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CAPITOLO 1° - INTRODUZIONE - “Il cortile”1

Nei  cortili  dell’era  pre-elettronica  i  ragazzi  crescevano  insieme  inventando  ogni 
giorno i giochi da fare. Si dividevano in gruppi e gareggiavano. E combattevano. E se le davano di 
santa ragione, ma maturavano e si preparavano alla vita.

Giocavano, litigavano, si azzuffavano. Ma, soprattutto, crescendo, sviluppavano lo 
stesso carattere, le stesse aspirazioni, l’amore per le stesse ragazze, l’attaccamento agli stessi valori. 
E lo scenario cambiava anche sensibilmente da cortile a cortile.

In  Mediterraneo ce le  siamo date  di  santa  ragione,  abbiamo fatto ogni  genere di 
guerra, con ogni sorta di motivazione, cambiando alleanze e schieramenti ad ogni tornata. Ma siamo 
cresciuti insieme, e, piaccia o no, siamo profondamente uguali, nel bene e nel male. Non è difficile 
notare quanto il carattere “asiatico” del Turco sia molto più simile a quello “africano” del Tunisino 
o a quello “europeo” del Portoghese, di quanto non lo sia con quello anch’esso “asiatico” della 
Corea, o della Cecenia, o dell’India. Così come l’Algerino è certamente più vicino allo spagnolo o 
all’Italiano o al Greco o al Siriano, di quanto non lo sia al Keniota o al Sudafricano. E, parlando di 
noi Italiani, si ha ragione di credere che le nostre caratteristiche siano molto più vicine a quelle di 
un qualsiasi Paese mediterraneo, orientale o occidentale che sia, che non a quelle di un qualsiasi 
Paese del nord dell’Europa.

In definitiva, l’attribuzione dei Paesi che si affacciano sul nostro mare a tre distinti 
continenti  è  quanto  di  più  artificioso  vi  possa  essere  in  materia:  Africani,  Asiatici  ed  Europei 
mediterranei sono più simili e vicini fra loro di quanto non lo siano a molti colleghi degli stessi 
continenti.

Il Mediterraneo è stato uno dei cortili della storia, quello che - a seguito di successivi 
lavori  di  ristrutturazione  ed  ampliamento  -  ha  portato  alla  crescita  dell’intero  quartiere 
“Europa/Medioriente/Nordafrica”.  Ed  all’interno  di  questo  cortile  la  circolazione  da  un  angolo 
all’altro, da una palazzina all’altra, l’incrocio fra famiglie delle diverse palazzine e dei diversi piani 
non è mai stato un problema.

Già prima che divenisse un problema il fenomeno di massa che va sotto il nome di 
“emigrazione” e che si cominciassero a studiarne i flussi, le direzioni e le motivazioni, nacquero in 
molti  degli  Stati  al  loro  interno,  spontaneamente  ed  incontrastate,  diverse  comunità  straniere, 
provenienti da Paesi limitrofi. Le motivazioni erano prevalentemente di natura economica, come 
sempre, ma ciò che favoriva questo continuo flusso era la forte similarità antropologica e culturale. 

Roma riunì nello stesso impero l’intera fascia costiera mediterranea e favorì il flusso 
dei  suoi  cives dal  centro  alla  periferia,  portatori  di  romanità,  così  come il  coinvolgimento  dei 
cittadini  periferici,  di  cui,  con  estrema  lungimiranza,  favoriva  l’emigrazione  centripeta  e 
l’emancipazione per gradi.

Le sponde mediterranee fornirono fertile terreno alla radicazione delle tre religioni 
del libro, tutte nate nello stesso fazzoletto di terra, tutte risalenti al medesimo modello di vita, tutte 
trasferite nei vasi del cortile, e da lì, successivamente, esportate in tutto il mondo. Veicolo di cultura 
e di riferimento etico. Anch’esse contribuirono al rimescolamento ed arricchimento razziale  dei 
Paesi rivieraschi.

1 Liberamente tratto da: LA ROSA E., Pensieri di un viaggiatore, Il Calamaio, Roma, Nov. 2004, pp. 125÷129.



CAPITOLO 2° - ISTANTANEA GEOPOLITICA DEL MEDITERRANEO

Si passa ora ad esaminare quale sia oggi la situazione del Mediterraneo: i problemi, 
le situazioni di attrito, le prospettive di sviluppo e di rilancio. Si tenterà un’anamnesi, si procederà 
all’analisi della situazione cercando di individuare le cause dell’attuale patologia, e s’individuerà 
una terapia idonea a riportare entro limiti accettabili i valori clinici.

Fig. 1 - Il Mare Mediterraneo (Fonte: Wikimedia Commons)

Il Mare Mediterraneo è un mare intercontinentale che si trova tra Europa, Africa e 
Asia. La sua superficie approssimativa è di 2,51 milioni di km² ed ha una larghezza di circa 6000 
km.

Di seguito, alcuni dati statistici riguardanti il complesso del Mare Mediterraneo e dei 
Paesi rivieraschi, nonché quelli  dell’immediato entroterra facenti parte di “sistemi” indissolubili, 
quali  quelli  in  cui  si  è  suddiviso  o  si  suddividerà  a  breve  l’ex-Yugoslavia;  la  Giordania, 
difficilmente estrapolabile dal “sistema mediorientale”; il Portogallo, che, pur esterno alla geografia 
del bacino mediterraneo, della sua vita politica, culturale ed economica e delle forme cooperative e 
consociative in atto è attore di prima fila:
- la superficie complessiva del Mare è di 2 510 000 km²;
- il suo perimetro, ossia la dimensione lineare del suo contorno, ovvero la lunghezza complessiva 

della linea di costa dei Paesi che vi si affacciano, è di 46.000 Km;
- la sua massima dimensione orizzontale, nel senso dei paralleli, da E a W, è di 3.860 km;
- la sua massima dimensione verticale, nel senso dei meridiani, da N a S, è di 1.600 km;
- la superficie complessiva dei Paesi considerati è di 8.724.629,38 km²;
- in essi risiede una popolazione complessiva di 474.100.000 persone per una risultante densità 

complessiva di 54,34 abitanti per Km2.
In allegato 1 si riportano alcune tabelle contenenti le sinossi, peraltro incomplete, 

degli indicatori geografici, economici e socio-economici relativi al Mediterraneo e - per consentire 
qualche significativo confronto - all’Europa ed al più ampio contesto planetario.
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I dati disponibili sono incompleti a causa della costituzione della Comunità Europea 
tuttora in corso e della difficoltà di reperire compendi statistici relativi all’Europa nel suo complesso 
ed  alla  realtà  virtuale  costituita  dalla  comunità  mediterranea.  I  dati  disponibili,  inoltre,  sono 
disomogenei e difficilmente armonizzabili in questo contesto in una sinossi con rigorosa valenza 
scientifica.  Essi  consentono,  tuttavia,  una  grossolana  valutazione  del  doppio  raffronto  fra  i 
parametri  del  singolo Paese e quelli  sia di  realtà  simili  e contigue,  sia  di  entità in  un contesto 
mondiale.

E’, tuttavia, ferma convinzione di chi scrive che, anche in presenza di dati completi e 
sicuri, le tabelle non sarebbero sufficienti a dare un’idea chiara dei fenomeni in corso, né di quelli in 
preparazione. La metodologica geopolitica richiede un esame approfondito di tutti i fattori in gioco, 
che si tenterà di eseguire nel prosieguo.

Si  cercherà  anche  di  tenere  nella  giusta  considerazione  la  valenza  geopolitica 
dell’analisi  socio-antropologica, nella convinzione che sia impossibile interpretare i fenomeni di 
un’area o di una comunità e la fitta rete di connessioni interne/esterne, d’ogni natura, senza avere 
analizzato il complesso socio-antropologico, il solo capace, se ben utilizzato, di fornire indicazioni 
attendibili  sulle linee di tendenza partendo dall’origine di situazioni, atteggiamenti, aspettative e 
correlandole con i fattori pertinenti del presente.

Si rigettano, in questo contesto, conclusioni del tipo «la popolazione norvegese è 
oltre 40 volte più sana di quella del Niger. I Norvegesi vivono una vita lunga quasi il doppio e 
godono  di  un  tasso  di  scolarità  pressoché  totale  a  livello  primario,  secondario  e  terziario,  in 
raffronto al tasso di scolarità del 21 per cento del Niger», ovvero «il 20 per cento più povero della 
popolazione mondiale, che corrisponde pressappoco al numero di quelli che vivono con meno di 1 
dollaro al giorno, percepisce l’1,5 per cento del reddito mondiale», oppure « il 40 per cento più 
povero, che corrisponde alla linea di povertà di 2 dollari al giorno, percepisce il 5 per cento del 
reddito mondiale ». E non perché non siano autorevoli o lo specchio di una drammatica realtà cui il 
consesso delle Nazioni più evolute stenta a porre rimedio, impegnata piuttosto a procurarsi fonti 
energetiche o a organizzare guerre preventive. Ma, essenzialmente, per la convinzione del grosso 
limite insito in questo tipo di statistiche, aride se non rapportate con il posizionamento della soglia 
del bisogno e con la sua definizione esistenziale, con la precisazione del concetto di cultura, con 
l’intensità del sentire e della vita vissuta a fronte della durata della stessa, con la soglia del dolore e 
della  sofferenza.  La  qualità  dell’esistenza  dev’essere  contestualizzata  e  non  può  mai  essere 
ricondotta  a  numeri  e  statistiche.  E  poi,  i  diversi  livelli  di  soglia  possono  far  si  che  sia 
maggiormente appagato chi ha meno, se l’avere si associa ad un certo essere.
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CAPITOLO 3° - CONFLITTUALITÀ MEDITERRANEA
a. Premessa

Foto Google Earth - Oriente ed Occidente

Osservando la cartina del Mediterraneo, si noterà la divisione tra l’area Orientale 
da quella Occidentale: prolungando verso sud la linea di costa adriatica e jonica della penisola 
italiana sino alla costa nordafricana, si incontrerà quel golfo della Sirte da cui sembra essersi 
staccata la Sicilia.
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Questa linea fisica, che immaginaria non è, divide il grande mare in due universi 
completamente differenti e tradizionalmente ostili. Il mondo romano da quello greco, quello del 
latino dal bizantino, del cattolico dall’ortodosso, del maghrebino dall’ottomano.

Nelle sue vicinanze si sono combattute le grandi battaglie del passato, quelle che 
hanno formato il suo destino. La presenza dell’Italia lungo quest’asse non è casuale, visto il suo 
ruolo nelle vicende mediterranee, l’ambigua appartenenza ad entrambe le realtà ed il ruolo di 
cerniera spesso avuto in passato, inseguito al presente, auspicato per il futuro. E non è tutto: 
prolungando verso nord questa linea sino a raggiungere Stoccolma e Capo Nord, si otterrà una 
significativa spartizione dell’Europa. Anche qui Occidentale ed Orientale. Anche qui due realtà 
molto diverse per storia ed aspirazioni, spesso in irriducibile contrasto fra loro.

b. Il Mediterraneo occidentale

Foto Google Earth - Mediterraneo Occidentale

Ad occidente - per il momento - regna la pace. I motivi di attrito non mancano, 
ma sono gestiti con prudenza. L’economia non è brillante, ma il trend è in salita soprattutto nel 
versante  africano,  ricco  di  idrocarburi  (Algeria  e  Libia).  L’aumento  demografico  è  ancora 
sostenuto,  ma  in  flessione  e  risente,  più  che  dell’aumento  delle  nascite,  dell’effetto 
dell’allungamento della vita umana. La sponda africana è al contempo meta ed origine di flussi 
migratori  sostenuti;  quella  settentrionale  è  solo  ricettiva.  Il  trinomio 
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clima/siccità/desertificazione  crea  forti  apprensioni  per  il  futuro  ed  è  già  causa  di  rifugiati 
ambientali.  Il  trentennio 1975-2005 ha segnato un drammatico  peggioramento  dei  problemi 
ambientali del continente africano, nel quale una prolungata fase di aridità ha colpito negli anni 
'80 le popolazioni rurali dell'Africa subsahariana, estendendo tra l'altro il processo di erosione 
dei  suoli  fino alle coste.  Movimenti  terroristici  operano in tutta  l’area,  ma i  governi  locali 
sembrano in grado di contrastarne efficacemente l’attività e l’espansione. In Algeria si è molto 
ridimensionato  il  fenomeno  autoctono,  ma  vi  sono  frequenti  colpi  di  coda  in  occasione  di 
appuntamenti  politico-istituzionali  (quali  le  elezioni  politiche del  prossimo 17 maggio),  che 
denotano come l’iniziativa sia in mano a gruppi d’importazione, controllati o semplicemente 
influenzati, o sostenuti da Al-Qaëda. Il fenomeno dei Kamikaze, esordito ad Algeri l’11 aprile 
2007,  è  un  fenomeno  pressoché  nuovo  per  l’Algeria.  L'«esportazione»  della  rivoluzione 
islamica viene considerata nelle capitali arabe e in quelle del mondo occidentale il più grave 
pericolo per la stabilità degli assetti internazionali. L’indipendentismo basco e le Brigate Rosse 
italiane non possono al momento essere considerati fenomeni degni di analisi geopolitica. Gli 
unici motivi di attrito internazionale della Regione sono legati alle enclave spagnole sulla costa 
marocchina del Mediterraneo (Ceuta e Melilla) ed alle tensioni esistenti tra il Marocco ed il 
Sahara  Occidentale  (Repubblica  Saharawi),  soprattutto  dopo  il  riconoscimento  diplomatico 
ottenuto  dal  Fronte  Polisario.  Sono  allo  studio  un  piano  di  pace  e  un  referendum  per 
l'autodeterminazione del popolo saharawi, che dovrebbero portare all'indipendenza politica dei 
tenitori del Sahara Occidentale, ma l’iniziativa si è arenata sul censimento degli aventi diritto al 
voto referendario.

Le  popolazioni  arabofone  di  Maghreb,  Libia,  Egitto  -  insieme  alla  società 
multirazziale  della  Repubblica  Sudafricana  godono  di  un  livello  di  sviluppo  economico  e 
socioculturale  più  alto  di  quello  degli  oltre  40  stati  in  cui  si  frammenta  l'Africa  tropicale. 
L'Africa settentrionale costituisce un insieme geopolitico esteso su 5,7 milioni di km2, con una 
popolazione di 146 milioni di abitanti. Mentre altrove ci si divide, più o meno cruentamente, in 
quest’area si persegue il consociativismo. Il trattato di Marrakech del 1989 ha sancito la nascita 
dell’Unione del  Maghreb arabo (UMA), che comprende Libia,  Tunisia,  Algeria,  Marocco e 
Mauritania. La tendenza, per il futuro, è la formazione di un mercato integrato maghrebino e di 
aumento dei già eccellenti rapporti commerciali con l'UE. Il Maghreb è legato all'Europa in 
primo luogo dall'eredità del colonialismo. In secondo luogo, è un fornitore di materie prime e, 
con la forte emigrazione che ne deriva, proietta nel cuore stesso dell'Europa problemi e fermenti 
della  regione.  L’Europa  chiusa  sviluppa  la  «politica  di  prossimità»,  che  pone  tutti  i  Paesi 
emergenti ad essa estranei su un medesimo piano di generici “partner politici”, senza impegni e 
parimenti senza garanzie: Marocco come Ucraina, Bielorussia come Algeria, etcaetera. L’unica 
forma di aggregazione possibile, che possa dare la possibilità ai Paesi del MO e del NA di 
avvicinarsi  sensibilmente  a  quelli  europei  ad  essi  più  affini  è  una  qualche  forma  di 
“federazione”,  da sviluppare lungo direttrici  e con priorità  differenti  da quelle del percorso 
europeo.

D’altronde, questi Paesi non sono europei, né per appartenenza geografica, né 
per trascorsi storici, e non vi è possibilità concreta che possano farne parte. Se anche il loro 
ingresso fosse possibile, i loro interessi, la filosofia di vita, la scala dei valori, i contesti etici e 
sociali  sarebbero  molto  distanti  dai  corrispondenti  dei  Paesi  del  Nordeuropa,  baltici  in 
particolare. Molto più contigui, invece, a quelli euromediterranei, cui li unisce simili interessi 
economici, attitudini mentali, retaggi culturali ed ...un mare di storia comune.

Anche dal  punto di  vista  energetico  ed  ambientale  la  complementarità  fra  le 
sponde opposte è molto grande. Gli Euromediterranei non possiedono giacimenti di idrocarburi 
su  terraferma  e  sono,  al  contempo,  fra  i  principali  clienti  dei  produttori  Nordafricani.  In 
prospettiva, le recenti scoperte di fonti gassose al limite della piattaforma continentale degli uni 
e degli altri creerà comuni interessi estrattivi, di liquefazione, stoccaggio (anche off-shore) e 
rigassificazione,  che,  unitamente  alla  necessità  di  delimitazione  delle  prospicienti  Zone 
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Economiche  Esclusive  (ZEE)  e  Zone  di  Protezione  Economica (ZPE),  suggerirà  loro 
l’opportunità di un partenariato esteso e reciprocamente conveniente. Tanto più che la ormai 
consolidata determinazione europea di procedere con la costruzione del gasdotto “Nabucco”, 
tagliando  fuori  Mosca  dagli  approvvigionamenti  di  gas  dal  Caspio  al  Vecchio  Continente, 
dovrebbe portare ad un peggioramento dei rapporti fra la Russia e l’Europa e dovrebbe indurre 
quest’ultima, soprattutto la componente mediterranea, a serrare le distanze con il Nordafrica ed 
a rafforzare i legami commerciali esistenti.

A fronte  di  tanta  esitazione  europea,  si  è  assistito  nel  recente  passato  ad  un 
crescente interesse americano, seguito da una penetrazione costante e pressante. A partire dal 
1998 si sono avuti segni di una politica, se non di "mano tesa", quanto meno di rilassamento da 
parte di Washington: in giugno il Sottosegretario di Stato americano Stuart Eisenstadt eseguì un 
giro  di  visite  in  Marocco,  Tunisia  e  Algeria  per  dimostrare  l'interesse  americano  verso  la 
stabilizzazione  della  regione  e  la  creazione  di  un'unione  economica  nel  Maghreb  quale 
presupposto  per  successivi,  consistenti  investimenti  americani.  L’interesse  degli  Usa  è 
ulteriormente accresciuto dal comune interesse di contrastare nel Sahara il campo d’azione di 
Al-Qaëda, dall’aiuto che essi possono dare alla spinta algerina verso il liberismo ed il libero 
mercato; non trascurabile, infine il sostegno militare in termini di materiali specialistici anti-
terrorismo, che gli Usa hanno fornito all’Algeria. Questi interessi da parte algerina combaciano 
perfettamente - come dianzi visto - con le mire commerciali e di investimento degli americani. 
Da  quel  momento  la  politica  estera  algerina  si  è  orientata  verso  il  continente  americano, 
assecondando  la  ormai  consolidata  volontà  degli  USA  di  penetrare  in  Algeria  a  livello 
commerciale e militare, per incrementare le ricerche di petrolio nell’area, acquisire eventuali 
fonti  alternative  di  approvvigionamento  di  idrocarburi,  per assicurare un mercato  pressoché 
vergine alle proprie imprese, ed anche per estendere al Sahara la caccia a Ben Laden ed alla sua 
rete. Ma traendo, peraltro, da parte sua, vigore nella svolta progressista e riformista in campo 
sociale ed economico e spinta verso l’ammodernamento infrastrutturale. I fatti che hanno dato 
uno scossone  ai  destini  di  Bouteflika  e  dell’Algeria,  importanti  quanto  imprevisti,  fra  loro 
interconnessi, sono stati l’attentato dell’11 settembre 2001 ed il vertiginoso aumento del costo 
del  greggio.  Quest’ultimo  fu  un  formidabile  strumento  per  il  risanamento  delle  finanze  e 
l’attentato alle torri diede una svolta alle relazioni con gli Stati Uniti, desiderosi di chiudere 
ogni  sbocco  sahariano  a  Oussama  Ben  Laden  ed  ai  suoi  alleati  e  di  limitarne  attività  e 
movimenti nella regione.

c. Mediterraneo orientale
Come anticipato, la situazione di quest’area è molto più complessa a causa di 

alcune vicissitudini (istituzione dello Stato di Israele e caduta del muro di Berlino) che hanno 
causato sconvolgimenti a catena in diverse regioni al suo interno. Per comodità di trattazione se 
ne parzializzerà l’esposizione
(1) Paesi dell’ex Yugoslavia

L’intera area è una palese dimostrazione del fallimento dei tentativi  della 
Comunità  internazionale  di  gestire  le  crisi  regionali.  La  destabilizzazione  dei  Balcani 
liberati  da tutele esterne ha rapidamente fatto riemergere focolai  di crisi  e vertenze con 
origini  molto  lontane,  rimaste  ‘en  sommeil’ durante  il  regime di  Tito,  quali  quella  fra 
Yugoslavia, Bulgaria e Grecia a riguardo della Macedonia, quella fra Grecia ed Albania per 
la minoranza ellenica all’interno di quest’ultima, quella relativa al Kosovo fra Albania e 
Yugoslavia,  aggravata dalle forti  divergenze ideologiche esistenti,  quella fra Ungheria e 
Romania  a  riguardo della minoranza magiara  in  Transilvania,  quella  fra  Yugoslavia  ed 
Austria a causa del trattamento riservato agli Sloveni in Carinzia, quello fra Yugoslavia ed 
Italia per le note pendenze riguardanti Trieste e l’Istria.
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Foto Google Earth - Area dell’ex-Yugoslavia

Dal dissolvimento in cascata dell’Unione Sovietica e della Yugoslavia e dal 
riassetto  dell’intera  area  sono  nate  Slovenia,  Croazia,  Serbia,  Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro, Kosovo e Macedonia. Le prime due, con la dichiarazione unilaterale del 1991, 
sono divenuti  Paesi  sovrani  ed indipendenti.  La Slovenia,  entrata  rapidamente  nell’area 
gravitazionale tedesca, ha assunto caratteristiche e ritmi di sviluppo simili a quelli europei. 
La Croazia è stata coinvolta, insieme alla Serbia, nella guerra che si è combattuta prima in 
Bosnia  e  successivamente  nel  Kosovo,  occupato  nel  1999  da  truppe  internazionali  e 
amministrato dalle NU. La Macedonia, ibrido razziale a maggioranza albanese e minoranze 
emigrate in Grecia ed in Albania.  2Il Montenegro, ultimo Stato dell’Europa balcanica ad 
avere ottenuto l’indipendenza nel 2006 per separazione dalla Serbia, vive una situazione 
politica ed istituzionale molto confusa, molto lontana dalla stabilità, al pari di Kosovo e 
Macedonia,  ed è obiettivo di massiccia  penetrazione russa e di  trapianto di attività  non 
sempre molto limpide.

L’intera vicenda balcanica ha avuto conseguenze catastrofiche a causa del 
fallimento dei tentativi di separare pacificamente popoli dalla convivenza problematica e 
spesso fortemente mescolati sul territorio. La durezza del conflitto essenzialmente etnico in 
Bosnia-Erzegovina, lo scontro serbo-croato e la resistenza contro la repressione serba da 

2 SARTORI P. e CARACCIOLO L., conferenza dell’11.12.06 presso la SIOI.
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parte dei Kosovari albanesi sono stati fenomeni i cui effetti non sono del tutto sopiti, anche 
in virtù dell’infiltrazione nell’area di componenti esterne ad alto potenziale destabilizzante, 
quali il terrorismo islamico in Bosnia-Erzegovina e la mafia russa in Montenegro. Si ha 
anche ragione di credere che attraversino longitudinalmente l’intera area, con complicità e 
connivenze anche visibili, le linee di rifornimento degli stupefacenti afghani dirette via terra 
verso l’Europa.

Dal finire degli anni ’90 è andata sempre più crescendo la preoccupazione 
nell’adiacente area balcanica ortodossa verso i nuovi Stati musulmani che "l'Occidente ha 
permesso  che  si  creassero  nell'area  (tallone  d'Achille  e  fattore  d'instabilità  nel  futuro  
assetto europeo)", che si sono andati a sommare alle alte percentuali di musulmani esistenti 
in Albania e Macedonia, per loro un vero accerchiamento. Le ripercussioni di una possibile 
deriva in senso filo-islamico della Turchia e la non improbabile formazione nel tempo di 
collegamenti  a  tenaglia  sul  versante meridionale  ed orientale  europeo a  guisa di  nuova 
frontiera islamica,  sono per  quest’area ulteriori  motivi  di  profonda preoccupazione e  di 
probabile futuro attrito.

La fascia trasversale che collega Montenegro/Albania a Romania/Bulgaria è 
destinata  ad  assumere  nel  prossimo  futuro  un’importanza  strategica,  considerato  il 
consolidamento nella regione della politica energetica americana, propensa a privilegiare i 
corridoi  energetici  paneuropei  che  collegano  la  Bulgaria  e  la  Macedonia/Albania,  in 
contrapposizione a quello nord/sud che porta sino a Salonicco attraversando la troppo filo 
russa Serbia. Sforzo probabilmente inutile, come quello della costruzione di “Nabucco”, 
spinto dall’Europa, perché, nel frattempo, più a nord, è in corso di realizzazione una fitta 
rete di oleodotti e gasdotti, collegati alla distribuzione russa, vero affare per tutti i Paesi 
attraversati dagli stessi, che fruiranno del prelievo diretto ed agevolato dei prodotti e dei 
ritorni finanziari della cessione a caro prezzo dei diritti di attraversamento.

(2) Area mediorientale
Durante la guerra fredda le due grandi potenze si sono spesso combattute 

attraverso terzi, ossia sostenendo in vario modo avversari della controparte. Due “creature 
americane”  si  rivolteranno  contro  il  protettore  e  sconvolgeranno  tutta  l’area  che  dal 
Mediterraneo orientale arriva sino all’area caucasica ed all’oceano indiano e che ha diretto 
impatto sulle vicende mediorientali. L’avidità ha perduto Saddam Hussein. Sconfitto l’Iran 
dopo un bagno di sangue durato otto anni (80/88) e costata la vita  di non meno di un 
milione di persone d’ambo le parti, non contento di un sottosuolo ricchissimo di petrolio, 
come le famose mappe di Cheney avrebbero dimostrato negli anni successivi, ha voluto 
interrompere e punire l’indebita sottrazione da parte del Kuwait, invadendolo (agosto ’90) e 
causando l’intervento nella penisola arabica della coalizione internazionale guidata dagli 
americani  (17.01.91).  Altra  creatura  supportata  dagli  USA  in  funzione  antisovietica, 
divenuto scomodo dopo avere assolto la missione per la quale era stato aiutato,  è stato 
Oussama  Ben  Laden.  Dopo  la  distruzione  delle  “torri  gemelle”  l’amministrazione 
americana decise di disfarsi di entrambi.  Invase parte dell’Afghanistan e l’Irak, eliminò 
Saddam e distrusse l’ordinamento interno di entrambi i Paesi, favorendo l’elezione-burla di 
governi e parlamenti invisi e non rappresentativi e rendendole di fatto, due laboratori molto 
dinamici  ed  efficaci  dell’internazionale  del  terrorismo  islamico,  fra  loro  intimamente 
correlati e capaci di proselitismo e simpatie in tutto il mondo mediorientale ed occidentale. 
Le crisi sono state il giusto innesco dell’esplosione della nuova situazione siro-libanese. 
L’assassinio del premier libanese Rafiq al-Hariri, le successive elezioni politiche del marzo 
2005 e l’affermazione della coalizione antisiriana guidata dal fratello di al-Hariri, Saad, lo 
smantellamento degli insediamenti della striscia di Gaza e l'uscita di scena del premier A. 
Sharon, la morte di Arafat e l'elezione di Abu Mazen quale presidente dell'ANP, la vittoria 
elettorale dei fondamentalisti  di Hamas nel 2006 e la ripresa dello scontro militare  con 
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Israele  hanno segnato l’escalation della tensione nell’area israelo-palestinese.  La crisi  è 
esplosa l’11 luglio 2006, a seguito dell’attacco da parte di un commando Hezbollah, che ha 
distrutto un’unità militare israeliana in Israele. Dal successivo 13 agosto, anche per merito 
dell’iniziativa italiana che ha sollecitato il voto di una risoluzione dell'Onu che prevede il 
dispiegamento di una forza d'interposizione delle Nazioni Unite,  è in vigore l’ennesima 
tregua. Nel conflitto hanno perso la vita 1033 libanesi (dei quali 55 miliziani di Hezbollah e 
di Amal e non meno di 250 militari israeliani) e 160 israeliani, 41 dei quali civili.3

Foto Google Earth - Area mediorientale del Mediterraneo
I problemi dell’area vengono da molto lontano e sono legati intimamente con 

le peregrinazioni del popolo ebraico e dalla sua ferma determinazione di non lasciare più, a 
nessun  costo,  la  terra  promessa.  Li  si  incontra4 per  la  prima  volta  nella  storia  del 
Mediterraneo sotto il nome di “aramei”, mescolati ad un gruppo composto di semiti, hurriti 
e gente di origine indoeuropea, costituenti tutti insieme la «casa di Giuseppe», sicuramente 
con una lunga storia errabonda alle spalle. E’ il 1570 a.C. e sono stati appena scacciati dalla 
zona del delta del Nilo dal faraone Ahmose insieme ai loro protettori  hiksos. Imprigionati 
dagli Egizi e chiamati col nome dispregiativo di “aperu”, casta sociale molto bassa, che 
nella Bibbia diviene “ebrei”. Scappano dall’Egitto diretti alle terre da dove provenivano i 
loro  antenati  che  erano  venuti  verso  occidente  per  unirsi  agli  hiksos;  si  ha  traccia 
dell’attraversamento del Mar Rosso intorno al 1500 a.C. e li si ritrova verso il 1100 sulle 
colline ad ovest del lago di Genezareth e del Mar Morto. Qui avviene il  contatto con i 
Fenici (libanesi) del settentrione ed avvengono anche matrimoni che ne rafforzano i legami. 
Si ha traccia di uno stato ebraico nel 950, che poi si spezza in due, Giuda a sud, Israele a 
nord.5 Nel  133  d.  C.  l’imperatore  Adriano  li  scaccia  dalla  Palestina  a  seguito  di  due 

3 Questi ultimi dati sono tratti dal website «www.peacereport.net».
4 HERM G., L’avventura dei Fenici, Garzanti, Milano, 1997, p. 41, 63, 88-97.
5 BRAUDEL F. (a cura di), AA. VV., Il Mediterraneo, Bompiani, Milano, 1996, p. 67
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sanguinose rivolte  contro Roma.6 Con il  1917-18 dopo la  sottrazione della  Palestina ai 
Turchi ad opera dei Britannici, cominciano a tornare nella terra promessa non senza scontri 
sanguinosi. «Il Medio Oriente è diventato ciò che è oggi perché le potenze europee vollero 
ridisegnarlo, e nel contempo Francia e Gran Bretagna non seppero garantire la durata delle 
dinastie, degli stati e dei sistemi politici da esse instaurati. Durante e subito dopo il primo 
conflitto mondiale, Gran Bretagna e Francia distrussero irrevocabilmente il vecchio ordine 
della  regione;  il  dominio  turco  del  Medio  Oriente  arabo  subì  un  colpo  dal  quale  non 
avrebbe  più  potuto  riprendersi.  Per  riempire  il  vuoto  che  ne  seguì  crearono  nazioni, 
formarono governi, misero sul trono monarchi, tracciarono frontiere e insomma cercarono 
di formare un sistema di stati come ve ne sono in tante parti del mondo, ma non tennero nel 
debito conto le molte forme di opposizione locale a tali decisioni».7 

Nel  1948  l’insediamento  ebraico  e  sionista  diviene  stato  segnando  la 
conclusione di una diaspora durata duemila anni. L’esistenza di tale stato è però sentita e 
combattuta in tutta la regione e considerato l'inserimento forzoso di un corpo estraneo. «Il 
vero paradosso, tuttavia, rivelatore di una certa dimensione del Mediterraneo, è la lunga 
sopravvivenza del popolo ebraico espulso dalla Palestina nel 133 dall'imperatore Adriano», 
ben 1815 anni prima, e questo serve ad introdurre la persistenza delle caratteristiche della 
mediterraneità, radicata nei millenni e nell’intensità del sentire.

Oggi la situazione è quella di un Paese che rivendica il diritto all’esistenza, 
di una comunità indigena che invoca semplicemente la parità di dignità nella propria terra. 
Tutto  il  resto  è  semplice  lotta  di  potere.  La  Siria,  troppo  contigua  ai  movimenti 
antioccidentali ed islamisti, troppo interessata a mantenere il controllo sul Libano, sulla sua 
politica, sulle sue risorse. La Giordania, impegnata ad emergere ed acquisire visibilità nel 
ruolo illuminato e di ago della bilancia. Notevole l’attivismo del re Abdallah, soprattutto 
all’interno del «quartetto arabo» costituito, insieme a lui, dai Capi di Egitto, Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi Uniti, impegnato a comporre la crisi interna palestinese, in piena sintonia 
con l’alleato americano.

Con riferimento alla Siria, si registra anche l’allarmante fornitura di armi al 
governo di Damasco da parte russa e la promessa del presidente Assad di modernizzare e 
liberalizzare il paese. La cooperazione militare tra Israele e la Turchia ha indotto il governo 
di Damasco a migliorare i rapporti con Ankara, bloccando ogni sostegno ai separatisti curdi 
turchi.

Sul versante africano, con riferimento alle aree oggetto del presente lavoro, 
l’Egitto è impegnato ad assicurarsi il massimo sfruttamento delle acque del Nilo creando 
non pochi  problemi  all’Etiopia.  Altra  emergenza  è  la  massa di  rifugiati  provenienti  da 
vicine aree di conflitto (Darfur, Etiopia ed Eritrea).

Come  documentato  dalle  NN.UU.  nel  Rapporto  annuale  del  2006,  la 
gestione dell'acqua è un problema tecnico e politico di enorme portata e gli impianti  di 
approvvigionamento idrico rappresentano la più importante delle reti infrastrutturali: meno 
dello  0,1% delle  risorse  idriche  terrestri  è  potabile  e  disponibile  per  l'uomo,  quantità, 
tuttavia,  teoricamente  sufficiente  per  tutta  la  popolazione  mondiale  in  presenza  di  una 
efficiente  distribuzione  e  di  un  consumo equo.  Quanto  alla  disponibilità  dell'acqua  sul 
pianeta, un abitante dell’Oceania dispone di 80.000 m3 ogni anno, 3.000 in Asia, 5.000 in 
Europa, 6.000 in Africa. Ma un africano non riceve più acqua potabile di un europeo, e ciò 
a  causa dell’inesistenza  di  risorse  economiche  e  tecnologiche  in grado di  garantire  alle 
popolazioni un adeguato accesso all'acqua potabile. Nel mondo una persona su cinque non 
dispone di acqua potabile igienicamente sicura e metà dell'umanità non è servita da una rete 
di distribuzione adeguata. Nei PVS oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone non hanno 
accesso all'acqua potabile e oltre 2 miliardi e 400 milioni non hanno servizi sanitari in casa. 

6 IBIDEM, p. 228.
7 FROMKIN D., Una pace senza pace, Rizzoli, Milano, 1992, p638-639.
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Ogni anno 3-4 milioni di persone nei PVS muoiono di malattie trasmesse attraverso acqua 
non pulita,  tra cui  almeno 2 milioni  di  bambini.  26 paesi  africani  e mediorientali  dove 
vivono 230 milioni di persone sono in condizioni di  scarsità d'acqua e ben 80 stati  del 
mondo, corrispondenti al 40% della popolazione mondiale, sono toccati dalla crisi idrica. 
Entro 20 anni si prevede che altri 25 paesi (molti dei quali europei) saranno nelle stesse 
condizioni.  Anche  in  Europa,  infatti,  come  in  Africa,  le  zone  aride  sono  in  fase  di 
espansione.  L'attuale  situazione  di  crisi  idrica  è  il  frutto  innanzitutto  dell'esplosione 
demografica  verificatasi  nel  '900.  Un  altro  fattore  all'origine  della  crisi  idrica  è  la 
distruzione  della  metà  degli  ecosistemi  di  acqua  dolce  del  pianeta,  comprese  le  falde 
acquifere  sotterranee,  determinata  dall'urbanizzazione  crescente  dei  territori.  Ma  è  la 
crescita dell'economia mondiale a incidere in modo ancor più rilevante sulla rarefazione 
delle risorse idriche.  Agricoltura,  industria,  industrie  cartarie,  centrali  nucleari,  industrie 
chimiche e alimentari,  le attività produttive sono in genere le principali cause di questo 
tragico disastro planetario. Nel 2002 il Comitato dei diritti umani, civili e sociali dell'ONU 
è  intervenuto  per  affermare  che  l'accesso all'acqua  è  un diritto  umano universale  ed  il 
Rapporto annuale è stato dedicato nel  2007 alla risorsa “acqua”:  «L’acqua fra potere e 
povertà». Il calo di disponibilità delle risorse idriche ha determinato negli ultimi anni la 
tendenza  a  trasformare  l'acqua  in  una  sorta  di  «oro  blu»,  merce  rara  il  cui  prezzo  ha 
registrato un costante aumento del 9% su base annua (2003-04). Sono inoltre sempre più 
numerosi i conflitti economici e politici, e in parte militari, che sorgono nel mondo per il 
controllo delle risorse idriche. La situazione delle risorse idriche rappresenta un potenziale 
fattore di conflitto: l'Africa ha un elevato numero di corsi d'acqua - fiumi e laghi - condivisi 
tra più stati in forte crescita demografica e con aumentato fabbisogno idrico; ne consegue lo 
scatenarsi di lotte per il controllo delle fonti.

8Anche nel nostro bacino, a parte il già citato caso del contrasto tra Egitto ed 
Etiopia per la regolamentazione delle acque del Nilo, sono fonte di preoccupazione e di 
futuri  attriti  le  dighe  turche  sull’Eufrate  con  calo  del  flusso  dei  fiumi  e  forti  danni 
all’agricoltura  di  grandi  regioni  (Mesopotamia).  Assume alta  valenza  geopolitica  anche 
l’acqua del Libano, lago di Tiberiade, l’approvvigionamento da parte di Israele con una 
condotta che preleva molto per sostenere l’alto consumo israeliano che richiede un elevato 
dispendio d’acqua. Le falde acquifere libanesi,  i  torrenti che alimentano il Giordano, in 
particolare le fonti di Shaba (siriana o libanese?) sono fattore essenziale dell’attrito locale 
(Palestina, Israele, Libano, Siria) poco distante dall’area su cui insiste l’acqua dell’Eufrate 
intercettata dai Turchi a danno di Siria ed Irak: si può facilmente immaginare a cosa si 
riferisse Hezbollah quando proclamava di volere riguadagnare il territorio nazionale fino 
all’ultimo centimetro! Le fonti d’acqua costituiscono una delle principali cause dell’attrito 
esistente nell’area. Attrito serpeggiante da diversi decenni, che, periodicamente, in presenza 
dei giusti detonatori, genera conflitti.

Vi fu un settore, tuttavia, in cui si manifestarono alcune convergenze. L'idea 
di un Dio unico solleva problemi che sono comuni a tutti: quello degli attributi, quello della 
creazione,  quello  del  governo divino,  quello  della  predestinazione  e  del  libero  arbitrio, 
quello dei fini ultimi. In tutte e tre le religioni vi furono senza dubbio dei letteralisti e dei 
fondamentalisti.  La  filosofia  greca  finì  però  per  imporre  dappertutto  taluni  quadri 
concettuali, e la logica aristotelica taluni metodi di ragionamento. A Baghdad, nella Casa 
della Saggezza, Bayt al-Hikma, fondata dal califfo Ma'mûn, si concentrò l'eredità filosofica 
e scientifica di Alessandria. Eruditi ebrei, cristiani e musulmani si incontravano per tradurre 
le opere greche. Relativamente al periodo tra il IV e il X secolo, Abû Hayyàn al-Tawhîdî ci 
ha lasciato un'importante testimonianza a proposito di tali sedute notturne, durante le quali, 
senza distinzione confessionale, le menti più elette della capitale del califfato discutevano, 
su un piano di uguaglianza, dei massimi problemi. In Spagna, a partire dalla stessa epoca e 

8 PAOLINI M., conferenza del 27.11.06 presso la SIOI.
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soprattutto nei secoli VI-XII, ebbero luogo scambi analoghi, anch'essi dovuti a una libera, e 
per questo estremamente feconda, circolazione delle idee. Basti ricordare i grandi nomi di 
Averroè e di Maimonide, la scuola dei traduttori di Toledo e l'influsso esercitato da tale 
intensa attività sul pensiero medievale latino.

(3) Il problema-Turchia
La Turchia vive un’atmosfera di profonda indecisione e trepidazione. Deciso 

a portarla nell'UE, il premier R. Erdogan ha intrapreso negli anni passati una marcia a tappe 
forzate avente per meta l’«occidentalizzazione» e la liberalizzazione del Paese. Ha fatto 
approvare  un  nuovo  codice  penale,  meno  oppressivo  in  materia  di  censura,  libertà  di 
stampa, tutela dei diritti umani. Il ruolo strategico della Turchia è complesso e delicato. I 
rapporti con la Russia sono perlomeno ambigui; il Paese di Putin è uno dei suoi principali 
partner commerciali, ma ciò non impedisce ad Ankara di dichiarare il proprio sostegno alla 
causa indipendentista cecena. Ottimi i suoi rapporti anche con Israele, con cui ha concluso 
numerosi e importanti accordi, in campo militare (dal 1996) ed economico; qualche rivalità 
con l'Iran ed avvenuto miglioramento delle relazioni con la Grecia. Tese quelle con Cipro 
ammessa nella UE con grande disappunto del governo di Ankara. Critici anche i rapporti 
con l'Armenia per i noti pregressi e per la difficoltà da parte turca di fare pubblica ammenda 
per lo sterminio dell’inizio del XX secolo, ma contemporaneo rafforzamento dei rapporti 
commerciali  e  strategici  bilaterali  per  bloccare  sul  nascere  il  mito  del  «Grande 
Azerbaigian», che suscita preoccupazione anche nell'Iran.

9Il ruolo della Turchia è essenziale nel futuro dell’Europa. E lo è soprattutto 
per due compiti fondamentali che non possono essere disimpegnati da altri, tranne che dalla 
Turchia. Collegamento materiale e fisico, oltre che funzionale ed ideologico, tra Vecchio 
continente  ed  Islam.  Passaggio  degli  oleodotti  che  dovranno  consentire  l’arrivo  in 
Mediterraneo degli idrocarburi caucasici, senza il necessario ricorso alla rete distributiva 
russa. In questo contesto il ruolo di questo Paese è strategico, essendo punto di convergenza 
di tre vaste zone di estrazione di idrocarburi: area Volga-Urali, giacimenti del Kazakistan, 
fascia di giunzione Caspio/Iran.

La Turchia è uno dei pochi Paesi mediterranei ad avere avuto un percorso 
storico comune a quello europeo. Non è il caso di citare i singoli episodi e le tante guerre 
comuni, ma è innegabile il ruolo di baluardo contro lo sbocco russo in Mediterraneo svolto 
da questo Paese durante la storia europea, prevalentemente in stretto accordo con la Gran 
Bretagna,  ultimamente  alleata  preferenziale  della  Germania.  Nello  scacchiere 
internazionale d’ampio respiro la Turchia è stata sempre a fianco dell’Europa ed è entrata 
nella Nato con lo stesso ruolo storico. Oggi è un Paese economicamente molto attivo e 
vitale, molto radicato nell’area mediorientale, che ha fatto passi da gigante nel campo dei 
diritti umani e dell’organizzazione socio-economico-politica, con la dichiarata aspirazione 
ad entrare a far parte dell’Europa. L’opinione pubblica era favorevole a questa eventualità 
nella misura del 90%. Ultimamente il processo di avvicinamento è stato rallentato da parte 
europea. E’ stata proposta la sospensione del negoziato per l’ingresso, sono state inflitte 
sanzioni, Barroso ha dichiarato che sull’ingresso della Turchia in Europa occorrerà bandire 
un referendum, prassi  sinora  mai attuata.  Si  sono avute  incomprensioni  con il  governo 
francese, la Germania è anch’essa poco entusiasta dell’eventuale ingresso turco in Europa. 
Risultato, si è raffreddato l’entusiasmo turco, la percentuale dei favorevoli è scesa oggi al 
43% e le elezioni generali del novembre 2007 si giocheranno proprio sul definitivo rifiuto 
di entrare in Europa.

Non sarà  uno  strappo  di  facile  ricucitura.  Non è  escluso  che  una  simile 
eventualità possa aprire ancora di più le porte alla componente islamica del mondo politico 
e civile.

9 SARTORI M., conferenza del 18.12.06 presso la SIOI.
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La  Turchia  probabilmente  abbandonerà  anche  la  Nato,  restandone 
unicamente partner, e si allontanerà dall’Occidente e dall’Europa per molti decenni.
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CAPITOLO 4° - PROBLEMATICHE COMUNI MEDITERRANEE

Da qualche tempo si assiste in Mediterraneo al verificarsi di fenomeni fino a qualche 
anno fa saltuari, ricadenti nella sfera delle periodiche deviazioni della natura umana, che stanno 
divenendo una regola molto allarmante.

Risorse ittiche.
Flotte prevalentemente orientali, lunghe diverse decine di miglia, composte di navi 

attrezzate con ogni tipo di apparecchiature e diavolerie, in grado di scoprire, inseguire e catturare 
interi branchi d’ogni sorta di pesce. Su scala mondiale, la produzione del settore ittico è attualmente 
assestata intorno a 130 milioni di t all'anno. L'acquacoltura è il settore ittico emergente, con una 
produzione in continuo aumento, mentre i mari, sempre più impoveriti, non sono più in grado di 
fronteggiare la crescente domanda di prodotti ittici; per il suo carattere intensivo, tuttavia, essa può 
comportare  un  grave  impatto  ambientale,  provocando  inquinamento,  deturpamento  dei  litorali, 
diffusione di epidemie ittiche e alterazione della biodiversità. Tra il 1950 ed il 1973 il prodotto della 
pesca oceanica è passato da circa 15 milioni a oltre 50 milioni di t, con un tasso di crescita molto 
superiore  a  quello  della  popolazione.  Anche  gli  approvvigionamenti  alimentari  di  pesce  sono 
cresciuti più in fretta della popolazione mondiale. Lo sfruttamento intensivo delle risorse ittiche sta 
causando il collasso biologico degli oceani. A causa delle tecnologie applicate alla pesca (sonar, 
avvistamenti  satellitari,  reti  e  lenze lunghe centinaia  di  km, ma anche cianuro ed  esplosivi),  il 
prelievo  delle  risorse  ittiche  ha  infatti  largamente  oltrepassato  la  capacità  riproduttiva. 
L'esaurimento dei banchi di pesca non è una novità assoluta nel corso della storia, ma nella seconda 
metà  del  XX secolo  il  depauperamento  ha  raggiunto  livelli  insostenibili  per  l'incapacità  di 
raggiungere  accordi  internazionali  di  salvaguardia  e,  per  contro,  la  necessità  di  ammortizzare  i 
grandi capitali investiti. Negli ultimi decenni il potenziamento delle flotte è stato sostenuto con forti 
sovvenzioni  statali  che  hanno  alterato  le  condizioni  di  convenienza  economica  del  settore, 
finanziando di fatto la distruzione degli ecosistemi marini. La ricerca di nuovi banchi di pesca in 
tutti i mari del mondo sta anche provocando la rovina della pesca tradizionale, la cui valorizzazione 
potrebbe invece favorire un prelievo più equilibrato delle risorse biologiche. La tutela delle risorse 
ittiche passa necessariamente attraverso una regolamentazione internazionale che ponga limiti allo 
sfruttamento,  dando  riposo  alle  aree  di  pesca  più  sfruttate,  proteggendo  le  specie  a  rischio  e 
salvaguardando i cicli riproduttivi.

Trasporto marittimo ed associate infrastrutture.
Lo sviluppo di trasporto a mezzo di Unità porta-container ed il forte impulso nella 

produzione e trasporto del GNL avrà pesante impatto sull’affollamento delle rotte mediterranee e 
sul potenziamento delle infrastrutture portuali, con immaginabili ricadute sulle due sicurezze della 
lingua italiana (safety e  security), che potranno essere previste, prevenute ed affrontate dai Paesi 
rivieraschi solo congiuntamente e nell’ottica della comune convenienza.

Inquinamento.
Il Mediterraneo sta morendo, di una morte sicura ed irreversibile. La mano dell'uomo 

c'è  andata  pesante,  aumentando  a  dismisura  le  cause  del  decesso:  in  primis  l'enorme  disastro 
ecologico provocato dalla diga di Assuan; e poi scarichi industriali, scarichi delle navi e residui del 
lavaggio delle casse delle porta combustibili,  sversamenti di  idrocarburi dalle navi e dalle tante 
raffinerie pieds dans l'eau, colate di cemento sulle battigie, scarichi dei depuratori cittadini, pesca 
costiera e d'altura selvaggia, senza regole o senza controlli o senza entrambe. E dove non è arrivato 
l'uomo, che pure si è impegnato molto in questo ambito, ci sta pensando da sola la natura: creata 
artificialmente nell'acquario tropicale di Stoccarda, si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il 
Mare Nostrum l'alga chiamata Caulerpa Taxifolia, altamente e velocemente infestante, inattaccabile 
da predatori naturali, inarrestabile, sterminatrice della Posidonia oceanica, che rappresenta la più 
efficace protezione contro l'erosione dei fondali marini e ricovero e fonte di sostentamento di molte 
specie  ittiche.  Riusciamo  ad  immaginare  la  popolazione  italiana,  greca,  croata,  spagnola, 
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tunisina,eccetera, non potersi più nutrire del suo pesce ed essere costretta a consumare, finché ce ne 
sarà anche lì, pesce di altri mari? Quanti pescatori saranno condannati alla disoccupazione? E del 
turismo mediterraneo che cosa ne sarà? Per non parlare dei rifiuti organici ed inorganici provenienti 
sia dai 46.000 Km di litorale, sia dai consumi delle 474.100.000 persone che vi si bagnano i piedi, 
sia da tutte le nefandezze che costoro hanno edificato sulle rive più belle del mondo. Ma anche 
dall’infinità  di  navi  che  attraversano  il  nostro  grande  lago  ogni  anno.  E  molte  di  esse  sono 
superpetroliere  che  non  rinunciano  alla  scellerata  abitudine  dello  spill-out,  che  riescono  a  fare 
regolarmente  ed  impunemente  in  virtù  dell’assenza  di  controllo  da  parte  delle  forze  di  polizia 
marittima dei Paesi rivieraschi. Quando costoro decideranno di sedersi tutti insieme ad uno stesso 
tavolo e di negoziare congiuntamente l’istituzione delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) e delle 
Zone di Protezione Economica (ZPE), recependo completamente la Convenzione di Montego Bay 
del 1982 sul diritto del mare, sarà forse troppo tardi per ottenere la salvaguardia di quelle risorse che 
sono state per millenni e centinaia di generazioni fonte di vita e di sostentamento dei loro antenati. 
Ma  s’impedirà  agli  estranei  al  bacino  anche  il  semplice  accesso  al  Mare,  mettendo  fine  allo 
scriteriato sperpero di quel poco che sarà rimasto. Nessuno avrà più la possibilità  di  entrarvi  a 
proprio piacimento come oggi e di prelevarvi ciò che più gli aggrada o di farvi gli esperimenti che 
ritiene opportuno di farvi.

Diritti e condizione umana.
Pena di morte residuale e - comunque - poco praticata.  La barbara esecuzione di 

Saddam Hussein  dopo un processo burla  ed un appello  semplicemente  ridicolo ha portato  alla 
ribalta internazionale la problematica della pena di morte. E vasta eco essa ha avuto presso i popoli 
del Mediterraneo occidentale.  Gli  organi di  opinione hanno sollevato molti  interrogativi  circa il 
fondamento etico posseduto da una sentenza di morte e dai fondamenti giustificativi della vendetta 
di Stato, dell’Entità che dovrebbe essere al di sopra delle passioni e tendere al recupero di chi ha 
sbagliato, non alla sua eliminazione fisica. E’ opinione di chi scrive che la certezza della pena sia un 
obiettivo  più  utile  da  perseguire,  piuttosto  che  la  sua  entità.  Attuare  tutte  le  misure  necessarie 
all’individuazione dei colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio, alla loro sicura condanna, alla 
loro giusta punizione ed alla certa espiazione della pena, sembra obiettivo di maggiore impegno 
morale e di più equa valenza sociale. Spiace, viceversa, constatare che le maggiori potenze militari 
ed economiche della Terra siano fra coloro che maggiormente si compiacciono di praticare questa 
barbara usanza.

Attitudine sociale ed approccio collettivo delle popolazioni mediterranee.
Si  è  radicata  nei  secoli  una  certa  fedeltà  al  principio  dell’interpretazione  e  della 

semplificazione delle  regole,  nel  senso di rendere le cose in modo più facile di  come la  legge 
preveda. Naturalmente, ne discende un comportamento fluttuante al variare delle situazioni e degli 
attori  e  questo  non può che  disorientare  chi,  invece  -  o  per  estrazione  culturale,  ambientale  e 
caratteriale, ovvero per l’appartenenza a realtà molto numerose, nelle quali il fattore individuale non 
ha possibilità di essere neppure preso in considerazione - sia uso a regole ferree ed a comportamenti 
coerenti  e consequenziali.  Sempre ed in qualsiasi  condizione.  Strano come l'immagine di taluni 
Paesi, inclusa l’Italia, che in alcuni contesti è scomoda, da fastidio, è contro corrente, possa divenire 
simbolo incredibile e surreale di quanto l'irregolarità, l'indisciplina e l'individualismo possano fare 
Nazione, e possano farlo in modo efficace e forte quando si trovino delle convinte convergenze. E 
questo non piace alle voci del coro, al processo di standardizzazione in corso, al villaggio globale e 
omologato,  delle  regole  immutabili.  Il  problema  di  molti  Paesi  del  Mediterraneo  è  l’avere 
consolidato nei secoli un’attitudine alla formazione di comunità all’interno delle quali le regole del 
vivere quotidiano erano dettate dal buon senso ed era lecito fare tutto ciò che non danneggiava gli 
altri.  L’amministrazione  di  queste  comunità  è  avvenuta  nei  secoli  secondo il  comune modo di 
intendere la convivenza, a base della quale due principi erano basilari: rispetto e tolleranza. Occorre 
tenere  a  mente  che  la  società  presso  di  noi  era  frantumata  in  una  miriadi  di  stati,  staterelli, 
principati, ducati, repubbliche, califfati, sultanati, e simili. Ognuno con i propri modi di intendere la 
vita collettiva, ma tutti accomunati dal profondo rispetto verso le altrui esigenze. Piccole comunità 
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con piccoli contrasti che era possibile risolvere in ambito locale con piena soddisfazione di tutti i 
contendenti. Questa polverizzazione, tra l’altro, ha arricchito le radici dei Paesi dei quali oggi fanno 
parte. Se consideriamo, per esempio, il caso dell’Italia, è chiaro che la ricchezza di arte e di cultura, 
nonché di  tradizioni  legate  all’accoglienza,  o  quella  dei  riti  popolari,  religiosi  e  laici,  legati  al 
misticismo ed ai  cicli  della natura,  formano il  substrato di  riferimento della grande attitudine a 
privilegiare i valori del vivere comune, il piacere dell’accoglienza, il desiderio della condivisione, 
l’irresistibile impulso verso la solidarietà discreta, spicciola, giornaliera. Tutto ciò si paga oggi ad 
un prezzo molto alto: la mancanza di disciplina collettiva, di obbedienza cieca, di rispetto totale 
della formulazione della legge, prima ancora che del suo contenuto. Buon senso, compromesso, 
mediazione,  spirito  di  adattamento  non  bastano  più.  Oggi  v'è  necessità  di  regole  ferree  ed 
immutabili.  È l'effetto della mondializzazione che avanza, e non è uno slogan. 1.300 milioni di 
Cinesi e 1.000 milioni di Indiani non possono soggiacere alla mentalità del paesino, del tutto che si 
accomoda prima o poi, in un modo o nell'altro, in modo soddisfacente per tutti. Noi pretendiamo di 
entrare nel mondo globale con la nostra attitudine al sapersi arrangiare, a fare le cose non in rispetto 
di regole chiare, ma in ossequio alla sola necessità di non invadere troppo gli altrui interessi. Perché 
fermarsi al rosso se dall'altra parte non viene nessuno? Questo è il nostro stile, che andrebbe bene se 
le valutazioni fossero così omogenee da costituire fatalmente una regola.

Questo sul piano organizzativo collettivo. Esiste poi la sfera morale.
Il consolidamento di un nuovo ordine soprannazionale, basato sul superamento delle 

barriere etiche, sull'indebolimento del fattore umano, sull'adorazione del nuovo totem-profitto, vede 
perdenti  tutte  quelle  Nazioni  che  sui  valori  umani  hanno  fondato  l'ordine  sociale,  le  relazioni 
pubbliche ed interpersonali e la filosofia di vita.

Il problema sta nel fatto che non si tratta di sostituire semplicemente idoli o abitudini, 
bensì di imporre propri ritmi, metodi, principi ed obiettivi a chi vuole invece rimanere legato ai 
propri e resiste per non dovere cambiare totalmente le regole di vita in un tempo molto inferiore a 
quello avuto da chi ora vuole imporli. E, d'altronde, non possiamo esimerci dal domandarci quanto 
giusto sia imporre a chi ha avuto storia, percorsi culturali e maturazioni sociali molto diversi dai 
nostri quella che ci ostiniamo a chiamare “democrazia”, il nostro punto di vista sui diritti umani e su 
quali siano da rispettare e quali no. Andremo tutti all'estero a portare la nostra democrazia con le 
buone o con le cattive, se sarà necessario a cavallo di bei missili intelligenti. Con le nostre armi 
all'occhiello andremo in giro per il mondo per essere sicuri che gli altri non possano costruirne di 
uguali,  soprattutto coloro che sulla lavagna della nuova graduatoria internazionale sono elencati 
nella metà dedicata agli stati-canaglia. Come si può imporre dall'oggi al domani, e senza che alcun 
processo di maturazione locale si sia spontaneamente compiuto in proposito, l'abbandono - per fare 
un esempio - dell'ordinamento patriarcale della famiglia e della società? Si può cambiare all'istante 
una cravatta o un foulard, non un ordinamento sociale millenario!

Civiltà e tradizioni. Emigrazione e mescolamenti.
10«Il Mediterraneo è un mosaico di tutti i colori. Per questo, passati i secoli, possiamo 

vedere senza indignarcene (tutt'altro) tanti monumenti che un tempo rappresentarono dei sacrilegi, 
pietre  miliari  che  indicano  i  progressi  e  le  ritirate  di  epoche  lontane:  Santa  Sofia,  con  il  suo 
corteggio di alti minareti; San Giovanni degli Eremiti a Palermo, il cui chiostro è racchiuso tra le 
cupole rosse o rossastre di un'antica moschea; a Cordoba, tra gli archi e i pilastri della più bella 
moschea del mondo, l'affascinante chiesetta gotica di Santa Cruz, costruita per ordine di Carlo V». 
Per più di quattro millenni - forse si potrebbe parlare del doppio - il Mediterraneo ha continuato, 
fino a non molto tempo fa, ad attrarre uomini, a indurli a stabilirsi sulle sue sponde e a "civilizzarli". 
Da tale apporto di sangue nuovo, anzi, ha tratto rinnovata vitalità. Ha pagato il prezzo di una storia 
brutale, scandita da distruzioni e saccheggi, massacri ed esili, scontri sanguinosi tra comunità.  Per 
almeno  quattro  millenni  le  migrazioni  hanno  scandito  la  storia  e  l’unità  del  Mediterraneo.  Le 
sponde di questo mare hanno assistito a tanti di quegli sconvolgimenti e rimescolamenti che una 

10 BRAUDEL F. (a cura di), AA. VV., Il Mediterraneo, Bompiani, Milano, 1996, p. 112
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razza pura di ciascun Paese rivierasco non esiste di certo. Esiste, al contrario, un comune quadro 
dell’esistenza ed una simile cornice entro cui inquadrarla. 

Nessuno  mai  potrà  spiegare  meglio  di  Fernand  Blaudell  l’essenza  della  civiltà 
mediterranea e farne intuire la proiezione eterna a venire e sarebbe frutto di presunzione sostituirsi a 
lui:  11Le civiltà attraversano il tempo, trionfano sulla durata. Restano padrone del proprio spazio, 
poiché il territorio che occupano può variare ai margini, ma nel cuore, nella zona centrale, il loro 
dominio,  la loro sede continuano ad essere  gli  stessi.  Le civiltà  affondano le  radici  ancora più 
antico,  e  di  molto,  di  chi  le  ha  portate  alla  ribalta  o  al  successo,  e  la  lunga  durata  entra 
necessariamente  a  far  parte  della  loro  natura.  La  romanità  non inizia  con Cristo.  L’Islam non 
comincia nel VII secolo con Maometto. E il mondo ortodosso non ha principio con la fondazione di 
Costantinopoli nel 330. Una civiltà, infatti, è una continuità che quando muta assorbe valori antichi 
che  sopravvivono  attraverso  di  lei  e  continuano a  costituirne  la  sostanza.  Le  civiltà  non  sono 
mortali,  sopravvivono  a  metamorfosi  e  catastrofi,  traggono  spesso  nuova  linfa  ed  intensità 
espressiva dai momenti contrastati della crescita e, all’occorrenza, risorgono dalle proprie ceneri. 
Distrutte, o almeno danneggiate, rispuntano come la gramigna. Esempio la civiltà greca, una durata 
di tre millenni! Nasce verso l’VIII secolo a. C., soccombe davanti alle legioni romane, risorge dopo 
quattro-cinque secoli quando Costantino fonda Costantinopoli nel 330 d. C. e sotto forma di impero 
cristiano d’oriente sopravvivrà in tutta la sua potenza per quasi un millennio, fino alla conquista 
turca del 1453, che sembra rimettere tutto in discussione. Ma nell’Ottocento, grazie agli ortodossi 
russi ed all’Europa, tutti i popoli cristiani dei Balcani riacquisteranno l’indipendenza ed oggi fanno 
parte dell’Europa unita con pieno diritto e dignità. E Roma, Roma non è scomparsa nel V secolo 
sotto l’urto dei barbari. Carlo Magno e Carlo V individuano una linea di continuità. Non è un caso 
che quando la Cristianità si spezza in due nel XVI secolo la separazione dei due campi avvenga 
lungo l’asse del Reno e del Danubio, la duplice frontiera dell’impero romano. E non è neanche un 
caso che l’Islam abbia trovato facile terreno di coltura nel Medio Oriente, nelle zone a suo tempo 
dominate da Cartagine, nell’Africa del nord e in parte della Spagna meridionale. Il mondo punico 
era  più  preparato,  nel  profondo,  ad  accogliere  la  civiltà  dell’Islam che  ad  assimilare  la  legge 
romana, in quanto la civiltà islamica non rappresenta soltanto un apporto, ma anche una continuità. 
In essa sono confluiti non soltanto il giudaismo e la tradizione di Abramo, ma anche una cultura, dei 
costumi e delle abitudini presenti nell’area già da molto tempo. Una civiltà, infatti, non è soltanto 
una religione, per quanto questa sia al centro di qualsiasi sistema culturale, ma anche un’arte di 
vivere, il riprodursi di migliaia di atteggiamenti. Studiando le alterne vicende che hanno portato 
all’affermazione, al consolidamento ed all’alternanza delle tre religioni del Mediterraneo ed i tre 
mondi, due dei quali spesso coincidenti, che hanno associato i propri destini alla loro diffusione, si 
può tranquillamente affermare che le civiltà sono realtà di lunga, lunghissima durata e che sono 
saldamente aggrappate al  loro spazio geografico. E il  Mediterraneo è il  luogo di elezione delle 
civiltà adulte, frutto di lunghe fasi preliminari. Qualsiasi civiltà affermata si sottomette soltanto in 
apparenza, e in tali occasioni acquista in genere maggiore coscienza di se, arriva all’esasperazione e 
sviluppa un nazionalismo culturale intransigente. La Grecia detesta la Persia ancor più di quanto gli 
stessi  persiani (notoriamente tolleranti)  detestino i  greci.  I  romani odiano a morte i  punici,  che 
rendono  loro  la  pariglia.  La  cristianità  e  l'Islam  non  hanno  niente  da  invidiare  l'una  all'altro. 
Processi lunghi millenni o parecchi secoli, come la storia dell’Oriente greco-romano durata dieci 
secoli sino alla conquista araba, o quella dell’occupazione della Spagna da parte dell’Islam, durata 
sette secoli, o l’occupazione dei Balcani da parte dell’Impero Ottomano, durata quattro secoli, fanno 
apparire semplici episodi sovrapposizioni molto più brevi. Quali la storia “cristiana” Gerusalemme, 
di appena 98 anni o l’occupazione del Maghreb da parte della Francia, durata appena 130 anni. 
Incidono  con  un  peso  significativo  sull’evoluzione  storico-culturale  delle  macro-regioni  solo  i 
conflitti  tra  civiltà,  capisaldi  e  pietre  miliari  di  qualsiasi  resoconto  stringato.  La  battaglia  di 
Maratona (490): da una parte il mondo greco diviso contro se stesso, disperso dalle coste dell'Asia 
Minore alla Sicilia, dall'altra l'impero persiano, "immensità che si estende dall'Egeo fino all'India". 

11 BRAUDEL F. (a cura di), AA. VV., Il Mediterraneo, Bompiani, Milano, 1996, p. 103-111
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La lotta di Roma contro Cartagine, durata fino al 146 a. C., lotta "di un popolo essenzialmente 
marittimo e dedito al commercio e di uno essenzialmente legato alla terra, guerriero e contadino". Si 
tenterà sempre, ovviamente, di immaginare che cosa sarebbe diventato il Mediterraneo se Cartagine 
avesse avuto la meglio, diffondendo la propria civiltà su tutto il mare e svelando così gli abissi che 
possiamo supporre  si  aprissero  nella  profondità  del  suo  essere.  Ma Cartagine  non ha  avuto  la 
meglio... Le crociate: a Lepanto, il 7 ottobre 1571, la flotta della Lega Santa (Venezia, il papato, la 
Spagna), al comando di don Giovanni d'Austria, sgominava l’“armada” turca all'imbocco del golfo 
di Corinto, per la precisione nel golfo di Nauppato, nel corso della più grande battaglia tra galee che 
la storia abbia conosciuto; uno scontro gigantesco, ma breve.

Tali conflitti, brevi (Maratona, Lepanto) o lunghi (le tre guerre puniche, le crociate), 
mettono in luce quali urti sordi, violenti e reiterati si scambino quegli animali possenti che sono le 
civiltà. Così, le guerre e le battaglie cui abbiamo fatto cenno, e altre di cui avremmo potuto prendere 
in  considerazione  gli  episodi  più  significativi  (la  battaglia  di  Xeres  nel  711,  nella  quale  Tariq 
sgomina i  Visigoti;  o  la  battaglia  di  Poitiers,  nel  735;  o ancora la  presa di  Costantinopoli,  nel 
1453...), travalicano gli attori e i luoghi che le concernono. Da una patte vi è tutto l'Occidente (greci 
e latini), dall'altra tutto l'Oriente. La vastità del conflitto drammatizza lo scontro, lo amplifica. A 
Maratona  i  greci  salvano  un  Occidente  minacciato  di  sovversione.  Roma  colpisce  l'Oriente 
stroncando Cartagine. Nella stessa direzione si rivolgono, ostinatamente, le crociate. La presa di 
Costantinopoli nel 1453 è, da parte dell'Islam, una replica di portata incalcolabile. In data più tarda 
(1571), Lepanto mette in gioco ancora una volta la salvezza dell'intero Mediterraneo, tartassato sul 
mare dalle flotte turche e dai corsari barbareschi.

Qual’è il substrato antropologico dell’uomo mediterraneo, scaturito dal concentrato 
di  una  così  lunga  esperienza  di  incontri  e  scontri,  alleanze  e  guerre,  intese  e  ammiccamenti? 
Attaccamento alla terra e sirene del nomadismo. Attaccamento alla casa, come luogo dove custodire 
e proteggere la famiglia e le sostanze (la moderna urbanistica è nata nel Mediterraneo, nella Grecia 
del V secolo, con Ippodamo da Mileto). L’organizzazione domestica che riserva agli uomini i lavori 
agricoli (ovvero all’esterno della casa) e alle donne la completa responsabilità nell’organizzazione 
domestica e la piena autorità sui figli e sulla loro educazione. Spiccato senso dell’onore, nel quale 
trova fondamento il predominio del mondo maschile su quello femminile. Un primo duro colpo a 
questo  tipo  di  organizzazione  sociale  imperniato  sulla  famiglia,  presente  in  tutto  il  bacino 
mediterraneo, fu portato dal colonialismo, soprattutto francese, che, invogliando la costituzione di 
estesi  latifondi nelle mani  dei propri  coloni,  portò all’esproprio dei piccoli  appezzamenti  delle 
imprese  familiari,  perno  dell’organizzazione  sociale.  Queste  persone  dovettero  andare  sotto 
padrone,  trasferirsi,  abitare  in  sistemazioni  più  o  meno  collettive  e  non di  proprietà  e  si  minò 
profondamente la tradizione di vita e civiltà di  parecchi secoli.  Oggi le forme della produzione 
capitalistica hanno prodotto un tipo di famiglia in gran parte depauperato delle funzioni morali e 
materiali che in passato organizzavano la totalità della vita personale e sociale. I vasti agglomerati 
urbani non accolgono collettività e gruppi solidali, ma miriadi di cellule familiari indipendenti, la 
cui esistenza è totalmente subordinata ai canali di distribuzione di servizi e di prodotti alimentari. 
Tuttavia, l'antica mentalità parentale, anche se le sue basi materiali sono scomparse, conserva una 
forza culturale che persiste in parte nella nuova dimensione della famiglia adattata alle esigenze 
della produzione capitalistica. La tradizione, buona o cattiva che sia, è ancora viva e continua a 
influenzare nei Paesi del bacino mediterraneo la concezione dei ruoli familiari.

Occorre,  pertanto,  non dimenticare  il  ruolo passato e futuro avuto dalla religione 
come valore e dalle “religioni del libro” nel bacino mediterraneo. Lo stesso fazzoletto del Vicino 
Oriente,  infatti,  ha  fornito  al  Mediterraneo  prima  le  religioni  fondate  su  una  Terra  Madre 
dispensatrice del regolare ritorno delle messi, e poi le tre grandi religioni monoteistiche che ancora 
oggi se ne disputano il controllo. E, con queste ultime, tutto un sistema di simboli, di riti e di valori, 
un'escatologia,  la  speranza  nell'avvento  di  un  regno  in  cui  la  storia  sarà  abolita  e  gli  uomini 
ritroveranno  finalmente  posto  in  quel  Giardino  dal  quale  la  loro  colpa  li  ha  fatti  cacciare  e 
disperdere: una speranza tenace, testimoniata a Roma, alla Mecca e nei luoghi santi della Palestina 
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da folle sempre numerose di pellegrini. Una precisazione è d’obbligo a questo punto, anche per 
potere più compiutamente interpretare alcuni aspetti di cui si occupa la geopolitica: mentre il mondo 
occidentale procede a grandi passi verso la perdita dei valori tradizionali e la sostituzione - se non la 
completa eliminazione - di una qualsiasi cornice etica entro cui inquadrare le regole dell’esistenza, 
essendo  fuori  gioco  gli  Ebrei  per  ovvi  motivi  e  troppo  intenti  a  laicizzarsi  e  modernizzarsi  i 
Cristiani, il mondo “altro”, in particolare quello arabo-musulmano delle aree cosiddette “arretrate” 
del pianeta, difende i propri valori per mezzo dell’enfatizzazione della religione, che di quei valori è 
portatrice  e  custode.  Per  cui,  se  il  ruolo  dell’Islam fanatico,  quello  delle  scuole  coraniche,  dei 
wahabiti e dei salafisti, è inteso in funzione antiamericana ed antioccidentale, soprattutto per motivi 
reali che vanno dall’ideologico al politico, all’economico, quello dell’Islam moderato è di difesa dei 
principi ai quali si vuole che la società ed i popoli rimangano ancorati. La religione, quella religione 
di cui il Mediterraneo ha battezzato le origini ed è stato la culla ed il custode. La religione, unico 
baluardo contro il moderno che avanzava, l'unico residuo custodian dei valori tradizionali.

Ma i rapporti fra le religioni non furono sempre così catastrofici. A Baghdad, nella 
Casa della Saggezza, Bayt al-Hikma, fondata dal califfo Ma'mûn, si concentrò l'eredità filosofica e 
scientifica di Alessandria. Eruditi ebrei, cristiani e musulmani si incontravano per tradurre le opere 
greche. Relativamente al periodo tra il IV e il X secolo, Abû Hayyàn al-Tawhîdî ci  ha lasciato 
un'importante testimonianza a proposito di tali sedute notturne, durante le quali, senza distinzione 
confessionale, le menti più elette della capitale del califfo discutevano, su un piano di uguaglianza, 
dei massimi problemi. In Spagna, a partire dalla stessa epoca e soprattutto nei secoli VI-XII, ebbero 
luogo  scambi  analoghi,  anch'essi  dovuti  a  una  libera,  e  per  questo  estremamente  feconda, 
circolazione delle idee. Basti ricordare i grandi nomi di Averroè e di Maimonide,  la scuola dei 
traduttori di Toledo e l'influsso esercitato da tale intensa attività sul pensiero medievale latino.

Su  un  altro  piano,  infine,  quello  della  “spiritualità  e  della  teologia  mistica”,  la 
meditazione sul Dio unico indusse menti forti e profonde, a dispetto delle differenze dogmatiche, a 
descrivere esperienze e a definire valori di vita che avevano tra loro più di un punto in comune.

Atene  e  Gerusalemme,  diffondendosi  lungo  tutto  il  perimetro  del  Mediterraneo, 
hanno  fondato,  con  il  concorso  delle  loro  culture  filosofiche  e  religiose,  la  civiltà  del  mondo 
occidentale. Il pensiero greco, quello ebraico, quello cristiano e quello musulmano sono occidentali 
sin dalle origini. Oggi, però, le religioni monoteistiche si sono diffuse in tutto il mondo. Hanno 
dovuto perciò diversificarsi e adattarsi a diverse mentalità, continuando però a contrapporsi con i 
propri dogmi rispettivi e specifici. Ora, lo sviluppo del pensiero occidentale nelle scienze fisiche e 
umane, nelle tecniche e nella filosofia dei valori, pensiero che esse hanno ispirato e nutrito per 
secoli, sembra ritorcersi contro di loro e farle vacillare. Di fronte alle minacce che su di esse fa 
pesare  la  modernità,  sarebbero  già  riusciti  a  trovare  la  via,  se  non  dell'unità,  almeno  di  una 
riscoperta degli ideali comuni che le animano e dei valori che costituiscono la loro forza e la loro 
originalità ed avrebbero anche accettato di difenderli e di diffonderli insieme, se:
- si fosse arrivati alla creazione dello stato di Israele per altre vie e con altri sistemi e non si fosse 

tollerato un atteggiamento nei suoi confronti diverso, più tollerante e più permissivo di quello 
avuto con i suoi confinanti;

- la politica USA degli ultimi decenni non fosse stata così sprovveduta e aggressiva da dare l’idea 
di  un  Paese  avido  di  risorse  energetiche  e  poco  rispettoso  dell’altrui  dignità  e  delle  altrui 
esigenze ed aspirazioni;

- non  si  fosse  permessa,  con  atteggiamenti  e  comportamenti  che  l’hanno  abbondantemente 
legittimata,  l’associazione  ideale  cristianesimo/occidente/sfruttatori  in  contrapposizione 
all’insieme islam/medioriente/sfruttati.

Riprendendo l’originario filo della trattazione e tornando ai flussi migratori, alla luce 
del piccolo excursus socio-antropologico compiuto, sarà facile capire in quale considerazione si 
intenda tenere l’importanza ed il ruolo fondamentale esercitato dall’enorme quantità di comunità 
etniche trapiantate in territorio di Paesi del Mediterraneo differenti da quelli di appartenenza. In 
Italia  vi  sono  diverse  comunità  di  etnia  albanese  (adriatico,  Calabria,  Sicilia).  I  Tunisini  sono 
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abbondantemente  presenti  sia  in Sicilia,  sia in  Sardegna,  sia -  probabilmente  -  altrove,  nel  sud 
d’Italia. Comunità italiane sono presenti, anch’esse da diversi secoli) sia in Tunisia che nell’Est 
dell’Algeria (prevalentemente corallari provenienti dall’area napoletana). Gli scambi di comunità 
fra  Spagna  e  Marocco  ed  ovest  dell’Algeria  non  sono  quantizzabili.  E  questa  è  solo  una 
piccolissima parte della realtà esistente in materia.

Oggi, il “mondo nuovo” ostacola con ogni mezzo (salvo diversa volontà espressa in 
casi specifici dalle logiche espansive dell’industrializzazione e del libero mercato) i flussi migratori. 
Le migrazioni sono l'unico tra i grandi flussi della globalizzazione a essere contenuto o contrastato 
attraverso divieti frapposti da un numero crescente di paesi, con provvedimenti di dubbia legittimità 
giuridica  e  morale:  mentre  infatti  le  frontiere  vengono  spalancate  davanti  a  merci,  capitali  e 
informazioni, tornano a sbarrarsi di fronte agli emigranti. Fenomeno di sbarramento instauratosi in 
certa misura anche nel Mediterraneo, all’interno del quale ci si muoveva sino a qualche anno fa 
senza  visti  e  si  emigrava  facilmente,  in  assenza  di  barricate.  Si  temono  turbative  alle  nuove 
prospettive etiche e alle convinzioni  radicate nelle  ottiche del  mondo globale e omogeneizzato. 
Possono essere veicolo di fenomeni sgraditi, quali terrorismo, commercio di stupefacenti, tratta di 
organi, malavita e prostituzione. Dovremmo dovere essere costretti a spartire con gli immigrati il 
nostro benessere e cedere a qualcuno tra essi qualche posto di controllo dei nostri destini o del 
nostro potere o della nostra agiatezza. E questo non piace molto al mondo globale.
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CAPITOLO 5° - MONDIALIZZAZIONE E MEDITERRANEO

La forte  crescita  degli  scambi  internazionali  di  merci  e  di  servizi,  l’interscambio 
valutario e finanziario fra i diversi  mercati  ed il  vigoroso flusso degli  investimenti  diretti  esteri 
hanno sostenuto e guidato negli ultimi vent’anni l’avvento della «globalizzazione dell'economia», 
che consiste nella progressiva edificazione di un sistema economico a elevato grado di integrazione 
planetaria, nella formazione di un unico mercato mondiale e nella progressiva marginalizzazione di 
tutte le forme di isolamento produttivo. A questi processi corrisponde l'indebolimento dei confini 
politici,  la  crescente  interdipendenza  delle  regioni  e  degli  stati  e  l'affievolirsi  delle  distanze 
geografiche funzionali.  Avviata e  sostenuta soprattutto  dagli  USA, ha costituito  un formidabile 
strumento  utilizzato  dalle  economie  orientali  per  convogliare  il  proprio  sviluppo  industriale  ed 
economico. Tutti i principali attori sulla scena del mercato globale, gli Stati Uniti in particolare, 
hanno visto una grande opportunità di  profitto economico e di  affermazione dei propri  modelli 
politico-culturali. I principali protagonisti della globalizzazione sono state infatti le multinazionali 
americane e in primo luogo i colossi della pubblicità, che hanno colonizzato il mondo con un'unica 
cultura  consumistica  di  matrice  statunitense.12 Il  commercio  internazionale  si  è  sviluppato 
impetuosamente e cresce molto più in fretta rispetto al PIL mondiale. Tra il 1990 e il 2002, infatti, 
la crescita media del PIL mondiale è stata circa del 3% annuo, mentre quella delle esportazioni13 ha 
superato il 6% ed è diventata il traino principale dello sviluppo economico. Particolarmente rapido è 
stato l'incremento delle esportazioni industriali, che sono aumentate 5 volte più in fretta rispetto a 
quelle di prodotti agricoli e minerari.  Sono obiettivo dell’espansione e del consolidamento degli 
attuali flussi del mercato globale, non tanto i 100 miliardi di dollari del reddito annuale delle 500 
persone più ricche del mondo che nei loro consumi certamente non si fanno influenzare dalle mode 
del  mercato  globale.  Lo  sono piuttosto  i  circa  500 miliardi  annui  del  20  % della  popolazione 
mondiale, circa 1.280 milioni di persone, che vive con 1 dollaro al giorno, oppure i circa 1.800 
miliardi di dollari annui di quel 40 % (2.560 milioni di persone) che vive con 2 dollari al giorno. 
Costoro, all’aumentare pur lieve del tenore di vita, saranno felici di poter consumare quel genere 
tanto propagandato, che tutto il mondo acquista,  che darà loro la sensazione tangibile di essere 
finalmente  entrato  in  un  mondo  possibile.  E’  alibi  corrente  presso  gli  ambienti  del  business 
americano l’idea che l’istituzione di scambi commerciali possa influenzare positivamente persino la 
qualità  delle  istituzioni,  giacché  i  privilegi,  la  corruzione  e  l’autoritarismo  si  diffondono  più 
facilmente nelle economie chiuse. Ma si cerca di non notare che si finisce invece per favorire chi ha 
più potere, più credito, più credibilità. Poiché sino a un recente passato i paesi del Sud del mondo 
esportavano soprattutto materie prime, la loro marginalità commerciale è stata spesso interpretata 
come  una  sorta  di  ingiustizia  economica,  definita  come  «scambio  ineguale».  La  teoria  dello 
scambio ineguale si fondava anche sulla tendenza al ribasso dei prezzi delle materie prime e quindi 
sul deteriorarsi delle ragioni di scambio dei PVS. Nel circolo delle multinazionali  l’obiezione a 
questo tipo di argomentazioni è che i prezzi si formano in base all’andamento della domanda e 
dell’offerta. Si omette di considerare che la domanda e l’offerta provengono da mondi economici 
differenti e possiedono forze contrattuali decisamente sbilanciate. Per realizzare uno scambio equo 
di merci e prestazioni avrebbe dovuto essere organizzato un sistema paragonabile a quello fisico dei 
vasi  comunicanti,  nel  quale  l’instaurazione  di  un  collegamento  non regolato  da  “chiuse”  o  da 
“dighe” di sorta avrebbe dovuto comportare un innalzamento dei livelli più bassi a scapito di un 
automatico e contestuale abbassamento di quelli più alti. Al contrario, dal 1970 al 2003, mentre gli 

12 Contrasta con il principio della mondializzazione e con l’istituzione del villaggio globale la determinazione americana 
di:

- voler tenere il pericolo terrorista fuori dai confini USA;
- non permettere che lo stile di vita americano possa essere in alcun modo messo in discussione, così come il 

“procurement”, a qualunque costo, di tutto ciò che è valutato necessario a non abbassarne il livello.
13 Se si escludono le materie prime, l’esportazione di fatturati e servizi è praticamente a senso unico, quasi 
esclusivamente dai paesi ricchi a quelli poveri. Raramente in senso contrario.
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USA hanno visto il proprio prodotto nazionale aumentato di 10,8 volte in 33 anni, l’Austria di 17,5, 
il Belgio di 12, la Danimarca di 15,1, la Francia di 12,3, la Gran Bretagna di 16,8, la Grecia di 20, 
l’Irlanda di 46,6, l’Italia di 13,7, i Paesi Bassi di 15, il Portogallo di 24,2, la Spagna di 5,3 la Svezia 
di 10,1, la Cina di 15,2 e l’India di 11,4, nel medesimo periodo nel Niger l’incremento è stato 
appena di 4,5 volte, nella Sierra Leone di 2, nel Ciad di 8,7, in Etiopia di 3,9, in Burundi di 3, in 
Malawi di 5,7, in Zambia di 2,4. Ma questi dati sono persino poco significativi a fronte di quelli 
derivanti  dal  confronto  fra  l’andamento dell’economia  di  un Paese capitalista  quale  gli  USA e 
quella di  alcuni Paesi  non ancora in via di  sviluppo,  bensì  costantemente sottosviluppati.  Nella 
tabella sottostante si confronta il  rapporto tra il  PIL  di alcuni di  questi Paesi - i  più poveri  del 
pianeta - e quello degli USA sia nel 1970 sia nel 2003:

A B C D E F G H
N° Ord Anno Paese PIL PPA 

(mld-$)
D1/Di Anno PIL PPA 

(mld-$)
G1/Gi

1 1970 USA 1.011,6 ///////////// 2003 10.948,5 /////////////
2 1970 Niger 0,6 1.686,0 2003 2,7 4.055,0
3 1970 Sierra Leone 0,4 2.529,0 2003 0,8 13.685.6
4 1970 Mali 0,3 3.372,0 2003 4,3 2.546,2
5 1970 Burkina Faso 0,3 3.372,0 2003 4,2 2.606,8
6 1970 Ciad 0,3 3.372,0 2003 2,6 4.211,0
7 1970 Etiopia 1,7 595,1 2003 6,7 1.634,1
8 1970 Burundi 0,2 5.058,0 2003 0,6 18.247,5
9 1970 Malawi 0,3 3.372,0 2003 1,7 6.440,3

10 1970 Zambia 1,8 562,0 2003 4,3 2.546,2
11 1970 Costa d’Avorio 1,1 919,6 2003 13,7 799,2

Se avesse funzionato il sistema di compensazione planetaria atteso in conseguenza 
della  globalizzazione  dell’economia,  ovvero  se  non fossero  stati  imposte  direzioni  obbligate  ai 
flussi  del  commercio  liberalizzato  a  mezzo  di  barriere  doganali,  protezionismo  dei  Paesi 
industrializzati,  vero  e  proprio  sistema  di  chiuse  e  dighe  al  libero  flusso  della  corrente  del 
commercio, allora i rapporti della colonna “E” avrebbero dovuto tendere verso l’unità (chimera), o - 
comunque - a ridursi sensibilmente. Nella maggior parte dei casi i valori dei rapporti sono persino 
aumentati  (col.  “H”),  il  che  dimostra  analiticamente  e  senza  possibilità  di  dubbio  il  mancato 
funzionamento del sistema imposto, che ha finito per aiutare i Paesi più ricchi a svantaggio dei più 
poveri.

Inoltre,  secondo  le  statistiche  esistenti  in  materia,  i  due  paesi  tra  i  grandi 
dell'economia mondiale più chiusi alla globalizzazione sono Italia e Giappone, con un indice di 
transnazionalità  (TNI,  indicatore sintetico del  grado di apertura e  di  integrazione internazionale 
dell'economia  di  un  paese)  con  valori  rispettivamente  del  5%  e  dell’1%,  a  fronte  del  77% 
dell’Irlanda.  Probabilmente sono in gioco motivazioni  di natura non esclusivamente economica; 
potrebbe esistere una forte resistenza da parte del complesso-Paese nell’accettare il metodo globale 
di sviluppo. Il fenomeno potrebbe essere attribuibile a motivazioni quali l’antichità e la radicazione 
di  tradizioni  in  controtendenza.  Come  anticipato,  altro  fattore  determinante  nell’avvento 
dell’odierna situazione sono stati gli investimenti stranieri, l’elemento che ha letteralmente riscritto 
la geografia economica mondiale. Il freddo e cinico calcolo ha reso possibile un ruolo determinante 
delle multinazionali anche nel campo sociale poiché, attraverso la privatizzazione di beni e servizi 
entrati nel loro mirino, negli ultimi vent’anni si è influito in modo profondo sui servizi di pubblico 
interesse e di rilevanza sociale e strategica, facendo pagare ai cittadini il prezzo dei servizi, peraltro 
quasi ovunque peggiorati, a fronte dell’aumento dei loro costi sociali ed individuali. Tra le vittime 
maggiormente compiante di tale situazione vi è lo stato sociale, in via di definitiva estinzione in 
favore  del  progressivo  affermarsi  dell’iniziativa  privata  in  tutti  i  campi  strategici  (sanità, 
previdenza,  assistenza  sociale),  troppo  spesso  coincidente  con  gli  investimenti  in  servizi  di 
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multinazionali straniere. Ulteriore ricaduta di questo stato di cose è la trasformazione culturale ed 
etica a seguito dei flussi commerciali. E’ noto, soprattutto ai Mediterranei, che la cultura s’incanala 
nei solchi dell’economia, del commercio. Era così quattromila anni fa, è continuato ad essere così 
sino ad oggi. Ma le trasformazioni culturali affrettate e non metabolizzate con la dovuta gradualità, 
inserite  in  un  quadro  anch’esso  in  complessiva  evoluzione, sono  potenzialmente  generatrici  di 
disgregazione delle culture tradizionali.  Se si considera,  oltre a ciò,  che il  dominio statunitense 
nell'industria culturale è inattaccabile e che gli USA controllano il 40% del mercato audiovisivo 
mondiale, che garantisce grandi profitti e contribuisce all'affermazione della cultura americana nel 
mondo,  si  avrà  una  chiara  percezione  di  quale  sia  la  tendenza  attuale  e  del  perché  le  regioni 
maggiormente  tradizionaliste,  quali  quella  mediterranea  e  mediorientale,  facciano  fatica  ad 
accettarla passivamente, preferendo affidare la loro resistenza anche a forme estreme e radicali.

Qualche veloce commento delle tabelle accluse.
Se  si  eccettuano  la  Turchia  ed  i  Paesi  del  Maghreb,  la  situazione  dei  Paesi 

mediterranei  valutata  sotto  il  profilo  umano  è  generalmente  migliore  di  quella  economica 
(prevalenza di segni «+» nell’ultima colonna della tabella n°2); ossia, le condizioni di vita sono 
migliori, talvolta anche sensibilmente, di quanto valutazioni squisitamente economiche lascerebbero 
prevedere.  Lo  stesso  non  può  dirsi  per  l’area  europea,  nelle  quali  le  condizioni  sociali  delle 
popolazioni non sono brillanti come quelle del loro reddito. Queste stesse considerazioni si possono 
estendere, in campo mondiale, a India, Russia e Stati Uniti, mentre la situazione cinese è di segno 
opposto. Se, poi, i dati ONU valorizzati per la costruzione delle tabelle non esaminassero aspetti 
particolari  della  vita,  contigui  ad  un’interpretazione  di  tipo  ‘modernista’,  certamente  non 
tradizionalista,  allora  la  differenza  nel  senso  esposto  fra  le  due  categorie  di  Paesi  sarebbe 
sicuramente più evidente.

Le  statistiche  ONU  prendono  in  considerazione  parametri  importantissimi  ed 
imprescindibili, quali l’aspettativa di vita alla nascita, l’alfabetizzazione della popolazione adulta, il 
tasso di scolarità dei giovani, il PIL pro capite, il tasso di fertilità, il tasso di mortalità sotto i cinque 
anni, l’indice di povertà umana, la quantità di popolazione che vive a vari livelli di salario, il tasso 
di  disoccupazione,  gli  andamenti  demografici,  l’impegno  dei  paesi  in  ambito  sanitario,  dati 
sull’acqua e sull’alimentazione, le disuguaglianze nella salute materna e infantile, i rischi sanitari 
globali,  le  performance economiche,  le  priorità  della  spesa  pubblica,  l’energia  e  l’ambiente,  le 
vittime del crimine, la partecipazione alla vita politica della donna, la tutela dei diritti umani. Non si 
è, purtroppo, trovato il modo di valutare, valorizzare e quantizzare e di valorizzare nella definizione 
dell’indice  di  sviluppo  umano  fattori  essenziali  quali  la  persistenza  della  cornice  etica  di 
riferimento,  la continuità  delle tradizioni  familiari  e tribali,  l’incidenza dell’impresa familiare,  i 
provvedimenti tesi ad incentivare l’iniziativa familiare e la piccola impresa, i provvedimenti intesi 
ad incentivare la produzione di specialità artigianali, agricole, alimentari locali, la promozione della 
diversità  produttiva,  politica,  istituzionale  e  la  varietà  nei  consumi.  Occorrerebbe  arrivare  a 
sviscerare, valutare, valorizzare e trasferire in dati statistici la possibile soddisfazione della meno 
agiata continuità, a fronte di un disorientamento dorato. Questo aspetto ha un peso fondamentale 
nella valutazione del grado di soddisfazione individuale, a prescindere dalle contestuali condizioni 
economiche,  sanitarie,  culturali.  Ed  è  per  questo  motivo  che  si  auspica  che  le  analisi  della 
condizione  umana  non  si  limitino  ai  fattori  di  natura  energetica  ed  economica  e  che  possano 
combinarsi all’impatto dello stato socio-antropologico delle realtà locali. Ben difficile nell’era della 
mondializzazione e nella virulenta avanzata del mercato globale, del villaggio unico e della spinta 
all’omologazione, senza la quale non si è riconosciuti!

Riguardo al contenuto delle tabelle, le condizioni sociali delle popolazioni non sono 
direttamente proporzionali al livello del loro reddito. Non necessariamente. Non esistono sostanziali 
differenze  fra  i  parametri  dell’area  mediterranea  e  quelli  dell’Europa,  e  ciò  è  senza dubbio un 
elemento di notevole significato. Infatti, nonostante marcate differenze nella ricchezza nazionale e 
nel  reddito  individuale  dei  rispettivi  cittadini,  non  esiste  grande  divaricazione  nei  parametri 
indicatori della distribuzione della ricchezza per fasce di reddito. Il che indurrebbe a pensare alla 
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necessità di individuare, in aggiunta a quanto già auspicato, il modo di materializzare l’idea della 
soglia del bisogno e di quella del benessere, non solo non coincidenti con quella dell’appagamento, 
ma, spesso, persino in antitesi.
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CAPITOLO 6° - QUALCHE RESIDUA POSSIBILITÀ...

La Federazione non si  farà  mai  più.  I  Paesi  della riva Nord si  sono aggregati  al 
carrozzone dell’Europa, soffrendo parecchio, fornendo un decisivo contributo di vivacità e fantasia 
e ricevendone sicurezza economica e spinta verso la normalizzazione dell’organizzazione interna: 
economica, politica,  forse un giorno anche sociale.  Quelli  della riva Sud hanno ormai assorbito 
l’urto della mondializzazione e hanno preso una forte rincorsa verso la liberalizzazione reale delle 
rispettive economie.

Al  Nord,  sotto  l’impulso  dello  sviluppo  industriale,  si  è  radicata  la  società  del 
benessere,  al  Sud  l’estrazione  delle  materie  prime  e  dell’energia  necessarie  ai  dirimpettai  per 
aumentare  sempre più il  loro benessere.  Una complementarietà  che avrebbe dovuto sostenere  i 
processi  di  integrazione regionale.  Nel Sud convive anche un forte senso di resistenza contro i 
guasti  della  mondializzazione  estesa,  e,  più  precisamente,  il  rifiuto  del  sacrificio  dei  valori 
tradizionali,  della  società patriarcale  e  dell’ordine sociale  costruito  e  consolidato in tanti  secoli 
sull’altare  dei  nuovi  idoli:  profitto,  ricchezze,  potere,  governance  sopranazionale,  reiterata 
interferenza nei fatti interni dei singoli Paesi da parte di chi ha il potere (economico e militare) per 
poterlo fare.  In questo contesto, è fondamentale il  ruolo dell’Islam, e sembra assumere simili  e 
convergenti atteggiamenti anche il Governo della Chiesa di Roma.

Il discorso energetico consente di richiamare e sottolineare ulteriormente il problema 
delle rotte degli idrocarburi e dello strascico di residui e danni ecologici che esse alimentano.

La  Federazione  non  si  farà  mai  più.  Tuttavia,  ad  una  qualche  forma  di 
consociativismo dovranno prima o poi pervenire, onde preservare le risorse residue, negoziare la 
spartizione dello sfruttamento delle risorse della piattaforma continentale, regolamentare il traffico 
marittimo  al  suo  interno  e  le  regole  alla  base  dello  stesso,  disciplinare  politiche  comuni  di 
ripopolamento del mare e di consumo moderato delle risorse ittiche con il definitivo allontanamento 
delle numerose ed agguerrite flotte pescherecce orientali che continuano a fare scempio delle stesse. 
Disciplinare l’edificazione di tutte quelle infrastrutture la cui costruzione ed esistenza danneggiano i 
Paesi del bacino o l’ecosistema marino, l’assetto idrico nei territori, come accaduto con il Canale di 
Suez, la diga di Assuan e le dighe lungo il corso dei maggiori fiumi dell’Est e del Sud del bacino.

E nel bacino occidentale qualcosa si sta cercando di fare.
La  Conferenza  Intergovernativa  di  Barcellona  del  27-28  novembre  1995  rimarrà 

nella storia per aver lanciato il Partenariato Euro-Mediterraneo e aperto una nuova pagina nelle 
relazioni tra l’Unione europea ed i paesi mediterranei. A distanza di circa dodici anni, tuttavia, non 
solo i  risultati  attesi  rimangono modesti,  ma le  prospettive  appaiono ancora  più nere a  seguito 
dell’aggravarsi della situazione geopolitica all’interno dell’area.

L’importanza  della  Conferenza  di  Barcellona  risiedeva  indubbiamente  nel 
superamento  della  vecchia  tradizione  della  politica  mediterranea  della  Ue  durata  un  quarto  di 
secolo, basata sulle relazioni bilaterali e sulle tradizionali politiche di aiuto alla cooperazione verso i 
paesi terzi mediterranei. Per la prima volta la Ue ha manifestato un punto di vista geopolitico e 
strategico sull’intera regione. Attraverso l’attuazione di un partenariato euromediterraneo fondato 
su  accordi  di  associazione  imperniati  su  tre  elementi  prioritari  (il  sostegno  alla  transizione 
economica, il  sostegno per un migliore equilibrio socioeconomico e il  sostegno all’integrazione 
regionale,  l’area  di  libero  scambio),  l’Unione  europea  e  i  suoi  partner  mediterranei  avrebbero 
instaurato una cooperazione non soltanto economica ma anche sociale, culturale e finanziaria su 
scala regionale. Nei fatti, l’80% della cooperazione tra Ue e paesi mediterranei è rimasta di tipo 
bilaterale.

Altro merito  di  Barcellona è  stato quello di  favorire  il  fiorire  di  molte iniziative 
comuni delle due sponde, intese a riprendere o rafforzare i legami collegiali e sviluppare forme di 
cooperazione nel campo sociale culturale ed economico.
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La  nascita  della  Fondazione  Euro-Mediterranea  per  il  Dialogo  tra  le  Culture, 
l'evoluzione del Fondo Euro-Mediterraneo di Investimento e Partenariato (FEMIP) e l'inclusione, 
con  funzioni  consultive,  dell'Assemblea  Parlamentare  Euro-Mediterranea  nel  Processo  di 
Barcellona,  costituiscono  alcuni  tra  i  risultati  di  maggiore  rilievo  raggiunti  in  occasione  della 
Conferenza Ministeriale Euro- Mediterranea svoltasi a Napoli il 2 ed il 3 Dicembre 2003.

La  nuova  ''Assemblea  Parlamentare  Euro-mediterranea''  si  configura  quale  foro 
consultivo  permanente  composto  da  240  deputati,  120  dei  quali  provenienti  dai  Paesi  Partner 
Mediterranei e 120 dall'UE (75 designati dai Parlamenti nazionali e 45 dal Parlamento Europeo).

A Napoli, è stata anche sancita la nascita della Fondazione Euro-Mediterranea per il 
Dialogo  tra  le  Culture,  con  sede  ad  Alessandria  d’Egitto.  La  Fondazione  si  propone  quale 
catalizzatore di tutte le iniziative volte a far crescere il dialogo e la "reciproca comprensione" tra i 
popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Iniziativa collaterale a quella di Barcellona, il «Dialogo “5+5” » venne lanciato come 
Processo di Cooperazione nel Mediterraneo Occidentale in occasione della riunione di Roma del 10 
ottobre 1990, al quale parteciparono i Ministri degli Esteri di Francia, Italia, Malta, Portogallo e 
Spagna  +  Algeria,  Libia,  Marocco,  Mauritania  e  Tunisia.  Rivitalizzato  nel  2001  dopo  anni  di 
«congelamento»  (embargo  ONU  alla  Libia),  il  Dialogo  mira  a  porsi  come  un  contesto 
geograficamente  più  ristretto  e  omogeneo  in  cui  far  avanzare  processi  di  collaborazione  e 
integrazione. Da qualche anno il Foro «5+5» attraversa una fase particolarmente dinamica. In tale 
contesto particolare rilievo assumono le Conferenze Ministeriali sulle Migrazioni nel Mediterraneo 
Occidentale, che sono state caratterizzate da un approccio globale alle questioni migratorie.

Si è decisa anche una fitta cooperazione nel campo della sicurezza e si sono create 
diverse forme di pattugliamento marittimo congiunto. E’ dell’inizio della seconda metà degli anni 
’90 la  costituzione della forza marittima EUROMARFOR, che,  inizialmente  composta di  Unità 
Navali  di  Spagna,  Francia,  Italia,  Portogallo  e  Spagna,  ha  registrato  lo  svolgimento  di  attività 
congiunte con formazioni navali maghrebine.

14Ultimo efficace  strumento  che opera nel  Mediterraneo,  nato per  iniziativa  della 
Marina Italiana nel 2004, è il Virtual Regional Maritime Traffic Centre (V-RMTC), rete virtuale 
che collega le centrali operative delle Marine aderenti all’iniziativa15. Su questa rete, che sfrutta le 
capacità di connessione offerte da internet,  viaggiano le informazioni non classificate relative al 
traffico mercantile composto da unità superiori o pari a 300 tons. Le informazioni sono raccolte da 
un HUB posizionato presso il comando della Squadra Navale italiana, che le rende disponibili a tutti 
i partecipanti. Il sistema è particolarmente economico e di facile gestione. Notevoli le potenzialità di 
questo strumento nel campo del controllo del traffico marittimo e delle attività collegate.

Entrambe queste due ultime attività, Dialogo 5+5 e V-RMTC, e molte attività da esse 
discendenti, contribuiscono al controllo del traffico marittimo e delle attività che vengono svolte nel 
bacino  e  -  quindi  -  concorrono al  processo  di  consolidamento  della  homeland security e  della 
homeland protection, essendo rivolte alla sicurezza dei traffici marittimi e, più in generale, a quella 
dei Paesi che si affacciano sui bacini del Mediterraneo e del Mar Nero o che comunque dipendono 
dalla enorme mole di traffico commerciale che si svolge nei due bacini. Sui due mari, appena l’1% 
delle superfici marine del pianeta, si affacciano, infatti, ben 26 Paesi16, con oltre 80 porti e 2.000 
collegamenti e in essi transita il 20% del greggio mondiale. Le conseguenze di eventuali attacchi 
che possano minare la sicurezza degli scambi sono facilmente immaginabili.

Dispiace  di  dover  concludere  pessimisticamente,  ma  senza  la  composizione  dei 
motivi d’attrito e di conflitto esistenti e l’istituzione di una Federazione degli stati rivieraschi, il 
Mediterraneo  morirà  biologicamente  e  sarà  nel  tempo  ridimensionato  a  via  di  trasporto  delle 
14 Website «www.marina.difesa.it/vrmtc/2007/it/vrmtcit.asp»
15 Albania, Cipro, Croazia, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Malta, Montenegro, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovenia, Spagna, Turchia, Stati Uniti.
16 Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, (Gibilterra), (Giordania), Grecia, Israele, Italia, 
Libano, Libia, (Macedonia), Malta, Marocco, Montecarlo, Montenegro, (Palestina), (Portogallo), (Serbia), Siria, 
Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia - Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, (Turchia), Ucraina.
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sostanze e di propagazione dei fenomeni che il mondo occidentale si sta organizzando ad impedire, 
ovvero a combattere e sconfiggere.

E solo la formazione di qualcosa di operativamente simile ad una Federazione potrà 
consentire un governo autarchico dell’area, la ricerca delle motivazioni e degli atteggiamenti idonei 
a favorirlo, l’esclusione da qualsiasi responsabilità gestionale o di influenza di chi mediterraneo non 
è. I Mediterranei debbono viverci; per gli altri, al solito, è solo una questione di profitto, risorse e 
mercato, in un’ottica assolutamente estranea alla tradizione ‘cumulata’ di almeno quattro millenni.
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CAPITOLO 7° - ALLEGATI

Allegato 1

Mediterraneo, Europa, Mondo - Statistiche demografiche, economiche e socio-economiche

EUROPA - INDICATORI GEOGRAFICI E DEMOGRAFICI

Tabella n° 1 SUPERFICIE
(Km2) COSTA (Km) POPOLAZIONE (mln)

1975 2004
DENSITA' 
(/Km2) 2004

(fonti varie o 
media) (fonti varie) (ONU) (fonti varie o 

media)
Albania 28.748,00 362,00 2,4 3,1 107,83
Algeria 2.381.741,00 1.200,00 16,0 32,4 13,60
Bosnia Erzegovina 51.152,25 20,00 3,7 3,9 76,24
Cipro 9.251,33 648,00 0,6 0,8 86,48
Croazia 56.202,40 600,00 4,3 4,5 80,07
Egitto 999.660,00 DND 39,3 72,6 72,62
Francia 543.965,00 600,00 52,7 62,3 114,53
Gibilterra 6,50 12,00 DND 0,3 46.153,85
Giordania 89.847,00 ////////////////////// 1,9 5,6 62,33
Grecia 131.957,00 15.092,00 9,0 11,1 84,12
Israele 20.700,00 DND 3,4 6,6 318,84
Italia 301.338,00 7.500,00 55,4 58,0 192,47
Libano 10.400,00 DND 2,7 3,5 336,54
Libia 1.759.540,00 900,00 2,4 5,7 3,24
Macedonia 25.713,00 ////////////////////// 1,7 2,0 77,78
Malta 315,90 200,00 0,3 0,4 1.266,22
Marocco 458.730,00 DND 17,3 31,0 67,58
Montecarlo 
(Principato di 
Monaco)

2,00 3,00 DND 0,3 150.000,00

Montenegro 13.812,00 293,50 DND 0,6 43,44
Palestina (Autorità 
palestinese) 6.165,00 ////////////////////// 1,3 3,6 583,94

Portogallo 92.134,75 (840) 9,1 10,4 112,88
Serbia 88.361,00 ////////////////////// DND 10,0 113,17
Siria 185.180,00 184,00 7,5 18,6 100,44
Slovenia 20.273,00 50,00 1,7 2,0 98,65
Spagna 505.957,00 1.665,00 35,6 42,6 84,20
Tunisia 164.025,25 1.225,00 5,7 10,0 60,97
Turchia 779.452,00 DND 41,2 72,2 92,63
TOTALI 8.724.629,38 ////////////////////// ca. 326,4 474,1 (1)  54,34

(+ 45,3 % ca.)

Nota (1): Densità ottenuta dividendo la popolazione totale per la superficie totale
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MEDITERRANEO - INDICATORI ECONOMICI

Tabella n° 2 PIL PPA (mld-$) PIL p. c. PPA ($) ISU
(ONU)

ISU 
dePILato

(ONU)

1970 2003 Valore 
2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Albania DND 6,1 4.978 99 73 26
Algeria 4,5 66,5 6.603 83 102 -19
Bosnia 
Erzegovina DND 7,0 7.032 78 62 16

Cipro DND 11,4 22.805 26 29 -3
Croazia DND 28,8 12.191 51 44 7
Egitto 6,6 82,4 4.211 109 111 -2
Francia 143,0 1.757,6 29.300 17 16 1
Gibilterra DND DND DND DND DND DND
Giordania DND 9,9 4.688 102 86 16
Grecia 8,6 172,2 22.205 27 24 3
Israele 5,6 110,2 24.382 23 23 0
Italia 107,5 1.468,3 28.180 20 17 3
Libano DND 19,0 5.837 91 78 13
Libia DND (32,0 

nell'80) 21,3 7.570 71 64 7
Macedonia DND 4,7 6.610 82 66 16
Malta DND 4,9 18.869 37 32 5
Marocco 4,0 43,7 4.309 108 123 -15
Montecarlo 
(Principato di 
Monaco)

DND DND DND DND DND DND

Montenegro DND DND DND DND DND DND
Palestina 
(Autorità 
palestinese)

DND DND DND 126 100 26

Portogallo 6,1 147,9 19.629 33 28 5
Serbia DND DND DND DND DND DND
Siria 2,1 21,5 3.610 115 107 8
Slovenia DND 27,7 20.939 28 27 1
Spagna 37,6 198,3 25.047 22 19 3
Tunisia 1,2 25,0 7.768 69 87 -18
Turchia 11,4 240,4 7.753 70 92 -22
Valori medi 13.387 65 61 /////

- Legenda:
· ISU - Indice di Sviluppo Umano calcolato tenendo conto dell’aspettativa di vita, del tasso 

d’alfabetizzazione e di scolarità e del reddito a parità di potere d’acquisto, PPA;
· ISU  dePILato  -  Sviluppo  umano  valutato  dando  un  minore  peso  alla  componente 

reddituale,  ottenuto  per  sottrazione  del  posto  nella  classifica  dell’ISU  da  quello  nella 
classifica del PIL.
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MEDITERRANEO - INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Tabella n° 3 Disoccupazione 
(%) Inflazione (%) Indici di povertà e di 

distribuzione della ricchezza
1970 2003 1970 2003 A B C D E F G

Albania (9,1/'93) 15,2 26,9 3,8 9,1 37,4 22,4 5,9 4,1 28,2

Algeria (21,1/'93) 23,7 2,7 14,7 2,8 7,0 42,6 26,8 9,6 6,1 35,3

Bosnia 
Erzegovina //////////////// 41,0 3,5 7,1 3,9 9,5 35,8 21,4 5,4 3,8 26,2

Cipro //////////////// 14,1 3,5 DND DND DND DND DND DND DND

Croazia //////////////// 14,3 53,0 3,4 8,3 39,6 24,5 7,3 4,8 29,0

Egitto 2,4 11,0 2,7 7,0 3,7 8,6 43,6 29,5 8,0 5,1 34,4

Francia (6,3/'80) 9,7 4,2 1,5 2,8 7,2 40,2 25,1 9,1 5,6 32,7

Gibilterra
Giordania (30,0/'93) 13,2 2,5 2,7 6,7 46,3 30,6 11,3 6,9 38,8

Grecia 1,1 8,9 3,2 7,5 2,5 6,7 41,5 26,0 10,2 6,2 34,3

Israele 3,8 10,7 5,2 3,8 2,1 5,7 44,9 28,8 13,4 7,9 39,2

Italia 5,4 7,9 3,4 2,3 6,5 42,0 26,8 11,6 6,5 36,0

Libano (20,0/'93) 7,9 12,2 DND DND DND DND DND DND DND

Libia 0,5 30,0 5,2 2,9 DND DND DND DND DND DND DND

Macedonia //////////////// 36,7 48,8 2,4 6,1 45,5 29,6 12,5 7,5 39,0

Malta //////////////// 7,6 2,0 DND DND DND DND DND DND DND

Marocco 0,8 11,9 2,0 2,3 2,6 6,5 46,6 30,9 11,7 7,2 39,5

Montecarlo 
(Principato di 
Monaco)

//////////////// DND DND DND DND DND DND DND

Montenegro //////////////// > 30,0 3,8 DND DND DND DND DND DND DND

Palestina 
(Autorità 
palestinese)

//////////////// DND DND DND DND DND DND DND

Portogallo 3,8 6,3 3,0 4,9 2,0 5,8 45,9 29,8 15,0 8,0 38,5

Serbia 12,0 DND DND DND DND DND DND DND

Siria 6,4 ('02) - 
11,7 2,6 6,6 DND DND DND DND DND DND DND

Slovenia //////////////// 6,6 9,6 3,6 9,1 35,7 21,4 5,9 3,9 28,4

Spagna 0,0 11,5 8,2 3,8 2,6 7,0 42,0 26,6 10,3 6,0 34,7

Tunisia 4,8 14,3 3,6 4,0 2,3 6,0 47,3 31,5 13,4 7,9 39,8

Turchia 7,8 10,5 5,6 68,7 2,0 5,3 49,7 34,1 16,8 9,3 43,6

Valori medi 2,8 7,1 42,7 27,4 10,4 6,3 35,2

Legenda:
«A» - % di reddito nazionale percepito dal 10% più povero della popolazione
«B» - % di reddito nazionale percepito dal 20% più povero della popolazione
«C» - % di reddito nazionale percepito dal 20% più ricco della popolazione
«D» - % di reddito nazionale percepito dal 10% più ricco della popolazione
«E» - Rapporto D/A
«F» - Rapporto C/B
«G» - Indice di Gini, misurazione della disuguaglianza della distribuzione del reddito, calibrata su 
una scala che va da 0 (uguaglianza perfetta) a 100 (disuguaglianza perfetta).
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EUROPA - INDICATORI GEOGRAFICI E DEMOGRAFICI

Tabella n° 4 SUPERFICIE
(Km2 x 1000) COSTA (Km) POPOLAZIONE (mln)

1975 2004
DENSITA' 
(/Km2) 2004

(fonti varie o 
media) (fonti varie) (ONU) (fonti varie o 

media)
Austria (95) 83,9 7,6 8,2 97,74
Belgio (52) 30,5 9,8 10,4 340,98
Bulgaria (07) 110,9 354,00 8,7 7,8 70,33
Repubbl. ceca (04) 78,9 10,0 10,2 129,28
Cipro (04) 9,3 648,00 0,6 0,8 86,48
Danimarca (73) 43,1 5,1 5,4 125,29
Estonia (04) 45,2 1,4 1,3 28,76
Finlandia (95) 304,5 4,7 5,2 17,08
Francia (52) 70,3 600,00 52,7 60,3 114,53
Germania (52) 357,0 78,7 82,6 231,37
Gran Bretagna (73) 243,8 55,4 59,5 244,05
Grecia (81) 131,6 15.092,00 9,0 11,1 84,12
Irlanda (73) 70,0 3,2 4,1 58,57
Italia (52) 301,3 7.500,00 55,4 58,0 192,47
Lettonia (04) 65,3 2,5 2,3 36,22
Lituania (04) 64,6 3,3 3,4 52,63
Lussemburgo (52) 2,6 0,4 0,5 192,31
Malta (04) 0,3 200,00 0,3 0,4 1.266,22
Paesi Bassi (52) 33,9 13,7 16,2 477,88
Polonia (04) 312,7 34,0 38,6 123,44
Portogallo (86) 91,9 (840) 9,1 10,4 112,88
Romania (07) 237,5 21,2 21,8 91,79
Slovacchia (04) 49,0 4,7 5,4 110,20
Slovenia (04) 20,3 50,00 1,7 2,0 98,65
Spagna (86) 504,8 1.665,00 35,6 42,6 84,20
Svezia (04) 410,9 8,2 9,0 21,90
Ungheria (04) 93,0 10,5 10,1 108,60
TOTALI 3.529,6 ////////////////////// 447,5 487,6 (1)  138,1

(+ 9,0 %)

Nota (1): Densità ottenuta dividendo la popolazione totale per la superficie totale
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EUROPA - INDICATORI ECONOMICI

Tabella n° 5 PIL PPA (mld-$) PIL p. c. PPA ($) ISU
(ONU)

ISU 
dePILato

(ONU)

1970 2003 Valore 
2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Austria (95) 14,5 253,1 32.276 7 14 -7
Belgio (52) 25,2 301,9 31.096 11 13 -2
Bulgaria (07) DND 19,9 8.078 66 54 12
Repubbl. ceca 
(04) DND 89,7 19.408 34 30 4

Cipro (04) DND 11,4 22.805 26 29 -3
Danimarca (73) 14 211,9 31.914 8 15 -7
Estonia (04) DND 9,1 14.555 44 40 4
Finlandia (95) 9,8 161,9 29.951 15 11 4
Francia (52) 143,0 1.757,6 29.300 17 16 1
Germania (52) DND 2.403,2 28.303 19 21 -2
Gran Bretagna (73) 107,0 1.794,9 30.821 13 18 -5
Grecia (81) 8,6 172,2 22.205 27 24 3
Irlanda (73) 3,3 153,7 38.827 3 4 -1
Italia (52) 107,5 1.468,3 28.180 20 17 3
Lettonia (04) DND 11,1 11.653 54 45 9
Lituania (04) DND 18,2 13.107 47 41 6
Lussemburgo (52) DND 26,5 69.961 1 12 -11
Malta (04) DND 4,9 18.869 37 32 5
Paesi Bassi (52) 34,0 511,5 31.789 9 10 -1
Polonia (04) DND 209,6 12.974 48 37 11
Portogallo (86) 6,1 147,9 19.629 33 28 5
Romania (07) DND 57,0 8.480 63 60 3
Slovacchia (04) DND 32,5 14.623 43 42 1
Slovenia (04) DND 27,7 20.939 28 27 1
Spagna (86) 37,6 198,3 25.047 22 19 3
Svezia (04) 30,0 301,6 29.541 16 5 11
Ungheria (04) 5,5 82,7 16.814 39 35 4
Valori medi 24.487 27 26 /////

- Legenda:
· ISU - Indice di Sviluppo Umano calcolato tenendo conto dell’aspettativa di vita, del tasso 

d’alfabetizzazione e di scolarità e del reddito a parità di potere d’acquisto, PPA;
· ISU  dePILato  -  Sviluppo  umano  valutato  dando  un  minore  peso  alla  componente 

reddituale,  ottenuto  per  sottrazione  del  posto  nella  classifica  dell’ISU  da  quello  nella 
classifica del PIL.
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EUROPA - INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Tabella n° 6 Disoccupazione 
(%) Inflazione (%) Indici di povertà e di 

distribuzione della ricchezza
1970 2003 1970 2003 A B C D E F G

Austria (95) 2,4 4,3 3,7 1,8 3,3 8,6 37,8 23,0 6,9 4,4 29,1

Belgio (52) 2,9 8,2 3,6 1,8 3,4 8,5 41,4 28,1 8,2 4,9 33,0

Bulgaria (07) DND 13,7 DND 75,1 3,4 8,7 38,3 23,9 7,0 4,4 29,2

Repubbl. ceca 
(04) DND 7,8 DND 9,1 4,3 10,3 35,9 22,4 5,2 3,5 25,4

Cipro (04) DND 14,1 DND 3,5 DND DND DND DND DND DND DND

Danimarca (73) 2,9 5,5 6,4 2,0 2,6 8,3 35,8 21,3 8,1 4,3 24,7

Estonia (04) DND 10,0 DND 35,5 2,5 6,7 42,8 27,6 10,8 6,4 35,8

Finlandia (95) 1,9 9,0 6,0 2,0 4,0 9,6 36,7 22,6 5,6 3,8 26,9

Francia (52) (6,3/'80) 9,7 4,2 1,5 2,8 7,2 40,2 25,1 9,1 5,6 32,7

Germania (52) 3,1 10,0 DND 1,6 3,2 6,5 36,9 22,1 6,9 4,3 28,3

Gran Bretagna (73) 2,6 4,8 4,1 2,7 2,1 6,1 44,0 28,5 13,8 7,2 36,0

Grecia (81) 1,1 8,9 3,2 7,5 2,5 6,7 41,5 26,0 10,2 6,2 34,3

Irlanda (73) 5,8 4,4 5,2 3,8 2,9 7,4 42,0 27,2 9,4 5,6 34,3

Italia (52) 5,4 7,9 DND 3,4 2,3 6,5 42,0 26,8 11,6 6,5 36,0

Lettonia (04) DND 10,6 DND 31,5 2,5 6,6 44,7 29,1 11,6 6,8 37,7

Lituania (04) DND 12,4 DND 45,8 2,7 6,8 43,2 27,7 10,4 6,3 36,0

Lussemburgo (52) DND 3,8 DND 1,7 DND DND DND DND DND DND DND

Malta (04) DND 7,6 DND 2,0 DND DND DND DND DND DND DND

Paesi Bassi (52) 0,6 4,3 5,4 2,3 2,5 7,6 38,7 22,9 9,2 5,1 30,9

Polonia (04) DND 19,6 DND 17,7 3,1 7,5 42,2 27,0 8,8 5,6 34,5

Portogallo (86) 3,8 6,3 3,0 4,9 2,0 5,8 45,9 29,8 15,0 8,0 38,5

Romania (07) DND 7,0 DND 78,1 3,3 8,1 39,2 24,4 7,5 4,9 31,0

Slovacchia (04) DND 17,4 DND 9,3 3,1 8,8 34,8 20,9 6,7 4,0 25,8

Slovenia (04) DND 6,6 DND 9,6 3,6 9,1 35,7 21,4 5,9 3,9 28,4

Spagna (86) 0,0 11,5 8,2 3,8 2,6 7,0 42,0 26,6 10,3 6,0 34,7

Svezia (04) 1,2 4,9 4,3 1,9 3,6 9,1 36,6 22,2 6,2 4,0 25,0

Ungheria (04) DND 5,7 DND 16,4 4,0 9,5 36,5 22,2 5,5 3,8 26,9

Valori medi 3,0 7,8 39,8 25,0 8,7 5,2 31,5

- Legenda  :
· «A» - % di reddito nazionale percepito dal 10% più povero della popolazione
· «B» - % di reddito nazionale percepito dal 20% più povero della popolazione
· «C» - % di reddito nazionale percepito dal 20% più ricco della popolazione
· «D» - % di reddito nazionale percepito dal 10% più ricco della popolazione
· «E» - Rapporto D/A
· «F» - Rapporto C/B
· «G» - Indice di Gini, misurazione della disuguaglianza della distribuzione del reddito, 

calibrata su una scala che va da 0 (uguaglianza perfetta) a 100 (disuguaglianza perfetta).
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SINOSSI MONDIALE - INDICATORI GEOGRAFICI E DEMOGRAFICI

Tabella n° 7 SUPERFICIE
(Km2) COSTA (Km) POPOLAZIONE (mln)

1975 2004
DENSITA' 
(/Km2) 2004

(fonti varie o 
media) (fonti varie) (ONU) (fonti varie o 

media)
Cina 9.572.900,00 11.000,00 927,8 1.308,0 136,64
India 3.287.263,00 DND 620,7 1.087,1 330,70
Russia 17.075.400,00 DND 134,2 143,9 8,43
USA 9.372.614,00 DND 220,2 295,4 31,52
Europa 3.529.600,00 DND 447,5 487,6 138,15
Mediterraneo 8.724.629,38 DND ca. 326,4 474,1 (1)  54,34
Nota (1): Densità ottenuta dividendo la popolazione totale per la superficie totale

SINOSSI MONDIALE - INDICATORI ECONOMICI

Tabella n° 8 PIL PPA (mld-$) PIL p. c. PPA ($) ISU
(ONU)

ISU 
dePILato

(ONU)

1970 2003 Valore 
2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Classifica 
mondiale 
del 2004

Cina 93,0 1.417,0 5.896 90 81 9
India 52,9 600,6 3.39 117 126 -9
Russia DND 432,9 9.902 59 65 -6
USA 1.011,6 10.948,5 39.676 2 8 -6
Europa DND DND 24.487 (‘)  27 (‘)  26 /////
Mediterraneo DND DND 13.387 (‘)  65 (‘)  61 /////

- Legenda:
· ISU - Indice di Sviluppo Umano calcolato tenendo conto dell’aspettativa di vita, del tasso 

d’alfabetizzazione e di scolarità e del reddito a parità di potere d’acquisto, PPA;
· ISU  dePILato  -  Sviluppo  umano  valutato  dando  un  minore  peso  alla  componente 

reddituale,  ottenuto  per  sottrazione  del  posto  nella  classifica  dell’ISU  da  quello  nella 
classifica del PIL.

- Nota (‘)  : Si tratta non di un dato statistico obiettivo, bensì dei valori medi ottenuti nelle tabelle 
2 e 5 considerando la media dei valori dei singoli Paesi, come fosse un solo Paese. Discutibile, 
ma indicativo.

- Legenda:
· ISU - Indice di Sviluppo Umano calcolato tenendo conto dell’aspettativa di vita, del tasso 

d’alfabetizzazione e di scolarità e del reddito a parità di potere d’acquisto, PPA;
· ISU  dePILato  -  Sviluppo  umano  valutato  dando  un  minore  peso  alla  componente 

reddituale,  ottenuto  per  sottrazione  del  posto  nella  classifica  dell’ISU  da  quello  nella 
classifica del PIL.

- Il reddito medio mondiale a livello globale è di 5.533,00 $ (PPA), ma l’80% degli abitanti del 
pianeta vive con una cifra inferiore a questa media.17

17 United Nations Development Program, Human Development Report 2006, Rosenberg & Sellier, Torino, 2006, p. 328
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SINOSSI MONDIALE - INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Tabella n° 9 Disoccupazione 
(%) Inflazione (%) Indici di povertà e di 

distribuzione della ricchezza
1970 2003 1970 2003 A B C D E F G

Cina 4,0 4,3 DND 
(0,9/’80) 4,9 1,8 4,7 50,0 33,1 18,4 10,7 44,7

India 1,7 4,3 7,1 6,8 3,9 8,9 43,3 28,5 7,3 4,9 32,5

Russia DND 8,0 13,1 10,6 2,4 6,1 46,6 30,6 12,7 7,6 39,9

USA 5,0 6,0 2,9 1,9 1,9 5,4 45,8 29,9 15,9 8,4 40,8

Europa DND DND DND DND 3,0 7,8 39,8 25,0 8,7 5,2 31,5

Mediterraneo DND DND DND DND 2,8 7,1 42,7 27,4 10,4 6,3 35,2

- Legenda  :
· «A» - % di reddito nazionale percepito dal 10% più povero della popolazione
· «B» - % di reddito nazionale percepito dal 20% più povero della popolazione
· «C» - % di reddito nazionale percepito dal 20% più ricco della popolazione
· «D» - % di reddito nazionale percepito dal 10% più ricco della popolazione
· «E» - Rapporto D/A
· «F» - Rapporto C/B
· «G» - Indice di Gini, misurazione della disuguaglianza della distribuzione del reddito, 

calibrata su una scala che va da 0 (uguaglianza perfetta) a 100 (disuguaglianza perfetta).

38



Allegato 2

BIBLIOGRAFIA

a) Libri e pubblicazioni citati  :
- LA ROSA E., Pensieri di un viaggiatore, Il Calamaio, Roma, Nov. 2004
- United Nations Development Program,  Human Development Report 2006, Rosenberg & 

Sellier, Torino, 2006
- Website «www.peacereport.net»
- HERM G., L’avventura dei Fenici, Garzanti, Milano, 1997
- BRAUDEL F. (a cura di), AA. VV., Il Mediterraneo, Bompiani, Milano, 1996
- FROMKIN D., Una pace senza pace, Rizzoli, Milano, 1992
- Website «www.marina.difesa.it/vrmtc/2007/it/vrmtcit.asp»
- Limes - 4/2006 - Gli imperi del mare

b) Libri e pubblicazioni consultati  :
Fra gli altri:
- Limes 4/2006 - Gli imperi del mare
- Limes 4/2006 - Supplemento - Israele contro Iran
- Limes 5/2006 - L’impero dei Pasdaran
- Limes 6/2006 - La Russia in casa
- Limes 6/2006 - Supplemento - Kosovo, lo stato delle mafie

39



Allegato 3

ABBREVIAZIONI, ACRONIMI, GLOSSARIO, SIGLE

DND Dato non disponibile
FEMIP Fondo Euro-Mediterraneo di Investimento e Partenariato.
ISU Indice dello Sviluppo Umano
MO Medioriente
NA Nordafrica
PVS Paesi in via di sviluppo
SIOI Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
TNI Indice di transnazionalità
UMA Union du Maghreb Arabe - Unione del Maghreb Arabo
V-RMTC Virtual Regional Maritime Traffic Centre
ZEE Zone Economiche Esclusive
ZPE Zone di Protezione Economica
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