Arabico, del Golfo di Guinea, del Golfo di Aden, ai settori occidentali
dell’Oceano Indiano: tutte queste zone influenzano con le loro dinami‐
che politiche, sociali, culturali ed economiche il Mediterraneo. Il nuovo
assetto globale richiede risposte concrete, e il Mediterraneo, con tutto
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quello che intorno ad esso si muove, costituisce un microcosmo che
ispira strategie e iniziative.
Non vanno sottovalutate le grandi opportunità che offre l’area
Euro–Mediterranea, uno spazio socio–economico in espansione. Dal
Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio
e in esso si concentra il 20 per cento del traffico marittimo. Un mer‐
cato di 500 milioni di consumatori il cui PIL negli ultimi vent’anni è
cresciuto ad una media del 4,4 per cento l’anno, e che può contare su
450 tra porti e terminal, su 400 siti patrimonio dell’UNESCO, 236 aree
marine protette e su un terzo del turismo mondiale.
Già oggi le nostre esportazioni verso i Paesi dell’intera regio‐
ne costituiscono il 9,8 per cento dell’export italiano. Se consideriamo
anche i Paesi del Golfo, che sono interconnessi con il Mediterraneo e
geograficamente prossimi attraverso il Canale di Suez, l’interscambio
commerciale italiano si aggira sui 70 miliardi di euro. Le prospettive
per i prossimi anni sono interessanti: basti pensare alle opportunità
offerte da settori che vanno dalla blue economy – che favorisce l’innova‐
zione attraverso un rapporto produttivo con l’ambiente senza sprechi e
sfruttamenti inutili ma con un consapevole piano di sviluppo sosteni‐
bile – ai piani di diversificazione economica perseguiti da alcuni Paesi
dell’area, o ai programmi di investimenti pubblici e alle politiche di
attrazione degli investimenti che diversi governi della regione stanno
proponendo. Ancora, devono essere menzionate la logistica e l’ener‐
gia, due settori strategici nei quali l’Italia è leader a livello globale, che
potrebbero costituire un ulteriore volano per lo sviluppo dell’intera re‐
gione. In termini di sicurezza energetica, la centralità del Mediterraneo
per l’Italia è evidente. Provengono, infatti, dalla regione oltre i due terzi
delle nostre importazioni petrolifere, e circa la metà dei nostri approv‐
vigionamenti di gas naturale.
Di fondamentale importanza è l’integrazione economica a livello
regionale dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Oggi, il com‐
mercio intra–regionale raggiunge appena il 3 per cento di quello com‐
plessivo, ma l’interdipendenza mediterranea richiede di lavorare a una
logica di sviluppo economico condiviso, innanzitutto infra–regionale,
oltre che tra nord e sud. A tal proposito è necessario coinvolgere tutti
gli attori presenti sulla scena internazionale: l’Unione Europea, l’Unio‐
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ne Africana, i Paesi del Golfo, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, gli ope‐
ratori e gli investitori del settore privato.
L’approccio integrato che l’Italia adotta nel Mediterraneo, secon‐
do un modello olistico, privilegia la cultura come canale essenziale per
il dialogo, la stabilità e la pace. L’Italia considera la cultura un pilastro
dello sviluppo sostenibile, uno strumento che pone al centro di ogni
politica la persona, le comunità e i popoli, con l’obiettivo di valorizzare
le loro identità tra passato, presente e futuro.
La Cooperazione allo Sviluppo italiana, che amo definire “il
braccio operativo più importante della politica estera italiana”, aderisce
pienamente ai principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e si pone
l’obiettivo strategico di favorire lo “sviluppo sostenibile” nei Paesi dove
interviene. Ho più volte affermato che l’impegno italiano nella coope‐
razione allo sviluppo è notevole. Seppure in un quadro comparativo
non siamo i primi in termini di impegno economico, siamo il quarto
Paese nel G7 in termini di percentuale tra aiuto pubblico allo sviluppo
e reddito nazionale lordo, una posizione significativa.
La regione Euro–Mediterranea costituisce un’area di intervento
strategica per la Cooperazione Italiana, che oltre ai costanti interscam‐
bi economici, politici, culturali e sociali con tutti i paesi che vi si affac‐
ciano, individua due Paesi prioritari per gli interventi di cooperazione
allo sviluppo – Tunisia ed Egitto – oltre alla Libia. In Tunisia e in Egitto
– dove la Cooperazione Italiana è presente da decenni – l’attenzione è
posta sullo sviluppo economico (con enfasi sul sostegno al settore pri‐
vato), sulla creazione di impiego e sul rafforzamento delle istituzioni
e della coesione sociale. In particolare, nel 2018 è stata concessa alla
Tunisia una linea di credito di diversi milioni di Euro – cui si aggiun‐
gono altri milioni di Euro di risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti
– per finanziare investimenti di privati in agricoltura e nell’economia
solidale (progetto PRASOC), e un credito significativo per migliorare
infrastrutture e servizi scolastici. Tra le iniziative finanziate con risorse
a dono spicca il sostegno alla decentralizzazione, mirato a migliorare i
servizi municipali e ad assistere trentuno comuni recentemente costi‐
tuiti (programma PRODEC). A favore dell’Egitto sono state deliberate
iniziative a dono per promuovere lo sviluppo inclusivo e sostenibile
della filiera del pomodoro (con UNIDO), il coinvolgimento della dia‐
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spora egiziana per offrire alternative economiche alla migrazione irre‐
golare (con OIM), la riabilitazione del Museo di arte islamica del Cairo
(con UNESCO), e la gestione consapevole della crescita demografica
con campagne su “media” locali (con UNFPA). In Libia gli interventi
sono incentrati sul settore umanitario e sulla sanità, sulla protezione
e sulla sicurezza alimentare. In Libia l’Italia è fortemente presente: dal
2016 sono stati stanziati decine di milioni di euro a dono dalla Coope‐
razione Italiana; altri fondi sono stati stanziati dal MAECI nel biennio
2017–2018, oltre a milioni di euro stanziati dalla DGIT (Direzione Ge‐
nerale degli Italiani all’Estero) per il 2017 e 2018 sul Fondo Africa per
attività in Libia. Dal novembre 2018 l’Italia è stata scelta dall’Unione
Europea perché gestisca, nel quadro della cooperazione cosiddetta “de‐
legata”, 22 milioni di euro per progetti a favore di ventiquattro comuni
della Libia per la ricostruzione di infrastrutture – strade, ponti – e con‐
tribuire alla riqualificazione delle municipalità anche da punto di vista
amministrativo. Questi sono solo alcuni dei progetti e degli impegni
italiani, che si inseriscono in un quadro molto ampio di collaborazione
con le ONG, con le università, con enti e istituzioni, creando una rete
produttiva di scambi sempre proiettata nel futuro, con risultati positivi
misurabili e sostenibili.
L’approccio dell’Italia alla cooperazione nell’area Euro–Medi‐
terranea – ma non solo – è decisamente innovativo e inclusivo. Inten‐
diamo creare un rapporto donatore–beneficiario che non sia uni–di‐
rezionale ma bi–direzionale, ovvero un rapporto in cui entrambi gli
attori, donatore – l’Italia – e beneficiario – Paesi – siano consapevoli
del reciproco vantaggio dell’esercizio della cooperazione, nel quadro
di una interdipendenza ormai evidente nel nuovo assetto globale. Un
approccio che facilita i risultati di questo rapporto bi–direzionale,
facendo sì che tali risultati rispondano alle esigenze reali del Paese
beneficiario, e consentano al Paese donatore di intrattenere con esso
un rapporto importante, basato su valori condivisi, di crescita comu‐
ne che nel tempo proponga soluzioni strutturali a lungo termine. In
questo senso dobbiamo cooperare al rafforzamento della resilienza
dei Paesi della regione, con l’obiettivo di sostenere i paesi nel supera‐
mento delle fragilità. Resilienza è un concetto inclusivo che si declina
nel buon governo, nello stato di diritto con istituzioni pubbliche effi‐

Il Mediterraneo: area di cooperazione e pace

13

cienti, trasparenti e capaci di garantire servizi essenziali – a comin‐
ciare da istruzione e sanità – e nel rendere tutto questo accessibile alle
popolazioni. Resilienza vuol dire anche costruire nuove opportunità,
perseguendo una crescita inclusiva che affronti alla radice i proble‐
mi socio-economici. Investire sulla resilienza vuol dire consolidare
il contratto nazionale dei Paesi dell’area e ampliare gli spazi della
società civile. L’Italia è in prima linea in questo processo nel Medi‐
terraneo: vorrei però spingermi oltre e affermare che l’obiettivo che
dovremmo porci non può più essere la resilienza, ma il superamento
di essa, con l’ambizione di promuovere invece il rafforzamento delle
capacità per quella che in inglese trova una sintesi nella formula “proaction”, ovvero la capacità di reagire con innovazione.
L’Italia si muove secondo i principi dell’inclusione e della part‐
nership. Le migrazioni sono un elemento centrale nelle politiche per la
regione mediterranea, e centrale è anche la questione della rappresen‐
tazione narrativa e iconografica di esse, che influisce fortemente sull’o‐
pinione pubblica. La questione migratoria necessita di un’analisi orien‐
tata verso il rispetto dell’individuo, della diversità e dei diritti umani. È
fondamentale che il progetto migratorio si realizzi in una dimensione
di legalità e protezione, come nel caso dei “corridoi umanitari”, un mo‐
dello italiano di successo, adottato anche da altri paesi europei, che
ha consentito a molti individui vulnerabili di intraprendere un per‐
corso migratorio protetto, nel rispetto dei diritti umani, offrendo loro
una concreta prospettiva per il futuro. È necessario che tutti gli attori
coinvolti nella questione migratoria – Paesi di origine, Italia, Unione
Europea, Unione Africana e altri – continuino a cooperare. È neces‐
sario un approccio coordinato a livello Euro-Mediterraneo basato su
accordi bilaterali e multi-bilaterali con i Paesi di origine, mantenendo
il rispetto delle specificità sociali, politiche, economiche e culturali dei
singoli Paesi di destinazione e di transito. Il cambiamento di prospetti‐
va nell’approccio alle migrazioni deve contemplare anche un maggior
coinvolgimento delle comunità diasporiche, che agiscono da ponte tra
i Paesi in cui risiedono e i Paesi d’origine, e il cui ruolo è cruciale per
mettere a punto politiche valide ed efficaci.
Più volte mi sono sentita ripetere da rappresentanti di molti Paesi
mediterranei e africani che il motivo per cui l’Italia è apprezzata e con‐
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siderata è che non ha una “doppia agenda”. Il ruolo che noi giochiamo
sul piano politico anche nei consessi multilaterali – dall’Unione per il
Mediterraneo al Dialogo del Mediterraneo Occidentale e molti altri
– è senza dubbio fondamentale, perché è percepito come equilibrato e
basato su valori positivi di inclusione e sviluppo condiviso. Mediterra‐
neo italiano, Italia mediterranea: un progetto in divenire, un comune
destino, una realtà.

Presentazione
Mediterraneo, mare tra le terre

Valerio De Luca
Presidente del Rome Med Forum

Il Mediterraneo è il mare “tra” le terre. Il significato del suo nome evoca
uno spazio “mediano” di comunicazione e di scambi, bacino di idee,
cultura e merci, il luogo comune di valori e tradizioni millenarie: in‐
somma è il Mare Nostrum !
Il Mediterraneo ha da sempre giocato un ruolo geopolitico fon‐
damentale nello sviluppo europeo e dell’Italia. Ma non solo. Da om‐
belico di grandi civiltà e crocevia di popoli e commerci, oggi l’idea di
Mediterraneo ha esteso il suo perimetro, coinvolgendo ormai il Medio
Oriente, il Golfo Persico e i Balcani.
È però questo uno spazio che quanto più si allarga, tanto più si
divide e frammenta, aprendo tra le sue crepe grandi opportunità ma
anche rischi e instabilità che hanno un forte impatto sull’Europa e sul
mondo. Si pensi allo stretto rapporto tra sicurezza della regione e sicu‐
rezza europea.
Sulle sue acque si sviluppano, infatti, le rotte migratorie e i rela‐
tivi network di trafficanti di esseri umani, mentre sulle sue coste meri‐
dionali si affacciano Paesi fortemente instabili: dal devastante conflitto
siriano; alle difficoltà nella stabilizzazione della Libia; fino al mai sopi‐
to contenzioso israelo-palestinese.
La minaccia terrorista e lo sfruttamento dei flussi migratori irrego‐
lari pongono questioni essenziali che colpiscono il cuore stesso dell’Eu‐
ropa. L’indifferenza dimostrata dal “vecchio continente” e l’incapacità di
rispondere a tali emergenze con una visione politica “alta”, mettono in
questione i nostri valori, la nostra identità culturale e la nostra coesione
politica e sociale. Per tale ragione siamo di fronte ad una crisi di civiltà.
Diversamente dal passato, oggi come potremmo solo pensare di
esportare i nostri valori “occidentali” di libertà, difesa dei diritti uma‐
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ni, legalità, democrazia, pluralismo culturale, che ricordiamo in parte
hanno ispirato le “primavere arabe”, se di fronte alla “contabilità dei
morti” l’Unione europea non è stata in grado di assumersi una respon‐
sabilità condivisa ed esprimere quella solidarietà tra Stati membri che
è alla base del Trattato?
L’Italia su questo non può più essere lasciata sola, né l’Europa
può pensare di affrontare queste sfide senza una strategia globale e di
lungo periodo. Il Mare Nostrum è tornato, dunque, al centro della storia
mondiale e delle sue dinamiche ma rischia una deriva nichilistica ver‐
so un Mare Nullius: mare di nessuno.
Per evitare questa deriva nichilista abbiamo bisogno non solo di
efficaci processi di peace keeping e crisis management ma soprattutto di
solidi strumenti di trust building, in grado di interconnettere élite e po‐
poli sulla base di un nuovo patto sociale, inclusivo e solidale.
La sicurezza e la protezione della vita sono, infatti, alla base di
quell’obbligazione sociale che, come insegna Hobbes nel suo Leviata‐
no, fonda ogni forma di Stato e di governo.
Ma non solo. Questi sono anche i presupposti per l’esercizio di
ogni forma di libertà democratica, per non parlare poi della libertà di
impresa, che per il suo sviluppo presuppone la pace esterna e la sicu‐
rezza interna. Nonostante i diversi fattori di instabilità, il Mediterraneo
rappresenta anche un’enorme opportunità. Oggi la Regione costituisce
un mercato di 500 milioni di consumatori con ben 450 tra porti e termi‐
nal, mentre il suo PIL è in costante espansione con una crescita media
del 4,4% annuo.
Pensiamo ancora al raddoppio del canale di Suez, alle nuove sco‐
perte energetiche nelle sue acque orientali, la scoperta nel 2015 del gia‐
cimento egiziano di Zohr da parte di ENI, ed ancora il progetto cinese
“One Belt, One Road”, la nuova “via della seta” che fanno del Mediterra‐
neo una piattaforma di connessione strategica sul piano infrastruttu‐
rale, dei trasporti e delle reti logistiche.
Nuove opportunità nascono inoltre dagli ambiziosi programmi
di diversificazione economica lanciati dai Paesi del Golfo (Saudi Vision
2030, Oman Vision 2020, Qatar 2030, Kuwait 2035) con l’obiettivo di ga‐
rantire modelli più sostenibili attraverso la transizione energetica ver‐
so il gas naturale e lo sviluppo dell’economia “non–oil”.
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Il Mediterraneo – con le sue crisi e le sue opportunità – deve recu‐
perare il suo senso originario di “mare tra le terre” dov’è immersa l’Eu‐
ropa che dovrà ripartire con una nuova missione storica, contribuendo
alla definizione di un nuovo ordine regionale in una prospettiva di
sicurezza e sviluppo, dove l’Italia sta già giocando un ruolo strategico
di primo piano.
Proprio per la sua configurazione geografica di “Penisola”, sinte‐
si di “Terra e Mare” , l’Italia può essere fautrice di un approccio inclu‐
sivo, volto a stabilizzare le acque agitate del Mare Nostrum, combinando
sicurezza, solidarietà e legalità.
In particolare, sul piano culturale l’Italia rappresenta un attore
globale che è in grado di rilanciare la visione di un “Nuovo Umanesi‐
mo” che affronti le sfide con un approccio integrato e ponga la persona,
i popoli e le comunità al centro dell’azione politica e della cooperazione
internazionale, nel più ampio quadro dei Sustainable Development Goals
delle Nazioni Unite.
Per concludere, l’edizione di quest’anno del Forum Med of Rome
intende lanciare la visione di un Europa italica per una nuova alleanza nel
Mediterraneo, al fine di migliorare gli standard di vita e creare un nuovo
modello di sviluppo economico regionale, nell’ambito della sicurezza
umana, dello sviluppo sostenibile, dell’assistenza umanitaria e della
crescita inclusiva.
Considerando l’instabilità e i conflitti che la regione sta ancora
attraversando, si avverte la necessità di definire una “positive agenda”
per affrontare le sfide di una crescita inclusiva e di una sicurezza con‐
divisa, grazie ad investimenti sostenibili e alle innovazioni derivanti
dalla trasformazione digitale e dalla transizione energetica.
Oggi nel Mediterraneo torna a giocarsi una partita decisiva per il
futuro dell’Europa e dell’Italia. Possiamo parlare di un’Europa “italica”
per il rinnovato impegno geopolitico di Roma nel favorire una maggio‐
re stabilità del Mediterraneo? La diplomazia è la grande protagonista
dell’approccio Italiano ai problemi della regione; ma qual è l’impegno
concreto dell’Europa e degli attori globali per garantire un Mediterra‐
neo più sicuro?

Il Mediterraneo tra Europa e Maghreb:
per una migliore governance dei rapporti
tra le due sponde

Roberto Pasca di Magliano e Andrea Ranelletti
Professore di Growth Economics, Sapienza Università di Roma e direttore
Master International Cooperation, Finance and Development,
Unitelma Sapienza Università di Roma;
Dottore di Ricerca in Studi Politici, Sapienza Università di Roma

La storia del Mediterraneo e dei Paesi che lo popolano è da sempre
animata dalla volontà di ricercare soluzioni di pacifica convivenza, di
integrazione tra culture diverse nel tentativo di inseguire soluzioni
condivise di crescita. E questo perché il Mediterraneo è un bacino rela‐
tivamente ristretto ove gli scambi appaiono naturalmente determinati
da fattori di carattere geografico.
Per favorire il rilancio delle relazioni multilaterali, dell’integra‐
zione economica e sociale tra le due sponde occorrono – come ha sem‐
pre dimostrato la storia – istituzioni affidabili, stabili e credibili, capaci
di trasformare il dialogo in azioni da compiere. Sia nell’arena nazionale
sia in quella internazionale, attori differenti con ambizioni eterogenee
hanno ribadito la necessità di avviare esperimenti regionalisti, con i
propositi di ridurre le barriere al commercio, favorire la cooperazione
diplomatica e consentire la creazione di politiche comuni e condivise.
Nonostante i richiami, l’inefficacia degli sforzi per superare i disaccor‐
di economici e diplomatici tra i vari Paesi ha condotto a ripetuti stalli.
Dove ricercare le ragioni delle tante difficoltà? Nelle differenze
culturali o in quelle sociali e religiose? Nei diversi assetti istituzionali?
O più semplicemente i contrastanti interessi economici, legati in parti‐
colare alle materie prime energetiche?
La visione dominante del regionalismo euro-mediterraneo negli
studi di politica internazionale appare caratterizzata da retoriche pes‐
simistiche e da un repertorio composto da termini indicanti la «non
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performatività, l’improbabilità, la frustrazione e la sconfitta»1. Più in
generale, i processi d’integrazione sono stati frequentemente bollati
come irrilevanti e destinati al fallimento, per via di un’incapacità quasi
genetica dei paesi della regione nordafricana a cooperare tra loro2 e a
trasformare la sponda Sud del Mediterraneo in un attore coeso, capace
di interfacciarsi con i partner internazionali con strategie condivise.
Una simile visione ha condizionato lo studio dei progetti d’integrazio‐
ne nella regione mediterranea, considerati negativamente a causa di
una loro presunta “natura inconsistente”3.
La generale comprensione del regionalismo come un percorso
sequenziale che «parte da un punto A e si conclude in un punto B» o
come una serie di movimenti che vanno da uno stadio all’altro4 ha con‐
dizionato la disciplina, attirando attenzione sulle forze centrifughe alla
base dello stallo del processo di integrazione regionale nella regione
mediterranea.
Un simile approccio, pur rispecchiando tante deludenti esperien‐
ze, non è accettabile perché non riflette le volontà di cambiamento in atto
in molti Paesi dell’area. Sceglieremo quindi di studiare i percorsi d’inte‐
grazione regionale come «lavori in corso […], progetti perpetuamente
non–finiti e porosi, […] regolarmente attive nell’influenzare e nell’essere
influenzate da altri attori e altre regioni»5. Quest’approccio ci permetterà
di proporre una visione alternativa del processo d’integrazione euro-me‐

S. Ferabolli, Arab Regionalism: a Post–Structural Perspective, Routledge, London–New
York, 2015, p.34.
2
Secondo Fred Halliday, una simile visione nasce dal pregiudizio di una «supposta
dipendenza degli arabi da progetti utopici, ‘sogni’ e illusioni nazionaliste, per i quali
gli scrittori contemporanei hanno gran piacere nel castigarli», in F. Halliday, “The Mo‐
dernity of the Arabs”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 41(1), 2009, p. 17.
3
C. Tripp, Regional Organizations in the Arab Middle East in L. Fawcett, A. Hurrell, (a
cura di), Regionalism in World Politics: Regional Organisation and International Order,
Oxford University Press, Oxford, 1995, 308.
4
S. Ferabolli, op. cit.
5
R. Fawn, “Regions and Their Study: Wherefrom, What For and Whereto?”, Review of
International Studies, Vol. 35, Globalising the Regional, Regionalising the Global, 2009,
p. 14.
1
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diterraneo, focalizzata sul più ampio discorso in merito all’unificazione
regionale piuttosto che sulle ragioni alla base dei vari stalli storici.
Un simile intendimento sarà funzionale a un’interpretazione dei
legami tra lo stallo degli esperimenti d’integrazione euro-mediterra‐
nea: verranno infatti analizzati gli accordi bilaterali stretti dagli Stati
del Maghreb ed Europa, mostrando il loro impatto sul dialogo inter‐
maghrebino. Saranno quindi studiate le connessioni tra il rilancio di
forme di cooperazione “verticale”, tra sponda nord e sud del Mediter‐
raneo, e il rallentamento di quelle “orizzontali” in Africa del Nord. Nel
corso di questo processo, l’idea riguardante l’esistenza di uno spazio
mediterraneo – all’interno del quale avviare un dialogo per la forma‐
zione di un’identità ibrida mediterranea – ha fornito agli attori regio‐
nali un’alternativa al perseguimento dei complessi progetti d’istituzio‐
nalizzazione politica dell’identità maghrebina.
La firma dell’Atto Unico Europeo nel 1986, la fine della guerra
fredda e del bipolarismo internazionale e il conseguente rilancio dei
processi d’integrazione inter–statale in Europa e in altre parti del mon‐
do hanno generato, a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, la progressiva
ripresa dell’interesse accademico nello studio dei processi di region–
building. In questo periodo è stato possibile assistere all’affermazione
di una concezione più ampia del termine “regionalismo”, in grado di
«includere un maggior numero di attori e disegni istituzionali»6, di dar
maggior rilievo a un «senso di identità o di autocoscienza regionale»
e di porre al centro dell’analisi attori economici e della società civile
precedentemente trascurati7.
L’obsolescenza di parte dei paradigmi teorici coniati nel secondo
dopoguerra, ritenuti inadatti a «cogliere la natura multidimensionale e

F. Söderbaum, Old, New and Comparative Regionalism, in T. Börzel, T. Risse (a cura di),
The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, Oxford, 2016
p. 26.
7
B. Hettne, Globalization and the New Regionalism: the Second Great Transformation, in B.
Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (a cura di), Globalism and the New Regionalism, MacMillan,
London, 1999; M. Schultz, F. Söderbaum, J. Öjendal, Introduction. A Framework for Un‐
derstanding Regionalization, in M. Schultz, F. Söderbaum, J. Öjendal (a cura di), Regiona‐
lization in a Globalizing World, Zed, London–New York, 2001.
6
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pluralistica» del cosiddetto “nuovo regionalismo”, ha creato spazio per
l’affermazione di nuove categorie analitiche, che fossero in grado di
rappresentare la natura processuale di tali fenomeni. In un tale pano‐
rama, una crescente quantità di studi si è interrogata sul ruolo giocato
dalla presenza di un senso d’identità regionale nei processi d’integra‐
zione politica, economica e sociale. Quest’evoluzione è stata evidente‐
mente condizionata dall’aumento dell’influenza della dottrina costrut‐
tivista nell’ambito degli studi regionalisti e delle scienze politiche in
generale, caratterizzata da un’evidente tendenza a porre «questioni le‐
gate all’identità al centro della disciplina delle relazioni internaziona‐
li»8, compensando il tradizionale disinteresse della letteratura realista
e neo-realista nei confronti di tali questioni.
Sotto l’impulso degli approcci costruttivisti, si è cercato di af‐
frontare la regionalizzazione come un processo progressivo, instabile
e indeterminato. Piuttosto che sullo studio degli esiti di tale percorso,
ci si è concentrati sulle pratiche discorsive che creano e modificano
la forma delle regioni nel tempo, trasformandole in entità “polisemi‐
che” e in perenne cambiamento. La necessità di comprendere quale
sia l’elemento che «trasforma le non-regioni in regioni» ha portato a
interrogarsi sulle ragioni determinanti la nascita di un “senso di auto‐
coscienza regionale”, ovvero la regionness descritta da Hettne e Söderb‐
aum quale fattore in grado di cambiare un’area geografica da “oggetto
passivo a soggetto attivo”9.
L’attenzione è quindi stata indirizzata a come la presenza di
“un’identità distinta” determini lo sviluppo di una regione come “sog‐
getto che agisce”, dotato di una struttura decisionale e di una “legit‐
timità e capacità attoriale”10. All’interno di quest’accezione flessibile
del processo di regionalizzazione, la presenza di una cultura, storia e
tradizione condivisa rappresenta un collante fondamentale, atto a fa‐
vorire la formazione di un senso di coesione. Sarà pertanto importante

J. Checkel, Regional Identities and Communities, in T. Börzel, T. Risse (a cura di), op cit.
B. Hettne, F. Söderbaum, “Theorizing the Rise of Regionness”, New Political Economy,
Vol. 5 n.3, p. 461.
10
Ibidem.
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approfondire le strutture cognitive che supportano il processo d’isti‐
tuzionalizzazione degli interessi e delle pratiche messe in atto dalle
élite regionali, ovvero dall’insieme degli stakeholder che impongono a
tali processi «i loro significati, le loro forme di comprensione e le loro
identità», senza le quali la regione non avrebbe modo di esistere11.
Cercheremo perciò di plasmare un approccio ibrido, che contem‐
pli attori coinvolti e relativi intendimenti del processo d’integrazione.
Inoltre, assieme al ruolo giocato dai region-builders, i quali sulla base di
un progetto politico immaginano e trasmettono identità a un determi‐
nato territorio, studieremo anche l’evoluzione delle istituzioni create
da tali attori: costruite nel corso dei vari esperimenti d’integrazione,
queste organizzazioni e unioni possono essere a loro volta studiate
come luogo di disseminazione di ideologia regionalista nel tempo. In
tal senso, interrogarsi sulla loro eredità – e sulle modalità attraverso le
quali i region-builders contribuiscono a rielaborarla e aggiornarla – può
fornire un contributo essenziale al nostro ragionamento.
I primi tentativi di creare legami commerciali tra i paesi della
sponda meridionale del Mediterraneo e la Comunità Economica Euro‐
pea possono essere rintracciati a cavallo tra anni Cinquanta e Sessan‐
ta: in questo periodo fu aperto un dialogo per l’introduzione di accordi
commerciali e tariffari, tesi a soddisfare l’esigenza europea di definire
una politica commerciale organica e unitaria nel mediterraneo. Gli ac‐
cordi formulati nella seconda metà degli anni Sessanta erano di carattere
principalmente bilaterale e rivelavano l’assenza di una visione geo–stra‐
tegica comprensiva, sia da parte europea sia da parte nordafricana. Ca‐
rattere distintivo di tali accordi era il loro esser basati sulla ricostruzione
dei “preesistenti legami coloniali”: le loro origini potevano difatti essere
ritrovate nel “passato coloniale del Maghreb”, che continuava a rappre‐
sentare «un’arena per l’applicazione delle politiche della Commissione»,
guidate dai «continui legami tra la Francia e le sue ex colonie»12.

E. Adler, “Imagined (Security) Communities: Cognitive Regions in International
Relations”, Millennium: Journal of International Studies, Vol. 26(2), 1997.
12
J. Marks, “High Hopes and Low Motives: The New Euro–Mediterranean Partner‐
ship Initiative”, Mediterranean Politics, vol. 1(1), 1996, p. 7; G. Joffé, “Southern Attitudes
11
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Le difficoltà dei Paesi del Maghreb a realizzare a una contrat‐
tazione multilaterale con l’Europa produrranno una serie di accordi
che gli stessi Stati nordafricani criticheranno in seguito per la loro
ristretta portata e per la loro scarsa durata temporale13. Nel 1972, per
coordinare i negoziati e le politiche stabilite nell’ambito dei vari ac‐
cordi, la CEE formulerà una Politica Mediterranea Globale (GMP) 14,
uno schema generale che porrà le basi per determinare le varie politi‐
che di supporto, eliminare gli ostacoli al libero scambio e inquadrare
le misure di assistenza tecnologica e finanziaria verso i Paesi del Ba‐
cino Mediterraneo. All’interno del documento emanato dalla Com‐
missione, il Mediterraneo viene definito come “entità” caratterizzata
da “prossimità geografica” e da confini non ben definiti, composta
da raggruppamenti sub–regionali, uniti da “interessi condivisi” e da
un insieme di «relazioni multiple che contribuiscono a conferire a tali
legami una qualità particolare»15.
È possibile individuare una corrispondenza temporale tra
l’avvio dei negoziati per la costruzione di legami tra CEE e Maghreb
e la conclusione dei lavori del Comitato Consultivo Permanente del
Maghreb (CPCM) – primo esperimento d’integrazione politica, eco‐
nomica e sociale avviato dai governi di Algeria, Marocco e Tunisia
e cui in seguito si aggiungerà la Libia – la cui opera rallenterà all’i‐
nizio degli anni Settanta, per arrestarsi definitivamente nel 1975.
Le difficoltà dei Paesi maghrebini nel definire le tappe concrete del
processo d’integrazione economica e l’assenza di una volontà poli‐
tica concreta di superare le frizioni interne hanno condotto a uno
stallo dell’opera del Comitato. Negli stessi anni, inoltre, Marocco,
Algeria e Tunisia hanno condotto negoziati separati con la Comuni‐

towards an Integrated Mediterranean Region”, Mediterranean Politics, vol. 2(1), 1997,
p. 12.
13
A. Aghrout, From Preferential Status to Partnership – The Euro–Maghreb Relationship,
Ashgate, Aldershot, 2000, p. 67.
14
Commission des Communautes Europeennes, Les Relations entre la Communauté et les
Pays du Bassin Méditerranéen, Communication de la Commission au Conseil, SEC(72)
3111 Final, Bruxelles, 27 Sept 1972.
15
Ivi, p.2–3.
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tà Europea, lasciando al CPCM uno spazio d’azione molto ridotto16.
L’inefficacia degli accordi stipulati all’interno della Politica Me‐
diterranea Globale (PMG) può essere letta come una delle ragioni alla
base del rilancio dei progetti regionalisti maghrebini nel corso degli
anni Ottanta, culminati nelle trattative che porteranno all’istituzio‐
ne dell’Unione del Maghreb Arabo nel febbraio del 1989. Invece che
favorire la creazione di un mercato nel Mediterraneo meridionale, la
PMG ha dato vita a politiche di scambio fortemente squilibrate, che
hanno contribuito a incrementare la dipendenza e i deficit di bilan‐
cio dei Paesi del Maghreb, senza fornire aiuto finanziario sufficiente
a sviluppare le loro economie: nel 1985, il 2% degli scambi europei era
indirizzato verso il Maghreb, mentre il mercato europeo raccoglieva
il 60% del commercio maghrebino17. Particolari critiche furono rivolte
alla Politica Comune Agricola Europea (ECAP), che pose forti limiti
all’esportazione nell’area CEE di prodotti agricoli provenienti dall’A‐
frica del Nord18.
Nella seconda metà degli anni Ottanta, una serie di fattori hanno
consentito il riavvio dei progetti di integrazione maghrebina: l’allenta‐
mento di vincoli di natura geopolitica, in particolar modo grazie alla
riduzione delle tensioni tra Marocco e Algeria nel Sahara Occidentale;
l’avvio di una fase di riforma politico–economica interna ai vari Stati;
il rilancio dei processi di regionalizzazione tra Paesi in via di svilup‐
po; la volontà di controbilanciare i danni che la crescente integrazio‐
ne europea poteva portare agli accordi bilaterali dei singoli governi
con la CEE. In questa fase, acquisisce nuovo rilievo tra le élite politiche
maghrebine il discorso riguardante una comune identità regionale: l’8
aprile 1986, il presidente algerino Chadli Bendjedid annuncia il rilancio
del progetto del Grand Maghreb; il 27 aprile 1986, il sovrano del Marocco

M. Alaoui, La Coopération entre l’Union Européenne et les Pays du Maghreb, Nathan,
Paris, 1994.
17
S. Nair, Un Dispositif Insuffisant pour un Projèt Incontournable, in R. Bistolfi (a cura di),
op.cit.
18
J.F. Drevet, La Méditerranée, Nouvelle Frontière pour l’Europe des Douze?, Karthala, Pa‐
ris, 1987.
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Hassan II domanda la formazione di un’Assemblea Consultiva Comu‐
nitaria nel Maghreb; il 9 febbraio 1987, il governo tunisino si esprime a
favore della creazione di un mercato unico del Maghreb19.
Simili dichiarazioni verranno accompagnate negli anni successi‐
vi da una graduale prolificazione degli accordi interni ai vari Paesi per
porre fine alle tensioni diplomatiche e dar vita a forme di cooperazione
multisettoriale. Su queste basi saranno avviate le trattative che condur‐
ranno i capi di Stato di Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia
a sancire la creazione dell’Unione del Maghreb Arabo. All’interno del
“Trattato d’Istituzione dell’Unione del Maghreb Arabo”, siglato a Mar‐
rakech il 17 febbraio 1989, sarà ribadita la fede nei «forti legami basati
sulla comune storia, religione e lingua» e nella «comunanza di aspet‐
tative, aspirazioni e destino» che uniscono i popoli del Maghreb arabo,
«sulla base della loro identità culturale e dei loro valori spirituali»20.
In questa fase, la Comunità Europea cercò di ridefinire le proprie
politiche di vicinato per porre rimedio ai limiti delle azioni passate. Nel
1990, il Consiglio Europeo ha dato vita a un nuovo framework operativo,
la Politica Mediterranea Rinnovata, basata su un incremento del sup‐
porto finanziario verso il Sud e tentativi di definire basi per uno scam‐
bio commerciale più equilibrato, culminata nell’iniziativa del “Dialogo
5+5” tra i Paesi dell’UMA e Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna.
La necessità di sviluppare politiche più comprensive, non focalizzate
esclusivamente sulle dimensioni economico–commerciali, fu uno dei
primi obiettivi che si pose l’Unione Europea, la cui formazione venne
ratificata a Maastricht nel febbraio 1992. Fu in questo periodo che ven‐
ne definita la nuova Politica Comune Estera e di Sicurezza Europea:
particolare attenzione venne riservata alla necessità di ottenere una
maggiore stabilità nel Mediterraneo, riducendo il «gap tra Nord e Sud

La ricostruzione cronologica è stata effettuata facendo ricorso a J.C. Santucci, Vers
le Grand Maghreb, Paris, CNRS, 1990; Annuaire de l’Afrique du Nord, Chroniques Inter‐
nationales, Chronologie et Documents, Annuaire de l’Afrique du Nord, da 1985 a 1990;
Maghreb–Machrek, Chronologie Monde Arabe, da 1985 a 1990; Études Internationales
(TUN), Chronologie Maghrebine, da 1988 a 1991.
20
Union du Maghreb Arabe, Traité Instituant l’Union du Maghreb Arabe, Marrakech, 17
février 1989.
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nella regione [mediterranea]»21. In questa fase, sono poste le basi ideali
per l’istituzione della Partnership Euro–Mediterranea, sancita nel no‐
vembre 1995 a Barcellona, nuovo cardine delle relazioni tra Maghreb
e Unione Europea. Nella Dichiarazione di Barcellona verrà posto un
evidente accento non solo sulle questioni politiche, economiche, sociali
ed economiche, ma anche su quelle culturali, basate su «legami forgiati
dal vicinato e dalla storia»22.
L’avvio dei lavori di progettazione che hanno condotto alla defi‐
nizione dell’EMP è corrisposto a un graduale rallentamento del proces‐
so di unificazione nel Maghreb. Il lavoro dei Consigli e delle Commis‐
sioni interministeriali che componevano l’UMA ha infatti conosciuto
dal 1992 in poi un graduale stallo, culminato nella sostanziale interru‐
zione delle attività nel 1995. Lungi dal voler rappresentare in maniera
semplicistica gli esiti insoddisfacenti dei processi di integrazione re‐
gionale maghrebina come esito delle politiche europee all’interno della
regione, è comunque possibile evidenziare l’esistenza di una correla‐
zione tra i discorsi riguardanti l’esistenza di un’identità maghrebina
e i discorsi riguardanti l’appartenenza a una macro–regione mediter‐
ranea, collegata al suo interno da legami meno vincolanti per le élite
politiche dell’Africa del Nord. La riduzione delle prospettive di dialogo
orizzontale – aggravatasi nella prima metà degli anni Novanta in se‐
guito alla ripresa delle tensioni tra Algeria e Marocco – ha consentito ai
regimi nordafricani di trovare nell’Europa un’utile sponda per l’avvio
di una cooperazione che non richiedesse il trasferimento di porzioni di
sovranità nazionale a istituzioni internazionali, com’era richiesto dal
Trattato d’istituzione dell’UMA.
Ad ogni modo, è possibile affermare che la necessità di dar for‐
ma a istituzioni transnazionali nel Maghreb ha dimostrato una gene‐
rale resistenza alle circostanze politiche, economiche e diplomatiche
che hanno causato gli insuccessi dei vari esperimenti regionalisti. La

European Council, European Council in Lisbon. Conclusions of the Presidency, 26/27 June
1992, p. 40.
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European Union, Barcelona Declaration, adopted at the Euro–Mediterranean Conference,
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tesi riguardante l’esistenza di un’identità maghrebina, modellata sopra
un generico patrimonio berbero, musulmano e arabo, comune a una
consistente parte della popolazione regionale, continua ancor oggi a
rappresentare un fondamentale riferimento per i regimi. Pur se di na‐
tura pluralista, dinamica e altamente contestata, quest’identità ha pale‐
sato maggior resilienza di altre, resistendo agli usi strumentali fatti dai
leader dei regimi del Maghreb, che hanno mostrato la loro dedizione
verbale al progetto regionalista senza tuttavia impegnarsi mai concre‐
tamente per la sua implementazione. Una simile ideologia unitarista
ha avuto una forte risonanza sul piano internazionale, non rimanendo
limitata ai discorsi tra le élite politico–economiche della regione ma
permeando il pensiero dei popoli della regione.
A fronte di una simile situazione, riteniamo che la persistenza del
discorso integrazionista apra a interessanti spazi per il futuro sviluppo
di nuovi esperimenti regionalisti orientati a creare istituzioni interstata‐
li funzionanti e formative finalizzate ad omogeneizzare la governance
nell’ambito politico, economico e della sicurezza. Le dispute politiche ed
economiche tra gli Stati non sono riuscite a cancellare nella sua interez‐
za la prospettiva regionalista, ma hanno contribuito a rimodularla e a
incanalarla all’interno di nuovi esperimenti, quali gli Accordi di Agadir
e gli accordi della Greater Arab Free Trade Area (GAFTA). Un simile pa‐
trimonio continua a rappresentare un valido punto di partenza per la
costruzione di legami tra i Paesi della regione, tesi al soddisfacimento di
obiettivi condivisi di crescita economica, stabilità politica, contenimento
di tensioni sociali, rafforzamento della sicurezza regionale.
A fronte delle evidenti difficoltà di avanzamento dei processi po‐
litici che hanno fin qui caratterizzato i tentativi di integrazione, rite‐
niamo proporre un nuovo approccio che, puntando sulla realizzazione
condivisa di importanti infrastrutture necessarie allo sviluppo, possa
meglio motivare almeno i Paesi più influenti dell’area Sud e, al tempo
stesso, coinvolgere i Paesi più avanzati in ambito UE. Ci riferiamo alla
creazione di una Banca di Sviluppo per il Mediterraneo (BSM), in gra‐
do di reperire risorse da destinare alla realizzazione di progetti infra‐
strutturali e di integrazione.
Sulla scia delle molte esperienze di successo realizzate in altre
aree mondiali, il successo di una BSM è condizionato alla possibili‐
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tà di creare un organismo dotato di elevata credibilità finanziaria e
competenza tecnica; condizioni queste indispensabili da una parte
per reperire risorse dai mercati finanziari internazionali a costi con‐
tenuti e dall’altro per disporre dell’auspicata necessità di selezionare
solo progetti validi e di elevato impatto sui processi d’integrazione. La
coesistenza di questi due aspetti qualificanti comporta che il nuovo
organismo bancario regionale possa contare sulla partecipazione della
Banca Mondiale e, a tal fine, di Paesi dell’area europea dotati di rating
decisamente elevati.
Un tale progetto nasconde sicuramente grandi difficoltà realizza‐
tive, ma presenta al tempo stesso grandi opportunità di potenziamento
dell’integrazione tra i Paesi delle due rive del Mediterraneo, creando
convergenze di interessi politici ed economici per attori che sembrano
avere propositi e necessità profondamente differenti.
Le prime riguarderebbero i flussi migratori che, in mancanza di
occasioni di sviluppo locale, si riverseranno sempre più verso l’Europa
con effetti destabilizzanti di portata incontrollabile.
Le seconde, quelle economiche, dischiuderebbero enormi oppor‐
tunità redditizie conseguenti alla realizzazione di progetti di rilievo
strategico per la crescita industriale e dei servizi.
Infine, com’è avvenuto in Africa meridionale, nel Sud Est asiatico
e in parte in America meridionale, la creazione di un organismo di
rilevanza internazionale che guidi il finanziamento dello sviluppo del‐
le grandi infrastrutture dell’area mediterranea non potrà che portare
vantaggi ai singoli Paesi senza limitarne la sovranità, anzi valorizzan‐
dola. E sulla base di queste azioni potrà procedere più concretamente e
rapidamente il processo di integrazione.

Fonte mappa: https://d–maps.com/carte.php?num_car=33694&lang=en

LA REGIONE MEDITERRANEA OGGI
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Fonte mappa: https://d–maps.com/carte.php?num_car=31270&lang=en

L’IMPERO ROMANO NEL MEDITERRANEO (40 a.C.)

Il Mediterraneo tra Europa e Maghreb:
per una migliore governance dei rapporti tra le due sponde
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Fonte mappa: https://d–maps.com/carte.php?num_car=1976&lang=en

L’ESPANSIONE ARABA NEL MEDITERRANEO: IL CALIFFATO OMAYYADE (VII Sec d.C.)
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Modelli di cooperazione nel Mediterraneo:
errori passati e nuove possibilità

Michel Korinman e Paolo Quercia
Professore emerito di Geopolitica, Università Paris-Sorbonne;
Direttore del Center for Near Abroad Strategic Studies

Euro-mediterraneo in una fase turbolenta
L’integrazione euro-mediterranea sta affrontando tempi turbolenti. Mol‐
to cose sono cambiate in peggio dal 13 luglio 2008, quando l’Unione per
il Mediterraneo è stata creata a Parigi. Oggi la Dichiarazione di Barcel‐
lona (1995), che ha posto gli obiettivi di stabilità, sicurezza, pace e pro‐
sperità in tutto lo spazio euro-mediterraneo, sembra un sogno distante.
L’Unione Europea non è di per sé così “prospera, sicura e li‐
bera” com’era stato prospettato con orgoglio nella Strategia di Sicu‐
rezza europea di Solana del 2003, e un numero di crisi interne ed
esterne mettono a rischio le sue fondamenta politiche. Gli effetti
di una globalizzazione non governata hanno trasformato lo spazio
euro-mediterraneo in qualcosa di completamente diverso da ciò che
conoscevamo, cambiando l’ambiente geopolitico delle vecchie stra‐
tegie di sviluppo. I tradizionali divari che separano le due sponde,
sia nell’ambito della democrazia che in quello di sviluppo e sicurez‐
za, sono rimasti simili o addirittura peggiorati, mentre la regione
resta molto frammentata dal punto di vista economico; la crisi glo‐
bale ha ridotto gli strumenti finanziari dell’Aiuto Pubblico allo Svi‐
luppo. Nuovi conflitti sono sorti nel Mediterraneo, aggiungendosi
ai vecchi: in Maghreb (Libia), Mashreq (Siria), nel Mar Nero (Ucrai‐
na) e nel Corno d’Africa (Somalia e Yemen). Al di fuori dell’Ucraina,
ci sono molti dubbi che Stati come Libia, Siria, Yemen e Somalia
possano essere ricostruiti e gestiti su basi solide.
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Un grande flusso di migranti economici provenienti dall’Africa
sub-sahariana sta arrivando verso il Mediterraneo, tracciando la pro‐
pria strada con il sostegno di cartelli criminali che sorgono come po‐
tenti attori in un ambiente sempre più al di fuori del controllo della
legge, prendendo sovranità e territori dagli stati preesistenti. Gruppi
jihadisti si muovono con rapidità, traendo beneficio dai vuoti di po‐
tere, sfruttando i traffici criminali di droga, di armi e, più redditizio
di tutti, di esseri umani. La schiavitù, con il suo disumano modello
di business, è tornata sulle sponde del Mediterraneo, mentre le opera‐
zioni navali dell’Unione Europea hanno modo di prendersi carico solo
dell’assistenza umanitaria.
Allo stesso tempo, un flusso di foreign fighters che non conosce
precedenti si sta spandendo nel Mediterraneo, diretto verso il proto–
stato jihadista di ISIS, con l’obiettivo di creare un ponte tra le organiz‐
zazioni terroriste di Nord Africa e Medio Oriente e i segmenti radica‐
lizzati residenti in Europa. Questo nuovo fenomeno, abbinato alla crisi
del modello multiculturale europeo, alla diminuzione della legittimità
dei vari governi e all’avanzamento dell’Islam politico, introduce una
questione riguardante come i Paesi del Mediterraneo debbano fare per
evitare un futuro d’incertezza sociale, conflitto e settarismo.
Tra il 1991 e il 2011 approssimativamente 100.000 migranti il‐
legali sono entrati in Europa tramite il Corridoio Centrale del Me‐
diterraneo. Negli ultimi cinque anni (2012-16) il numero di migranti
irregolari sbarcati in Italia ha raggiunto il record assoluto del mezzo
milione. È evidente come la crisi migratoria europea non rappresenti
soltanto un’emergenza umanitaria, ma probabilmente la più grande e
impellente sfida geopolitica alla sicurezza e stabilità dell’Europa del
XXI secolo.
La grandezza di questo fenomeno fa sì che la questione non abbia
rilevanza solo dal versante umanitario e della sicurezza, ma anche da
molti altri punti di vista, incluso quello della sostenibilità economica.
Questo aspetto è stato evidenziato con particolar chiarezza quando il
Ministero delle Finanze italiano stimò che il peso economico netto an‐
nuo per l’Italia dei costi delle emergenze (senza contare quelli dell’in‐
tegrazione) fosse tra i 3.6 e 4.2 miliardi l’anno, sulla base della portata
del fenomeno. Una figura gigantesca, superiore al valore dell’Aiuto per
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lo Sviluppo ufficiale italiano (3,8 miliardi nel 2016) e metà di quello
francese (9,2 miliardi nel 2016)1.
Lo spazio euro-mediterraneo non si è mai ripreso dalla grande
ondata di destabilizzazione geopolitica che seguì due eventi di fonda‐
mentale importanza: il conflitto iracheno del 2003 e la guerra israelo–
libanese del 2006. L’assenza di una visione geopolitica e di un’iniziativa
lungimirante da parte dell’UE, esclusivamente concentrata sulla neces‐
sità di allargarsi verso Oriente, può essere parzialmente identificata
come responsabile di un simile scenario.
Lanciato ormai più di dieci anni fa, il progetto di Sarkozy di un’U‐
nione per il Mediterraneo ha cercato di spezzare una lunga serie di par‐
tnership fittizie e dialoghi diplomatici la cui sola funzione è stata quel‐
la di posporre a oltranza una cooperazione più strutturata tra Europa
e Paesi arabo-musulmani. L’Unione ha rappresentato uno degli ultimi
esperimenti geopolitici trans-mediterranei veramente consistenti, con‐
cepito per avvantaggiare sia i Paesi europei che quelli nordafricani, ma è
stato condannato dalla storia, danneggiato prima dalla crisi finanziaria
globale e quindi distrutto dall’esplosione della Primavera araba. Il mal
calcolato intervento internazionale in Libia e la guerra civile siriana han‐
no ulteriormente danneggiato la sicurezza nel Mediterraneo e posposto
la ripresa di cooperazione politica nel Mediterraneo.
L’attuale crisi migratoria – con il suo traffico di schiavi che fi‐
nanzia cartelli criminali, gruppi jihadisti e insorgenti in Africa Nord
e Sub-sahariana – potrebbe essere l’ultimo passaggio della distruzione
dello spazio politico euro-mediterraneo.
I paesi europei, soprattutto quelli sulla sponda settentrionale
del Mediterraneo, non devono piegarsi allo status quo ritenendolo
un’opzione accettabile e adeguando le loro politiche estere a uno sce‐
nario geopolitico tanto degradante. La situazione presente, segno del
fallimento delle politiche estere di sicurezza dell’Unione Europea
nella regione, va ritenuta insoddisfacente sotto tanti punti di vista.
Ecco una lista di punti critici che rivelano il deterioramento della si‐
tuazione nel Mediterraneo:

1

OECD, DAC member profiles Italy and France, www.oecd.org
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Sta avvenendo su base quotidiana un’ampia e documentata
violazione dei diritti umani degli individui lungo i percor‐
si della migrazione verso l’Europa; un mercato di migranti
disumano emerge da luoghi remoti in Africa lungo le aree
più impoverite del continente, dove organizzazioni crimina‐
li prive di scrupoli stanno facendo enormi profitti grazie al
traffico di vite umane; forme di schiavitù sradicate un secolo
fa stanno tornando ad affacciarsi.
Movimenti terroristi e jihadisti controllano importanti por‐
zioni di Sahel e Libia, fondamentali aree di transito, traen‐
done importanti profitti che poi vengono investiti in altre
attività criminali, secondo il nuovo modello ibrido di “mafia
jihadista”.
Ogni anno, nel Mediterraneo migliaia di persone trovano la
morte: questo numero paradossalmente cresce simultanea‐
mente all’incremento dello sforzo economico europeo per le
attività di ricerca e salvataggio.
Nei Paesi europei, si trascurano e dismettono le leggi sul con‐
trollo dell’immigrazione, assieme a tutta un’altra serie di ob‐
blighi costituzionali e di misure per la protezione dei confini.
L’ingresso di un numero di individui notevolmente superiore
alla portata delle strutture di accoglienza e integrazione in‐
nalza i livelli di marginalizzazione, criminalità e radicalismo
nelle città europee.
Il peso economico di tale situazione per i Paesi dell’Europa
mediterranea, tra cui l’Italia, si è fatto insostenibile: milioni
di euro vengono puntualmente spostati dalle politiche per lo
sviluppo a quelle per la gestione dell’emergenza migratoria.
Sembrano crescere in maniera preoccupante le tensioni tra mi‐
granti di diverse religioni ed etnie, con la crescita delle divi‐
sioni e conflittualità etniche e religiose all’interno dell’Europa.
Una pericolosa ferita si è aperta all’interno dei confini di
Schengen, con l’ingresso di milioni di stranieri, nei riguardi
dei quali abbiamo limitate informazioni, senza possibilità di
accertarne precedenti, identità, intenzioni e aspettative.
I movimenti estremisti e xenofobi prosperano in tutti i Paesi
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europei, ottenendo consensi sempre più preoccupanti, men‐
tre gli episodi di discriminazione contro immigrati e comu‐
nità musulmane sono in crescita.
I Paesi europei hanno ridotto in maniera drastica la coopera‐
zione politica e il principio di solidarietà reciproca. Il nazio‐
nalismo è un fenomeno in crescita in seno a numerosi paesi
dell’Unione. Misure di controllo dei confini sono state reintro‐
dotte all’interno dell’area Schengen, mettendo a dura prova
l’intera costruzione politica dell’Unione. Mai quanto oggi, l’UE
sembra prossima al collasso, sotto il peso di un’insostenibile
pressione demografica e delle sue conseguenze politiche.

Per queste ragioni, lo status quo attuale sembra insostenibile dal
punto di vista umanitario, politico, economico, securitario. Ritornare a
una gestione sostenibile dei tassi di migrazione è divenuta una priorità
massima dell’UE, ma nessuno sa quanto questo sia possibile. È ad ogni
modo evidente che un fallimento nel risolvere tale problema potrebbe
condurre alla disintegrazione del progetto europeo nella sua interezza
e l’abbandono di ogni possibilità di rilanciare la cooperazione euro-me‐
diterranea. Simili fattori fanno comprendere quanto urgente sia definire
una nuova agenda per lo spazio geopolitico euro-mediterraneo.

Il dramma migratorio europeo come questione geopolitica
cruciale
Per comprendere la portata dell’ondata migratoria che l’Europa sta
affrontando può essere utile fornire qualche dato. Nel giugno 2017,
gli arrivi sul territorio italiano sono cresciuti di oltre il 40%, per
un totale stimato di 61.234 individui; 1.622 persone sono annegate,
morte o disperse. Entro fine anno, la cifra di individui sbarcati in
Italia ha raggiunto le 120.000 unità. La situazione non sembra de‐
stinata a sistemarsi nei prossimi anni, perché si calcola che entro
il 2050 l’Africa avrà raddoppiato la sua popolazione, raggiungendo
2,5 miliardi di abitanti – un quarto della popolazione del pianeta –
senza un tasso di crescita economica sufficiente a controbilanciare
l’esplosione demografica.

38

Cooperazione e sviluppo nel mediterraneo: Riflessioni su un’agenda condivisa

Allo stesso tempo, la distinzione tra rifugiati di guerra o a rischio
di vita e migranti economici sembra esser stata definitivamente cancel‐
lata. In questi giorni, i governanti europei affrontano quesiti complessi:
una fuga dalla cleptocrazia eritrea può essere ritenuta requisito per la
concessione di asilo in Europa come la fuga di un siriano dal massacro
in corso nel suo Paese? Grazie agli accordi tra Spagna e Marocco (Paese
tra i più attenti e collaborativi nel gestire e regolare i flussi migrato‐
ri che transitano sul suo territorio nazionale) e altri Paesi dell’Africa
dell’Ovest, la rotta occidentale è stata ristretta a una serie di tentativi
di superare le barriere fisiche innalzate a Ceuta. Parimenti, l’accordo
europeo-turco a guida tedesca del 2015 ha ampiamente ridotto le rotte
dell’Egeo e dei Balcani.
Al momento rimane aperto nel centro del Mediterraneo lo snodo
libico, tramite il quale nigeriani, eritrei, ivoriani, guineani e senegalesi
si dirigono verso le sponde italiane nel 2016, componendo il 90% dei
181.000 individui che nel 2016 hanno raggiunto l’Italia. Secondo le sti‐
me, il numero di migranti africani desiderosi di spostarsi in Europa è
compreso tra i 300.000 e il milione.
Come attaccare il feroce business del traffico di esseri umani?
L’Unione Europea ha adottato politiche di sanzione individuale (con‐
gelamento degli asset e divieto di rilascio del visto) come strumento di
Azione Esterna. A nostro parere, un’ulteriore opzione praticabile po‐
trebbe essere rappresentata dalla creazione di liste nere di individui
(europei e non) che partecipano, facilitano e finanziano il traffico di
migranti verso l’Europa.
C’è la necessità di tornare a meccanismi di protezione dei rifugiati
che permettano di definire, identificare e gestire con chiarezza solo i casi
in cui occorre la necessità di fornire protezione sia inequivoca, contra‐
stando il fenomeno dell’abuso dello status di rifugiato che danneggia sia
i Paesi che si trovano a sostenere il peso delle pressioni migratorie e le
categorie di migranti che veramente richiedono protezione.
Occorre studiare nuovi modi di sostegno ai Paesi di transito
come Ciad, Niger, Sudan, per rafforzare le loro capacità di gestire con‐
fini, aumentare la loro capacità di dialogo con le tribù di confine.
Come chiudere la rotta migratoria illegale che parte dalla Libia e
giunge in Europa? La formazione di una Guardia costiera africana che
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protegga e garantisca sicurezza nelle acque del Mediterraneo può essere
una soluzione d’impatto: quest’azione, in particolar modo nel caso libi‐
co, potrebbe essere efficace nel ridurre le partenze e, di conseguenza,
il flusso migratorio dall’Africa sub-sahariana verso l’Europa Mediterra‐
nea. Nel caso libico, questa attività rimane problematica a causa della si‐
tuazione interna al Paese, diviso tra fazioni in battaglia. In un panorama
tanto complesso e instabile, la guardia costiera locale è frammentata e
sottoposta al controllo delle milizie e dei potentati locali, mentre la sua
fedeltà al governo centrale rimane alquanto problematica.
Cosa fare con i rifugiati che sono fermi in territorio africano?
L’apertura di campi in territorio nordafricano è stata caldeggiata da
numerosi politici UE (ad esempio, l’ex Ministro degli Interni tedesco
Thomas De Maizière o il cancelliere austriaco Kurz). Può questa es‐
sere la strategia migliore per mettere fine al traffico di esseri umani
e al caos giuridico imperante? Investire fondi internazionali in questi
Centri potrebbe garantire nuovi spazi e margini per svolgere attività
di documentazione dell’identità e della provenienza dei vari migranti,
riuscendo a identificare rifugiati e migranti economici. La possibilità
che tale processo abbia luogo in Africa, consentendo un più semplice
rimpatrio di chi non ottiene lo status di rifugiati, consentirebbe enor‐
memente di ridurre i numeri con cui ci troviamo a confrontarci.
Il principale problema di quest’opzione pare oggi essere connes‐
so alla difficoltà di trovare un paese desideroso e in grado di organiz‐
zare, sulla base di standard determinati in maniera inequivoca dall’U‐
nione Europea, un simile processo. Quali Paesi stabili in Nord Africa
sarebbero disposti a prendersi carico di questo doppio fardello econo‐
mico e burocratico? Quale genere di supporto deve garantire l’Europa?
Algeria, Egitto e Tunisia hanno la volontà politica di stringere simili
accordi con l’Unione Europea?
La Commissione ha avviato una procedura di violazione nei con‐
fronti di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, che hanno rifiutato di
ammettere richiedenti asilo nel loro territorio sulla base delle regole
di “ricollocamento”, il sistema adottato a settembre 2015 per sollevare
Italia e Grecia dalla pressione demografica. Le iniziali aspettative della
squadra di Juncker, pari a una quota prevista di 160.000 ricollocamenti
in un biennio, sono state ampiamente frustrate: i Ventotto sono riusciti
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a ricollocare solo 20.000 individui, costringendo Brussels ad ammettere
la portata del fallimento.
Il Ministro degli Esteri di Lussemburgo, Jean Asselborn, può dire
a ragione che la Polonia oggi non entrerebbe nell’Unione perché non si
sta adeguando ai criteri di Copenhagen e che l’Ungheria è un esempio
di violazione dello stato di diritto. Dietro questi confronti internazio‐
nali ci sono due questioni geopolitiche fondamentali che devono essere
messe in evidenza: sovranità e identità.
• La questione della sovranità: i Paesi centro ed est–europei con‐
dividono una rappresentazione dell’Unione Europea che può
essere ritenuta fallace da due punti di vista: da un lato, que‐
sta viene presentata come un attore intento a compiere inge‐
renze sulla loro sovranità (i cosiddetti “diktat” di Brussels),
senza proteggerli dalle pressioni imperialiste di Mosca. Sono
completamente isolati? L’Austria ha annunciato a fine 2017 che
chiederà di essere esentata dalla ricezione di migranti all’inter‐
no dei piani di redistribuzione varati dall’Europa. Un simile
processo sta avendo luogo in Cipro dove, sin dal 2014, i ciprioti
greci hanno cambiato la loro legislazione: chi fa richiesta di
protezione sussidiaria non potrà più invocare il diritto al ri‐
congiungimento familiare. In Europa orientale, il Parlamento
ungherese ha adottato il 7 marzo una legge che reintroduce la
detenzione sistematica dei migranti che entrano sul territorio
ungherese, pur se in attesa di decisione riguardante il loro sta‐
tus. Mentre l’Unione Europea fa appello al rispetto dei principi
umanitari, Budapest sta integrando il muro di filo spinato con
nuove barriere ancor più pericolose. Questo accade mentre il
membro del Parlamento Europeo György Schöpflin afferma
apertamente che “l’Ungheria non ha intenzione di diventa‐
re multiculturale” e ricorda che il 70% degli immigrati sono
migranti economici, lamentando che i Paesi occidentali non
prendano più seriamente la sua proposta di istituire campi per
rifugiati in Africa per ridurre i flussi migratori verso Nord.
• La questione dell’identità: il caso polacco rimane particolarmente
esplicito sotto questo punto di vista. L’idea prevalente nel PiS
(Partito di Legge e Giustizia) è che l’ideologia del “politicamen‐
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te corretto” imperante in Europa occidentale vieti la possibilità
di discutere i collegamenti esistenti tra Islam e terrorismo. Se‐
condo tali pensieri, la Polonia è stata finora al riparo da eventi
in stile “Manchester” solo per via della capacità di Varsavia di
resistere alle pressioni europee e all’ideologia del “politicamen‐
te corretto”. Secondo gli ultimi sondaggi, il 70% dei polacchi si
oppone all’accoglienza di rifugiati in arrivo da Paesi islamici,
mentre 2/3 della popolazione parla in maniera preoccupata
dell’impatto che l’immigrazione ha sulla sicurezza, l’impiego e
la “cultura nazionale”. Un referendum sull’immigrazione po‐
trebbe essere condotto parallelamente alle prossime elezioni
nel 2019. La questione dell’identità nell’Europa dell’Est potreb‐
be essere letta anche nella cornice del processo di desertifi‐
cazione demografica della Nuova Europa: nel 1990, l’Europa
dell’Est aveva 310 milioni di abitanti; nel 2016, la popolazione
è diminuita fino a 292 milioni, per un totale di diciotto milioni
di abitanti in meno, pari alla popolazione dell’Olanda.

Dallo “scontro di civiltà” alle “società multi-conflittuali”?
Il futuro del multiculturalismo europeo
Nel 1993, in un celebre articolo su Foreign Affairs2, Samuel Huntington
presentò la sua provocatoria teoria dello “scontro di civiltà”. Lo scien‐
ziato politico americano affermava che i nuovi conflitti non sarebbe‐
ro stati scaturiti da divisioni di carattere economico o ideologico, ma
avrebbero preso luogo lungo le faglie esistenti tra le varie linee di ci‐
vilizzazione. Fortunatamente, un simile scenario non sembra essersi
verificato, principalmente perché le civiltà non possono essere intese
come blocchi monolitici e perché, più pragmaticamente, esistono so‐
stanziali divergenze tra gli interessi nazionali dei Paesi appartenenti
alla stessa civiltà.

S. Huntington, The Clash of civilizations? Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, Summer
1993

2
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Venti anni dopo, dobbiamo però riconoscere come la visione
di Huntington sembra verificarsi sotto alcuni profili. L’idea che i
conflitti si espandano lungo linee culturali e identitarie era una pre‐
monizione poco in linea con la natura cangiante delle direttrici ge‐
opolitiche globali. Huntington sottostimò il potere corrosivo della
globalizzazione, che ha ridotto il potere degli Stati nazione e anneb‐
biato i confini culturali tra aree geografiche differenti. Allo stesso
tempo, però, i processi di mondializzazione hanno creato spazio per
turbo-migrazioni che in breve tempo hanno cambiato le società eu‐
ropee nel profondo.
Oggi a Parigi un giovane su tre è di origini extraeuropee, in con‐
fronto alla media di uno su tredici dei tardi anni Sessanta. Nel 2015, su
13,2 milioni, il residente francese di origini extraeuropee rappresenta il
20,5% della popolazione della Francia metropolitana.
Secondo Pew, uno dei maggiori centri di ricerca statunitensi
sull’evoluzione delle realtà religiose e demografiche, nell’Unione Euro‐
pea a 15 Stati+23, la media della popolazione musulmana è destinata a
raddoppiare tra il 2010 e il 2050, passando da 5,9% a 10,2%.
In Paesi come Svezia, Norvegia, Spagna, Finlandia, l’incremento
sarà di tre volte. La stessa ricerca sottolinea come, tra i vari fattori, l’in‐
cremento sarà dovuto anche al crescente movimento migratorio, dal
momento che metà (53%) della crescita attesa della popolazione mu‐
sulmana d’Europa sarà attribuibile alla nuova migrazione4. Il rapporto
stima che ci saranno almeno cinque Paesi UE che, da qui al 2050, non
avranno una maggioranza della popolazione cristiana: Regno Unito,
Francia, Olanda, Bosnia Erzegovina e Macedonia.
Le società europee stanno indubbiamente divenendo sempre
meno coese, per via della perdita del loro carattere nazionale, e si av‐
viano a dividersi lungo identità minoritarie, spesso di carattere etnico,
religioso o settario. Le identità delle diaspore islamiche, il loro livello
d’integrazione o non-integrazione, o anche la loro propensione al radi‐

Paesi membri dell’UE prima del 2004, più Norvegia e Svizzera
PEW Research Center. The future of world religions: population growth projections, 2010
– 2050, p. 50.

3
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calismo giocano un ruolo centrale nel nuovo successo delle politiche
etnico-identitarie europee.
La Francia, con una popolazione musulmana che potrebbe rag‐
giungere i 13,2 milioni (20,5% della popolazione della Francia metropo‐
litana) può rappresentare un esempio perfetto. Secondo un sondaggio
dell’Istituto Francese di Pubblica Opinione (IFOP), il 46% della popo‐
lazione francese musulmana è secolarizzata; il 25% attribuisce gran‐
de importanza alla sharia, ma rifiuta la poligamia e il niqab, così come
accetta il secolarismo; il 28% ha chiaramente adottato un sistema di
valori contrario a quelli della Repubblica.
Allo stesso modo, nel Regno Unito, secondo un sondaggio del
Knowledge Center, un terzo dei musulmani non sente di far parte della
cultura britannica.
Secondo il Rapporto Casey del 2015, il 58% dei britannici sostiene
che sia presente uno scontro fondamentale tra Islam e valori culturali
del Paese. Secondo la Chatham House, il 61% (contro il 16%) di francesi
approverebbe un completo divieto dell’immigrazione da Paesi musul‐
mani. Un sondaggio condotto dall’Istituto Ipsos rivela che il 46% di
francesi dice di essere “infastidito” o addirittura “preoccupato” dalla
visione di una donna con il velo (87% nel caso di un velo totale); il
52% non apprezza, più genericamente, i tradizionali abiti musulmani.
Nel giugno del 2016, il capo del Direttorato Generale per la Sicurez‐
za Interna (DGSI) francese, Patrick Calvar, ha realizzato un rapporto
che parlava di una “guerra civile” in atto nelle città francesi: la sua
organizzazione ritiene che le crescenti tensioni tra “estrema destra e
mondo musulmano” abbiano spinto la Francia sull’orlo di una guerra
civile, con la possibilità di un confronto militare tra gruppi radicali
opposti. Questo scenario è ancora più possibile dal momento che un
partito come il Fronte Nazionale, che potrebbe agire come scudo dalla
violenza dell’estrema destra, ha fallito nella corsa alla presidenza.
Più in generale, in ogni parte d’Europa, le tensioni tra Islam ra‐
dicale e destra radicale stanno crescendo. In Germania, questo può es‐
sere misurato sulla base del numero di attacchi contro i rifugiati e le
loro abitazioni (3.533 nel 2016) e dagli avvertimenti del Bundesamt für
Verfassungsschutz (Ufficio Federale tedesco per la Protezione della Co‐
stituzione) sulla possibilità di un’inter–penetrazione tra il partito Alter‐
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native fur Deutschland e il Blocco Identitario Francese. In Scandinavia,
può essere registrata la crescita di milizie come i “Soldati di Odino”,
che vogliono che la Svezia torni agli svedesi. Un rovesciamento baroc‐
co sta infine prendendo luogo in Corsica, dove i separatisti locali mi‐
nacciano di farsi carico della funzione statale di garantire la sicurezza,
promettendo di attaccare i salafiti qualora lo Stato francese non fosse in
grado di prevenire la loro crescita.

Fonte mappa: elaborazione su dati UNHCR (2019); https://d–maps.com/carte.php?num_car=3126&lang=en
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Nel corso di questi ultimi due decenni che hanno fatto da cornice al Pro‐
cesso di Barcellona e all’Unione per il Mediterraneo c’è stato un elemen‐
to di notevole continuità nella politica estera italiana: la straordinaria
attenzione e dedizione alla cooperazione mediterranea. Ogni governo
italiano sin dalla fine della Guerra Fredda ha posto – o “ha dovuto por‐
re” – al centro della propria agenda estera la vasta realtà geopolitica che
alcuni storici chiamano il “Grande Mare” o la “regione mediterranea”,
estesa su un territorio compreso tra Medio Oriente e Golfo.
Le ragioni per cui una politica mediterranea è una necessità, non
una mera opzione, vanno individuate nella stessa identità italiane ed
europea, nei nostri interessi economici e di sicurezza. L’evidente impe‐
gno per la cooperazione mediterranea e per il dialogo non significano,
tuttavia, che sia sempre stata una visione comune a ispirare le scelte
di leader e partiti politici italiani. I problemi che affliggono la regione
sono infatti troppo complessi e conflittuali per consentire una simile
linearità, con le loro ramificazioni globali. Oggi più che in passato, le
politiche estere e di sicurezza sono al centro di dibattiti divisivi, spesso
offuscati da notizie false e narrazioni contrastanti.
L’UpM sottolinea correttamente la prevaricazione di considera‐
zioni di carattere più dichiaratamente politico: la regione euromedi‐
terranea è in prima linea in molte e urgenti sfide globali come la mi‐
grazione, il terrorismo, il cambiamento climatico, la scarsità d’acqua
o la disoccupazione giovanile. In questo contesto, l’UpM ambisce a
promuovere l’individuazione di risposte regionali comuni in linea
con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, proponendo un capito‐
lo regionale per un’agenda globale. L’UpM integra il lavoro bilaterale
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della Politica Europea di Vicinato del 2004 e le “politiche di sviluppo”
dei paesi dell’UpM: un’agenda mediterranea condivisa sta finalmente
emergendo con l’obiettivo di esercitare un impatto positivo, non solo
sulla situazione dei singoli Paesi, ma sull’intero processo di integra‐
zione. Questo lavoro sarà possibile solo in coordinamento con altre or‐
ganizzazioni e forum – come la Lega Araba e l’Unione del Maghreb
Arabo – e iniziative sub-regionali come il “ Dialogo 5 + 5” – fortemente
sostenuto dall’Italia – in associazione con l’UpM.
Dieci anni dopo la Dichiarazione di Parigi, è importante com‐
prendere pienamente il valore di ciò che è stato ottenuto e il potenziale
beneficio che l’UpM e la Politica di Vicinato UE possono portare al
mondo che ci attende. Nel marzo 2015, la Conferenza Inter–parlamen‐
tare per la Politica Estera e di Sicurezza Comune e la Politica Comune
di Sicurezza e Difesa nelle sue conclusioni ha descritto l’UpM come “il
forum di cooperazione più efficiente e comprensivo”. Sulla stessa riga,
l’Assemblea Parlamentare dell’UpM ha riconosciuto, nelle dichiarazio‐
ni finali della 12° Sessione Plenaria del 2016, “l’importanza del ruolo di
cardine svolto dall’UpM nella promozione di cooperazione e integra‐
zione regionale nel Mediterraneo”. Fino a giugno 2018, l’UpM ha dato
vita a ben 28 progetti tesi a intervenire sulle basi della cooperazione
regionale per lo sviluppo umano. Un’impressionante abbondanza di
iniziative relative allo Sviluppo degli Affari e del Lavoro, all’Educazio‐
ne Superiore e alla Ricerca, agli Affari Sociali e Civili, allo Sviluppo So‐
stenibile, ai Trasporti e allo Sviluppo Urbano, aEnergia, Clima, Acqua,
Ambiente, Blue Economy.
Guardare al futuro richiede oggi realismo nel definire gli inte‐
ressi nazionali ed europei. Nel “Grande Mediterraneo” possiamo vede‐
re la geopolitica nel suo movimento evolutivo costante, rapido e proba‐
bilmente irreversibile. Equilibri di potere, aree di influenza, equazioni
securitarie sono in flusso continuo nell’intera regione, in particolar
modo nel Mediterraneo centrale e orientale. Gli Stati membri dell’UE,
le istituzioni europee e i partner mediterranei devono affrontare que‐
ste sfide in ogni spazio di discussione su cooperazione e dialogo, in
organizzazioni multilaterali o in ambito informale per incrementare la
consapevolezza e supportare lo sviluppo di una volontà politica comu‐
ne. C’è un bisogno urgente di riconciliare narrative e interpretazioni
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divergenti su tendenze, cause, interessi nazionali e forze in costante
movimento dentro e attorno al Grande Mare.
Sin da agosto 2013, la Russia e l’Iran hanno acquisito una posi‐
zione predominante nella stabilizzazione del disastro siriano. L’ultimo
quinquennio ha visto: un consistente disimpegno americano in Siria;
una forte spinta del Presidente Obama per la normalizzazione delle
relazioni USA-Iran, seguita da decisioni di carattere inverso da par‐
te del Presidente Trump; un “lasciapassare” praticamente concesso al
Presidente Putin per le sue iniziative militari e diplomatiche con Iran,
Israele e Turchia, nel nome della guerra contro lo Stato Islamico.
Il dispiego di una forza militare ampia e permanente russa in
territorio siriano, la vendita di sistemi antiaerei S–300 di importanza
strategica a Siria, Iran e Turchia sono già di per sé fattori che hanno
introdotto consistenti elementi di novità nelle opzioni di Stati Uniti e
Israele all’interno del panorama iraniano e siriano. Il numero di straor‐
dinarie opportunità colte da Putin nell’ultimo biennio è tuttavia ancor
più ampio, in particolar modo per quanto riguarda il ruolo della Russia
nel Mediterraneo: in primo luogo, per via delle incertezze provocate
all’Alleanza Atlantica dall’elezione del Presidente Trump, nonostante
gli esiti dei Summit Nato di Brussels e Helsinki abbiano mostrato a Pu‐
tin come l’Alleanza sia ancora solida e determinata; in secondo luogo,
per via dell’acquisizione da parte russa di una vasta serie di accordi
riguardanti la Siria, il terrorismo, il petrolio, la cooperazione econo‐
mica e finanziaria, gli accordi pubblici o segreti con vecchi nemici o
nuovi amici, come Erdogan, Netanyahu, Rohani, Assad, Mohammed
bin Salman, Al Sisi.
Lo spazio di manovra russo ha ulteriormente ampliato le frizioni
tra Ankara e Washington lo scorso agosto e le controversie tra UE e
Stati Uniti sulle sanzioni statunitensi contro l’Iran. Fino a che punto si
arriverà? Un ulteriore allarme è arrivato a Roma, quando la Cancelliera
Merkel e il Presidente Putin hanno discusso, lo scorso 21 agosto a Me‐
selberg, per via del ruolo russo in Libia, ovvero gli interessi in materia
energetica e nelle infrastrutture. Molti hanno ricordato che a seguito
dei ripetuti incontri tra Putin e Heftar dell’anno scorso è stato raggiun‐
to un accordo tra lo stesso Generale e Rosneft. La Compagnia petroli‐
fera libica (NOC) ha raggiunto un grande accordo di cooperazione e
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investimento che permetterà a Rosneft di accedere a investimenti nel
settore petrolifero libico e di acquistare greggio libico per la prima vol‐
ta. La Russia è consapevole dell’importanza della Libia per il mercato
globale dell’energia, per via del possesso da parte libica delle più grandi
riserve di petrolio in Africa, molte delle quali ancora non esplorate. La
Libia fornisce gas all’Europa tramite un gasdotto che raggiunge l’Italia
passando per il Mediterraneo. Investendo nel mercato libico, la Russia
ha guadagnato un ruolo dominante e un’influenza crescente. Una vera
e propria “controstrategia” rispetto a quella condotta della Commissio‐
ne UE, indirizzata a differenziare la fornitura energetica. Le ambizioni
russe sul Mediterraneo potrebbero trarre beneficio dall’acquisizione di
una struttura navale sulla costa libica, da aggiungere alle basi militari
e alle infrastrutture di cui Putin già dispone in Siria. Una simile pre‐
senza potrebbe diventare una fondamentale pedina nella contesa con
Europa e Nato.
La crescente presenza militare ed economica di Russia e Cina
nel Mediterraneo è una realtà le cui conseguenze non sono forse an‐
cora state pienamente comprese e affrontate con strategie appropriate.
Lo scorso settembre, una delle più impressionanti esercitazioni navale
mai tenute dalla Marina Russa ha avuto luogo nel Mediterraneo orien‐
tale. Una concentrazione di forze inusitata di fregate di prima classe e
navi logistiche si è raccolta attorno all’incrociatore Maresciallo Ustinov,
per un dispiegametno di 25 navi e 34 aerei. Quello che è stato con‐
siderato per decenni come spazio incontestato dell’Alleanza Atlantica
e delle Marine europee è divenuto area di esercitazione di altri pote‐
ri più grandi. La Russia sta rafforzando la propria presenza a Tartus.
Sottomarini nucleari armati di missili cruise sono permanentemente
presenti in quell’area. Questa è la ragione che ha spinto il Capo di Stato
Maggiore statunitense ad annunciare la propria intenzione di incre‐
mentare la presenza militare americana in Grecia.
La Cina, dall’altra parte, sta aumentando la sua presenza nel Gol‐
fo di Aden e nel Canale di Suez, nell’ambito di operazioni anti–pirate‐
ria, ma non solo. Ci sono numerose preoccupazioni in merito ai reali
obiettivi cinesi e all’acquisizione di terminali marittimi che potrebbero
nascondere doppi propositi: in Grecia, Spagna, Italia, Turchia, Alge‐
ria. Dopo aver mostrato nel 2011 un’importante capacità operativa nel
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2011, a seguito dell’evacuazione di 35.000 persone di nazionalità cinese
dalla Libia, la Marina cinese ha condotto esercitazioni marine nel Me‐
diterraneo assieme alla Marina russa nel 2015. Inoltre, l’ambizione di
Pechino di stabilire una base militare nel Mediterraneo è tutto fuorché
un mistero.
In una prospettiva più ampia, l’espansione della presenza cine‐
se nel Mediterraneo dev’essere interpretata come un’importante pietra
miliare nella politica del Presidente Xi Jinping della “Belt and Road
Initiative” (BRI) e della nuova, polivalente “ Silk Road”: la “Silk Road
del 21° Secolo”; la “Silk Road Economic Belt”, la “Cyber Silk Road” e
tutte e altre definizioni usate dalla leadership cinese per giustificare la
loro visione, diffusa sulla base di un linguaggio volutamente generico
e opaco, tesa ad attrarre all’interno dell sua sfera politica ed economica
quanti più governi possibile. Risorse naturali, file di strutture commer‐
ciali e militari, acquisizioni di network energetici e di dati strategici in
Europa sono i principali obiettivi di Pechino e di numerose compagnie
cinesi che sostengono di essere “investitori” nei nostri mercati, ma sen‐
za l’applicazione di alcuna forma di reciprocità o protezione di dati o
proprietà intellettuale. Mentre le compagnie cinesi spesso beneficiano
di linee di finanziamento statali di cui le compagnie UE non possono
godere. Si tratta di un segnale di allarme e richiamo per l’Europa fon‐
damentale, che dovrà agire per difendere gli interessi degli Stati mem‐
bri UE con urgenza.

Da dove ripartire per il Mediterraneo?

Hassan Abouyoub

Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia

Ragionare su quali siano le strategie da adottare per rilanciare il Medi‐
terraneo al giorno d’oggi rappresenta un esercizio difficoltoso, poiché
si tratta di una tematica vitale ricca di domande complesse di cui tut‐
tavia occorre farsi carico.
Può essere importante intraprendere il discorso da un punto di
partenza fondamentale: la storia. L’anno prossimo celebreremo il cin‐
quantenario dei primi accordi conclusi dalla Comunità Europea con i
Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Dieci anni dopo l’adozione
del trattato di Roma, definito dopo una lunga serie di negoziati e accor‐
di di associazione, si raggiunse quindi un punto d’arrivo fondamen‐
tale. Da quel momento, una lunga serie d’iniziative – tutte sviluppate
a Bruxelles – ha cercato di istituire forme di cooperazione tra Nord e
Sud, costruite su approcci più o meno lungimiranti e caratterizzate da
un comune difetto: il non esser mai state concepite come parte di un
processo condiviso e inclusivo, sulla base di un pensiero comprensivo.
In tal senso, il primo ottenimento di una particolare rilevanza è sta‐
to rappresentato dagli accordi di Barcellona del 1995: per la prima volta, in
quel caso, è stato possibile assistere a una volontà comune di porre le basi
per costruire qualcosa di nuovo e veramente valido. Ritengo che, se conte‐
stualizzati in una realtà profondamente mutata, molti di quegli spunti po‐
trebbero fornire importante ispirazione anche oggi per ulteriori progetti.
Sarebbe importante cercare di riattivare e ridestare nei giorni no‐
stri quei fermenti intellettuali. Lo spirito che era presente a Barcellona,
frutto dell’euforia prodotta dagli accordi di Oslo e di Madrid, rivelava
la fiducia di chi vedeva un’utopia trasformarsi gradualmente in realtà.
Tuttavia, i fallimenti dei processi politici e gli ostacoli della geopolitica
hanno inevitabilmente frustrato quegli stimoli, portando a un rallenta‐
mento di quel percorso.
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È ora nostra la responsabilità di prendere nuovamente in mano
quei progetti, ricostruendo i ponti, restaurando e ripristinando la fiducia
e la condivisione di obiettivi. Senza una vera e concreta ambizione di
collaborazione non è possibile far nulla. Occorre tener conto di quanto
sia cambiata la situazione geopolitica regionale dai tempi di Barcellona
e dell’Unione per il Mediterraneo. Il protagonista numero uno, gli Stati
Uniti d’America, in particolare a seguito delle ultime manovre effettuate
a Gerusalemme dal Governo Trump, ha perso ogni possibilità di rivesti‐
re un ruolo centrale nella mediazione del conflitto in Medio Oriente. La
Russia è sembrata a più riprese interessata a ritagliarsi un ruolo centrale
in tale processo e, grazie anche alla sua presenza geopolitica e militare
in Siria, pare avere le carte in regola per diventare un protagonista su cui
contare e con cui relazionarsi, anche per via della sua importanza nello
scenario libico. Va inoltre tenuto in considerazione anche il ruolo svolto
dall’Iran, che con la sua forte presenza in Libano continua a rappresen‐
tare una realtà che non può essere ignorata.
Tutti questi elementi e fattori contribuiscono a mettere in discus‐
sione lo status quo definito un secolo fa dagli accordi Sykes–Picot, ov‐
vero il modo in cui Francia e Inghilterra hanno individuato modalità
di gestione degli equilibri nella regione mediterranea e mediorientale.
Oggi, per far sì che l’Europa torni ad acquisire capacità di gestire le
sfide comuni, dobbiamo pensare a nuove strategie e tecniche di stabi‐
lizzazione regionale.
Questo richiede uno sforzo fenomenale dell’Unione Europea nel
ripensare il proprio ruolo e la propria volontà, al di là di ogni “timi‐
dezza”, di promuovere attivamente una politica di difesa e sicurezza.
L’Europa dovrebbe sviluppare nuovamente un senso di fiducia nelle
sue capacità e facoltà di giocare un ruolo centrale, colmando il vuoto
di protagonisti che sembra essere il vero problema del Mediterraneo
contemporaneo.
Tutto questo significa una cosa fondamentale: oggi abbiamo
grande bisogno di un leader, di una guida regionale. L’Italia pare tro‐
varsi in una posizione privilegiata per assumersi una simile responsa‐
bilità, restaurando un ambiente favorevole al dialogo nord/sud e sud/
sud, riportando concordia e unità di intenti tra tutte le realtà regionali
e ponendo argini a instabilità e violenza terrorista.
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Come perseguire però quest’obiettivo?
Un’ipotesi è prendere come modello e ispirazione il “Processo di
Helsinki”, facendone un prototipo da riadattare alle circostanze attua‐
li. Per far ciò occorre ovviamente tenere conto delle relative differenze
di contesto politico, economico e sociale. Sarebbe importante sfruttare
e utilizzare alcune peculiarità di quel modello, riducendo la sua natura
governativa per incrementarne al contempo la dimensione popolare.
La mancanza di attenzione alle richieste, necessità, particolarità
dei popoli della regione rappresenta da sempre uno dei limiti dei nostri
progetti nel Mediterraneo, e ha contribuito a far sì che il processo di
Barcellona non fosse sempre apprezzato pienamente dalle popolazio‐
ni coinvolte. L’opinione pubblica a nord e a sud del Mediterraneo non
ha potuto udire il suo tentativo di costruire una regione più giusta e
coesa. In particolar modo, tale problema di comunicazione tra élite e
popolo sembra essersi fatto ancor più forte in questo momento storico:
il paesaggio politico europeo non è infatti più aperto al Mediterraneo
come in passato, dopo che l’immigrazione ha assunto un ruolo centrale
all’interno dei dibattiti politici, eliminando l’ambizione e il respiro dei
progetti d’integrazione degli anni Novanta.
Va compiuto un grande sforzo di comunicazione e educazione
per confrontarci con le correnti che stanno emergendo con forza e ve‐
emenza. Le prossime scadenze elettorali europee diranno quale peso
avranno a livello del Parlamento Europeo i nuovi movimenti populisti
e se uscirà un attore politico – nell’ambito del Partito Popolare o di quel‐
lo Socialista – in grado di neutralizzare tali pressioni. Ciò che occorre
fare è radunare al tavolo delle trattative tutti i protagonisti del processo
politico di ricostruzione della regione euro-mediterranea, sfruttando
gli spunti intellettuali accumulatisi nel corso degli anni, provando a
trovare slancio per ipotizzare e lanciare nuovi progetti.
Entrando nello specifico, passando da un approccio olistico a
uno settoriale, è possibile individuare uno dei principali ambiti d’inte‐
resse nel settore energetico, uno dei versanti che pare offrire più spunti
e opportunità per favorire integrazione. In tale settore, sarà necessario
far comunicare tutti e per individuare nel mercato energetico un luogo
dove strutturare un pensiero comune, sviluppato lungo basi ed esigen‐
ze condivise, sufficienti a definire corresponsabilità e solidarietà.
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Oggi collegando la Tunisia alla rete elettrica europea, saremmo
in grado di ridurre l’eccesso di capacità produttiva che abbiamo a livel‐
lo europeo, a seguito del calo del consumo elettrico, cui corrisponde
la costante crescita (a ritmi del 10–12% annuo) delle richieste di elet‐
tricità nella sponda sud del Mediterraneo. Occorre mettere al servizio
di entrambe le sponde del Mediterraneo tale eccesso di produzione,
ponendo le basi per un’intesa che passi con effetto a catena dall’ambito
energetico a quello politico.
Simili misure potrebbero donare un po’ di ossigeno alle econo‐
mie della regione nordafricana: sin dagli anni successivi alla Prima‐
vera araba, la situazione macroeconomica regionale sembra essersi
aggravata, con un divario tra crescita reale e potenziale che ha oggi
raggiunto il 3%. Accanto a tale situazione si propone un altro elemento
di complessità, legato alla vera sfida sociale che la regione si trova ad
affrontare: la disoccupazione giovanile, la cui incidenza varia di Paese
in Paese, di regione in regione, con dati che oscillano tra il 25 e il 55%.
Per riuscire a porre rimedio a una simile problematica, occorre che le
economie della regione conoscano tassi di crescita sostenuti sul me‐
dio–lungo termine, a ritmi pari al 6–7% annuo. In tale maniera, oltre
al potenziale 3% andato perso a causa dell’instabilità prodotta dalla
rivoluzione sociale, dovremo riuscire a dar forma a una crescita tale
da affrontare sfide ecologiche e sociali, producendo risultati concreti e
tangibili con la massima urgenza.
È infatti possibile assistere a grandi cambiamenti nella sponda
sud del Mediterraneo: i ritmi di urbanizzazione continuano a crescere
a livelli elevatissimi, pari al 10% annuo. Una simile crescita, che è desti‐
nata entro il 2050 a far sì che l’80% della popolazione del Mediterraneo
risieda nel Nord Africa, richiede l’avvio di piani d’investimento epoca‐
li. Oltre 600 miliardi di euro andranno stanziati per essere in grado di
offrire a questa gente servizi minimi quali energia, sanità, educazione
e alloggio. Per dar vita a una simile politica, è fondamentale avviare
ragionamenti condivisi, che includano tutti i protagonisti regionali in
una nuova visione del mondo mediterraneo.
La seconda realtà da affrontare è quindi quella dell’agricoltura:
non è possibile che l’Europa continui ad adottare politiche protezioni‐
ste nei confronti della regione nordafricana. Tali politiche, pur se rela‐
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tive, hanno un impatto fortissimo anche sulle problematiche connesse
all’immigrazione, il principale problema da affrontare per stabilizza‐
re il Mediterraneo. Le complessità della nostra società mostrano come
oggi l’industrializzazione non sia più in grado di produrre e offrire be‐
nessere completo e diffuso come si riteneva un tempo: per tale ragione,
occorre tener presente come sia fondamentale investire nel sostegno
all’agricoltura e alla pesca per sostenere la crescita e assorbire lo shock
demografico che continua a sortire i propri effetti.
Il nostro obiettivo dev’essere quello di creare uno spazio medi‐
terraneo di agro–business, che crei il capitale necessario a ripristinare
la capacità competitiva del Maghreb a livello mondiale: mettendo a si‐
stema l’agrumicoltura della Sicilia, della Corsica, del Marocco e via di‐
cendo, sarà possibile affrontare la domanda diffusa dentro e fuori i no‐
stri confini regionali. In questo modo, andremo a sostenere lo sviluppo
di intere porzioni del Mediterraneo, creando una visione condivisa di
politica agricola, superando le logiche di competizione che ancora con‐
tinuano a tenere divisa la nostra regione.
Un primo passo da compiere in tal senso è lavorare per dare for‐
ma a politiche d’istruzione ed educazione condivisa che contribuisca‐
no al progresso della regione. La tecnologia di oggi ci dà la possibilità
di costruire uno spazio comune di complicità culturale e spirituale,
dove creare sinergie atte a diffondere la reciproca conoscenza e accet‐
tazione. Per tale ragione dovremo cercare di lavorare per donare una
nuova visione dell’Islam, più in sintonia con i valori comuni che ci tro‐
viamo a condividere.
Dobbiamo combattere il peso dell’ignoranza sia a Nord sia a Sud
e le sue differenti manifestazioni, che si parli di radicalismo su una
sponda o di populismo sull’altra. Ragionare in maniera più coesa sul
nostro spazio condiviso ci consentirà di produrre nuovi materiali stori‐
ci condivisi, lontani dalla manipolazione ideologica della propaganda.
Ciò che va cambiato è il modo in cui intendiamo governare tali
progetti: il futuro dell’Europa è nel Sud, non solo il Mediterraneo in
senso stretto, ma tutto il continente africano nel suo senso allargato.
Sappiamo bene quale sia la portata della pressione demografica che
incombe: 200–250 milioni di africani sono già nati o stanno per nascere
senza una prospettiva di vita positiva.
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La crescita economica attuale non ha alcun modo di assorbire e
offrire benessere a questa fetta di popolazione mondiale. Si tratta di
una sfida cruciale che dovrà essere affrontata proponendo nuovi mo‐
delli di società, riflettendo su progetti condivisi e istituendo un nuovo
processo democratico, rassicurando l’opinione pubblica e favorendo il
contributo di un’Europa coesa.

Fonte: A. Ranelletti (2018), Enhancing Regional Governance and Interstate Cooperation in Maghreb
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Le priorità dell’Europa nei Balcani
e nella Regione Mediterranea

Iztok Mirosic
Vice Ministro degli Affari Esteri, Repubblica di Slovenia

La cooperazione euro-mediterranea rappresenta attualmente un ele‐
mento di grande importanza all’interno di un contesto di generale insta‐
bilità a livello globale e, al tempo stesso, di grandi opportunità regionali.
La Slovenia ha da sempre un forte interesse per la stabilità e lo sviluppo
del Mediterraneo meridionale, posto di fronte a sfide che hanno un im‐
patto diretto sulla sicurezza europea. Per questa ragione, sottolineiamo
come la dimensione meridionale debba avere un’importanza fondamen‐
tale nella definizione della nuova Politica europea di vicinato.
Nel corso dell’ultimo decennio, l’Unione Europea ha concentra‐
to i propri sforzi nello sviluppare strumenti per il salvataggio di vite
umane, cercando di dar forma a una gestione più efficace delle pressio‐
ni migratorie lungo le sue frontiere. Con l’approccio integrato presen‐
tato nell’Agenda Europea sulla Migrazione, l’Unione Europea e i suoi
Stati membri hanno cercato di dotarsi di politiche e strumenti organici
al fronteggiamento delle emergenze più dure poste dalla sfida della
migrazione internazionale.
Nel 2017, si è registrata una diminuzione delle pressioni migra‐
torie, con una riduzione del numero di migranti sulla rotta del Medi‐
terraneo centrale. L’emergenza è tuttavia lontana dall’essere superata
e mantenere un occhio vigile sulla situazione nella regione pare ancor
oggi di vitale importanza.
Per un controllo migliore e una gestione ottimale delle frontiere,
l’UE dovrebbe rafforzare la cooperazione con i principali Paesi terzi,
in particolare con quelli dei Balcani occidentali. La Slovenia si pone
in tal senso come protagonista all’interno di un partenariato teso ad
affrontare i problemi legati alla migrazione internazionale, ritenendo
urgente la definizione di un approccio attivo nella gestione delle cause
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della migrazione, cooperando con i Paesi di origine al fine di ridurre ed
eliminare i fattori che causano tali flussi.
La solidarietà è per la Slovenia un valore cardine dell’Unione Euro‐
pea: è per tale ragione che i membri del contingente dell’Esercito naziona‐
le sloveno partecipano a missioni internazionali come EUNAVFOR MED
Operation SOPHIA, a bordo della nave multiuso Triglav. Sempre a bordo
della nave Triglav, membri dell’Esercito sloveno hanno partecipato alle
operazioni umanitarie delle Forze armate e di sicurezza italiane, tra cui
“Mare Nostrum”. Siamo stati tra i primi Paesi europei a collaborare con la
Marina Militare Italiana nel trattare i flussi di rifugiati nel Mediterraneo.
L’aggravamento della situazione migratoria nella regione dei
Balcani rappresenta per la Slovenia ragione di grande preoccupa‐
zione. Secondo i dati più recenti, i passaggi illegali del confine
esterno sono in aumento di tre volte rispetto allo scorso anno: una
crescita che va di pari passo con l’incremento delle domande di
protezione internazionale. La situazione, pur sotto controllo, pre‐
senta tendenze preoccupanti.
Riteniamo sia di cruciale importanza incrementare la protezio‐
ne delle frontiere esterne dell’Unione Europea, con operazioni di si‐
curezza come Frontex. Frontex dev’essere attivata quanto prima, sen‐
za attendere la conclusione dei negoziati per gli accordi operativi con
i singoli Paesi. I Balcani occidentali hanno bisogno di aiuto immedia‐
to per procurare le necessarie strutture ricettive. Al momento attuale,
la situazione più grave è quella che si verifica in Bosnia Erzegovina,
un panorama che probabilmente rappresenta una delle maggiori mi‐
nacce alla sicurezza dell’Unione Europea.
Comprendiamo i motivi delle modifiche proposte al Codice delle
frontiere di Schengen. Siamo consapevoli della necessità di introdurre
regolamenti più flessibili per ripristinare i controlli alle frontiere inter‐
ne, quando vi sono gravi e permanenti minacce alla sicurezza interna
in ogni Stato membro.
Per la Slovenia, è importante che lo spazio Schengen rimanga
privo di frontiere interne e ritiene, pertanto, che qualsiasi modifica del
Codice vada introdotta tenendo conto di alcune direttive–chiave: la
misura dev’essere proporzionata alle specifiche situazioni, selettiva‐
mente utilizzata sulla base di criteri validi ed essere oggetto di un’ef‐
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ficace cooperazione e coordinamento con i Paesi vicini, all’insegna di
uno spirito di generale trasparenza.
La Slovenia ritiene che vada adottata con sollecitudine una
serie di proposte legislative del pacchetto comune del sistema d’a‐
silo, da definire con attenzione alla qualità del prodotto da intro‐
durre. Il nuovo sistema deve mostrarsi resistente alle crisi future
e dev’essere in linea con la Convenzione di Ginevra e la Legge sui
diritti fondamentali.
Gli elementi chiave del regolamento di Dublino, sui quali la Slo‐
venia richiama l’attenzione internazionale, non sono stati sufficiente‐
mente presi in considerazione fino ad oggi:
1. La Slovenia è stata da subito favorevole all’introduzione di
meccanismi di crisi, introdotti come parte del regolamento
di Dublino. Tuttavia, tali meccanismi non sono stati istituiti
per rispondere alle emergenze quanto piuttosto a circostanze
comuni e normali;
2. Il capitolo VI, in considerazione delle quote attuali, non rap‐
presenta un meccanismo accettabile di distribuzione dei
richiedenti, in quanto sembra destinato a creare situazio‐
ni eccezionali e difficilmente sostenibili in più di uno Stato
membro;
3. La Slovenia ritiene che vadano inserite all’interno del mecca‐
nismo di ricollocazione solo le persone che hanno evidente
necessità e urgenza di ricevere protezione internazionale (“In
clear need of international protection”), mentre la dicitura “Likely
to be well-founded” è inaccettabile per noi;
4. La Slovenia deplora infine che i beneficiari di protezione in‐
ternazionale non siano inclusi all’interno del campo di appli‐
cazione del regolamento.
Oggi, una delle principali priorità per l’Europa è rappresentata
dall’empowerment dei suoi giovani. Siamo perciò lieti che l’Unione per il
Mediterraneo abbia adottato all’interno del suo nuovo piano di lavoro
l’iniziativa slovena dell’Agenda positiva per i giovani del Mediterra‐
neo, sviluppata nei Balcani occidentali e oggi divenuta uno dei princi‐
pali pilastri dell’UpM.
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Il contributo più vivo e presente della Slovenia nel supporto alla
gioventù della regione è l’Università Euro–Mediterranea (EMUNI), che
aggrega un numero ingente di istituti universitari e che ha la sua prin‐
cipale sede operativa sulla costa slovena, vicino la città di Portoroz e
non distante dal confine croato e italiano. Tramite le sue attività, EMU‐
NI collega i giovani delle due sponde del Mediterraneo, fornendo loro
conoscenze su temi chiave per lo sviluppo della regione e ponendo al
centro delle sue attività il supporto al dialogo tra culture, tramite la
scienza, la ricerca e l’istruzione. La Slovenia sa che il dialogo multicul‐
turale è il maggior garante della comprensione, della pace, dell’integra‐
zione e del progresso della regione mediterranea.
Sono convinto che i giovani debbano rimanere al centro delle no‐
stre attività e delle nostre proposte. È nostro compito porli al riparo da
influenze negative, garantendo loro prospettive di prosperità e soddi‐
sfazione futura. Per tale ragione è fondamentale combattere la disoccu‐
pazione giovanile e favorire l’inclusione, per evitare che la mancanza
di prospettive possa favorire la radicalizzazione delle generazioni che
dovranno sostenere il futuro dell’Europa.

Mediterraneo: complessità e opportunità

Fayiz Khouri
Ambasciatore del Regno hashemita di Giordania in Italia

Dal punto di vista geografico, il Mar Mediterraneo rappresenta un ba‐
cino naturale, in grado di collegare politicamente e strategicamente il
Medio Oriente con il Mar Nero, l’Africa e l’Europa. Si tratta di uno spa‐
zio ricco di complessità e opportunità per tutti gli Stati che si affaccia‐
no sul suo specchio d’acqua.
I legami che uniscono i partner euro–mediterranei sono densi
e non possono essere limitati solo a fattori geografici o alla gloriosa
storia del bacino: essi vanno anche analizzati in prospettiva, sulle basi
delle comuni sfide transnazionali che richiedono un’attenta concerta‐
zione di sforzi e azioni. Per questa ragione, nel corso degli ultimi anni
si sono seguite le iniziative per sfruttare al meglio le opportunità e
affrontare i rischi e le sfide.
Questo processo di condivisione è iniziato quasi cinquant’anni
fa con gli accordi tra i Paesi del Maghreb e la Comunità Europea e
ha conosciuto nel Processo di Barcellona il suo sviluppo più ampio. Il
Processo ha attivato una serie di meccanismi e strumenti che Unione
Europea e partner hanno cercato di sfruttare, come ad esempio la Po‐
litica europea di vicinato, che riguarda in particolare la collaborazione
con i Paesi confinanti. Questi esperimenti hanno finito per rappresen‐
tare pietre miliari nel rapporto euro-mediterraneo, coltivati nel corso
degli anni fino a portare al graduale miglioramento degli scambi com‐
merciali, includendo un dialogo su questioni legate all’ambiente, alla
cultura e a molti altri aspetti. Si è creato spazio per la nascita di nuovi
fronti di azione, che hanno condotto i partner della regione ad agire
in maniera coesa e con il desiderio di costruire un’agenda condivisa.
Negli ultimi anni purtroppo le cose stanno conoscendo un’evoluzione
differente, meno positiva, legata alla frustrazione di alcune di quelle
aspettative che ci si era posti.
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Una serie di problematiche di natura diversa, sociali ed econo‐
miche, sono sorte sia all’interno dei partner in Europa, sia al di fuori.
Questioni legate alla sicurezza hanno assunto un peso centrale, con‐
dizionando tutti i discorsi tra nazioni e deviando l’attenzione da altre
questioni cruciali, come ad esempio quelle legate alla situazione inter‐
na al rapporto tra le due sponde del Mediterraneo. Ciò ha comportato
una graduale diminuzione delle attenzioni rivolte a questioni cultura‐
li, educative, all’economia e al commercio, allo sviluppo, alla democra‐
tizzazione. Atteggiamenti di natura protezionistica sembrano inficiare
le aperture alla complementarietà fatte negli anni passati.
Giunti a questo punto, sarebbe importante se ci mettessimo nelle
condizioni di capire e leggere la situazione del passato, cercando di
comprendere quale potrebbe essere l’impatto positivo se, di comune
accordo, venisse presa la decisione di abbandonare le politiche prote‐
zioniste e gli eccessi di riflessione sulla sicurezza, investendo più risor‐
se sul versante sociale, culturale, politico e nello sviluppo di relazioni
umane. Il Mediterraneo non va pensato come luogo di potenziali mi‐
nacce, come rotta migratoria o come punto di transito delle minacce
terroristiche, ma come spazio di collaborazione e speranza.
La soluzione a questi problemi è a mio parere molto diretta. Oc‐
corre individuare un approccio olistico, che crei meccanismi complessi
per affrontare le minacce di sicurezza a tutti i livelli, contribuendo a
creare un ambiente in grado di eradicare il pericolo su tutti i piani,
combattendolo dalle radici. Non possiamo curare i sintomi senza trat‐
tare la patologia che li scatena.
Una nuova agenda per il Mediterraneo dovrebbe essere svilup‐
pata comprendendo strategie per supportare i partner che confinano
con il Mediterraneo, sostenendoli per garantire la creazione e lo svi‐
luppo di ambienti sociali e politici forti. Bisogna creare le condizioni
favorevoli alla sconfitta di odio ed estremismo e alla prevenzione della
crescita dei flussi migratori. Per far ciò, dobbiamo ripensare a organiz‐
zazioni di collaborazione in grado di generare stabilità, sicurezza, pace
e prosperità per lo spazio euro-mediterraneo nel suo complesso.
Per far sì che ciò sia possibile bisogna, come già detto, affrontare
tutti i problemi in maniera sistemica: non possiamo trascurare i proble‐
mi atavici che affliggono il Medio Oriente, dove da decenni c’è l’irrisol‐
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ta questione palestinese, dove si trova il problema dell’Iraq, il dilemma
della Siria e della Libia. Tutti questi problemi versano sale sulle ferite e
non aiutano a promuovere cooperazione e collaborazione tra le regioni,
impedendo l’instaurazione di rapporti produttivi.
In questa situazione, l’Italia ha un ruolo fondamentale da svolge‐
re: quello di partner che ha una posizione centrale nel Mediterraneo,
potenziale baricentro degli equilibri nella regione. In virtù della sua
posizione ha tanto da guadagnare ma anche molto da perdere qualora
non riuscisse a muoversi nel modo migliore, adottando strategie appro‐
priate in maniera repentina per fornire soluzioni.

Modelli di cooperazione nel Mediterraneo:
errori passati e nuove possibilità

Moez Eddine Sinaoui
Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia

Il discorso che mi propongo di tenere non rappresenta il tipo di con‐
tributo che normalmente ci si attenderebbe da un diplomatico: sarò
infatti più diretto, legato a constatazioni e riflessioni personali che na‐
scono dalle mie idee, proponendo la mia visione della situazione nel
suo complesso.
Il Mediterraneo è stato in passato il centro del mondo civilizza‐
to, la culla di quello che oggi è l’Occidente. Oggi resta poco di quel
passato: il Mediterraneo è semplicemente la periferia di quella regione
prospera che è l’Europa. Questa situazione è il prodotto di una serie di
concause: prima fra tutte, il fallimento degli sforzi compiuti a partire
dal Processo di Barcellona del 1995, passando per la Politica di Vicinato
del 2004 e arrivando all’Unione per il Mediterraneo, alle quali trattati‐
ve interstatali ho preso personalmente parte.
A mio parere, la ragione di questo fallimento nasce da un errore
d’impostazione alla base: se il Mediterraneo è una periferia, questo è an‐
che dovuto a una scarsa attenzione da parte europea, a una scarsa volon‐
tà di relazionarsi con l’altra sponda del Mediterraneo e istituire rapporti
cooperativi, atti a superare le differenze e le problematiche comuni.
Se si guarda un mappamondo, ci troviamo di fronte a tre assi
geopolitici naturali: da un lato abbiamo l’asse nordamericano, quindi
quello asiatico, infine quelloeuro-africano. Nell’asse americano, guida‐
to sia dalla volontà politica statunitense che da quella canadese, abbia‐
mo accordi come NAFTA e MERCOSUR a fare da traino per diffondere
ricchezza e crescita in tutta la regione, da nord a sud. In Asia, Cina e
Giappone hanno trainato a loro volta la crescita dell’intero continente,
contribuendo in maniera discontinua all’omogeneizzazione di un in‐
sieme di oltre due miliardi di persone.
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E l’asse euro-africano? È composto da un’Europa che vede il Me‐
diterraneo come se fosse una propaggine periferica, al cui margine è
collegato il continente africano, verso il quale non nutre alcuno speci‐
fico interesse. Asse americano e asiatico guardano verso l’Africa con
ambizioni differenti, ben superiori, e constatano l’assenza dell’Europa.
Quando il continente europeo svilupperà ambizioni e pensieri concreti
nei confronti dell’Africa, sarà probabilmente troppo tardi: il Mediterra‐
neo non sarà più periferia ma centro.
Un altro dato va tenuto in grande considerazione: entro il 2050,
nel continente africano vivranno probabilmente due miliardi e mezzo
di persone, più del doppio rispetto a oggi in circa trent’anni. Dall’altro
lato avremo un’Europa sempre più vecchia, che avrà bisogno di un af‐
flusso di almeno cinquanta milioni di esseri umani per non invecchia‐
re drammaticamente, con conseguenze negative per il futuro.
Questi dati sembrano parlare in maniera autonoma: quello che
manca è oggi una volontà politica lungimirante. Tornando al proces‐
so euro-mediterraneo, da decenni i Paesi della sponda sud chiedono
all’Europa di intervenire, di ipotizzare la creazione di una banca d’in‐
vestimenti, un’istituzione finanziaria, in grado di supportare l’esigen‐
za di liquidità e impiegare denaro a favore dello sviluppo, costruendo
partenariati strategici: nulla di ciò è stato fatto.
È l’assenza di una volontà politica seria e coesa il principale pro‐
blema odierno, che ha contribuito al naufragio di tutti gli esperimenti
di cooperazione tra nord e sud, arrivando fino al declino dell’Unione
per il Mediterraneo. Si potrà parlare di Mediterraneo solo se saremo ca‐
paci di pensarlo come spazio allargato di coesione, che non contempli
periferie ma sviluppi progetti per costruire legami e integrazione tra
Europa e Africa.

Cooperare per una partnership
tra Europa e Mediterraneo

Senen Florensa
Presidente dell’Assemblea Generale dell’EuroMeSCo

Sono molto entusiasta di prendere parte a questa nuova edizione del
Forum di Roma per il Mediterraneo e poter rappresentare in questa
sede EuroMeSCo, l’Istituto Europeo del Mediterraneo. Ho modo di ri‐
cordare personalmente tutto il percorso degli esperimenti d’integra‐
zione regionale nel Mediterraneo, passando in particolare per l’opera
compiuta dal segretariato dell’Unione per il Mediterraneo. Ho cercato
di infondere l’eredità e gli stimoli di quell’esperimento anche nell’Isti‐
tuto del Mediterraneo, che lavora da trent’anni in questo settore con
il proposito di sostenere e promuovere la collaborazione tra i Paesi
dell’Europa mediterranea.
Ricordo anche quanto accaduto all’inizio del processo di Barcel‐
lona nel 1995: l’incontro ministeriale che diede vita al processo di Bar‐
cellona, un esperimento collaborativo ampio e comprensivo tra Europa
e Paesi del Sud-est del Mediterraneo. In questo ambito va anche men‐
zionato il Civil Forum dell’Euromed, organizzato con la partecipazio‐
ne di circa 1300 persone provenienti da tutti i settori e realtà sociali dei
Paesi coinvolti: sociologi, rappresentanti del mondo accademico, archi‐
tetti, diplomatici e via dicendo.
L’obiettivo di tutti questi sforzi di pensiero era porre le basi per
l’avvio di una grande partnership euro-mediterranea. Abbiamo pen‐
sato che ci fossero una serie buoni auspici per promuovere questa col‐
laborazione in maniera favorevole agli interessi di tutti, garantendo lo
sviluppo di tutti i Paesi del Mediterraneo e riducendo il divario tra
Nord e Sud.
Oggi, purtroppo la situazione sembra essere peggiorata rispetto
a un tempo: è una cosa triste a dirsi, ma il meccanismo di partenariato
che era stato sviluppato non sembra dare i frutti che ci si attendeva.
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Sotto molti punti di vista, le politiche adottate per sviluppare visioni
multilaterali del Mediterraneo non hanno funzionato.
Ne è un chiaro esempio il mancato sviluppo dell’Istituto per lo
Sviluppo Euro-mediterraneo, di cui si discusse nel 2002 alla seconda
conferenza EuroMed a presidenza spagnola, tenutasi a Valencia.
Una delle principali proposte fatte riguardava il consolidamento
della collaborazione culturale tra le sponde, basato sulla creazione di
una fondazione ad hoc: quest’obiettivo venne raggiunto con la creazio‐
ne della Fondazione Anna Lindh ad Alessandria in Egitto. Quindi, si
parlò dell’istituzione di una banca di sviluppo euro mediterranea, che
è probabilmente una delle grandi mancanze, mai approvata per via
dell’opposizione da parte dei membri del partenariato.
Abbiamo già una Banca Europea di Investimenti che ha dedicato
un intero ramo di attività a quest’ambito, contribuendo con le proprie
strutture e istituzioni a soddisfare una parte del fabbisogno della re‐
gione mediterranea: nonostante questo istituto abbia svolto bene il suo
compito (ha finanziato più o meno un totale di due miliardi di euro di
progetti nella zona Euromed), non si può dire che esso disponga della
valenza politica e simbolica che avrebbe una banca di sviluppo creata
su misura per la regione euro-mediterranea.
Per comprendere cosa sia stato ottenuto in questi anni, occorre
una visione integrata. Purtroppo molti dei potenziali effetti positivi dei
passi avanti compiuti nel corso di questi anni sono stati controbilancia‐
ti in negativo dalla negatività del confronto tra tanti degli attori politici
della regione. Può apparire una visione pessimista ma è la realtà.
Ciò che occorre fare oggi è cercare di andare avanti, confrontan‐
doci con le realtà negative e cercando di migliorarle. Dovremmo segui‐
re l’esempio tracciato dalle genti del mondo arabo, che hanno saputo
sotto certi versi mostrarci la strada: parliamo ad esempio del caso tu‐
nisino, un popolo con cui occorre essere solidali, in quanto sono stati
in grado di dimostrare come all’interno del mondo arabo sia possibile
avere una società democratica, progressista, un Paese in grado di con‐
solidare la propria posizione tramite una transizione dalla dittatura
alla libertà. Occorre tener conto anche dei nemici di questo processo, di
chi vuole riportare il mondo arabo alla situazione di dieci secoli fa an‐
ziché nel futuro, dando forma a un’involuzione e non a un’evoluzione.
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I nostri amici tunisini stanno facendo esattamente l’opposto:
stanno creando una società nuova, moderna, caratterizzata da un’am‐
pia partecipazione di tutti i settori e attori sociali, con tutti i partner in
associazione, tra cui anche l’Italia e l’Unione Europea.
Tunisia, Marocco e tutti i Paesi della sponda sud-orientale del Me‐
diterraneo possono trarre enorme beneficio dall’associazione euro-me‐
diterranea, principale asse delle loro politiche esterne, proiezione verso
l’Europa lungo le direttrici del Mediterraneo. Più del 70% degli scambi
di questi paesi è orientato verso l’Unione Europea, che fornisce gli inve‐
stimenti produttivi, quelli che garantiscono la creazione di lavoro, senza
contare le rimesse che collegano le due sponde del Mediterraneo, dando
forma alla complementarità tra i due continenti, elemento che rappresen‐
ta la principale garanzia per un futuro migliore per entrambe le parti.
In questa sede vengo per esercitare due funzioni: da una parte
sono Presidente del consiglio dell’Istituto Europeo del Mediterraneo;
dall’altra sono Presidente dell’Assemblea Generale dell’EuroMeSCo, la
rete di istituti di ricerca che fu creata nel 1995. Si tratta di una serie di
progetti lanciati sulla falsa riga del processo di Barcellona.
Il processo di Partnership Euro Mediterranea è costituito da 104
istituti, una rete di centri di ricerca, istituti accademici e altri tipi di
centri che lavorano occupandosi di questioni euro-mediterranee. Sia‐
mo ben 104 centri, molti dei quali producono analisi e ricerche su base
continuativa: molte di queste sono state sintetizzate dall’EuroMeSCo in
uno studio prospettivo che, basandosi su dati socio-economici, cerca
di effettuare indagini e proiezioni su quali realtà si vadano definendo
da qui al 2030, segnalando possibili scenari e condizioni in procinto di
prendere atto.
Secondo uno di questi scenari potenziali è possibile che, avvian‐
do un processo di liberalizzazione, si verifichi una crescita annua pari
a una media compresa tra il 2 e il 4%. L’entità di tale crescita è ovvia‐
mente legata a fattori specifici, tra cui l’andamento dell’agricoltura, che
ha grande rilevanza per un Paese come il Marocco. Altri scenari più
pessimisti propongono invece i rischi di una stagnazione, prodotta da
difficoltà nell’avviare un percorso di stabilizzazione politica.
Tuttavia, per trasformare le proprie strutture economiche e av‐
viare un vero decollo, Paesi in Via di Sviluppo come quelli cui facciamo
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riferimento avrebbero bisogno di percentuali di crescita pari al 6-7%
per circa quindici anni consecutivi, avviando un percorso di cambia‐
mento come quello avvenuto in Giappone negli anni Sessanta o in Spa‐
gna negli anni Settanta.
Per raggiungere livelli di crescita di questo genere occorre ob‐
bligatoriamente cercare di incrementare l’integrazione tra nord e sud
del Mediterraneo in un’area economica comune, sviluppando mercati
interni che consentano di garantire integrazione interstatale e libera
circolazione di merci.
L’unica soluzione è supportare i Paesi a sud del Mediterraneo
nell’adottare modelli di sviluppo reali e sostenibili nel tempo. L’Unione
Europea deve accrescere gli sforzi profusi in tal senso, in quanto ne va
del futuro di questi Paesi e del proprio. Per far sì che ciò accada, oc‐
corre uno sforzo per la pacificazione. La Tunisia in tal senso sta dando
l’esempio, fornendo un modello che va sostenuto e preso a ispirazioni.
Preoccuparsi dell’integrazione socioeconomica dello spazio eu‐
ro-mediterraneo e della pacificazione degli spiriti, favorendo una convi‐
venza pacifica, non sarà semplice, ma con uno sforzo condiviso da tutte
le parti sarà possibile ottenere i risultati che comunemente ci si auspica.
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di Sviluppo del Mediterraneo

Pasquale Lucio Scandizzo
Professore di Politica Economica, Università di Roma Tor Vergata,
Consigliere economico del Ministro dell’Economia e delle Finanze

La Finanza di Sviluppo e i Capitali Privati
L’universo della Finanza di Sviluppo sta registrando forti cambiamen‐
ti, sia a livello nazionale che internazionale. I driver del cambiamento
sono molteplici, fra cui gli effetti della crisi finanziaria del 2008 e della
bassa crescita sui bilanci pubblici e sul funzionamento di intermediari
finanziari commerciali, con l’introduzione di regole sempre più strin‐
genti nell’assunzione di rischi e un progressivo abbandono della finan‐
za di progetto, specie per le infrastrutture. Il consolidamento fiscale e
il rallentamento dell’economia mondiale, oltre all’attenzione crescente
verso rischi sistemici, hanno reso ancora più evidente il financing gap
ovvero i limiti dell’intervento pubblico per affrontare temi della cresci‐
ta sostenibile di fronte ai cambiamenti climatici e agli squilibri globali
dell’economia. Le stime UNCTAD (United Nations Conference on Tra‐
de and Development) del fabbisogno di investimenti in infrastrutture
per educazione e sanità indicano US$ 2.500 miliardi per anno, a cui si
sommano gli investimenti per combattere i cambiamenti climatici e la
transizione verso un’economia low–carbon, che l’International Energy
Agency stima in US$ 13.500 miliardi fino al 2030 e quindi circa US$
1.000 miliardi all’anno. Secondo le definizioni OECD, il settore del cli‐
mate finance riceve oggi finanziamenti inferiori ai US$ 400 miliardi e
indica comunque un elevato potenziale di finanza agevolata disponi‐
bile per sponsor di progetti nei Paesi in via di sviluppo. L’imperativo
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emerso nelle sedi internazionali più varie, fra cui il G20, è chiaro: è
essenziale che il settore privato assuma un ruolo sempre più impor‐
tante di agente di sviluppo per affrontare la transizione energetica e le
problematiche di sostenibilità.
Il settore della Finanza di Sviluppo sta quindi innovando il
suo business model per dare stimolo all’investimento nei setto‐
ri lasciati scoperti dalla finanza commerciale. Ciò ha lo scopo di
sviluppare un nuovo modello di finanza “trasformativa”, piuttosto
che incrementale, con un salto di qualità, oltre che di quantità per
generare un nuovo e più sostenibile momento per la crescita mon‐
diale. In questo, le istituzioni multilaterali e l’universo delle banche
di sviluppo si propongono di svolgere un ruolo catalitico, colmando
un vuoto di offerta della finanza tradizionale nelle sue forme più
congeniali alle logiche di investimento per aggredire il financing gap
che gli strumenti attuali non riescono a ridurre in modo significa‐
tivo . Si possono richiamare alcuni punti in merito all’evoluzione
in atto. Il nuovo modello di business adottato dalle banche di svi‐
luppo, con BEI e Banca Mondiale come leader indiscussi del setto‐
re, porta verso un ulteriore progressivo allargamento del rapporto
diretto con il settore privato per indurlo a rientrarvi, ancorché con
l’aiuto di meccanismi di trasferimento del rischio ad entità pubbli‐
che. Si sta quindi creando un sistema di intermediari che raccolgono
finanziamenti per investimenti a lungo termine e aiuti allo sviluppo
in senso lato (sia a livello nazionale sia a livello internazionale) e
offrono servizi di Finanza di Sviluppo al settore privato, sia inve‐
stitori istituzionali sia sponsor di progetto disposti ad operare nei
Paesi a più alto rischio, ma a più alto impatto sugli obiettivi SDGs
(Sustainable Development Goals).
La Finanza di progetto e gli aiuti allo sviluppo in senso lato
(sia a livello nazionale che internazionale) stanno cambiando mo‐
dus operandi, per non rimanere ostaggio di un quadro generale in
cui la finanza commerciale è sottoposta a regolamentazioni strin‐
genti sui profili di rischio accettabili per il sistema finanziario e
di politiche congiunturali tendenzialmente restrittive. Tutto ciò in‐
fluenza negativamente lo sviluppo della finanza di progetto e della
finanza strutturata commerciale, mentre lascia scoperta una fetta
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crescente di finanza necessaria per lo sviluppo di infrastrutture
e progetti ad alto valore sociale, ma rischiosi. La Finanza di svi‐
luppo tradizionale e la concessionary finance in particolare soffrono
delle distorsioni di sistemi finanziari che faticano a contrastare le
tendenze al sotto–investimento, per effetto dell’inasprimento delle
condizioni o mancanza di credito, ovvero la tendenza all’asset substi‐
tution, cioè la selezione di investimenti meno innovativi per timore
di assecondare la preferenza degli investitori a scegliere i progetti
più rischiosi e ottenere così rendimenti desiderati, pur in presenza
di costi del credito elevati. Le Agenzie Multilaterali stanno propo‐
nendo programmi di partenariato e di cooperazione con il settore
privato, per arricchire conoscenze, competenze e capacità di eroga‐
zione di assistenza tecnica ai Governi e gestire eventuali conflitti di
interessi nella valutazione dell’allocazione dei rischi dei progetti. In
realtà con la Finanza di Sviluppo, insieme ad altre misure comple‐
mentari di politica economica promosse da Governi e dalle Banche
di sviluppo, si cerca di porre riparo a questa situazione di financing
gap strutturale, rilanciando gli investimenti e la capacità innovativa
delle imprese, in un quadro di un sostanziale superamento delle po‐
litiche di austerità verso una nuova politica di sviluppo economico.
L’idea fondamentale che sottende al nuovo modello è la co‐
struzione progressiva di una finanza relazionale, ossia una finan‐
za sempre più basata su un rapporto fiduciario e continuo tra i
prenditori e i fornitori di fondi, in una dimensione temporale che
copre un ciclo di programmazione dei progetti condiviso a livello
globale. In questo contesto la Finanza di Sviluppo (FdS) diventa
uno degli strumenti di ricerca di un rapporto continuativo e fi‐
duciario tra creditori e debitori, e il sottoprodotto, piuttosto che
l’obiettivo principale, di una partnership effettiva per lo sviluppo
economico. Inoltre, i meccanismi di programmazione e erogazione
di finanza agevolata nel mondo, post accordi COP21 (Conferenza
della Parti di Parigi) e COP22 (Conferenza della Parti di Marrake‐
ch), accentuano le interazioni fra i livelli sovrannazionali (agenzie
che erogano fondi e Intermediari multilaterali) e quelli nazionali,
sia per le attività di programmazione delle politiche e investimenti
sia per il loro finanziamento.
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Le caratteristiche principali della FdS
Anzitutto, i promotori pubblici della finanza di sviluppo, inclusi i Go‐
verni e le Istituzioni Multilaterali si propongono di sviluppare nuovi
strumenti finanziari, non solo per promuovere maggiori investimenti da
parte del settore privato, come avveniva tradizionalmente con la finanza
agevolata, ma anche per far partecipare i capitali privati al finanziamen‐
to degli investimenti. Il settore privato quindi occupa almeno due posti
al tavolo della strutturazione finanziaria del progetto: quello dell’utiliz‐
zatore dei finanziamenti (sponsor dell’investimento) e quello di Finan‐
ziatore (ad esempio come parallel lender, co–lender o co–investor in schemi
tipo private equity) assieme alle Agenzie di Sviluppo (con fondi propri) e
ai fondi agevolati forniti da donatori. Questo significa che la FdS cerca
allo stesso tempo di aumentare sia gli incentivi degli sponsor privati, per
investimenti in programmi e progetti di sviluppo con obiettivi sociali
prioritari, che gli incentivi dei fornitori di capitali privati a partecipare
in tali investimenti. In questa ampia categoria rientrano in primis gli
investitori istituzionali e la galassia di fondi di investimento, compresi
quelli di natura sociale e filantropica. Ad essi si aggiungono gli stessi
utilizzatori di questi capitali, ossia le imprese sponsor, grandi e picco‐
le, pubbliche e private che apportano principalmente idee, tecnologie e
competenze per realizzare gli investimenti.
Un corollario di questo primo aspetto della FdS è che gli sponsor
diventano partner strategici dell’investimento, anziché utilizzatori op‐
portunistici delle risorse di finanza agevolata. L’apporto di FdS include
la possibilità di aumentare l’apporto delle risorse proprie degli sponsor
(ad esempio equity in cash & kind) ai progetti in cambio di un contri‐
buto che consenta di migliorare la struttura finanziaria e di abbassare
il costo complessivo del capitale per gli stessi sponsor. L’idea è che la
FdS riduca la rischiosità del progetto percepita e migliori la capacità
di indebitamento degli sponsor, e quindi la loro disponibilità a per‐
seguire progetti/piani di investimento, che non sarebbero realizzabili
in assenza di FdS. a FdS si basa sull’idea che le agevolazioni possano
avere un maggiore effetto leva nel finanziamento degli investimenti
rispetto al passato. Per le Agenzie Multilaterali tutto ciò porta a cata‐
lizzare più risorse private a fronte di contributi pubblici mirati nella
struttura finanziaria dell’investimento (compresi i costi di sviluppo, di
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assicurazione e di capitale di rischio necessario agli sponsor per finan‐
ziare l’investimento).
Anche qui, si attivano due effetti paralleli. Da una parte, infatti,
la FdS richiama capitali privati attratti dal minor rischio, a parità di
rendimenti dei progetti di investimento partecipati, garantiti e assicu‐
rati da istituzioni pubbliche. D’altro lato le agevolazioni sono erogate
attraverso vari strumenti finanziari e assicurativi che riducono il pro‐
filo di rischio e/o il costo diretto del finanziamento e quindi abbassano
il costo del capitale per lo sponsor dell’investimento. Le agevolazio‐
ni sono quindi spalmate su una massa maggiore di finanziamenti in
modo da potenziarne l’effetto incentivante, attraverso la diversifica‐
zione degli strumenti di finanziamento e la mitigazione/trasferimento
di parte del rischio, nonché lo sfruttamento di economie di scala e di
scopo da parte dell’erogatore dei finanziamenti, che ne abbassa i costi
di transazione.
La FdS fornisce agli investitori non solo finanziamenti – più ampi
e in grado di rispondere a una domanda più complessa – ma anche
benefici intangibili a supporto delle strategie di medio lungo termine
degli investitori. Questo significa che la FdS cerca allo stesso tempo
di aumentare sia gli incentivi degli sponsor privati, per investimen‐
ti in programmi e progetti di sviluppo con obiettivi sociali prioritari,
che gli incentivi dei fornitori di capitali privati a partecipare in tali
investimenti. In questa ampia categoria rientrano in primis degli in‐
vestitori istituzionali e la galassia di fondi di investimento, compresi
quelli di natura sociale e filantropica. Ad essi si aggiungono gli stessi
utilizzatori di questi capitali, ossia le imprese sponsor, grandi e piccole,
pubbliche e private che apportano principalmente idee, tecnologie e
competenze per realizzare gli investimenti.
L’idea è che la FdS riduca la rischiosità del progetto percepita e
migliori la capacità di indebitamento degli sponsor, e quindi la loro
disponibilità a perseguire progetti/piani di investimento, che non sa‐
rebbero realizzabili in assenza di FdS. Essa può infatti essere maggior‐
mente legata/integrata alla struttura dei progetti e dei programmi di
investimento, con una componente di partnership pubblico–privato
(PPP) che ne potenzia l’efficacia in termini di programmazione ed im‐
patto di lungo termine.
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La innovatività del modello finanziario proposto con la FdS con‐
siste anzitutto nelle sue ambizioni trasformative, nella grande flessi‐
bilità delle operazioni possibili e nella scala della mobilizzazione dei
capitali a cui si mira. La FdS è inoltre legata a un nuovo concetto di
PPP, rispetto alle forme largamente sperimentate fin dagli anni ‘80. Si
tratta di una formula di partnership tra eguali che coinvolge gli sta‐
keholder pubblici e privati in cui, idealmente, le imprese e i fondi di
investimento, entrambi privati, si propongono come centri di respon‐
sabilità sociale a fianco delle istituzioni pubbliche, non solo per seguire
gli incentivi determinati dai sussidi, ma per contribuire a loro volta al
perseguimento di obiettivi sociali condivisi. A queste nuove forme di
alleanza tra pubblico e privato è legata anche un’ulteriore caratteristica
della FdS, che sempre più si nutre di prodotti finanziari di scopo, legati
direttamente agli obiettivi sociali perseguiti. Esempi eccellenti di tali
prodotti sono i green bonds, i climate bonds, i sustainability bonds, nonché
i certificati verdi, derivanti dagli accordi multilaterali sulla riduzione
della CO2 attraverso sistemi di cap and trade.
L’evoluzione descritta evidenzia uno scenario di opportunità
crescenti di collaborazione e partnership tra istituzioni pubbliche e
private, nonché spazi per integrare obiettivi sociali di sostenibilità
nelle strategie di sviluppo e miglioramento di performance aziendali.
Allo stesso tempo, tale evoluzione evidenzia come le strategie tradi‐
zionali di ricerca opportunistica di finanziamenti ad hoc, ad esempio
sulla base di singoli investimenti in mid o late–stage development, sono
chiaramente penalizzate e quindi obsolete. Infatti, anche di fronte
alla massima flessibilità e pragmatismo nella ricerca di finanziamen‐
ti presso queste istituzioni, è evidente che le opportunità di investi‐
mento e i costi di finanziamento sono sempre più intimamente legati
ad un processo di selezione che nasce a monte del progetto ed è basa‐
to su obiettivi che travalicano i singoli progetti ovvero rispondono a
obiettivi di un network di interessi, validazione reciproca e di affinità
ideali sempre più vasto.
Appare quindi evidente che una strategia di investimenti a forte
impatto sui temi del cambiamento climatico e sostenibilità (transizione
energetica, resilient and low carbon infrastructure) ha ottime possibilità di
dialogo con una pluralità di interlocutori internazionali pubblici e pri‐
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vati, per allineare programmi e progetti su obiettivi di sostenibilità e
allargare le strategie di finanziamento oltre una mera diversificazione
delle fonti e una ricerca opportunistica dei costi minori. Nell’attuale
contesto, l’accesso alla FdS sembra sempre più fortemente legato alla
credibilità del beneficiario del finanziamento, come partner nella pro‐
mozione, oltre che nel disegno e nella esecuzione, di politiche di cre‐
scita sostenibile e inclusiva. Tale credibilità è un fattore discriminan‐
te per i donatori della comunità internazionale e, più specificamente,
dalle istituzioni che gestiscono o raccolgono e rendono disponibili i
fondi per il finanziamento a supporto di queste politiche. Le Istituzioni
Multilaterali quali, in particolare, la Banca Mondiale (BM) e le diverse
Banche Regionali create a sua immagine, hanno assunto un ruolo di le‐
adership nella FdS proprio perché la loro posizione sovranazionale ne
ha consentito un riconoscimento più immediato come agenti pubblici
super party e, allo stesso tempo, come centri di conoscenza, ricerca,
sviluppo e innovazione finanziaria.

La Banca di Sviluppo del Mediterraneo
Il progetto di una Banca di Sviluppo del Mediterraneo (Banca del Me‐
diterraneo o BM) scaturisce da un orientamento strategico verso strut‐
ture creditizie multilaterali volte allo sviluppo economico e sociale di
Paesi di una stessa regione, con una comune storia, cultura e prospet‐
tive di crescita. Per sostenere e far accelerare lo sviluppo economico
di una regione è infatti necessario risolvere il problema del credito.
Questo vale ancor di più nell’attuale sistema finanziario caratterizzato
da tassi monetari fluttuanti, da rendiconti monetari a breve termine,
da strumenti finanziari molto elaborati e complessi e spesso non adatti
a favorire il boom dell’economia in una regione particolare. Per questi
motivi e nel quadro della nuova finanza di sviluppo, la BM dovrebbe
funzionare come un fondo di finanziamento per progetti di rilancio
della economia reale e produttiva della regione.
La BM, a partire dall’obiettivo strategico dell’iniziativa, dovreb‐
be creare una prospettiva a lungo termine di stabilità e sviluppo at‐
traverso progetti concreti di comune interesse. Di conseguenza essa
non dovrebbe sottostare ai criteri monetaristici di breve periodo, ma
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rispondere a criteri economici di profitto sociale e di aumento della
produttività reale dell’intero sistema coinvolto. La banca andrebbe a
ricoprire un ruolo nella cooperazione e lo sviluppo in un’area, oggi
coperta solo parzialmente dalle altre istituzioni multilaterali, che coin‐
volge sia i paesi Mediterranei sia quelli del Medio Oriente. Ampliare la
base dei clienti al Medio Oriente ha, infatti, il vantaggio di portare un
sostegno più ampio alla Banca. Questo vale in particolare per gli Stati
Uniti che vedrebbero con interesse i benefici di una istituzione medi‐
terranea per i rapporti con Israele e i Paesi Arabi, sia per ragioni poli‐
tiche sia per condividere i costi dello sviluppo del Medio Oriente (Iraq
e forse Siria). Questo significherebbe inoltre diversificare il portafoglio
prestiti in una regione che da una parte aumenta i rischi dell’attività,
ma dall’altra possiede la forza finanziaria dei paesi del Golfo e dell’A‐
rabia Saudita. Ciò coinvolgerebbe le banche di sviluppo islamiche ed
arabe come possibili finanziatori.
L’istituzione di una Banca di Sviluppo per il mediterraneo po‐
trebbe dunque portare a numerosi benefici, tra cui:
• un ruolo più forte dell’Italia nella regione;
• un potenziale ruolo di leadership del Mezzogiorno d’Italia;
• la internazionalizzazione del finanziamento allo sviluppo
del Mezzogiorno d’Italia
• la cooperazione tra i paesi Mediterranei e del Medio Oriente;
• la promozione della pace e della cooperazione internazionale;
• la riduzione dell’emigrazione clandestina in Europa attraver‐
so l’incremento dell’occupazione e della riduzione della po‐
vertà;
• un miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti.

Principali caratteristiche della Banca del Mediterraneo
La sua missione
Lo scopo della BM dovrebbe essere quello di sostenere lo sviluppo
economico dell’area mediterranea e di modernizzare ed espandere i
settori produttivi dell’economia dei paesi interessati. Tutto ciò in modo
da contribuire al bene comune dei popoli e delle nazioni interne alla
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regione, in funzione di una collaborazione allargata con le altre regioni
del mondo raggiungibili dall’area del Mediterraneo attraverso le forme
del credito.
Coerentemente al ruolo assunto delle banche di sviluppo sub re‐
gionali già esistenti la BM dovrebbe svolgere al tempo stesso il ruolo
di: banca, per finanziare lo sviluppo economico e sociale della regione
attraverso l’erogazione di prestiti e di garanzie; advisor per l’erogazione
di servizi finanziari e tecnici necessari all’efficace ed efficiente imple‐
mentazione dei progetti finanziati; partner di aziende ed istituzioni
appartenenti al settore pubblico e privato, in modo tale da ampliare
l’impatto delle sue politiche di sviluppo.
La BM sarebbe in grado di autofinanziarsi raccogliendo fondi nei
mercati dei capitali nazionali ed internazionali, attraverso istituzioni
bilaterali e multilaterali e auto–generando risorse. La sua caratteristica
principale sarebbe quella di un’istituzione internazionale alla quale i
governi e i privati possono accedere rapidamente per raccogliere ri‐
sorse finanziarie e individuare progetti necessari allo sviluppo di aree
dove altrimenti sarebbe difficile effettuare investimenti produttivi. La
Banca potrà quindi funzionare come un fondo di sviluppo per progetti
economici e produttivi. In linea con le tendenze moderne della finanza
strutturata illustrate più avanti, il sostegno allo sviluppo sarà orientato
non solo al settore pubblico (finanziamenti a governi o agenzie con
garanzie pubbliche), ma anche indirizzato al settore privato.
Per svolgere le proprie funzioni la Banca utilizzerebbe strumenti
finanziari e assicurativi, tra i quali:
• Fondo di sviluppo: risorse finanziarie disponibili per assiste‐
re clienti che in condizioni normali di mercato non avrebbero
la possibilità di accedere alle convenzionali forme di finan‐
ziamento offerte dalle banche “normali”;
• Emissione di obbligazioni;
• Garanzie;
• Swap;
• Altri derivati.
La Banca potrebbe contribuire ad aumentare il flusso degli aiu‐
ti allo sviluppo nei confronti dei paesi del Mediterraneo e del Medio
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Oriente. L’efficacia della nuova istituzione potrebbe espandere diretta‐
mente e indirettamente l’assistenza ai paesi più poveri. I partner inte‐
ressati dall’iniziativa potrebbero essere i governi di tutti i paesi della
regione (paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente), e diverse isti‐
tuzioni private. Le fondazioni bancarie italiane potrebbero essere tra
gli azionisti e, come per la Corporaciòn Andina de Fomento (CAF), un
ruolo importante potrebbe essere svolto dalle banche commercial

La struttura del patrimonio
Una ipotesi prudente iniziale per il capitale della Banca di Sviluppo del
Mediterraneo è di 1 miliardo di Euro di capitale versato e 5 miliardi di
Euro di capitale callable (diviso equamente tra i Governi promotori e
i privati), per arrivare in un periodo di 15 anni ad un totale di circa 15
miliardi di dollari. Le fonti per il contributo italiano potrebbero inclu‐
dere fondi della cooperazione allo sviluppo, fondi per la cancellazio‐
ne del debito internazionale del Ministero degli Affari Esteri, nonché
fondi del sistema bancario privato. Inoltre una parte dei contributi agli
investimenti produttivi, sotto forma di fondo rotativo, potrebbe anche
contribuire alla base finanziaria della istituzione. Altre fonti possono
provenire dalla gestione dei contributi a fondo perduto, quali ad esem‐
pio i finanziamenti UE utilizzati per finanziare beni pubblici interna‐
zionali, tra cui l’ambiente.
La banca sarebbe primariamente una “retail bank” con la sua
propria capacità tecnica di valutazione e monitoraggio:
• utilizzerebbe linee di credito “whole sale funding” dalla EIB,
WB, ADB, IDB, etc.
• finanziamenti paralleli e cofinancing;
• a causa del fatto che il capitale callable agisce come una garan‐
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zia reale, la leva finanziaria sul capitale pagato avrebbe un
rapporto di almeno 10:1
La BM costituirebbe un organismo con un elevato livello di cre‐
dibilità, con un livello di rating dato dalle principali agenzie di rating
mondiali (Fitch, Moody’s Investor Service, Standard and Poor’s) pari a
quello della Banca Mondiale e dunque superiore a quello dello stesso
Stato Italiano; tali livelli di rating permetterebbero alla Banca di avere
un elevato profilo nei mercati dei capitali mondiali e di accedervi in
modo efficiente ed economico.
Le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) potrebbero forni‐
re supporto sia nella fase di progettazione, attraverso un gruppo di
esperti, sia nella fase di esecuzione. In tale fase le IFI potrebbero essere
coinvolte attraverso la fornitura di linee di credito e la partecipazione
agli organi tecnici della banca stessa.

La sfida mediterranea:
crescita inclusiva e sviluppo sostenibile

Dominick Salvatore
Direttore del Global Economic Policy Center, Fordham University

Introduzione
Nonostante non rappresenti più un’area centrale nel mondo come fu
in epoca romana, il Mediterraneo è ancor oggi uno spazio di fonda‐
mentale importanza sociologica, politica ed economica. La maggior
parte dei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo sta oggi
attraversando tumultuose situazioni di cambiamento socio–politico,
derivanti in ampia parte da povertà e crescita insufficiente. Nel mondo
globalizzato, questo pone gravi problemi e sfide critiche non solo per i
Paesi della regione ma anche per gli Stati nella parte settentrionale del
Mediterraneo e oltre. Sarà cruciale definire strategie per una crescita
rapida e l’alleviamento degli alti livelli di disoccupazione e povertà per
riportare tranquillità politica e sociale all’intera regione.
In questo lavoro, esaminerò dapprima l’attuale situazione econo‐
mica in Algeria, Egitto, Libano, Giordania, Marocco e Tunisia. Passerò
quindi ad analizzare come questi Paesi possano incrementare la loro
crescita e migliorare i loro standard di vita – garantendo quindi una
maggiore stabilità politica e sociale – e portare a termine l’incontrollata
migrazione di massa che parte dalle loro sponde e combattendo il ter‐
rorismo nella regione.

La situazione economica nelle nazioni del Nord Africa
La Tabella 1 mostra fondamentali elementi di misurazione del qua‐
dro socio–economico generale dei più grandi e più piccoli Paesi del
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Nord Africa nel 2016, oltre che dati riguardanti lo standard di vita e
del benessere. In termini di popolazione, l’Egitto è la maggiore na‐
zione, mentre il Libano è il più piccolo tra quelle esaminate, mentre
in termini di RNL il più ricco Stato è l’Algeria, mentre la Giordania è
il meno ricco. Dato più importante è quello relativo allo standard di
vita, generalmente misurato tramite il RNL pro capite: il più elevato
è quello del Libano (7.980 dollari), mentre il più basso quello del Ma‐
rocco (2.280 dollari).

La misurazione del RNL pro capite tende però a sottostimare il
vero standard di vita di una nazione, se il tasso di cambio della sua mo‐
neta, in relazione al dollaro statunitense, si trova al di sotto del tasso di
equilibrio. Inoltre, il RNL/capite di una nazione è sottostimato perché
non tiene conto della percentuale della sua produzione che è consuma‐
ta da una famiglia media (ovvero, che non è venduta sul mercato). Per
aggiustare tali problemi, esiste il RNL pro capite a parità di potere d’ac‐
quisto (PPP/capite). La tabella qui presente mostra come il PPP/capite
sia più elevato in Algeria e Libano e più basso in Giordania e Marocco.
Aspettativa di vita e tasso di alfabetizzazione tra gli adulti sono
altri indicatori importanti per definire lo standard di vita di una na‐
zione. Secondo la Tabella 1, l’aspettativa di vita per i sei Paesi oggetto
di studio è quasi pari alla media dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) di
fascia medio–alta, eccezion fatta per l’Egitto, dove tale aspettativa è più
bassa, e per il Libano, dove è più elevata. La Tabella 1 mostra inoltre

La sfida mediterranea: crescita inclusiva e sviluppo sostenibile

89

come l’alfabetizzazione tra gli adulti sia più bassa della media dei PVA
di alta–media fascia, eccezion fatta per Libano e Giordania. Questi due
Paesi rappresentano un’eccezione anche per quanto riguarda il dato
relativo alla discrepanza nell’alfabetizzazione tra uomini e donne, più
accentuata nei Paesi dell’Africa settentrionale.
Infine, la Tabella 1 mostra il Tasso di Sviluppo Umano (HDI), misura
dello standard di vita medio o del benessere di una nazione. Questo com‐
bina il PPP/capite, l’aspettativa di vita e l’alfabetizzazione in età adulta in
un singolo indice. Secondo tale indice, al di fuori del Marocco, tutti i Paesi
fanno meglio dei PVS di medio–alta fascia di ricchezza. Per incrementare
ulteriormente lo standard di vita medio dei sei Stati sotto studio, occorrerà
incrementare il loro RNL pro capite e il PPP pro capite nel futuro.

La crescita del PIL pro capite e i fattori che influenzano
crescita e sviluppo
Quando si misura la crescita su base temporale, il PIL (Prodotto Inter‐
no Lordo) rappresenta un indice più attendibile rispetto al RNL. Il RNL
permette una migliore misurazione dello standard di vita, maggior‐
mente legato a reddito e consumi, mentre il PIL permette di studiar
meglio la crescita, in quanto focalizzato sulla produzione. La differen‐
za tra i due dati non è ad ogni modo troppo significativa.
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La Tabella 2 mostra come il tasso reale di crescita del PIL tra il 2000 e
il 2016 dei Paesi analizzati vada dal 5,2% della Giordania al 3,5% di Algeria
e Tunisia, comparato al 5,8% dei PVS di fascia medio–alta e al 1,6% di quelli
alta fascia. È importante interpretare questi dati, comparando i vari elemen‐
ti di divergenza. In primo luogo, più basso il RNL/capite in un Paese, più è
facile per una nazione crescere rapidamente, poiché può copiare le tecniche
produttive e organizzative delle nazioni avanzate e avvantaggiarsi delle tec‐
nologie già esistenti. Quindi, quando una nazione sarà cresciuta, diventerà
generalmente più complesso continuare a crescere agli stessi ritmi. Questo è
esattamente quanto accaduto in Giappone dopo la Seconda Guerra Mondia‐
le e, in seguito alla Corea e ad altre nazioni e, in ultimo, alla Cina.
Quindi, dovremo distinguere tra la crescita o il PIL reale e la cre‐
scita del PIL pro capite reale. Se la crescita del PIL reale fosse pari al tasso
di crescita della popolazione in un Paese, nello stesso periodo la nazione
sarebbe cresciuta senza tuttavia conoscere sviluppo. Quindi, la crescita
del PIL pro capite reale è più importante del PIL reale totale. La Tabella
2 mostra che la crescita media del PIL reale pro capite dal 2000 al 2016 ha
spaziato tra il 3,2% del Marocco all’1% del Libano, a fronte del 5% dei PVS
di fascia medio–alta e allo 0,9% di quelli di fascia alta.
La Tabella 2 compara infine quattro fattori generalmente cruciali
per la crescita e lo sviluppo di una nazione. Si tratta dei tassi di risparmio,
di Investimento Estero Diretto (FDI) ed esportazioni come percentuale del
PIL del Paese. Maggiore la portata dei risparmi di un Paese, maggiore la
sua possibilità di investire nell’educazione e formazione della sua forza
lavoro, maggiore la capacità di acquisto di macchinari e di costruire indu‐
strie, ospedali e scuole.
Lo stesso vale per i FDI, che portano inoltre nuove tecnologie e tec‐
niche di gestione più efficaci. Inoltre, più grandi saranno gli export come
proporzione del PIL, maggiore la possibilità di specializzarsi nella produ‐
zione di beni e servizi in cui la nazione abbia un vantaggio comparativo
(che la nazione potrebbe produrre con maggior efficienza) e, in genere,
più ampi i tassi di crescita e sviluppo. Infine, più è semplice fare business
in un Paese (per via di minori regolamentazioni, ad esempio), più alta è
destinata a essere la crescita di quella nazione.
La Tabella 2 mostra come Libano, Tunisia ed Egitto abbiano biso‐
gno quantomeno di duplicare i loro tassi di risparmio e investimento per
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ampliare il loro potenziale di crescita. Algeria e Tunisia hanno necessità
di attrarre più FDI, mentre l’Egitto deve aprire maggiormente la propria
economia al commercio internazionale. Nessuno di questi obiettivi è com‐
prensibilmente semplice da raggiungere. Infine, tutti i Paesi, eccezion fatta
per il Marocco, hanno bisogno di ristrutturare e liberalizzare le loro eco‐
nomie per raggiungere i livelli dell’indice “Ease of Doing Business” del
Sud Africa, nazione inclusa tra i PVS di fascia di reddito medio–alta.

The Growth Report
Pur non disponendo di una teoria generale dello sviluppo economico, co‐
nosciamo quali fattori siano generalmente richiesti per una nazione in via
di sviluppo per crescere rapidamente. Quattro di questi fattori sono stati
indicati precedentemente. Tali fattori sono stati identificati dalla Commis‐
sione per la Crescita e lo Sviluppo nella sua pubblicazione The Growth Re‐
port (2008), che ha fornito un’analisi approfondita delle caratteristiche co‐
muni delle 13 economie ad alto tasso di crescita nel corso del dopoguerra.

Le nazioni ad alto tasso di crescita sono state definite come
quelle nazioni che hanno raggiunto tassi di crescita medi del PIL
reale pari ad almeno il 7% annuo per un periodo di almeno 25 anni
compresi tra il 1950 e il 2005. La Tabella 3 indica i paesi ad alto tasso
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di crescita e il periodo in cui hanno ottenuto questa crescita, come
definito sopra.
Nonostante la Commissione non sia stata in grado di trovare alcun
modello unico per assicurare alta crescita e sviluppo, ha trovato che i
paesi ad alto tasso di crescita condividono cinque caratteristiche comuni:
1. hanno pienamente “sfruttato” l’economia mondiale;
2. lasciano che siano i mercati ad allocare le risorse;
3. raccolgono alti tassi di risparmio e investimento;
4. mantengono la stabilità macroeconomica;
5. hanno governi credibili e capaci.
Seppur non apertamente menzionate, globalizzazione e competi‐
tività internazionale sembrano essere caratteristiche essenziali per una
strategia di alta crescita. La prima caratteristica (pieno “sfruttamento”
dell’economia mondiale) significa globalizzazione, mentre la seconda
(lasciare che i mercati allochino le risorse) indica due ingredienti essen‐
ziali della competitività internazionale e crescita. La terza caratteristica
è per far sì che la nazione abbia “alti” tassi di risparmio e investimento
(come discusso nella precedente sezione). Le quarte e quinte caratteri‐
stiche indicano che la nazione non affronta alti tassi di inflazione e di‐
soccupazione e non ha deficit di budget e commercio alti e insostenibili.

Le sfide per la crescita e lo sviluppo dei Paesi nordafricani
Sotto certi versi, i Paesi della sponda sud del Mediterraneo si trovano
di fronte a una sfida più grande per raggiungere crescita e sviluppo
di quella affrontata nelle precedenti decadi da altri PVS di medio–
alta fascia di reddito nell’accrescere i propri standard di vita. Questo
gruppo di nazioni (Corea, Brasile, Sud Africa, Cina e altri Paesi in via
di sviluppo) è cresciuto rapidamente esportando prodotti verso na‐
zioni avanzate e altri PVS. Nel mondo globalizzato e interdipendente
di oggi è più complesso che occorra un’eventualità simile.
In primo luogo, globalizzazione e commercio internazionale
non sono oggi in una fase espansiva come nei decenni precedenti. In
seconda battuta, la produzione di servizi sta crescendo oggi più rapi‐
damente di quella di beni e molti di questi servizi sono più difficil‐

La sfida mediterranea: crescita inclusiva e sviluppo sostenibile

93

mente esportabili dei beni. Quindi, la Cina rappresenta oggi un for‐
midabile competitor sui mercati internazionali per qualsiasi PVS. In
quarto luogo, la produzione di molti beni è diventata oggi altamente
frammentata. Questo perché ogni prodotto ha molte componenti pro‐
dotte in nazioni differenti, e non è semplice per i PVS diventare parte
di questa “catena dei valori” di produzione. In quinta battuta, la tec‐
nologia ha ridotto altamente e talvolta completamente rimpiazzato il
lavoro a basse e medie capacità (e talvolta anche quello ad alta capa‐
cità) nel processo produttivo. Ad esempio, le stampanti 3D o “la pro‐
duzione additiva” possono essere usate per produrre virtualmente
ogni prodotto, utilizzando modelli computerizzati per stendere i suc‐
cessivi strati di materiale fino alla produzione definitiva – con scarso
utilizzo di materiale. Questo sta conducendo a un elevato in sourcing,
con molte compagnie multinazionali che preferiscono portare all’in‐
terno della loro catena la produzione di beni che in precedenza era
delocalizzata in PVS, per avvantaggiarsi dei bassi costi della mano‐
dopera. È quindi fondamentale per il Paesi della regione nordafricana
acquisire nuove tecnologie digitali per diventare parte di questa cate‐
na del valore e competere nell’economia contemporanea.
La Tabella 4 indica il livello di informazione, scienza e conoscenza
tecnologica, aspetto fondamentale per i Paesi analizzati in maniera da
ottenere sviluppo e crescita economica. In questa Tabella siamo in grado
di vedere la percentuale media di popolazione che nel periodo 2006–16
ha utilizzato internet: tale percentuale era molto più bassa in Egitto, Al‐
geria e Tunisia che nella media dei PVS di medio–alta fascia. Marocco,
Giordania e Libano hanno fatto piuttosto meglio, con quest’ultimo Paese
che si è avvicinato ai livelli dei PVS di alta fascia di reddito.
Per quanto riguarda la disponibilità di ricercatori, la Tunisia fa
meglio – e anche il Marocco in misura minore – del gruppo di PVS di
medio–alta fascia di reddito (ma ancora molto al di sotto di quelli di
fascia alta). Nessun dato è disponibile per quanto riguarda il Libano.
Solo in Marocco la disponibilità di tecnici è superiore al Sud Africa.
Infine, la spesa in Ricerca e Sviluppo (R&D) come percentuale del PIL
in Giordania, Tunisia, Marocco ed Egitto è meno della metà di quella
nei PVS di medio–alta fascia. Per quanto riguarda l’algeria, il valore è
estremamente basso, mentre nessun dato risulta disponibile per il Li‐
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bano. Questo dato indica i miglioramenti necessari nei Paesi oggetto di
studio per raggiungere quanto meno il livello dei PVS di fascia medio–
alta negli ambiti dell’informazione, scienza e conoscenza tecnologica
per incrementare le loro innovazioni digitali, la competitività interna‐
zionale e la crescita e sviluppo.

Conclusioni
I paesi della sponda sud del Mediterraneo stanno affrontando una fase
politica e sociale tumultuosa, derivante in larga parte dalla loro pover‐
tà e crescita rallentata, e questo pone serie sfide per quanto riguarda le
nazioni dall’altra parte del mare e oltre. Questo paper ha esaminato le
politiche che i Paesi del Nord Africa dovrebbero adottare per incremen‐
tare crescita e sviluppo in maniera rapida e ridurre gli alti livelli di di‐
soccupazione e povertà, ottenendo in cambio stabilità sociale e politica.
Raggiungere una crescita rapida e uno sviluppo persistente e
continuo tramite industria ed esportazioni dovrebbe essere una cosa
più semplice che in passato per i Paesi della regione, in quanto c’è la
possibilità di adottare tecnologie già esistenti. Altre forze, tuttavia,
sono al lavoro per far sì che questo processo risulti più complesso per il
Nord Africa nell’economia globalizzata del giorno d’oggi.

Stiamo perdendo il Mediterraneo?
Il declino dell’Europa, la perdita del rapporto
con il suo mare e il ruolo dell’Italia

Paolo Quercia
Direttore del Center for Near Abroad Strategic Studies

Il mio contributo vuole mettere in risalto alcuni aspetti geopolitici e
di sicurezza connessi al più ampio tema della Cooperazione tra i vari
Paesi e le varie civiltà del Mediterraneo. Prima di farlo, prima di scen‐
dere nel dettaglio di alcune questioni di sicurezza, vorrei però fare un
ragionamento più ampio sul significato del Mediterraneo per l’Europa.
Lungi da me l’idea anche solo di avvicinarmi alla complessa e secola‐
re questione di tentare di definire cos’è il Mediterraneo e quale il suo
complesso ruolo nella storia e nella cultura dei tanti popoli che vi si
affacciano. A questo si sono dedicati i migliori storici europei ed io
non sarei certamente in grado di aggiungere nulla. Vorrei però sempli‐
cemente porre, sperando che non sia troppo tardi, una questione che
spero porti a qualche riflessione di carattere politico.

Una domanda scomoda
La questione scomoda che vorrei sottoporvi è la seguente: c’è il rischio
che tra qualche anno ci troveremo, qui in Italia, il Paese più Mediter‐
raneo dell’Europa, a organizzare conferenze non più su cos’è il Medi‐
terraneo e quali sono le sue sfide politiche ma piuttosto a domandar‐
ci “come, quando e perché abbiamo perso questo Mare che da secoli
prende il nome Mediterraneo”?
Non vorrei che questo mio parlare del Mediterraneo perduto
sembri una provocazione, un’eventualità impossibile, o addirittura un
artifizio retorico di chi, parlando a un pubblico, vuole attrarne l’atten‐
zione. Vi prego dunque di dare a questa espressione di “Mediterraneo
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perduto”, almeno la dignità di una critica allo stato di evidente declino
della capacità di riflessione politica, sugli affari internazionali e degli
studi strategici in Italia e in Europa. Vi inviterei a riflettere sul fatto
che, negli ultimi anni, ci siamo trovati sempre più spesso a organiz‐
zare convegni e tavole rotonde sul perché le cose sono andate male. E
questo dopo aver contribuito noi stessi – per ignavia, opportunismo o
disinteresse – a rovinarle o a peggiorarle. Abbiamo visto negli anni un
susseguirsi di libri e convegni sui temi geopolitici “perduti”: perché ab‐
biamo perso la Turchia1, perché abbiamo perso i Balcani2, perché ab‐
biamo perso l’Iraq3, perché abbiamo perso le primavere arabe4. Qual‐
cuno aggiungerebbe tra poco, perché abbiamo perso l’Unione Europea.
Tutto un riflettere su sconfitte geopolitiche che hanno seguito la “vitto‐
ria” della guerra fredda. Mano a mano che passavano gli anni dalla fa‐
tidica vittoria del 1989, abbiamo visto un’Europa sempre meno capace
di vedere e governare gli eventi nel suo estero vicino. E sempre pronta
a fingere di sorprendersi delle immani tragedie, condite da stucchevoli
narrative improntate a uno sterile pessimismo o a un idealismo isteri‐
co. Probabilmente l’Europa ha conosciuto, dopo la guerra fredda, una
sorta di sindrome di Stoccolma geopolitica, restando prigioniera nel
proprio rattrappimento e sviluppando quella paura di vincere che le ha
impedito di assumere un ruolo determinante negli eventi che hanno
caratterizzato il sistema Mediterraneo negli ultimi due decenni.
Ma torniamo al tema del Mediterraneo perduto. Ecco, io credo
che il Mediterraneo non sia perduto ma è l’Europa che ha perduto
le sue radici mediterranee e le sue secolari connessioni con questo
mare. Purtroppo noi Europei viviamo ormai da decenni in società
in fuga verso la post–modernità e penso che sia proprio questo che
ci ha separato dalle realtà geopolitiche moderne e pre–moderne che
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ci circondano a Est e a Sud. L’Europa, culla e circondata dalle civiltà
più antiche del pianeta, si è da tempo avviata verso un suo declino
economico, demografico e di identità che è in realtà il declino del suo
spirito di civiltà mediterranea. Un declino che si riflette nella perdita
del rapporto privilegiato che l’Europa ha con il suo mare e che sta di‐
ventando, con la nostra accondiscendenza, sempre più un mare glo‐
bale. L’Europa che per anni ha prodotto una costante retorica fatta di
ponti, di dialogo, di cooperazione sta in realtà perdendo la sfida del
regionalismo euro-mediterraneo, lasciandosi andare in un silenzioso
declino geopolitico che rischia di portare alla fine dell’euro-mediter‐
raneo come lo conoscevamo e all’emergere di un globo–mediterraneo
dove la sovranità degli stati rivieraschi sarà frammentata tra piccoli
attori locali proxy di grandi player globali.

Il declino dell’Europa e la crisi dell’Euro-Mediterraneo
E su questa via del declino l’Europa, si pavoneggia nell’aver supera‐
to i concetti di frontiera, di spazio, di confine, di territorio, di civiltà,
d’identità, di storia e, proprio mentre quest’ultima si è rimessa in
moto negli ultimi vent’anni, ha immaginato di poter vivere sospesa
nella sua dimensione di un futuro progressivo che avrebbe addirit‐
tura visto finire la stessa sfericità della storia e la sua sostituzione
con un nuovo mondo piatto. Questa visione era ben espressa nel
libro The Lexus and the Olive Tree in cui il moltiplicarsi delle intera‐
zioni non statali avrebbe costruito un nuovo mondo dove la globa‐
lizzazione da limitato processo socio–economico sarebbe divenuta
sistema internazionale. È proprio scegliendo o cadendo in questa
narrativa che molte élites occidentali – in particolare quelle più por‐
tate al funzionalismo, come quelle tecnocratiche, giuridiche, econo‐
miche e finanziarie – hanno perduto il senso della storia e la visione
della complessità delle sfide geopolitiche che hanno circondato da
tutti i lati il Vecchio Continente.
Ci appare, in questo, che non è il Mediterraneo che si è perduto
nelle sue secolari divisioni e conflittualità, ma è l’Europa che lo ha
abbandonato. Oggi il mare mediterraneo appare non avere più una
funzione geopolitica di mare tra le terre, frontiera tra civiltà e dunque
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crocevia degli scambi tra di esse. Esso è divenuto una nuova frontiera
tra post–modernità e pre–modernità, tra due storie temporali diverse
che non possono neanche confliggere perché non si incontrano più.
E come non possono confliggere non possono rappacificarsi. Questa
drammatica assenza di una coscienza storica europea, strettamente
collegata con la perdita della visione strategica da parte delle élite
decisionali del mondo occidentale, è uno dei più grandi problemi del
Mediterraneo di oggi, soprattutto in presenza dell’affacciarsi sempre
più assertivo su questo mare di popoli–storia, come sono quello rus‐
so, quello cinese e quello persiano.
Penso che il Mediterraneo come spazio inter–regionale stia
scomparendo per via di due fallimenti simmetrici e connessi: quel‐
lo della modernità nella sponda Sud del Mediterraneo e quello della
post–modernità nella sponda settentrionale.
Penso, dunque, che oggi sia necessario prendere consapevolez‐
za di queste criticità e partire da un punto di vista che pone il Medi‐
terraneo non solo come uno spazio in cui rilanciare nuove proposte di
cooperazione più o meno simili a quelle fatte negli ultimi due decen‐
ni – dal processo di Barcellona all’Unione per il Mediterraneo – ma
piuttosto assumere la consapevolezza delle crisi attuali e lavorare sul
principio che solo una nuova “mediterraneanizzazione” dell’Europa
possa offrire gli strumenti per affrontarle e risolverle.
Penso che il Mediterranean Forum di Roma debba essere anche
questo: un’occasione per continuare a portare avanti una necessaria
agenda positiva del Mediterraneo, ma con occhi vigili, cioè con la
consapevolezza del realismo e con la convinzione che questa agenda
positiva vada attuata in un sistema mediterraneo che si è fatto sem‐
pre più complesso e destrutturato e che necessita pertanto di essere
ricostruito attraverso una nuova postura della geopolitica europea.
Come hanno ricordato molti dei relatori che mi hanno prece‐
duto, il Mediterraneo ha attraversato un decennio di turbolenze. Io
credo, che il decennio che ci aspetta, potrebbe essere altrettanto o
ancora più turbolento. E che non possiamo continuare a galleggiare
continuando a sommare e a collegare tra loro vari tipi di instabilità.
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Le due posture sbagliate dell’Europa: lo “scetticismo
Mediterraneo” ed il “Med business as usual”
Sulla possibilità di poter costruire un’agenda positiva ma realista del
Mediterraneo, vedo però due trappole concettuali, molto insidiose per‐
ché colgono impreparate le nostre società. La prima trappola è quella
del pessimismo Mediterraneo, ossia del ritenere questo Mare travolto da
un destino storico e inevitabile di conflitti, divisioni e sottosviluppo
e che l’unico modo per proteggersi da essi sia quello di rattrappirsi
attorno all’asse franco–renano. Pur consapevoli delle tante crisi che
stanno attraversando il Mediterraneo dobbiamo essere ben coscienti
che in prospettiva storica esse possono essere affrontate e gestite e per‐
tanto dobbiamo evitare di cadere nell’eccesso di reazioni sproporzio‐
nate e reagire con chiusure non proporzionate alle minacce presenti.
Stiamo facendo passare il concetto di un Mediterraneo come un mare
in conflitto perenne, che ci lega a terre in conflitto da cui gli uomini
possono solo fuggire per raggiungere l’isola della pace europea. In ciò
stiamo in realtà commettendo un grave errore, perché non stiamo af‐
frontando per risolverli i tanti conflitti dello spazio euro-mediterraneo
ma li stiamo importando senza filtri, così come loro sono, a mio avviso
contribuendo a un aggravamento della conflittualità nella regione del
Mediterraneo e nelle nostre stesse società. E questo percorso dell’im‐
portazione di conflittualità è un percorso che le nostre società possono
difficilmente sostenere perché esse non sono più preparate a gestire i
conflitti né internazionali né tanto meno interni. Il conflitto non rientra
più nelle nostre logiche, magari lo subiamo, lo vediamo, ne abbiamo
paura, ma la nostra troppa bassa soglia del dolore ci spinge lontano, in
una fuga verso un inesistente mondo immaginario.
Abbiamo perso la capacità di capire i conflitti, soprattutto
quelli su base identitaria o religiosa. Non siamo più attrezzati a
comprenderli, perché vogliamo vivere in un mondo positivo, inte‐
grato, connesso che si sviluppa armonicamente, fatto di vantaggi
reciproci che stanno insieme, che producono effetti win–win in cui
nessuno perde né vi sono spoilers. Chiedere a una società così co‐
struita di avere a che fare con un mondo dove tutto ciò non c’è più
vuol dire traumatizzarla notevolmente. E le società traumatizzate
sono difficilmente governabili. Anche da questa impreparazione a
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vivere nella storia nascono oggi le chiusure verso il mondo, verso il
Mediterraneo, verso l’Islam, verso l’Africa.
Detto questo, però, bisogna stare attenti alla trappola opposta
che quella che io chiamerei, per mancanza di altre parole, del nega‐
zionismo. Ossia il far finta che il Mediterraneo è sempre lì, uguale a
se stesso, come meta–luogo sempre costruttivo, sempre crocevia di
scambi e di integrazioni, di rapporti virtuosi tra le sue sponde sorretti
da una visione progressiva della storia che non prevede bruschi salti
indietro. Questo approccio negazionista si rifiuta di prendere atto dei
fallimenti, dei conflitti, delle involuzioni che attraversano, in maniera
sempre più incontrollata, il Mare Mediterraneo.
La questione della crisi migratoria è un evidente esempio. Essa
va trattata come tale, come crisi di proporzioni smisurate, che trasmet‐
te al suo interno molte altre crisi e attraversa molte altre instabilità.
Eppure, anche di fronte a numeri impressionanti, vi sono molti che si
ostinano a sostenere che il Mediterraneo come sistema regionale tiene
“as usual”. Quando è evidente che stiamo invece assistendo all’implo‐
sione di decine e decine di Stati nell’Africa sub–Sahariana, nel Medio
Oriente, in Nord Africa come mai avvenuto nella storia. Posso anche
capire le necessità del negazionismo sulla crisi migratoria, ma non pos‐
so non sottolineare il danno che esso produce nei rapporti tra i Paesi
del Mediterraneo. Questo non vuol dire che non vi siano soluzioni alla
crisi migratoria o che la crisi migratoria debba annullare le tante rela‐
zioni positive che pur continuano a sussistere tra i Paesi della regione.
Ma è evidente che la sottovalutazione di queste problematiche negli
anni passati è proprio quello che ha portato alla crisi drammatica degli
anni 2014 e seguenti.

Crisi migratoria come crisi di statualità e come questione di
politica estera. La crescita senza stabilità produce conflitti
È una crisi di proporzioni enormi, che non riguarda solo il Mediter‐
raneo ma che mette in contatto le crisi dell’Africa Sub–Sahariana, del
Medio Oriente e dell’Asia direttamente con le società dell’Unione Euro‐
pea, mettendone in pericolo i modelli multietnici e producendo perico‐
li enormi per la stessa tenuta della costruzione europea. Una crisi che
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molti Paesi europei affrontano con una doppia narrativa. Da un lato i
Paesi europei si stanno sempre più attrezzando a chiudersi ai flussi mi‐
gratori incontrollati ma al tempo stesso negano che la questione migra‐
toria rappresenti uno dei problemi chiave per la stabilità e la sicurezza
della regione mediterranea. Abbiamo qualche tempo fa sorprendente‐
mente visto il presidente francese Macron, nelle stesse settimane, da
un lato negare che vi fosse una crisi migratoria e pertanto che l’Italia
debba risolvere da sola il problema degli sbarchi illegali sulle nostre
coste; e dall’altro promuovere la cosiddetta European Intervention Initia‐
tive che, coinvolgendo nove Paesi dell’Unione Europea (ma non l’Italia)
si propone di costituire una cooperazione rafforzata tra alcune Forze
Armate europee nel settore della Difesa. Ebbene, nello strategic context
della European Intervention Initiative la sua costituzione viene giustifica‐
ta proprio in ragione dell’emersione di gravi minacce nel Mediterraneo
e in particolare, citate tra le prime, vi sono il terrorismo e le crisi migra‐
torie insormontabili.
Ecco che dunque, di fronte a casi di questo tipo, il ricercatore,
l’analista, l’osservatore rimane spiazzato perché emergono gli atteggia‐
menti tattici di alcuni Stati Europei che cercano di divergere i fenomeni
dei flussi migratori spingendo alcuni Paesi a farsi carico del problema
al posto loro. Ecco dunque che le narrative dell’accoglienza ad oltranza
che giungono dall’estero hanno spesso un’altra finalità e non vanno
utilizzati come neutri e utili strumenti di valutazione dell’entità e della
natura dei fenomeni che stanno svolgendosi.
Tornando però ai macro–fattori, dobbiamo identificare tre macro–
concetti, tre grandi dossier che vanno tenuti in massima osservazione sul
tema della crisi migratoria: la questione della crescita, la questione della
sicurezza e la questione della stabilità. La stabilità, ossia l’assenza di crisi e
tensioni sia interne che esterne agli stati del Mediterraneo, è forse la più
importante delle tre. È la stabilità difatti che crea le basi, di una società
sicura, di relazioni internazionali sicure, ma anche i presupposti per la
crescita economica. È importante dunque ragionare in termini di stabilità
delle società prima che in termini economici e di sicurezza. La sicurezza e
la crescita economica sono sempre concetti instabili, o addirittura negativi,
se dissociati dal concetto di stabilità. Basti pensare alla vertiginosa crescita
del PIL africano nello scorso decennio. Guardare solo alla dimensione eco‐
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nomica della crescita del PIL è fuorviante, perché dobbiamo distinguere
tra crescita e sviluppo, che sono due concetti differenti.
La crescita è economica mentre lo sviluppo è sociale. E la crescita eco‐
nomica diventa sviluppo se c’è uno Stato, se ci sono i confini, se c’è rule of
law, se il governo è più forte delle tribù o degli attori privati che catturano la
ricchezza prodotta dallo sviluppo. In Africa abbiamo assistito per un decen‐
nio a Paesi le cui economie sono cresciute a tassi tra il 5 ed il 10% annui, una
condizione condivisa con rarissime eccezioni da pressoché tutti i cinquan‐
taquattro Paesi del continente. L’Africa cresce come non è mai cresciuta da
decenni. Eppure nonostante questa crescita, interi popoli si stanno spostan‐
do dall’Africa verso Mediterraneo.
Allora non basta neanche una crescita tripla o quadrupla di quella
europea a tenere i popoli africani in Africa? La risposta, a mio avviso è no,
essa non basta, se questa crescita avviene in erosione degli Stati e in rafforza‐
mento delle reti di sovranità privata transnazionali che stanno emergendo
a discapito degli Stati. Se questo è vero, qui si pone un dilemma strategi‐
co fondamentale. Io credo, in questo contrariamente ai più, che la crescita
economica e le migrazioni verso l’Europa sono fenomeni fortemente inter‐
connessi, direi in maniera direttamente proporzionale. L’economia africana
cresce perché il pre–moderno si è agganciato al post–moderno, ai circuiti
della globalizzazione post–sovrana. Ciò non è un paradosso in quanto sia
il pre–moderno sia il post–moderno hanno lo Stato moderno come ne‐
mico. La crescita enorme delle economie africane produce un’urbaniz‐
zazione verso le megalopoli del continente non tanto in quanto capitali
o centri di sviluppo industriale di un Sistema Paese sovrano, ma perché
esse sono il primo anello, la porta di accesso di quella rete urbana globale
che sta portando milioni di persone dall’Africa verso le metropoli euro‐
pee. Se questo è vero, pensare che aiutare i popoli africani nel loro pro‐
cesso di sviluppo possa ridurre i flussi migratori verso l’Europa, credo
che sia non aver chiara la natura del problema e l’enormità della sfida.

Queste non sono migrazioni
C’è poi da affrontare il problema linguistico, perché continuiamo a usare
un vocabolario assolutamente superato. È necessario comprendere che
ormai non ha più senso parlare di migrazioni tradizionali né parago‐
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narle con le vecchie migrazioni, in quanto la natura del fenomeno ormai
non è più quella di un fenomeno individuale regolato da Stati ma piut‐
tosto quello di popoli in fuga in un mondo senza Stati. Il carattere di
migrazioni collettive e partecipate – ovverosia in cui quasi tutti gli attori
tanto quelli che partono, tanto quelli che non partono, quanto quelli che
facilitano le partenze quanto gli Stati – remano tutti verso lo stesso risul‐
tato – ossia quello di promuovere migrazioni collettive verso l’Europa.
Migrazioni per le quali è necessario dotarsi anche di una nuova termino‐
logia semantica. In Germania ci ha provato uno dei più importanti stori‐
ci tedeschi, Hans–Peter Schwarz, parlando della crisi migratoria verso la
Germania del 2015 non più come migrazione ma come di un volkerwan‐
derung, ossia di uno spostamento di popoli5 verso l’Europa.
Qui è importante capire che una delle differenze tra queste mi‐
grazioni e quelle precedenti è proprio nella scomparsa del ruolo degli
Stati. La crisi migratoria di oggi non ha tanto a che fare con i diritti
dell’uomo, con le guerre, con le povertà, con l’ambiente ma piuttosto
con il perduto ruolo degli Stati e la crisi della statualità post–coloniale
in Africa e nel Medio–Oriente. Dobbiamo capire che una delle prime
molle che alimentano, e che alimenteranno sempre più nel futuro le
migrazioni verso l’Europa, è rappresentato proprio da quel processo di
sgretolamento e destrutturazione degli Stati sovrani che si è originato
nello scorso ventennio ed è tuttora in corso. Un processo che non è
stato solamente il risultato dell’indebolimento endogeno di Stati auto‐
ritari e illegittimi difronte ai nodi irrisolti della modernità, ma è anche
il risultato di politiche esogene di destatualizzazione che sono state
perseguite dall’Occidente con la forza delle idee, dell’economia, del‐
la finanza, dei commerci, della comunicazione di massa e – in alcuni
casi – delle armi. Le primavere arabe sono solo l’ultimo degli esempi in
questo senso.
Il soffio della globalizzazione occidentale ha messo in discussio‐
ne le fondamenta della statualità, del concetto di sovranità, del con‐
cetto di confine per sostituirlo con la visione di un mondo piatto e in‐

SCHWARZ, Hans–Peter, Die Neue Voelkerwanderung nach Europa. Uber den verlust
politischer Kontrolle und moralischer Gewissheiten, Deutsche Verlags–Anstalt, 2017.
5
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terconnesso su scala globale in cui gli Stati non hanno più il potere di
controllare il territorio e le sue risorse. Pertanto, i fattori di produzione
sono liberi di spostarsi secondo meccanismi determinati dalla legge
della domanda e dell’offerta, le cui modalità sono spesso determinate
da cartelli criminali e sodalizi illegali.
L’aver minato le fondamenta deboli della statalità di stati imperfetti
ha creato una serie di vuoti interconnessi ed ha reso le nostre società estre‐
mamente vulnerabili a una serie di fenomeni di cui quello migratorio è
solo il più appariscente. Altri si muovono in maniera più sotterranea.
Certo non sempre gli Stati che abbiamo frantumato erano da
ammirare dal punto di vista delle conquiste sociali, della sostenibilità
economica, del rispetto dei diritti dell’uomo, in somma dello sviluppo
umano e civile. Ma, archiviata definitivamente l’era coloniale, non ave‐
vamo niente di meglio per gestire gli ampissimi spazi che sono fuori
dal controllo degli Stati europei ma dalla cui stabilità o instabilità di‐
pende la sicurezza dell’Europa.
Credo che oggi ci sia da avere paura a immaginare il futuro delle
relazioni internazionali che si sviluppano per migliaia e migliaia di
chilometri quadrati di un mondo senza Stati, punteggiato a macchia
di leopardo da sovranità alternative a quelle statali. Non credo che sia
un progresso vedere i nostri governi passare dal trattare con regimi
centrali autoritari più o meno rispettabili ma comunque ancora capaci
di sottoscrivere e adempiere a un accordo internazionale, ai negoziati
oscuri e ambigui, fatti di patti pochi chiari e lontani da ogni forma
giuridica contratti con tribù, cartelli criminali, gruppi radicali e ter‐
roristici e altri inaffidabili attori asimmetrici che proliferano nei vuo‐
ti della sovranità che noi stessi spesso abbiamo creato, incoraggiato o
semplicemente ignorato.
E per onestà dobbiamo poi ricordare che in alcuni casi non sono
state le forze oscure della globalizzazione a destrutturare il sistema
degli Stati nell’area euro-mediterranea. Perché ci sono Stati che sono
spariti per effetti di guerre e di interventi militari sbagliati. Iraq 2003 e
Libia 2011 sono due esempi evidenti. Due guerre sbagliate che hanno
buttato giù Stati che non dovevano essere buttati giù. Non perché do‐
vevano essere sostenute le loro leadership politiche, o dovevano essere
supportate le loro visioni ideologiche e sociali. Ma semplicemente per‐
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ché quello che è avvenuto dopo è peggio di quello che c’era prima, an‐
che dal punto dei diritti umani. E lo sapevamo che sarebbe stato così.
Qui quella certa Europa progressista e quella certa America
guerrafondaia che si sono incontrate nel paradigma dell’interventismo
umanitario e del regime change, dovrebbero riflettere a lungo sui danni
prodotti da questo eccentrico e pericoloso connubio. Dovrebbero riflet‐
tere sul fatto che ci sono cento altri modi per contenere le distorsioni
dei rogue states e degli autocrati, o presunti tali, senza mettere mano
agli interventi militari che devono restare l’estrema ratio, l’unica ecce‐
zione al divieto dell’uso della forza previsto dalla Carta delle Nazioni
Unite; e lavorare sul fatto che Stati che non funzionano – o che non
funzionano come vorremmo noi – possono essere arginati ma anche
resi efficienti e riformati. È il caso della Libia, che con tante contrad‐
dizioni, si era avventurata verso un percorso di cambiamento e di tra‐
sformazione che avrebbe aperto e modernizzato le società e finito per
trasformare, o creare, lo Stato.
È evidente che oggi paghiamo duramente l’errore francese, ingle‐
se ed americano in Libia, così come la debolezza italiana nell’assecon‐
darlo. Ma come si fa allora a parlare di euro-mediterraneo e delle sue
agende positive che dovremmo perseguire tra un macro–errore e l’al‐
tro e nel mentre ci troviamo ad avere a che fare con macerie di questo
tipo che non consentono più di costruire nessun’agenda sulle rovine di
questi Stati?

Crisi o non crisi? Come definire la pressione migratoria
illegale verso l’Europa
Anche la crisi migratoria va messa dentro questo quadro generale. La
crisi migratoria è dentro la crisi dell’agenda positiva del Mediterraneo.
È dentro la crisi di sicurezza del Sahel. È dentro la guerra civile li‐
bica. È dentro la crisi profonda degli Stati arabo–islamici e della sua
complessa partita con la modernità. Questi sono fattori che influiscono
sugli aspetti qualitativi dei flussi migratori. E contribuiscono a rende‐
re i flussi di questi anni qualitativamente peggiori di quelli di pochi
anni or sono. Però, in primo luogo, la crisi migratoria è una crisi quan‐
titativa e, per quanti sforzi si faccia per nasconderlo, appare davvero
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paradossale che ci si sforzi di sostenere che non si tratta di crisi ma di
un fenomeno numericamente gestibile vista l’ampiezza della Europa e
la ricchezza della sua economia o citando addirittura i suoi fabbisogni
demografici, economici o previdenziali. Spesso basta un calo di qual‐
che decina di migliaia di persone sbarcate sulle coste italiane per sentir
dire che la crisi migratoria è finita.
Ora, per poter sostenere che la crisi è alle nostre spalle dobbiamo
avere un termine di paragone più ampio e capire qual è il tasso fisiologi‐
co degli sbarchi illegali sulle nostre coste, il livello cioè che difficilmente
si può sopprimere. Bene, se guardiamo i dati degli ultimi tre decenni,
vediamo che la pressione migratoria illegale verso l’Italia dai primi anni
novanta sino al 2011 è tutto sommato rimasta costante e si aggira attorno
alle 10.000 persone l’anno sbarcate sulle nostre coste. Circa 200.000 per‐
sone in venti anni. Dal 2012 al 2017, in soli cinque anni siamo schizzati
a una media di 100.000 persone l’anno, con punte che hanno superato i
180.000. È dunque ovvio che tale massa di persone e in così poco tempo
rappresentano un fenomeno la cui magnitudine è assolutamente ecce‐
zionale. La crisi sarà finita quando torneremo ad avere una media di
sbarchi illegali attorno alle 10.000 massimo 20.000 persone l’anno.
Dobbiamo ammettere che sia per qualità sia per quantità queste
che l’Europa ha conosciuto negli ultimi cinque anni sono probabilmen‐
te le peggiori migrazioni che il nostro continente ha visto nella sua
storia recente.

Flussi migratori e confusioni semantiche
Detto per inciso, queste “migrazioni” degli ultimi 5 – 10 anni sono to‐
talmente diverse dalle migrazioni storiche verso l’Europa degli anni
ottanta e novanta, ma soprattutto sono imparagonabili con quelle degli
italiani che andavano all’estero, a cui si fa spesso e maldestramente
riferimento. Il fatto che usiamo la parola migrazione per indicare feno‐
meni così diversi è solamente il segno di una povertà espressiva e di
una scarsa capacità analitica. Come si possono paragonare fenomeni
sociali e geopolitici così differenti? Basti pensare ai trattati di emigra‐
zione del Regno d’Italia con i paesi del Nord America e dell’America
Latina. Trattati vecchi di 150 anni ormai. Basti scorrere le clausole di
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quei trattati e capire come gli Stati intervenivano per regolare un feno‐
meno popolare e che certamente poteva avere anche tratti anarchici e
socialmente pericolosi come vi erano nelle migrazioni dell’ottocento.
Ma gli stati operavano per ridurre questi fenomeni, non per moltipli‐
carli. Veniva determinato il numero di persone che partivano di co‐
mune accordo tra i due Paesi, venivano identificati i porti di imbarco,
veniva data la patente di gestione delle rotte solo ad alcuni armatori
che potevano imbarcare i migranti, venivano previsti i prezzi per la
traversata oceanica in piroscafo, vi erano ufficiali sanitari nei porti che
visitavano i partenti e venivano respinti i minori non accompagnati.
Tutto questo lo faceva lo Stato italiano come Stato di origine dei
flussi all’interno di un accordo internazionale con il Paese ricevente. Ma
vi pare oggi che la Turchia, la Tunisia, la Libia, l’Eritrea o la Nigeria fac‐
ciano nulla di tutto ciò? Che si preoccupano di tutto ciò? Qui abbiamo
milioni di persone che arrivano in Europa senza identità e senza do‐
cumenti portati da organizzazioni criminali, dopo aver attraversato in
condizioni disumane migliaia di chilometri attraversando mezza dozzi‐
na di Stati che speculano sulle loro miserie e sofferenze. E a questi Stati
a queste organizzazioni criminali abbiamo demandato la possibilità di
vendere il diritto di accedere e restare in Europa. Un diritto che non ha
prezzo e che pertanto può essere venduto a ogni prezzo, fosse anche
quello del lavoro forzato, della prostituzione del traffico di organi.
Un altro punto su cui si dovrebbe riflettere è sul fatto che queste
crisi migratorie hanno un ulteriore livello di rischio perché esse vanno a
premere, specialmente in alcuni Paesi europei, su alcune società che ne‐
gli scorsi decenni hanno costruito società multiculturali che ora sono in
bilico e vi è più di un dubbio sulla tenuta di questi modelli socialmente
avventurosi. Sarà un caso ma tra il 2010 e il 2011, ossia nell’imminen‐
za delle primavere arabe da cui poi deflagra la crisi migratoria, ben tre
primi ministri europei in carica la Merkel, Sarkozy e Cameron, hanno
messo le mani avanti, dichiarando – in luoghi e circostanze diverse ma
sempre nel corso di eventi pubblici coperti dai media – il fallimento dei
progetti di società multiculturale nei loro rispettivi Paesi6.

6

WEAVER, Matthew, Angela Merkel: german multiculturalism has “utterly failed”, The
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Ma le civiltà sono multiculturali?
Non è facile capire che significato dare e come giudicare dal punto di vi‐
sta dell’Italia – Paese elettivo di sbarco di milioni di persone che voglio‐
no andare proprio in Francia, in Germania, in Gran Bretagna – queste
frasi che apparentemente chiudono e mettono termine all’esperimento
sociale del multiculturalismo europeo di Stato, concettualizzato e avvia‐
to nella Svezia degli anni sessanta dall’ex ministro alla cultura e primo
ministro Olaf Palme. Noi che, tra parentesi, società multiculturale non lo
siamo né credo mai potremmo esserlo. Il multiculturalismo è difatti un
concetto nordico, poco mediterraneo, tipico di popoli che lavorano con la
categoria identitaria della cultura. Ma quella italiana non è una cultura,
bensì una civiltà. Da secoli. Anzi, e ce lo ricordano gli storici britanni‐
ci delle civiltà come Toynbee7, la penisola italica è forse l’unico luogo
del pianeta in cui si sono consecutivamente succedute ben due civiltà
distinte e differenziate: quella greco–romana e quella rinascimentale. E
sappiamo intrinsecamente ben distinguere gli scambi e le integrazioni
tra popoli che arricchiscono e contribuiscono alla creazione o al rafforza‐
mento di una civiltà e quelli che invece rispondono ad altre dinamiche,
magari di carattere prevalentemente economico o che sono il semplice
risultato di un mondo finito in frantumi.
Ecco allora che a noi italiani sta stretto questo contesto di mul‐
ticulturalismo europeo, perché non ha nulla di quella grammatica di
civiltà che contraddistingue i rapporti tra popoli dello stesso mare che
abbiamo faticosamente costruito nel corso degli anni e dei secoli pro‐
prio nel bacino mediterraneo. E dobbiamo anzi temere che possa esse‐
re proprio il modello del multiculturalismo sfuggito di mano a mettere
in pericolo proprio quel bene comune chiamato Mediterraneo e la sua
millenaria storia di civiltà. Un bene comune che non può essere perdu‐
to. Non può essere perduto perché, in primo luogo, saremo noi i primi

Guardian, 17 ottobre 2010; Sarkozy declares multiculturalism “a failure”, France 24, 11 feb‐
braio 2011; State multiculturalism has failed, says David Cameron, BBC news, 5 febbraio
2011.
7
TOYNBEE, Arnold J., Le civiltà nella storia, Einaudi, 1950.
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per esposizione geografica a pagare un prezzo per questo. Per stra‐
no che possa apparire oggi, guardando lo stato penoso della gestione
della cosa pubblica e la pochezza del sistema politico odierno, l’Italia
è il Paese europeo che più può offrire un contributo per la stabilità
dell’area euro-mediterranea. Lo può fare tornando ad avere fiducia in
sé stessa, nella propria missione storica e geografica nel centro del Me‐
diterraneo e soprattutto nel proprio passato, ricercando in esso anche
la propria inespressa marittimità. L’Italia non deve cedere a questa bi‐
naria contrapposizione tra multiculturalismo verso populismo su cui
sta implodendo il dialogo euro-mediterraneo e l’Europa stessa. Questa
scelta così netta e binaria non appartiene alla nostra storia e cultura.
Una storia di cui abbiamo perso il ricordo. E quando si perde il ricordo
della propria storia si perde anche l’ambizione di volere continuare ad
avervi un ruolo.

Un ruolo per l’Italia: il Mediterraneo al centro ed una politica
estera delle migrazioni
Sembrerebbe allora giunto il momento di rimboccarci le maniche, di
essere noi, qui dal centro del Mediterraneo, a dover avere una visione
per il Mediterraneo; noi a proporre soluzioni; noi a tessere le regole
del gioco nel Mediterraneo; noi a impegnare e coordinare l’impiego
delle risorse; noi a gestire i dialoghi tra le tante parti in conflitto e noi
a facilitare il dialogo delle religioni e delle civiltà. Eppure non appare
esservi nulla di tutto ciò nel modo in cui pensiamo il mondo e l’Italia
in esso. Nel modo in cui subiamo la crisi migratoria e ce la prendiamo
con altri Paesi europei cui chiediamo aiuto per smistare e ridistribuire
flussi che non siamo in grado di prevedere, gestire, accogliere o rim‐
patriare; un’uguale visione in negativo della politica estera c’è anche
in chi vuole chiudersi pensando di isolarsi dalla Storia invece di con‐
tribuire a determinarla. C’è un immenso lavoro da fare. C’è un grande
vuoto attorno all’Italia che va riempito; ma c’è anche, purtroppo, un
grande vuoto d’Italia. Forse bisognerebbe cogliere l’occasione della cri‐
si del momento per rilanciare l’azione internazionale dell’Italia proprio
affrontando il problema di una politica estera delle migrazioni nel Me‐
diterraneo e dall’Africa verso l’Europa.
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Ho detto politica estera e non politica migratoria. Perché la politi‐
ca migratoria è uno strumento del multiculturalismo. La politica estera
delle migrazioni la fanno i popoli che hanno alle spalle una storia di
civiltà e occupano un ruolo centrale in quel mare culla di civiltà che è
stato il Mediterraneo. A patto che abbiano coscienza e memoria della
propria storia e che le gambe e i polsi non gli tremino di fronte a queste
sfide su cui si giocherà la sopravvivenza stessa dell’Europa. Che, come
è nata nel Mediterraneo, nel Mediterraneo può finire.

Sviluppo regionale come responsabilità comune

Hisham Badr
Ambasciatore d’Egitto in Italia

Il Bacino Mediterraneo è stato la culla della civiltà mondiale. Le nazio‐
ni del Mediterraneo hanno una storia comune e un futuro condiviso.
L’Egitto si impegna a sostenere tutti gli sforzi tesi a favorire forme di
sviluppo sostenibile nel Mediterraneo, per un mondo libero dalla po‐
vertà, dalla fame e dalla discriminazione.
Nel 2015, i leader mondiali hanno adottato il più ambizioso e in‐
clusivo programma di lavoro per il nostro Paese, l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile. Quest’agenda è un piano d’azione studiato per
le persone, per il pianeta, per la prosperità. Cerca di rafforzare la pace
universale e favorire libertà più ampie per gli uomini. Riconosce che
sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, incluse quelle
più estreme, è il più grande obiettivo globale, una sfida indispensabile
per lo sviluppo sostenibile.
L’Agenda 2030 e i suoi diciassette obiettivi sono differenti dai prede‐
cessori, i Millennium Development Goals. L’Agenda ha una portata universa‐
le, con il pregio di adottare un approccio che non contempli solo misure a
sostegno dei Paesi in Via di Sviluppo ma che prenda in considerazione tut‐
ti i Paesi, a prescindere dal loro livello di sviluppo attuale. È proprietà di
ognuno. Laddove uno dei limiti dei MDG è stato quello di esser stati pro‐
dotti da un nucleo di esperti, i SDG sono il risultato di una lunga ed estesa
consultazione partecipata da governi, società civile e settore privato.
L’Agenda 2030 è più ampia nello scopo e ha ambizioni più alte:
mentre i MDG si concentravano su soli otto obiettivi, i SDG includono
diciassette obiettivi e 169 target. I pilastri di uguaglianza, auto–deter‐
minazione, proprietà nazionale e diritti umani sono profondamente
radicati nei SDG, riconoscendo queste caratteristiche come essenziali
per capire e affrontare lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo, una
regione dal futuro comune e dal destino condiviso.
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L’Egitto è stato uno dei Paesi più attivi nei processi di negozia‐
to che hanno condotto all’adozione dei SDG. Abbiamo sostenuto at‐
tivamente la creazione di un’Agenda che fosse attenta alle sfide che
si pongono di fronte ai Paesi in Via di Sviluppo. Abbiamo richiesto
apertamente misure in grado di porre fine a tutte le forme di povertà,
di combattere contro le disuguaglianze e di affrontare il cambiamento
climatico, assicurando che nessuno sia lasciato dietro.
Per garantire la responsabilità delle nazioni, l’Egitto ha lanciato
nel 2015 la propria specifica strategia per lo sviluppo sostenibile, “Egi‐
sta Vision 2030”, il cui obiettivo superiore è garantire il raggiungimento
di un’economia competitiva, bilanciata e diversificata.
Questa economia dev’essere dipendente da innovazione e co‐
noscenza, basata sulla giustizia, l’integrità sociale e la partecipazio‐
ne, all’interno di un sistema di collaborazione ecologica bilanciata e
diversificata, con la piena partecipazione di tutti gli attori coinvolti.
L’agenda mette chiaramente in evidenza la responsabilità globale nel
garantire un’effettiva convergenza e un bilanciamento tra i tre pilastri
dello sviluppo sostenibile, in maniera da proteggere i diritti delle gene‐
razioni presenti e future.
Egypt Vision 2030 è uno strumento centrale per il rafforzamento
della cittadinanza egiziana, che tiene conto della natura olistica dello
sviluppo sostenibile. L’Egitto ha implementato vaste misure di prote‐
zione sociale, per creare una rete di sicurezza sociale per i più vulnera‐
bili. Tra le più importanti misure c’è l’adozione di un sistema sanitario
più comprensivo, lo “Health Care System”, che risparmierà agli egizia‐
ni ingenti spese per le proprie cure mediche. In aggiunta, l’Egitto sta
facendo passi in avanti per il rafforzamento del sistema educativo, con
l’obiettivo di potenziare le risorse umane e garantire le abilità necessa‐
rie a fronteggiare le trasformazioni economiche.
Su una linea parallela a quella dello sviluppo, l’Egitto ha definito
strategie a lungo termine e piani d’azione per mantenere un ruolo di
guida nel Mediterraneo, tenendo in particolar modo conto delle que‐
stioni energetiche.
Nel contesto in continuo cambiamento della mappa energetica re‐
gionale, caratterizzato dalla crescita dell’interdipendenza dei Paesi a sud
e nord del Mediterraneo, l’Egitto cerca di imporre il proprio ruolo di
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hub dell’esportazione di energia nel Mediterraneo, grazie alla presenza
di due grandi impianti di GNL, infrastrutture sviluppate, politiche di
esportazione adeguate ed enormi risorse di gas; inoltre, si deve tener
conto della grande quantità di progetti designati per gli anni a venire,
tra cui i progetti per il connettore elettrico verso Cipro e il Sudan.
Gli indicatori macroeconomici egiziani permettono di far previ‐
sioni ottimistiche. Secondo la Banca Mondiale, l’economia egiziana si av‐
via a crescere a tassi del 5,5% annuo, record negli ultimi otto anni, grazie
al supporto delle riserve straniere che hanno raggiunto il loro livello re‐
cord di tutti i tempi – 42,2 miliardi di dollari – assieme alla ripresa degli
introiti legati al turismo che hanno raggiunto i 7,6 miliardi nel 2017.
L’Egitto è stato inoltre tra i primi Paesi a produrre report volon‐
tari sull’implementazione dell’Agenda 2030 allo High Level Political
Forum di New York.
Ora, al terzo anno di implementazione, dobbiamo essere fran‐
chi con noi stessi: il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030
è a rischio. I conflitti esistenti e gli effetti del cambiamento climati‐
co potrebbero minare gli sforzi dei PVS nel porre un argine al gap di
sviluppo. Come abbiamo avuto modo di vedere, nel corso dell’ultimo
paio di anni, il mondo ha subito una crescita senza precedenti dei fe‐
nomeni migratori da sud a nord del Mediterraneo. Inoltre, il processo
di implementazione ha rivelato un numero di sfide a livello nazionale,
regionale e globale che potrebbero rallentare il raggiungimento degli
SDG: riuscire a combatterle è responsabilità di tutti e richiede la condi‐
visione di un piano comune e universale per lo sviluppo globale.
Lo sviluppo è una responsabilità condivisa. Dobbiamo lavorare
assieme per affrontare le sfide comuni. Implementare gli esiti dell’A‐
genda di Azione di Addis Abeba sul finanziamento per lo sviluppo
è un passaggio chiave per sostenere i PVS nel raggiungimento di uno
sviluppo inclusivo.
Alcuni pilastri di questo processo possono essere messi in evidenza:
1) Energia: i Paesi mediterranei affrontano oggi sfide energetiche
e climatiche comuni, che richiedono azioni collettive e risposte multi‐
laterali. Una cooperazione rafforzata nei campi d’azione energetico e
climatico è necessaria per entrambe le sponde del Mediterraneo, con
l’obiettivo di incrementare integrazione e sviluppo sociale ed economi‐
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co nella regione. L’Egitto può in tale ambito fornire una sponda e por‐
si come hub per l’esportazione energetica verso l’Europa, garantendo
molteplici risultati economici e ambientali positivi.
2) Migrazione: investire sulla sponda sud del Mediterraneo può
aiutare a migliorare le condizioni di vita e evitare la migrazione forza‐
ta. Gli sforzi per ridurre la migrazione devono andare di pari passo con
quelli per la creazione di nuovi lavori e centri per la reintegrazione dei
migranti nei Paesi di provenienza. Il dialogo Egitto–UE sulla migra‐
zione copre tutte le questioni legate all’argomento, dalla lotta al traffico
e al contrabbando, fino alla promozione di canali legali per la libera
mobilità, dalla prevenzione della migrazione irregolare alla protezione
di rifugiati e richiedenti asilo, all’insegna di un approccio compren‐
sivo, olistico e ben bilanciato. Porre attenzione solo alla lotta contro
l’immigrazione irregolare e allo smantellamento dei network criminali
può non bastare: occorre intervenire sulle radici delle ragioni per cui
gli individui decidono di muoversi irregolarmente, ovvero povertà, di‐
soccupazione, assenza di canali migratori regolari e instabilità politica.
3) Commercio: un potenziamento delle possibilità di accesso ai
mercati può accelerare la crescita economica e favorire la produzione
di posti di lavoro. È molto importante incoraggiare gli attori economici
dalle sponde sud e nord del Mediterraneo a prendere vantaggio dalle
possibilità che la partnership euro-mediterranea può garantire al com‐
mercio, all’investimento e all’economia.
4) L’innovazione intelligente e gli investimenti responsabili pos‐
sono essere facilitatori nell’ottenimento di tali obiettivi, assieme a una
cooperazione e scambio di conoscenze nel finanziamento, nel raffor‐
zamento delle capacità e dei know–how, nel trasferimento tecnologico.
Tutto ciò all’insegna di un approccio che non lasci nessuno indietro.

Il ruolo dell’innovazione intelligente per raggiungere i SDG
La Egypt Vision 2030 parla di “una società creativa e innovativa che
produca scienza, tecnologia e conoscenza, nel contesto di un sistema
comprensivo che garantisca lo sviluppo di conoscenza e innovazione
come valori, usando i loro output per affrontare sfide e raggiungere gli
obiettivi nazionali”.
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Questa è un’area di potenziale cooperazione regionale e trans‐
nazionale, che potrebbe aiutare a ridurre i divari nello sviluppo tra le
due sponde del Mediterraneo. Stiamo affrontando cambiamenti tec‐
nologici senza precedenti, guidati dall’innovazione smart, in termini
di obiettivo, impatto e crescita. Questo apre la strada per l’impiego
di metodi intelligenti per lo sviluppo, mentre le nuove tecnologie ri‐
velano opportunità innovative per una crescita più sostenibile e per
combattere il degrado ambientale.
L’innovazione smart ha condotto alla quarta rivoluzione indu‐
striale delle componenti, che può incrementare il potenziale per il
raggiungimento dei SDG e affrontare le sfide dell’implementazione.
Ad esempio, l’analisi dei big data può aiutare a gestire e risolve‐
re problemi globali critici, incrementare l’efficacia dei processi deci‐
sionali, assistendo nella gestione di informazioni e dati. L’Internet of
Things favorisce il monitoraggio e la gestione di macchine connesse.
Queste due tecnologie hanno importanti potenzialità nei settori della
sanità, dell’agricoltura, della gestione idrica, oltre che nel monitorag‐
gio degli indicatori di valutazione del progresso verso il raggiungi‐
mento dei SDG.
La portata dell’impatto degli avanzamenti tecnologici per lo
sviluppo è stata già misurata negli effetti delle ICT su molte economie
a basso reddito, mentre il potenziale per l’incremento della sosteni‐
bilità ambientale dello sviluppo è visibile dai recenti miglioramenti
nelle energie rinnovabili.
La leadership egiziana è stata da subito consapevole dell’impor‐
tanza di queste nuove dinamiche, lanciando la Strategia nazionale
per l’ICT, focalizzata su un numero di obiettivi quantitativi, con par‐
ticolar riguardo alla promozione di una comunità informativa, citta‐
dinanza digitale e per raggiungere un’economia avanzata basata sulle
conoscenze. Gli obiettivi della strategia ICT includono: incrementare
il contributo del settore ICT al reddito nazionale per un totale del
5%; espandere il numero dei parchi tecnologici a venti; sviluppare
un contesto legislativo solido che possa portare investimenti stranieri
tramite sistemi di e–commerce ed e–payment.
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Investimenti responsabili per accelerare l’implementazione
dei SDG
In questo contesto, gli investimenti responsabili emergono come uno
strumento complementare per assistere l’effettivo uso delle nuove tec‐
nologie smart nei Paesi in Via di Sviluppo, nel loro sforzo di ottene‐
re sviluppo sostenibile. L’investimento responsabile è infatti definito
come sostenibile, socialmente consapevole e a favore dell’ambiente,
laddove gli investitori implementino strategie che cerchino di conside‐
rare ritorni finanziari, parallelamente all’ottenimento di risultati socia‐
li e ambientali per il Paese ospite.
Gli investitori internazionali hanno il dovere di adottare pratiche
che promuovano la cura dell’ambiente, l’investimento nella comunità e
che considerino gli impatti delle loro scelte.
Gli investitori devono rivestire il ruolo di partner nel favorire
l’ottenimento di uno sviluppo sostenibile, contribuendo tramite:
1. la costruzione di strutture e impianti nel PVS.
2. l’implementazione di politiche di investimento e l’avvio di
partenariati per finanziare la ricerca e lo sviluppo rilevanti
ad attuare le finalità dei SDG.
3. il trasferimento di tecnologie e il supporto allo sviluppo di
impianti nei PVS.
In questo contesto, siamo felici di vedere molte compagnie ita‐
liane attive non solo nel supporto alla crescita economica e all’im‐
piego, ma anche nel trasferimento tecnologico, che è cruciale per lo
sviluppo sostenibile.
Ci sono innumerevoli esempi di schemi d’investimento respon‐
sabile avviati da compagnie italiane in Egitto. Posso approfittare di
quest’occasione per far luce su uno di questi. Come tutti voi sapete,
il gruppo ENI è da sempre un partner privilegiato nel settore ener‐
getico egiziano, ma non solo: ENI ha sviluppato un vero e proprio
modello d’investimento responsabile, implementando ad esempio un
programma di assistenza sanitaria nel governatorato di Port Said, ri‐
lanciando l’Unità Sanitaria per le Famiglie, fornendo materiale medi‐
co e aiutando lo sviluppo dei servizi sanitari di base per servire un
bacino di circa 7.500 persone.
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ENI ha promosso a Port Said un programma di acquacoltura in
partnership con l’Università di Bologna, altro esempio d’investimento
green. Inoltre, ha avviato un lavoro di progettazione per l’implemen‐
tazione di progetti di energia rinnovabile nelle aree rurali, tra cui un
progetto di un impianto di produzione di energia da 50 MW nel deser‐
to del Sinai.
In conclusione, i SDG mettono in evidenza la responsabilità glo‐
bale di raggiungere una convergenza ed equilibrio ottimali tra i tre
pilastri dello sviluppo sostenibile, in maniera da proteggere i diritti
delle generazioni presenti e future. Trovare un livello ottimale di svi‐
luppo e progresso e ottenere la giustizia sociale, prendendo allo stesso
tempo in considerazione l’impatto sul pianeta e mantenendo aperto un
percorso per lo sviluppo futuro non è un compito semplice. Richiede,
tra le altre questioni, una comunicazione aperta ed efficace, in grado di
affrontare ostacoli e difficoltà, creando consenso su una visione strate‐
gica e pragmatica, collegando gli obiettivi a breve termine con quelli a
medio e lungo termine, assicurando un’analisi e una valutazione della
situazione chiara, comprensiva e affidabile.
L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 fornisce un’opportuni‐
tà storica per mettere lo sviluppo sul percorso positivo per il futuro dei
popoli e per il nostro pianeta. Comprendere le sfide e distribuire risor‐
se adeguate sul piano nazionale, regionale e globale, affrontando le sfi‐
de in maniera aperta, può rappresentare una via efficace per assicurare
uno sviluppo sostenibile che faccia sì che ci sia una trasformazione nel
nostro mondo, garantendo equità.
L’Agenda 2030 è un’opportunità per tutti noi. Ci permette di dar
vita a una comunità mediterranea in cui lo sviluppo sia sostenibile e in‐
clusivo. Per raggiungere il nostro scopo dovremo dar vita a un cambio
del modo in cui vediamo le cose. Dobbiamo collaborare per migliorare
le condizioni di vita, per far sì che la gente non sia costretta a migra‐
re; dobbiamo affrontare le radici dei conflitti; dobbiamo combattere il
cambiamento climatico; dobbiamo incoraggiare l’investimento diretto
responsabile e il trasferimento tecnologico, prendendoci cura del fatto
che nessuno sia lasciato dietro.

Affrontare i rischi del cambiamento climatico

Ahmed al Malki al Jehni
Ambasciatore dello Stato del Qatar in Italia

Il potenziale per il lancio di investimenti nello sviluppo e nell’utilizzo
delle energie rinnovabili nel Mediterraneo è al giorno d’oggi enorme e
c’è la possibilità di dar vita ad azioni che abbiano enorme impatto so‐
ciale, tramite la creazione di posti di lavoro. Da qui al 2040, la popola‐
zione globale conoscerà una crescita pari al 25%, distribuita in maniera
diseguale nelle varie parti della terra, con una popolazione mondiale
destinata ad arrivare a nove miliardi.
I livelli di crescita necessari per un’espansione che tenga conto
della crescita della popolazione a livello globale richiedono che si fac‐
cia sempre maggior rilievo su fonti di energia moderne e affidabili.
Il mondo dovrà perseguire qualsiasi fonte energetica economica per
soddisfare questa crescita della domanda.
Il rischio del cambiamento climatico è serio, richiede azioni co‐
erenti e studiate per far sì che sia avviato un dialogo costruttivo tra i
maggiori internazionali sia dal punto di vista delle politiche che dal
sostegno alla ricerca. Il recente accordo di Parigi sul cambiamento cli‐
matico ha illustrato un quadro significativo di come un atteggiamento
cooperativo possa condurre all’adozione di una governance della tensio‐
ne per ridurre i gas serra, le cui emissioni vanno poste sotto controllo
con il contributo delle varie nazioni.
I Paesi sono al lavoro per ridurre le emissioni di gas serra, con‐
sapevoli della necessità di riconoscere le responsabilità nazionali, le
circostanze specifiche e la domanda di energia in Europa, destinata a
raggiungere il picco. I combustibili fossili saranno utilizzati per sod‐
disfare il fabbisogno energetico degli anni a venire, ma per quanto
riguarda l’energia rinnovabile, il contributo di tali nuovi fonti sarà
cruciale per garantire diversificazione, flessibilità e sicurezza della
fornitura. Si prevede che la domanda relativa di gas naturale sia in‐
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fatti destinata a crescere del 40 per cento dal 2015 al 2040.
Il gas naturale è oggi l’alternativa più a basso costo per una signi‐
ficativa riduzione delle emissioni e può essere utilizzato da generatori
di energia elettrica, dalle aziende, dai privati. Esso rappresenta una
forma di energia molto importante per la generazione di elettricità,
una risorsa flessibile e ideale per soddisfare il picco di domanda.
Non è possibile sviluppare le rinnovabili senza investire nella
ricerca e nell’investimento nel gas naturale, quindi le infrastrutture in
quest’ambito sono fondamentali per garantire un’energia sostenibile e
conveniente per l’Unione Europea. Questo passa dalla necessità di af‐
frontare una serie di questioni, tra cui l’ammodernamento delle reti in
primo luogo.
Per superare queste sfide importanti e raggiungere questa tran‐
sizione energetica, l’industria del gas naturale deve far parte dello svi‐
luppo delle reti e nel gas naturale svolgendo un ruolo chiave nel settore
energetico, anche per quanto riguarda i trasporti, il riscaldamento, le
applicazioni industriali, la gestione delle comunità sociali e in parti‐
colare il gas naturale liquefatto per affrontare gli obiettivi ambientali,
perché consente una riduzione delle emissioni di CO2, la riduzione
dello zolfo e riduzione anche dell’inquinamento acustico.
Innovazione e transizione sono fondamentali per raggiungere gli
obiettivi di Parigi. L’innovazione e l’efficacia dal punto di vista dei co‐
sti sono fondamentali per fronteggiare in maniera sicura la domanda,
riducendo i rischi e l’impatto ambientale.
Ci sarà bisogno di incrementare il commercio e gli investimenti,
pianificando l’utilizzo di tecnologie avanzate che richiederanno solu‐
zioni particolari e robuste per soddisfare i fabbisogni delle aziende e
dei governi e dei privati.

Investimento e sviluppo sostenibile
nel Mediterraneo: riflessioni generali

Roberto Ridolfi1
Assistant Director General Program Support and Technical Cooperation ,
FAO Nazioni Unite, Roma

La mia esperienza personale si è sviluppata lungo due direttrici: nel
corso della mia carriera ho svolto l’incarico di funzionario dell’Unione
Europea, un compito a metà strada tra l’ambasciatore e il tecnocrate per
lo sviluppo, e quello di special advisor alla FAO, con il compito di svilup‐
pare le relazioni tra l’organizzazione e il settore privato. A tale scopo
ho dovuto stringere in particolar modo rapporti con istituti privati di
credito: infatti, quando parliamo di sustainable development goals, non ci
si può limitare alla loro misurazione, ma occorre spendersi in ogni di‐
rezione per garantire la loro realizzazione, la messa in opera di strate‐
gie concrete che conducano a una loro realizzazione fattiva, adottando
tecniche che possano produrre risultati in ogni ambito.
Il coinvolgimento delle banche all’interno di questi programmi
dovrebbe rappresentare una priorità condivisa da tutte le parti: sareb‐
be importante che ogni istituto si impegnasse nell’erogazione di credi‐
to agli individui, prescindendo dal fatto che questi siano poi direzio‐
nati a investire nello sviluppo di una piantagione o di una fabbrica.
Per far sì che questo venga messo in atto occorre un enorme sforzo
di semplificazione: al momento sono presenti, in materia di sviluppo,
un’enormità di indicatori cui attenersi. Ci sono 17 development goals, 169
target misurati da addirittura 241 indicatori: si tratta di una mole di
parametri ampia, che va aggiustata e resa più pratica per supportare
gli individui che desiderano investire e ridurre i carichi burocratici.

Il saggio riflette opinioni personali del Dott. Ridolfi e non rappresenta posizioni
ufficiali della FAO o della Commissione Europea
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È quindi fondamentale porre l’accento sulla necessità di creare
le condizioni per far sì che i sustainable development goals siano mes‐
si in atto in maniera più estesa possibile. Per creare tali condizioni è
importante concentrarsi sulla cosiddetta compliance, la conformità di
tutto ciò che è connesso al mondo dell’industria con i SDG, tesa a ri‐
durre nel futuro il peso di produzioni che hanno un impatto nocivo
per l’ambiente e per l’uomo. Chi vorrà in futuro comprare qualcosa di
altamente inquinante? Chi vorrà comprare qualcosa realizzato tramite
lavoro minorile? Chi vorrà comprare qualcosa prodotto deturpando le
falde acquifere dei fiumi?
Un simile approccio può potenzialmente avere un impatto ele‐
vatissimo sul mondo in cui viviamo, ma va necessariamente abbinato
a progetti di cooperazione comprensivi, tesi ad avere un impatto sen‐
sibile su realtà specifiche. Faccio un esempio che mi è caro: quello del
continente africano. Sostenere lo sviluppo in Africa è fondamentale per
produrre impatti positivi anche in Europa, poiché i due territori sono
legati da storie simili e uniti da destini complementari: uno non cresce,
o cresce poco, mentre invecchia; l’altro sta conoscendo un buon livello di
sviluppo, ma in maniera non sufficiente a sostenere la sua enorme cre‐
scita demografica. Ci si trova di fronte a un’Europa in cui non nascono
bambini e a un’Africa che, al contrario, dispone di un’immensa riserva
di capitale umano. In un tale sistema di equilibri complessi, il Mediter‐
raneo si trova a svolgere un ruolo fondamentale di cerniera, luogo dove
elaborare nuove dimensioni di coesione territoriale tra due grandi conti‐
nenti, basate sull’introduzione di forme di sviluppo sostenibile.
Ragionare sul futuro è quindi fondamentale per parlare di svi‐
luppo: sarà fondamentale creare strutture e possibilità per andare a in‐
vestire in ogni parte del mondo. Ad esempio, chi mai vorrebbe andare
a investire in un paese afflitto da guerra civile, terrorismo, miseria o
siccità? Credo nessuno. Senza investimento non saremo però in grado
di andar a creare quei posti di lavoro che potrebbero aiutare quel Paese
a uscire dalla crisi in cui si trova. È quindi fondamentale ragionare an‐
che in termini di strategie di derisking, riduzione del rischio, pensando
in grande: non è possibile adottare misure che contemplino solo inter‐
venti di banche pubbliche, ma serve anche adottare forme di blended
finance, che includano banche e fondi privati di investimento.
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Ma perché un fondo d’investimenti dovrebbe essere desideroso
di impiegare soldi di investitori privati in attività a elevato tasso di
rischio? Ripropongo una domanda che mi venne posta lo scorso anno
in Parlamento Europeo: per quale ragione i contribuenti italiani ed eu‐
ropei dovrebbero pagare e sostenere azioni a rischio da parte di im‐
prenditori che agiscono sotto la garanzia europea? Perché crea posti di
lavoro? Non è una ragione sufficiente. Perché crea posti di lavoro de‐
centi? Neppure questo è sufficiente. Perché crea posti di lavoro decenti
e sostenibili? Questa inizia a essere una ragione valida: è la sostenibili‐
tà a giustificare l’intervento pubblico in attività di derisking finanziario,
consentendo di attaccare con successo ed efficacia le cause alle radici
della povertà.
Per uscire dalla povertà è quindi fondamentale investire e creare
posti di lavoro decenti e sostenibili: il contribuente che dà la garan‐
zia all’imprenditore e gli dona la possibilità di investire chiede infatti
sostenibilità. Per ragioni come queste le grandi istituzioni internazio‐
nali – come ad esempio la FAO – devono presentarsi come custodi del
più grande numero di indicatori possibile tra i 241 disponibili. Farsi
custodi di questi indicatori significa contribuire all’elaborazione di
informazioni e documentazione legate alla sostenibilità, pensando
alla produzione di qualcosa di comparabile a un gigantesco sistema
di franchising, che invogli ogni azienda, ogni banca, ogni organizza‐
zione governativa e non ad applicare questi indicatori di sostenibili‐
tà. Pertanto è importante che un’organizzazione come la FAO agisca
come ambasciatore presso il numero più ampio possibile di attori: per
mostrar loro cosa c’è di buono per i loro business a essere improntati
secondo criteri di totale sostenibilità.
In conclusione, è quindi fondamentale costruire misure che incen‐
tivino non solo il derisking finanziario ma anche quello nelle regolamen‐
tazioni. I Paesi delle due sponde del Mediterraneo devono fare scuola
in questo senso, presentando la loro esperienza come esempio ai Paesi
dell’Africa Sub–sahariana, mostrando loro come sia possibile porre le
basi per costruire un ambiente che sappia invogliare gli investitori, sia
stranieri sia nazionali, a impiegare il loro denaro sul territorio.
Non intraprendere azioni di derisking può avere impatti forte‐
mente dannosi: noi ci troviamo a gestire ricchezze immani, pari a mi‐
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gliaia di miliardi di dollari, che stanno prendendo tassi di interesse
negativi solamente perché non abbiamo intenzione di affrontare que‐
ste pratiche, creando cuscinetti del rischio tramite il sostegno e l’inter‐
vento del pubblico. Per far ciò, occorre dar vita a iniziative in grado di
coinvolgere aziende, banche private e pubbliche e governi, che devono
intervenire tramite i loro programmi, concependo le misure adeguate
a intervenire.

Pianificare una strategia di collaborazione

Dario Speranza
Vice Presidente Scenari Politici e Istituzionali, ENI

Voglio dire una parola chiave sulla quale ci dovremmo concentrare
per affrontare la sfida sia della transizione energetica che della digita‐
lizzazione. Questa parola chiave è: collaborazione. La parola “collabo‐
razione” dev’essere intesa sia in senso orizzontale sia verticale e deve
rappresentare un termine fondamentale nella definizione di ogni stra‐
tegia di intervento e investimento verso il Sud del Mediterraneo. Una
strategia di questo tipo comprende interazioni e pianificazione condi‐
visa tra istituzioni politiche e settore finanziario.
Per quanto riguarda le operazioni di carattere finanziario, inve‐
stire con criterio e pianificazione comporta l’attivazione di sinergie per
la promozione di progetti e per la costruzione della realtà che deside‐
riamo. Se non diciamo con chiarezza quali sono le regole, non possia‐
mo pretendere l’avvio degli investimenti che auspichiamo, facendoci
carico delle responsabilità e dei rischi d’investimento.
Cosa intendo per collaborazione orizzontale? Parliamo dell’East
Med: i paesi dell’area possono cooperare della realizzazione di infra‐
strutture e nella condivisione dei piani di sviluppo, esplicitando siner‐
gie e abbassando i costi, con il risultato di valorizzare più efficacemen‐
te le risorse di gas naturale a beneficio dello sviluppo e della stabilità
dell’intera regione e dell’Europa.
Infine, è importante menzionare la digitalizzazione, un’altra fon‐
damentale opportunità per realizzare a una collaborazione verticale
(tra imprese di settori diversi o tra pubblico e privato) atta a favorire
la transizione energetica. A titolo di esempio, fornitori e clienti posso‐
no collaborare con mutuo beneficio, come nel caso della manutenzione
predittiva abilitata dai Big Data. I fornitori condividendo esperienze
possono attivare nuovi servizi a valore aggiunto, mentre i clienti pos‐
sono abbassare i costi e migliorare l’affidabilità dei processi.
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Questo vale naturalmente anche per il settore energetico del Me‐
diterraneo, tra compagnie e paesi partner, quando ci sono le condizioni
per mettere a frutto competenze di eccellenza per aprire nuove oppor‐
tunità: è stato il caso della scoperta e sviluppo del giacimento Zohr in
Egitto da parte di Eni. Un incremento della disponibilità di gas può
consentire maggiore sviluppo per il paese e un mix energetico a mino‐
re impatto ambientale.
Per ragioni di questo genere avviare una collaborazione sia oriz‐
zontale che verticale può rappresentare un’opportunità di crescita e
cooperazione unica per la regione, destinata a unire le due sponde del
Mediterraneo e a generare coesione politica, economica, finanziaria ed
energetica in una regione che ne ha un eccezionale bisogno.

Fonte mappa: elaborazione autore; https://d–maps.com/carte.php?num_car=3126&lang=en

I GASDOTTI NEL MEDITERRANEO VERSO L’ITALIA
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Transizione energetica e sostenibilità:
una prospettiva mediterranea e il trilemma
energetico

Alessandro Grandinetti
Leader di EMEA Oil & Gas, Global Relationship Partner
di Price Waterhouse Cooper

La trasformazione dell’industria energetica
Ad oggi, tre principali aspetti stanno esercitando la loro influenza
sull’industria energetica. Per aver un’idea prospettica di cosa si pro‐
pone per il futuro dell’area mediterranea bisogna tenere tali questioni
ben presenti. In primo luogo, il fenomeno della sostituzione delle ri‐
sorse: stiamo infatti assistendo all’aumento delle tipologie di risorse
energetiche disponibili – ad esempio il gas di scisto, le fonti rinnovabili
e i nuovi tipi di metallo. A questo va aggiunto il crescente utilizzo delle
nanotecnologie per incentivare l’utilizzo di nuove risorse per stimolare
l’ulteriore sviluppo di prodotti chimici speciali.
In secondo luogo, è diventata di essenziale importanza l’elimi‐
nazione degli sprechi e la circolarità delle risorse: questi due fattori
stanno guidando sia l’attuale processo di efficientamento energetico
e combustibile sia lo sviluppo di soluzioni low– e no–carbon che, per
via delle pressioni ambientali e sociali, si è reso oramai improcrastina‐
bile nel processo produttivo dell’energia. La circolarità delle risorse, in
particolare, permette di mitigare il problema della scarsità delle stesse
attraverso il concetto del riutilizzo integrato nella catena del valore.
Infine, la trasformazione digitale è una soluzione in grado di in‐
crementare il potenziale in termini di efficienza, convenienza, sicurezza
e affidabilità delle risorse. Le aziende utilizzano oggi la digitalizzazione
per sviluppare e fornire prodotti e servizi lungo tutta la catena del valo‐
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re, per costruire piattaforme digitali e riconfigurare modelli di business
all’avanguardia. Nell’industria energetica la digitalizzazione sta avendo
un ruolo centrale in materia di nuovi ecosistemi, come ad esempio smart
homes e smart cities. Per quanto riguarda questo tipo di soluzioni inno‐
vative, si può affermare che l’industria energetica sia uno dei principali
attori nella trasformazione di molti settori di mercato.

Il trilemma energetico nella regione mediterranea
Lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile è diventato non solo
uno scopo delle singole nazioni, ma anche una necessità globale. Tut‐
tavia, garantire l’accesso a fonti di energia sicure, sostenibili ed econo‐
micamente competitive rimane un obiettivo ambizioso e complesso. In
altre parole, ci troviamo davanti ad un trilemma di: sicurezza, acces‐
sibilità e sostenibilità delle fonti energetiche. A tal proposito, le risorse
energetiche rinnovabili possono avere un ruolo fondamentale in ter‐
mini di innovazione e decarbonizzazione, ma, adesso, gestire risorse
energetiche decentralizzate ed intermittenti è una notevole sfida sia a
livello di regolamentazione sia di indirizzamento degli investimenti.
Inoltre, è importante tenere presente che, affinché il processo di decar‐
bonizzazione continui, è necessaria la presenza di altre risorse meno
inquinanti all’interno del mix energetico, come ad esempio il gas natu‐
rale, che a mio avviso la fonte energetica ideale per la stabilizzazione
del sistema e la transizione verso un sistema completamente alimenta‐
to da fonti rinnovabili nel medio–lungo periodo.
La necessità di una transizione energetica risulta più che mai evi‐
dente quando si guarda ai paesi africani, dove si prevede che entro il
2030 più di 600 milioni di persone potrebbero rimanere senza accesso
alle fonti energetiche. Qualora queste previsioni fossero accurate, l’A‐
frica si troverebbe ad ospitare circa il 90% della popolazione globale
senza accesso a fonti energetiche. Le fonti rinnovabili possono in tale
panorama giocare un ruolo importante rispetto a questa problematica,
fornendo un’alternativa sostenibile per produrre energia. Per rendere
questa possibilità realizzabile è però necessario incentivare nuovi inve‐
stimenti. In tal senso, i paesi africani stanno dimostrando di possedere
un potenziale significativo: attualmente si stima infatti un potenziale
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di installazione pari a circa 300 GW entro il 2030 con un investimento
di circa 27 milioni di euro l’anno (ossia 340 milioni di euro in totale).
Questi numeri permettono di concludere che il potenziale di coopera‐
zione e interconnessione di reti a livello euro-mediterraneo è decisa‐
mente elevato.
Per fare in modo che si crei un contesto di dialogo e coopera‐
zione all’interno dell’area sono state realizzate molteplici iniziative tra
cui, nel 2017, lo European External Investment Plan. Nell’ambito di questa
iniziativa è stato costituito lo European Fund For Sustainable Development
(EFSD) – con un budget di circa 2.6 milioni di euro – e tra le principali
attività finanziate dal fondo si annovera l’African Investment Platform.
Questa piattaforma ha lo scopo di supportare la crescita della regione
attraverso investimenti in trasporti, acqua, energia, agricoltura e sup‐
porto ad attività private. Tutto ciò si realizza attraverso strumenti quali
garanzie sugli investimenti, assistenza tecnica e analisi del rischio di
investimento del capitale.

Le iniziative
Nel caso specifico dei Paesi nord africani, sono state rilevate importan‐
ti iniziative relative allo sviluppo di fonti rinnovabili. Queste iniziative
stanno dando segnali positivi e fanno percepire la crescente impor‐
tanza che i governi locali danno alle fonti di energia rinnovabile e lo
spazio che intendono dare alle collaborazioni con compagnie private.
Riportiamo qui alcuni esempi:
Egitto: nel 2016 il consorzio formato da ENGIE, Toyota e Orascom
ha vinto un appalto per la costruzione di un impianto eolico da 250
MW nella regione di Suez. Attualmente 20 MW di iniziative private di
impianti eolici sono in fase di costruzione e se ne prevedono altri 800
in via di sviluppo. Il piano nazionale 2013–2020 si è inoltre posto come
obiettivo un totale di capacità di 11GW da fonti rinnovabili.
Marocco: il paese vanta 1.356 MW di impianti eolici in costruzio‐
ne o in fase di sviluppo volti a raggiungere gli obiettivi del 2020 del
piano nazionale. Si riporta anche il progetto nazionale Noor Laâyoune
con tre impianti fotovoltaici con capacità di 85 MW, mentre per quanto
riguarda gli impianti idroelettrici se ne registrano ad oggi quattro in
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via di costruzione da parte di produttori privati per un totale di 1.178
MW di capacità installata.
Tunisia: dove è stato avviato un programma nazionale per le rin‐
novabili dal 2017 al 2020 sotto forma di bando per realizzare un totale
di capacità installata di circa 1.000 MW grazie ad investimenti per circa
2 miliardi di dinari tunisini. La seconda fase, che sarà dal 2021 al 2025,
andrà ad aggiungere una capacità addizionale di 1.250 MW. Inoltre il
governo ha lanciato il “Plan Solaire Tunisien” per raggiungere una ca‐
pacità installata da fonti rinnovabili di circa 4.7 GW entro il 2030.
Algeria: lo stato prevede di organizzare gare di appalto per la
costruzione di tre impianti fotovoltaici con una capacità totale di cir‐
ca 4.000 MW e si contano ben 95 MW di progetti rinnovabili in co‐
struzione che saranno soggetti a contratti PPA della durata di venti
anni e saranno stipulati con operatori di rete sussidiari del gruppo
statale Sonelgaz.
Nonostante il quadro incoraggiante e le promettenti iniziative a
livello regionale ed europeo, è bene tenere in conto una serie di osta‐
coli, in particolare: la mancanza di cooperazione tra i paesi dell’area,
la mancanza di reti di trasmissione (sia a livello domestico che trans–
frontaliero), lo scarso coordinamento a livello tecnico degli apparati di
misurazione e un’insoddisfacente armonizzazione normativa tra paesi.
Di conseguenza il volume di energia elettrica scambiata a oggi tra i pa‐
esi Euro–mediterranei lascia ancora a desiderare. Basti considerare che
il fattore di carico (inteso come rapporto tra il carico medio e il carico di
punta di elettricità in un dato periodo) tra i paesi del Nord Africa è di
circa il 15%: un valore che esprime chiaramente un potenziale inesplo‐
rato. La domanda conclusiva perciò è: come si possono promuovere la
cooperazione e gli investimenti nell’area?
La risposta si articola in tre punti principali:
• Capacity building ad alto livello: inteso come miglioramento
dei processi di policy–making a livello nazionale e armonizza‐
zione del quadro normativo a livello transnazionale.
• Derisine degli investimenti nelle energie rinnovabili: che si
realizza sviluppando una scheda di valutazione che per‐
metta di individuare i rischi e le misure di mitigazione che
influenzano gli investimenti. Per fare ciò dovrebbero essere
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considerate cinque specifiche aree di rischio: il contesto lega‐
le che favorisce gli investimenti, le condizioni che influenza‐
no le entrate, i costi e gli schemi di finanziamento e infine le
questioni sociali e ambientali.
Capacity building operativo: realizzabile intervenendo sul
rafforzamento delle conoscenze e delle capacità tecniche e
operative tramite un approccio “bottom–up”, formazione a
livello locale, assistenza tecnica, miglioramento delle capaci‐
tà operative e monitoraggio dei progressi.

Messaggi chiave
Ci sono quindi molteplici ragioni per cui le istituzioni dell’Unione Eu‐
ropea devono sostenere la transizione energetica sostenibile del Medi‐
terraneo e dei Paesi dell’Africa Sub–Sahariana, aree che nei prossimi
trent’anni rappresenteranno il più vasto e promettente mercato per l’U‐
nione Europea in ambito di energia rinnovabile.
Il mondo, regione mediterranea inclusa, sta vivendo e continuerà
a vivere una transizione energetica senza precedenti nei prossimi anni
e in questo le energie rinnovabili giocheranno un ruolo sempre più
preponderante, attraverso una transizione bilanciata da fonti fossili a
basso impatto, quali il gas, garantendo uno sviluppo economico so‐
stenibile. Gli enti dell’Unione Europea e le industrie sono e saranno i
principali attori coinvolti in questa transizione, garantendo il manteni‐
mento di una posizione di mercato forte nello sviluppo su larga scala
delle fonti rinnovabili in Africa.

Conclusioni
Quale ruolo per l’Italia nel Mediterraneo?

Pierpaolo Abet
Fondatore e direttore del Rome Med Forum

Le riflessioni prodotte nell’ambito di questa seconda edizione del Fo‐
rum Mediterraneo di Roma sono state dense di significati e spunti
di riflessioni; si è trattato di una giornata intensa, per l’alto livello di
attenzione che gli illustri relatori hanno, senza dubbio, saputo man‐
tenere nella platea, affrontando, nelle varie declinazioni settoriali,
temi estremamente sentiti e che toccano da vicino e trasversalmente
tutti noi italiani, europei e abitanti delle sponde del Mediterraneo.
Procedendo con ordine è doveroso rivolgere un ringraziamento: al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Croce Rossa Italiana
per aver concesso il loro patrocinio, e a tutti gli speaker intervenuti,
prestigiosi rappresentanti del mondo diplomatico, accademico, istitu‐
zionale e della società civile.
Un sentito ringraziamento per la presenza ma anche e soprattut‐
to, per l’importante contributo dato, in termini di contenuti a questa
iniziativa che, lo possiamo affermare, si è definitivamente configurata
e strutturata come una piattaforma permanente di dialogo capace di
creare interconnessioni stabili e opportunità qualificate d’incontro non
solo per discutere temi e problemi ma soprattutto per ricercare idee
innovative e soluzioni concrete alle sfide urgenti che l’area del Mediter‐
raneo pone. Un presupposto importante dunque per il proseguimento
di questo progetto.
La prima edizione del 2017 riscosse un grande successo suscitan‐
do un ampio dibattito scientifico e offrendo indicazioni concrete sul
piano politico, ma lasciando anche significativi spunti di riflessione sui
quali si è voluto costruire questa nuova edizione per misurare e con‐
siderare questi temi, di stringente attualità, alla luce del cambiamento
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degli scenari politici e dei rilevanti avvenimenti internazionali anche
di tipo bellicistico che si sono susseguiti.
Cosa rappresenta oggi il Mediterraneo sulla scena mondiale?
La risposta, che possiamo trarre con un esercizio di sintesi dai
diversi interventi, è che sicuramente oggi l’area del Mediterraneo rap‐
presenta un quadrante regionale di forte interesse per la competizione
geopolitica delle maggiori potenze economico–militari della terra, e che
nelle continue dinamiche conflittuali si colloca all’interno di una di‐
mensione strategica che valica i confini regionali ponendo nuovamente
il Mediterraneo al centro della scena mondiale. Parlare di Mediterraneo
dunque significa dover fare i conti anche con un profondo mutamento
del semplice concetto geografico che con un progressivo allargamento
è arrivato a coinvolgere nei suoi fenomeni di crisi intere aree dell’entro‐
terra, oggi abbiamo sentito parlare, con riferimento ai temi del Medi‐
terraneo, di Medio Oriente, di Balcani, del Mar Nero, del Golfo Persico
e addirittura di Africa subsahariana per le rotte dei migranti. Un’area
enorme caratterizzata, in alcuni settori, da frammentazioni, guerre, riva‐
lità egemoniche e vuoti di potere governativo che hanno favorito il dif‐
fondersi di organizzazioni criminali capaci di controllare e influenzare
interi territori utilizzando anche il traffico dei migranti.
In questo scenario il Mediterraneo rischia di perdere, sempre
di più, quella sua connotazione di zona di cooperazione e di scambio
soggiacendo a vincoli di tipo prettamente militari e di sicurezza, de‐
gradando così nella percezione europea a mera zona di separazione
da aree turbolente, instabili e pericolose da dove provengono continui
flussi migratori e minacce terroristiche. L’imponente fenomeno migra‐
torio incontrollato, con una gestione caratterizzata da continue prassi
che hanno soppiantato, in alcuni casi, il diritto, ha evidenziato, anche
con la tensione creatasi tra stati europei delle ultime settimane, la ne‐
cessità di una nuova e condivisa strategia che affronti in modo struttu‐
rato e lungimirante la questione, riaffermando il principio di legalità e
sottraendo aspetti di questa gestione a organizzazioni non controllate
o non controllabili, intervenendo, con forme di partenariato con gli sta‐
ti di origine, direttamente nelle aree da dove si generano i flussi.
Una strategia di ampia visione che intervenga sulle cause e dun‐
que sui veri problemi del Mediterraneo che, come più volte è emerso
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negli interventi sin dalla prima edizione del forum, sono stati total‐
mente mascherati dal fenomeno dei migranti. La dichiarazione di Bar‐
cellona, argomento ricorrente nei vari interventi, stabilì la possibilità
di un partenariato euro-mediterraneo tra la sponda nord e quella sud,
ma oggi, con il mutato quadro geopolitico internazionale, l’adesione di
altri stati all’Unione Europea, il perdurare dell’instabilità e dei conflitti
nel Medio Oriente, la stabile presenza della Russia nel Mediterraneo
e i nuovi corridoi economici della via della seta aperti dalla Cina, è
necessaria una “nuova agenda” per la stabilità, la sicurezza e l’identità,
ed avviare un percorso per una crescita inclusiva che favorisca il rag‐
giungimento di risultati concreti e stabili.
Una crescita possibile, con investimenti sostenibili che valoriz‐
zino le peculiarità e le potenzialità del Mediterraneo, come è stato
evidenziato nella sessione dedicata, ma anche e soprattutto con una
responsabile cooperazione politica a limitazione dell’interesse pretta‐
mente orientato sull’asse economico e degli interessi contrapposti dei
singoli Stati europei rispetto ai paesi dell’area africana. Una crescita
inclusiva, dunque, attraverso il dialogo e la cooperazione, poiché la
storia degli ultimi decenni ha dimostrato in modo evidente l’assoluta
inadeguatezza di soluzioni unilaterali politiche o militari.
È sempre difficile però comprendere i fenomeni geopolitici se
non si tiene conto di quelle che oggi sono le risorse fondamentali quali
il petrolio e il gas, che rappresentano ancora le fonti di energia più
utilizzate e quindi in grado di condizionare il funzionamento della so‐
cietà moderna. il mercato del petrolio è dunque sempre tra le priorità
dell’agenda estera di qualunque Stato tecnologicamente avanzato ed è
per questo che le dinamiche geopolitiche troppo spesso si intrecciano
proprio con i flussi del mercato dell’oro nero. L’area sud–est del Medi‐
terraneo raccoglie i territori con le riserve petrolifere e di gas tra le più
importanti al mondo, e sono gli stessi territori dove alcuni Stati sono
stati travolti, negli ultimi decenni, da guerre, rivolte o colpiti da con‐
tinue pressioni economiche che ne hanno cambiato radicalmente gli
assetti politici e i relativi partner occidentali di riferimento.
Nell’ultima sessione “un nuovo modello per la transizione ener‐
getica sostenibile”, sono stati affrontati temi fondamentali e strategi‐
ci come l’economia circolare, smart cities, decarbonizzazione ed energy

138

Cooperazione e sviluppo nel mediterraneo: Riflessioni su un’agenda condivisa

mix. C’è da aggiungere che non vi sono dubbi sulle prospettive di un
aumento dell’uso di energia rinnovabile in tutta la regione euro-medi‐
terranea, il cui potenziale su scala industriale è enorme con un grande
impatto sulla creazione di posti di lavoro, sulla crescita, ma anche sulla
capacità di indipendenza energetica degli stati. Il Regno del Marocco ci
dà, in questo senso, una concreta testimonianza con i forti investimen‐
ti che sta effettuando sul settore dell’energia da fonti rinnovabili, con
l’obiettivo di portare la propria capacità di produzione da fonti pulite
al 42% già entro il 2020.
Ma quale ruolo può assumere l’Italia alla luce dei nuovi scenari
geopolitici euro–mediterranei?
Nei vari interventi e da diverse angolazioni sono state tracciate
le linee del ruolo che potrebbe svolgere l’Italia nel Mediterraneo dal
punto di vista economico, politico militare, assumendo quella capacità
di valorizzare, con la sua posizione, i suoi porti e le sue infrastrutture
le opportunità derivanti dal crescente sviluppo dell’”economia blu” e
ponendosi come promotore di una regia finalizzata alla condivisione,
allo scambio, alla crescita e alla cooperazione nell’area, in sintesi, un
approccio, che con la diplomazia come protagonista, definisca un ruolo
di pace dell’Italia nel Mediterraneo e una funzione di mediatore tra il
mondo occidentale e quello arabo. La presidenza Italiana 2018 dell’O‐
SCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) po‐
trà favorire in questo senso l’Italia, considerando però lo scenario libico
e quello siriano come il vero banco di prova per una reale crescita in
termini di leadership nella regione, questo significherebbe per l’Italia
assumersi una diversa responsabilità per il Mediterraneo ed anche nei
confronti dell’Unione Europea stessa.
Più volte, il mediterraneo è stato ricordato come Mare Nostrum:
questo accade in ogni evento, studi o riviste quando si parla del Me‐
diterraneo con associazione alla posizione geograficamente strategica
della penisola italiana, o per un richiamo storico, o perché attribuito
come nome ad operazioni di salvataggio dei migranti.
Ma Mare Nostrum, nella forte pienezza del suo fonema, richiama
un tempo in cui, nella luce della romanità, la civiltà classica si irradiava
su tutto il Mediterraneo e l’Europa, nel rispetto delle differenze e so‐
stenendo la comune e legittima aspirazione dei popoli a tenere lontana,
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dal limite dei propri confini, la barbarie. Un centro da cui per secoli, e
per ogni aspetto della sfera umana, promanavano innovazioni in gra‐
do di attualizzare, nel presente, quei principi immutabili, reggitori di
ogni società di uomini, e che non possono essere mai superati dalla
storia. Il tempo della fondazione dell’Europa con i suoi popoli nel se‐
gno dell’universalità di Roma, il tempo in cui da quelle profonde radici
della classicità e nella sua ultima forma più matura greco-romano-ita‐
lica e poi latino-germanica, il Mediterraneo, nella sicurezza delle sue
rotte, fioriva di civiltà e culture, proiettando poi attraverso Bisanzio l’e‐
redità greco-romana sull’intero mondo slavo. E dunque oggi, possiamo
ancora chiamare il Mediterraneo “Mare Nostrum”?
Tempo fa incontrando l’Ambasciatore Hassan Abouyoub, erava‐
mo a un incontro pubblico quindi posso tranquillamente riferirlo, lo
ascoltavo raccontare, e lo cito testualmente, che per molti secoli in lin‐
gua maghrebina l’Italia veniva indicata con il termine “Terra amica” e
invitava, tradendo anche una certa emozione, a visitare le meravigliose
tracce del Genio Italico ancora presenti nella sua terra. Questa è una
cosa che colpisce e che fa sinceramente riflettere.
Oggi l’Italia, l’Europa e il Mediterraneo si trovano a dover af‐
frontare una grande e difficile sfida ma, allo stesso tempo, questa sfida
rappresenta anche una grande opportunità.
Il Forum Med di Roma, come piattaforma permanente, prose‐
guirà il suo lavoro per continuare a rappresentare, stabilmente, un
luogo d’incontro, di dialogo e di ricerca aperto trasversalmente a tutte
le realtà politiche delle diverse aree del mediterraneo, sia di governo
che di opposizione, coinvolgendo, con forme di partenariato, il mondo
diplomatico, accademico, associativo e imprenditoriale, organizzando
con delegazioni rappresentative, anche incontri in alcuni stati del me‐
diterraneo, con cui già si sta collaborando. L’ambizioso obiettivo, ca‐
rico di responsabilità, è quello di rappresentare con questo Forum un
contenitore qualificato dove elaborare e far confluire istanze concrete
a supporto dei processi decisionali e contribuire così a un possibile e
necessario rifiorire del Mare Nostrum.
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Il Mediterraneo rappresenta un quadrante regionale estremamente instabile su cui si focalizzano, in una
vorticosa competizione geopolitica, l’attenzione e gli interessi delle maggiori potenze economiche e militari
della terra. L’Italia con l‘Europa tutta, coinvolta direttamente negli imponenti fenomeni di crisi generati da
questa instabilità, si trova di fronte ad una opportunità storica per tornare ad essere protagonista, attraverso la
costruzione di una nuova visione geopolitica euro-mediterranea che passa necessariamente attraverso il
recupero di quel rapporto privilegiato con il suo mare diventato sempre più globalizzato anche nei suoi conflitti
bellici. Una nuova visione strategica per la stabilità e la sicurezza, da costruire e rafforzare con gli altri Stati,
attraverso una responsabile cooperazione politica internazionale orientata al rispetto reciproco della sovranità
e in una logica di sviluppo comune. Cooperazione politica ed investimenti sostenibili e responsabili perché il
futuro dell’Europa è anche nel rapporto con il Sud, non solo con il Mediterraneo in senso stretto, ma anche con
tutto il continente africano nel suo senso allargato.
Il Mediterranean Forum of Rome intende promuovere la visione di una nuova alleanza europea per il Mediterraneo
sui temi della crescita, della sicurezza, della stabilità e dell’identità; tutti necessari per recuperare una dimensione politica adeguata ad affrontare le sfide urgenti che i Paesi del Mediterraneo devono affrontare.
Il Report Med 2019 raccoglie interventi di personalità di spicco del mondo delle istituzioni, dell’accademia, della
diplomazia e della società civile, finalizzati alla ricerca di soluzioni possibili e auspicabili.
Pierpaolo Abet, Direttore del Mediterranean Forum di Roma. CEO di Universal Trust srl, società operante nel
settore della consulenza strategica. Vicepresidente e socio dell’organismo di ricerca InResLab Research
S.c.a.r.l. Esperto in progetti di ricerca e innovazione tecnologica. Membro dell’Executive Board del Global
Sustainability Forum di Roma. Direttore tecnico della piattaforma Global Investors Alliance.

Valerio De Luca, Presidente del Mediterranean Forum di Roma. Presidente dell’Accademia Internazionale per lo
Sviluppo Economico e Sociale. Segretario Generale dell’Associazione Diplomatia Roma. Direttore del Dipartimento Relazioni Internazionali, Fondazione Luigi Einaudi Onlus, Roma. Pro Chancellor e Visiting Professor
University of Kigali, Rwanda. Presidente esecutivo della piattaforma Global Investors Alliance. Direttore esecutivo del Global Sustainability Forum. Dottore di ricerca, avvocato e consulente societario. Funzionario CONSOB
dal 2006 al 2012.
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