
Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali 

Comparate 

 

Tesi di Laurea 

 

 

La Sicurezza nel Mediterraneo 

sfide e prospettive 

 

 

 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Antonio Trampus 

 

Laureando 

Carla Colella 

Matricola 805531 

 

Anno Accademico  

2012/2013 



2 
 

Sommario 
Abstract ................................................................................................. 4 

Introduzione ........................................................................................ 14 

Capitolo I ............................................................................................. 23 

LA SICUREZZA................................................................................. 23 

1.1 La sicurezza nelle relazioni internazionali ................................. 23 

1.2 La sicurezza nel bacino mediterraneo ........................................ 29 

1.3 La percezione delle minacce ...................................................... 35 

1.4 Le politiche europee per la sicurezza del bacino mediterraneo . 38 

1.5 La strategia europea in materia di sicurezza .............................. 40 

1.6 Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione ............... 44 

Capitolo II ........................................................................................... 51 

IL MEDITERRANEO ........................................................................ 51 

2.1 La dimensione geografica .......................................................... 51 

2.2 L‟evoluzione del ruolo nel mediterraneo nella storia ................ 57 

2.3 L‟impatto sul Mediterraneo delle nuove rotte del commercio .. 69 

Capitolo III .......................................................................................... 75 

LE POLITICHE EUROPEE PER IL MEDITERRANEO ................. 75 

3.1 Le origini della politica europea per il Mediterraneo ................ 75 

3.2 Il Partenariato Euro-Mediterraneo ............................................. 80 

3.3 La Politica Europea di Vicinato ................................................. 85 

3.4 L‟Unione per il Mediterraneo .................................................... 91 

Capitolo IV ........................................................................................ 100 

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DELLE POLITICHE EUROPEE

 ........................................................................................................... 100 

4.1 L‟evoluzione dell‟UPM ........................................................... 100 

4.2 Lo stato attuale dell‟UPM ........................................................ 105 

Conclusioni ........................................................................................ 110 



3 
 

Bibliografia ........................................................................................ 115 

 



4 
 

Abstract 

 

 

 

The aim of this paper is to analyze the security concerns in the Mediterranean 

basin. Since the end of the Cold War, the nature and meaning of security have 

been changed and, at the same time, the geostrategic importance of the region has 

been increased. First, the nature and the number of threats have changed. 

Terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction, organized crime, 

trafficking in drugs, human beings and weapons, there are all examples of the 

challenges that countries have to face in this century. Second, the European Union 

has redefined its Mediterranean policies in order to cope with the new security 

issues. 

This paper is divided into four chapters: the first one discusses the security issues 

in the Mediterranean area, beginning by examining the evolution of the concept 

and the nature of the threats involved. Then it focuses on the security perceptions 

and on the European Security Strategy. Within the changing of the security issues 

in the post-Cold War period, it is not possible to separate the European security 

from the Mediterranean security. The second chapter describes the historical 

developments of the Mediterranean Sea in order to highlight his central and 

marginal role in history. Thus, nowadays the Mediterranean has acquired a 

strategic importance for the international trade and it has become again a key area. 

It concludes by dealing with the policies of the European Union toward the 

Mediterranean and the future prospective. 
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Before examining in more details the documents and strategies of the EU, it is 

worth focusing on the Mediterranean Sea and its characteristics. From a 

geographical point of view, the Mediterranean is the large inland sea between 

Europe, Africa and Asia. It covers an area of about two million and five hundred 

km². The name derives from Latin “Mediterraneus”, which means “between the 

lands”, an adjective that refers to the lands surrounding the sea. There is no agree 

about the definition of “Mediterranean”, however, for most authors it is 

characterized by unity and diversity, peace and conflicts. It has always been an 

historic, geographical and cultural area characterized by complexity, and its role 

in history has always been evolving. The centrality of the Mediterranean Sea has 

been renewed by the attacks of September 11, 2001 with the subsequent start of 

the war to Islamist terrorism which, for obvious reasons, includes most of the 

countries of the south of the Mediterranean. More recently, the Arab Spring has 

confirmed the importance of the region. The growing interest of the European 

Union for the area comes from the fact that in the Mediterranean basin are located 

many of the threats that make vulnerable the security international system. 

From the economic point of view, the Mediterranean is an important resource and 

a major trade route, through which transit most of the imports and exports of the 

world. The instability and insecurity of the area threaten the development and 

growth of the region that is characterized by different political and economic 

systems, and is made up of different races, languages and religions, but it is still a 

unique and vital in the international arena. 

From the point of view of security, the Mediterranean area is unstable because of 

the radicalism and regional conflicts. Clearly the EU and the Mediterranean 
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region are interlinked in terms of security concerns. Nowadays this issue has 

acquired a strategic importance in worldwide. Since the end of the Cold War, the 

definition of security has expanded to include more issues such as economic, 

political, social and environmental topic. Traditional approaches to security 

interpreted the security merely in terms of defending the integrity, independence 

and sovereignty of the territory and state. This concept is applied almost 

exclusively to the field of military security. By the time, however, the concept has 

evolved to require a “global” approach that is no longer refer only to the military 

sphere, but which embraces a more comprehensive approach. 

According to the European Security Strategy, “The Mediterranean region is of 

strategic importance to the EU. A prosperous, democratic, stable and secure 

region, with an open perspective towards Europe, is in the best interests of the EU 

and Europe as a whole”. The problems that affect the security in the region are 

relate to terrorism, political instability and social, economic and demographic 

imbalance, the proliferation of weapons of mass destruction and the persistence of 

old conflicts. Over the years, Europe has become aware of the importance of the 

basin, and of risks and threats coming from the Mediterranean region, especially 

with regard to the phenomenon of immigration. The section entitled “Building 

Security in our Neighbourhood”, contained within the “European Security 

Strategy” of 2003, describes the Mediterranean area as characterized by “serious 

problems of economic stagnation, social instability and unresolved conflicts” and 

states that “the interests of the European Union require a continued engagement 

with Mediterranean partners, through economic cooperation, security and more 

effective cultural context of the Barcelona process”. The European Security 
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Strategy identifies the main threats to deal with: terrorism, proliferation of 

weapons of mass destruction, regional conflicts and organized crime. In 2008, the 

General Secretary of the Council of the European Union, Javier Solana, presented 

to the Council of Europe a report entitled “Providing Security in a Changing 

World”, which aims to strengthen the European Security Strategy. The document 

reports the results achieved in five years and identified new challenges to global 

security such as cyber security, energy security and climate change. As noted in 

the report of the EU “Providing Security in a Changing World”, the 

Mediterranean is “a very important and a source of great opportunity for Europe”. 

Indeed, it is a vital for Europe thanks to its strategic geographical location 

between the three continents, the intense historical, economic and human ties with 

the southern Mediterranean countries. Moreover, it is an area of great importance 

and a strategic hub for intercontinental trade. 

During the Cold War, the logic of the bipolar conflict that saw opposing the 

Soviet Union on the one hand and the U.S. on the other hand, had marginalized 

the role of the Mediterranean. At the time, the Mediterranean was not the main 

source of threat to security because the risks came out of the Mediterranean. In 

this context, the European countries just limited to align their policies with those 

of the superpowers, without developing their own strategy. The dissolution of the 

Soviet Union threats and the end of the bipolar world has changed the 

international relations between states. In the post- Cold War, European countries 

have agreed to adopt common policies to respond directly to threats from the 

Mediterranean through the cooperation for sharing security. The Balkan wars, the 

Gulf War, terrorism have all focused attention on the Mediterranean and on the 



8 
 

need for joint action to tackle the problems. The shift of the security led to rethink 

politics toward the area. Over the years, the EU has developed a series of 

cooperation initiatives, these projects along with the process of EU enlargement 

are the tools used by the EU to create stability and security in the Mediterranean 

area. 

Since the Nineties of the last century, Europeans have focused on the 

Mediterranean. With the Barcelona Conference in 1995, the European Union 

established the Euro-Mediterranean Partnership (EMP), which represented the 

first attempt to create “an area of peace, stability and prosperity”. The Declaration 

of Barcelona revealed “the strategic importance of the Mediterranean” and the 

intention to establish a new dimension, based on comprehensive cooperation, 

reciprocity and solidarity. The three aspects of the Euro-Mediterranean 

Partnership were defined in three different pillars: political and security, economic 

and financial, and – finally – the social, cultural and human affairs. But the 

Process of Barcelona partly failed, especially from the point of view of security 

due to the lack of common objectives on key issues, and by the continuing 

misunderstanding of the countries on the southern shore. Several criticisms have 

been moved to the Barcelona Declaration. Indeed, many of the goals have not 

been achieved, especially in the political and security field. Yet it is criticized, for 

too much optimism and excitement. To put at risk the success of the initiative was 

the peace process in the Middle East and the resistance of many Arab countries to 

normalize relations with the state of Israel. According to some analysts, the 

process was inefficient and incomplete. The project between Europe and the 

Mediterranean is re-launched in 2003 with the so-called European Neighbourhood 
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Policy (ENP), which included the countries of the Mediterranean neighboring 

states. The new approach aims to strengthen relations between the European 

Union and neighboring countries in order to avoid the emergence of new dividing 

lines to enhance the stability, prosperity and security. It introduces a new principle 

called the “more for more”, which is to grant greater investment to countries that 

develop forms of consolidation of democratic reforms (fight against corruption, 

freedom of expression, free elections, and judicial independence). The main 

objective is to support partner countries in transition to democracy. As part of this 

policy, the EU offers to its neighbors a privileged relationship, based on mutual 

commitment to common values, such as democracy and human rights, good 

governance, market economy principles and sustainable development. The ENP 

includes a political association and deeper economic integration, increased 

mobility and more contacts between people. The ENP also applies a principle of 

differentiation, which consists of a specific approach with each partner country, 

taking into account the different ambitions, potential, and the economic and 

political situation. The ENP is primarily a bilateral policy between the EU and 

partner countries. Over the years, it has further upgraded and integrated with 

initiatives of regional and multilateral cooperation such as the Eastern Partnership 

(launched in Prague in May 2009), the Euro-Mediterranean Partnership (formerly 

known as the Barcelona Process, developed  in Paris in July 2008) , and the Black 

Sea Synergy (launched in Kiev in February 2008). 

At the regional level, in 2008 has been launched the Union for the Mediterranean 

initiative, an intergovernmental organization created to bring the two shores of the 

Mediterranean. The initiative comes from French President Sarkozy during his 
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election campaign, who proposed to revitalize the relationship between Europe 

and the Mediterranean. The French proposal stems from a number of factors that 

have led to the weakening and the imbalance of the Euro-Mediterranean relations 

over the years that have generated resentment and impatience. The Union for the 

Mediterranean (UfM) is a framework of multilateral relations between the EU and 

non-EU Mediterranean countries. It complements the bilateral relations between 

states, which continue to be improved in the context of the European 

Neighbourhood Policy (ENP). Indeed, the UfM develops the acquis, revitalizes 

and strengthens the efforts the results of the PEM, the process launched in 

Barcelona in 1995. It tries to give a new impetus in three main ways: by 

strengthening the co-ownership of multilateral relations with a system of co-chairs 

(one for EU and one for the Mediterranean); by constituting a Secretariat and a 

Joint Permanent Committee, raising the level of political relations between the EU 

and its Mediterranean partners; and, finally, by making these relations more 

concrete and visible through additional projects of regional and sub- regional type. 

The UfM is a framework of political, economic and social relations between the 

European Union and the countries of the southern and eastern Mediterranean and 

it is inspired by the objectives set out in the Barcelona Declaration, namely to 

work for the creation of a zone of peace stability, security and shared prosperity, 

and full respect for democratic principles, human rights and freedoms and the 

promotion of understanding between cultures and civilizations in the Euro-

Mediterranean region. It mainly consists in developing political cooperation, 

using the principle of co-responsibility in multilateral relations, regional and sub-

regional projects in order to achieve projects more concrete, visible and closer to 
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the citizens. The Union for the Mediterranean includes 28 EU Member States, the 

European Commission and 15 countries around the Mediterranean. The Union for 

the Mediterranean is chronologically the last of the political relations between 

Europe and the Mediterranean countries. This approach has gradually emerged 

taking into account the previous experience of working Euro-Mediterranean, with 

the adoption of co-ownership in PEM and policies of the ENP. To date, despite 

the progress, the policies proved inadequate and partial. 

In summary, the initiative is based on three main pillars: equality between the 

members in a context of strong ownership and effective common action with the 

objective of strengthening the capacity of PEM policies that were weak; an 

intergovernmental approach, based on diplomacy; a focus on economic and social 

projects in selected key strategic points, in order to strengthen political dialogue 

and promote political cooperation between states. Since its inception in 2008, 

many events have prevented the activities of the Union for the Mediterranean. The 

initial criticism, most notably that of German Chancellor Angela Merkel, 

however, have been overcome; but the Gaza crisis of 2008 paralyzed the UPM 

preventing the designation of the Secretariat and the start of works. The stalemate 

was passed in 2010 with the appointment of the Secretariat. The economic crisis 

and the events of the Arab revolution of 2011 prevented the full achievement of 

many projects of the UfM. In terms of contents, there are six initiatives or projects 

that are part of the UfM program: the de-pollution of the Mediterranean, the 

building of maritime and land highways to increase the flow and freedom of 

movement of goods and people between the two sides, and a particular attention 

to cooperation in the field of security; a civil protection program on prevention, 
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preparedness and response to disasters, the creation of a common solar plan, the 

construction of a Euro-Mediterranean University (formerly inaugurated in 

Slovenia, Portorose), and the development of an initiative to support small and 

medium-sized enterprises. To date, the projects are active and the attempt to 

strengthen the policies continues. 

Finally, this paper emphasized new possible scenarios facing the current 

instability and the opening of new possible routes that could move the focus from 

the Mediterranean to the new routes which now seem more navigable. This could 

be one of the possible scenarios if there will not be proposed and implemented 

effective initiatives to revitalize and strengthen its role. Today, after the revolts of 

the Arab Spring and the rise of the phenomenon of migration in the basin, it is 

advocate the necessity and urgency of dialogue and cooperation between people 

of the Mediterranean in order to remove the factors of destabilization of the area 

as ultimate goal, and hoped to reinvigorate the centrality of the mare nostrum. 

However, despite the progress made, the European Union still seems unable to 

develop an own adequate Mediterranean policy. Has the Mediterranean the 

possibility, in the near future, to have a leading role in the international arena? 

The answer, in my opinion, bases on the importance and pragmatism that all 

actors directly involved, not just the EU, will be given to the question. Achieving 

security depends on the ability of the European Union to cope with internal and 

external challenges. The analysis of the European Security Strategy, as well as the 

European initiatives toward the Mediterranean, has led to the conclusion that the 

UE should invest more on Mediterranean regions and work to increase 

participation and governance. Moreover, the European Union should strengthen 
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its role as a global actor and work more in synergy with the Union for 

Mediterranean. 
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Introduzione 
 

 

 

La sicurezza del Mediterraneo è un campo di studio di notevole importanza 

sia per l‟attualità sia per la complessità del tema. Nel lavoro di ricerca sarà 

analizzato il Mare nostrum da un punto di vista storico e geopolitico per 

inquadrare la complessità e la varietà di quest‟area; particolare attenzione sarà 

dedicata alle sfide e ai tentativi di cooperazione in materia di sicurezza nella 

regione mediterranea. 

Il Mediterraneo ha avuto un‟importanza di prim‟ordine nella storia del 

mondo; sulle sue sponde si sono succeduti diversi domini; le sue acque sono da 

millenni teatro dell‟attività marinara dei popoli rivieraschi; da esso dipendono 

l‟economia e la sicurezza delle popolazioni che si affacciano su questo mare e 

dell‟Europa in generale. 

I popoli che circondano il Mediterraneo sono legati fra loro dall‟unità di 

questo mare, solcato per millenni da facili vie di comunicazione, dalla 

somiglianza delle coste e delle alture, dai caratteri affini dei loro fiumi, dalle 

condizioni identiche di clima e di vegetazione. Pur frazionandosi in mari e golfi di 

ben tre continenti diversi, l‟Europa, l‟Asia e l‟Africa, esso presenta tante 

somiglianze da sembrare un unico territorio. 

Sicurezza e Mediterraneo sono due argomenti molto complessi e 

inscindibili. Non è facile definire in modo univoco cosa sia il Mediterraneo, come 
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per altro la definizione di sicurezza è alquanto problematica poiché si tratta di un 

tema contestato. Gli studi classici sulla sicurezza interpretano la sicurezza 

meramente in termini di difesa dell‟integrità, indipendenza, sovranità del territorio 

e dello stato. Questa concezione si applica quasi esclusivamente al campo della 

sicurezza militare. Con il tempo però il concetto si è evoluto fino a richiedere un 

approccio “globale” che non riguarda più solo la sfera militare ma abbraccia il 

campo economico, politico, sociale, ambientale. 

Ogni riflessione sul Mediterraneo ha come punto di partenza la definizione 

stessa del Mare Mediterraneo: il Mediterraneo è il grande mare interno tra Europa, 

Africa e Asia.
1
 Da un punto di vista geografico, ha una notevole estensione: in 

senso lato, includendo cioè il mar Nero, esso raggiunge i tre milioni di kmq di 

area; nei suoi veri e proprio confini, si estende per circa due milioni e 500 kmq. Il 

termine deriva dal latino Mediterraneus, che significa „tra le terre‟, aggettivo che 

si riferisce alle terre che circondano il mare.
2
 

“Che cos‟è il Mediterraneo?” – si chiede Braudel, l‟illustre storico del 

Mediterraneo: “Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. 

Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà 

accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il 

mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la 

presenza araba in Spagna, l‟Islam turco in Iugoslavia. Significa sprofondare 

nell‟abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi 

d‟Egitto. Significa incontrare realtà antichissime, ancora vive, a fianco 

dell‟ultramoderno [...]. Significa immergersi nell‟arcaismo dei mondi insulari e 

                                                           
1
 S. BONO, Un altro Mediterraneo. Una storia comune tra scontri e integrazioni, Roma: Salerno 

Editrice, 2008, p. 19. 
2
 Ivi, pp. 19-20. 



16 
 

nello stesso tempo stupire di fronte all‟estrema giovinezza di città molto antiche, 

aperte a tutti i venti della cultura e del profitto, e che da secoli sorvegliano e 

consumano il mare”.
3
 

Queste considerazioni di Braudel, dense di significato, mostrano la 

complessità e la dimensione storica e interculturale di questo mare ricco di storia e 

luogo d‟incontro di diverse culture e realtà economiche e sociali. 

Geograficamente il Mediterraneo è composto da una serie di mari che hanno 

diverse caratteristiche. Esso è un “complesso di mari, ingombri di isole, tagliati da 

penisole, circondati da coste frastagliate”.
4
 

Dal punto di vista economico il Mediterraneo è un‟importante risorsa e una 

notevole via commerciale, attraverso cui passa la maggior parte delle importazioni 

e delle esportazioni dei paesi rivieraschi. L‟instabilità e l‟insicurezza minacciano 

lo sviluppo e la crescita della regione, caratterizzata peraltro da differenti sistemi 

politici ed economici e costituita da diverse razze, lingue e religioni: e tuttavia è 

uno spazio unico e vitale nello scacchiere internazionale. 

Dal punto di vista della sicurezza il Mediterraneo è un‟area instabile in 

primo luogo a causa del radicalismo e dei conflitti regionali. 

Il Mediterraneo ha visto negli ultimi anni una rinascita d‟interesse a livello 

mondiale. Da sempre realtà storica, geografica e culturale molto complessa, il cui 

ruolo nella storia è sempre in continua evoluzione, durante la “guerra fredda” per 

esempio, esso rappresentava un “fronte secondario”, il terreno di equilibrio dove 

avveniva il confronto fra USA e URSS; con la fine del periodo bipolare, la 

                                                           
3
 F. BRAUDEL, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Milano: Bompiani, 

1987, p. 7. 
4
 F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell‟Età di Filippo II, Torino: Einaudi,1953. 
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regione si è trasformata in un‟area dal crescente peso geostrategico e caratterizzata 

da instabilità e insicurezza. 

Come sottolineato nella Strategia Europea di Sicurezza: “The Mediterranean 

region is of strategic importance to the EU. A prosperous, democratic, stable and 

secure region, with an open perspective towards Europe, is in the best interests of 

the EU and Europe as a whole”.
5 

I problemi correlati alla sicurezza nella regione riguardano il terrorismo, 

l‟instabilità politica e sociale, lo squilibrio economico e demografico, la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa e la persistenza di antichi 

conflitti. 

Il paragrafo intitolato Costruire la Sicurezza nel nostro Vicinato, contenuto 

all‟interno della Strategia di Sicurezza Europea del 2003, descrive l‟area 

mediterranea come caratterizzata da “gravi problemi di stagnazione economica, 

d‟instabilità sociale e di conflitti irrisolti” e continua affermando che “gli interessi 

dell‟Unione Europea richiedono un impegno costante con i partner mediterranei, 

attraverso una cooperazione economica, di sicurezza e culturale più efficace 

nell‟ambito del processo di Barcellona”.
6
 L‟Europa negli anni ha preso coscienza 

dell‟importanza del bacino, dei rischi e delle minacce provenienti dall‟area 

mediterranea, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno dell‟immigrazione. La 

strategia europea in materia di sicurezza identifica le principali minacce da 

affrontare nel terrorismo, nella proliferazione delle armi di distruzione di massa, 

nei conflitti regionali e nel crimine organizzato. Nel 2008 il Segretario Generale 

                                                           
5
 Strategia comune del Consiglio Europeo del 19 giugno 2000 sulla regione mediterranea 

(2000/458/PESC). 
6
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIIT.pdf. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Armi_di_distruzione_di_massa
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIIT.pdf
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del Consiglio dell‟Unione Europea Javier Solana ha presentato al Consiglio 

d‟Europea una relazione (Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione) 

con la quale l‟UE intende rafforzare la Strategia Europea di Sicurezza. Nel 

documento sono rilevati i risultati raggiunti in cinque anni e sono individuate 

nuove sfide per la sicurezza mondiale: la sicurezza informatica, la sicurezza 

dell‟approvvigionamento energetico e i cambiamenti climatici. 

La centralità del Mediterraneo è stata riaffermata dagli attentati dell‟11 

settembre 2001 con il successivo avvio della guerra senza confini al terrorismo di 

stampo islamista che, per ovvie ragioni, include ampie aree a sud del 

Mediterraneo. Più di recente, la primavera araba ha confermato l‟importanza della 

regione. Il crescente interesse da parte dell‟Unione Europea per l‟area deriva dal 

fatto che nel bacino mediterraneo sono collocate molte delle minacce che mettono 

a rischio la sicurezza internazionale. 

Come rilevato nella relazione dell‟UE Garantire sicurezza in un mondo in 

piena evoluzione, il Mediterraneo costituisce “un‟area molto importante e fonte di 

grandi opportunità per l‟Europa”
7
,di vitale importanza grazie alla sua strategica 

posizione geografica tra i tre continenti, gli intensi e storici legami economici e 

umani con i Paesi della sponda meridionale  

L‟attuale situazione storica ci spinge a riflettere sulla questione della 

sicurezza del bacino, sulle minacce passate e soprattutto quelle presenti. Dalla fine 

della Guerra Fredda il tema della sicurezza e i meccanismi di cooperazione nel 

bacino del Mediterraneo sono mutati, così com‟è aumentata l‟importanza stessa 

dell‟area. Grazie alla sua posizione centrale, il bacino ha assunto nuovamente 

                                                           
7
 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/IT/reports/104641.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/IT/reports/104641.pdf
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un‟enorme importanza strategica e rappresenta per tutta l‟Europa un‟area 

essenziale. 

L‟Unione Europea a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso 

ha cercato di risolvere i problemi relativi alla sicurezza nel bacino mediterraneo 

promuovendo la cooperazione tra stati europei e iniziando un processo di 

integrazione economica, sociale e di sicurezza che si è concretizzato nella 

Dichiarazione di Barcellona del 1995, caratterizzata quest‟ultima da un approccio 

multidimensionale. 

La Conferenza di Barcellona segna l‟inizio della politica mediterranea 

dell‟Unione Europea e istituisce il Partenariato Euro-Mediterranea (PEM) cui 

aderiscono i quindici stati dell‟allora Unione e dieci Paesi del Mediterraneo
8
 con 

l‟obiettivo di creare “un‟area di pace, stabilità e prosperità”. Dopo aver preso atto 

del fallimento del processo di Barcellona, il progetto di collaborazione tra Europa 

e Mediterraneo viene rilanciato nel 2003 con la cosiddetta Politica Europea di 

Vicinato (PEV) che include, oltre ai Paesi del Mediterraneo, anche gli stati vicini,
9
 

con l‟obiettivo di evitare nuove fratture tra l‟Europa allargata e i Paesi limitrofi 

per rafforzare la stabilità, la prosperità e la sicurezza. Ulteriore tentativo di 

rilancio è costituito dall‟Unione per il Mediterraneo (UpM) del 2008 a cui hanno 

partecipato 43 paesi. Ad oggi, nonostante i progressi, le politiche attuate si sono 

dimostrate però inadeguate e parziali. 

Oggi gli scenari che emergono sono alquanto pessimisti; l‟area del 

Mediterraneo è particolarmente instabile sotto la spinta di minacce, tensioni e 

rischi di ogni tipo. L‟immigrazione clandestina è uno dei maggiori problemi della 

                                                           
8
 http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf. 

9
 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf. 

http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
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regione. Oltre al fenomeno dell‟immigrazione illegale, l‟area mediterranea è 

caratterizzata anche da un forte sottosviluppo, dall‟iniquità tra la sponda 

settentrionale e quella meridionale, da una crescita demografica consistente, 

dall‟inquinamento, l‟integralismo, il terrorismo, i missili balistici e le armi di 

distruzione di massa che destano sempre più preoccupazione. 

Più nel dettaglio, il primo capitolo di questa ricerca si propone di definire il 

tema della sicurezza, con particolare riferimento all‟area mediterranea, per 

sottolineare come il mare nostrum sia oggi un importante nodo internazionale e 

strategico. Nella prima parte si è dunque approfondito il tema della sicurezza 

esaminando l‟evoluzione del concetto e delle strategie, analizzando e verificando 

come da un approccio prettamente militare e ristretto del termine si sia passati a 

un altro tipo di visione, più amplia e globale fino a includere una dimensione 

umana della sicurezza. In ambito europeo, nella trattazione di questa tesi, si è 

potuto notare lo sviluppo e l‟evoluzione delle strategie europee in materia di 

sicurezza con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo. La sicurezza 

dell‟area acquisisce quindi sempre maggiore importanza nel contrastare le 

minacce, come il traffico illegale di droga, di esseri umani, di armi, la lotta alla 

pirateria e la difesa delle rotte commerciali, sottolineando altresì come il 

summenzionato concetto di sicurezza stia sconfinando anche verso i mari 

limitrofi, ridefinendo il concetto di “Mediterraneo allargato”
10

 introdotto 

soprattutto negli ambienti militari già a partire dagli anni Novanta. 

Il secondo capitolo offre una dimensione geografica e una sintesi storica del 

Mediterraneo per inquadrare l‟evoluzione del suo ruolo dall‟antichità fino ai nostri 

                                                           
10

 Il Mediterraneo allargato è uno scenario geopolitico nato nei primi anni Ottanta del secolo 

scorso su impulso della Marina Militare Italiana. 
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giorni, al fine di evidenziarne centralità e perifericità nei vari periodi storici. Dopo 

aver analizzato il concetto stesso di “Mediterraneo”, si passa all‟analisi più 

dettagliata delle vicende storiche nel senso più stretto del termine. 

Nel terzo capitolo si delineano le principali iniziative lanciate dall‟Unione 

Europea dal 1995 ad oggi per rilanciare il Mediterraneo. Saranno messi in 

evidenza con particolare attenzione i nuovi possibili scenari di fronte 

all‟instabilità attuale e all‟apertura di nuove rotte che potrebbero spostare 

l‟attenzione dal Mediterraneo verso nuove direzioni finora di difficile accesso, ma 

che negli ultimi anni e soprattutto in prospettiva futura, grazie alle nuove 

tecnologie costruttive delle navi, si prospettano sempre più convenienti in termini 

di tempo e di costi. Questo potrebbe essere uno dei possibili scenari se non 

saranno proposte e attuate efficaci iniziative volte a rilanciare e rinforzare il suo 

ruolo. 

Dopo aver acquisito una visione d‟insieme del tema trattato, nell‟ultima 

parte si traggono le conclusioni sulla questione. Oggi, dopo le rivolte della 

primavera araba e l‟incremento del fenomeno migratorio nel bacino, emergono la 

necessità e l‟urgenza di un dialogo e di una cooperazione tra i popoli che si 

affacciano sul Mediterraneo al fine di rimuovere i fattori di destabilizzazione 

dell‟area, con l‟obiettivo finale e auspicabile di rinvigorire la centralità del mare 

nostrum, riassegnandogli il giusto ruolo di protagonista ed evitando di farlo 

ricadere in una posizione di secondo piano che nella storia non ha mai rivestito. 

Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, l‟Unione Europea sembra ancora 

incapace di sviluppare autonomamente un‟adeguata politica mediterranea. Il 

Mediterraneo ha quindi la possibilità, in un futuro prossimo, di riappropriarsi di 
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un ruolo di primo piano nello scenario internazionale oppure sarà relegato a un 

ruolo di secondo? La risposta a mio avviso va rintracciata nell‟importanza e nel 

pragmatismo che tutti gli attori direttamente coinvolti, e non solo l‟Unione 

Europea, saranno in grado di prospettare nei confronti del concetto di sicurezza 

trattato ad ampio spettro nel mio lavoro. 

La tesi è stata condotta sulla documentazione ufficiale del sito internet 

dell‟Unione Europea. Di particolare rilievo, per questa ricerca, è stata la 

consultazione delle analisi disponibili dell‟Istituto Affari Internazionali (IAI), 

dell‟Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e del Centro Studi 

Politica Internazionale (CeSPI). 
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Capitolo I 

LA SICUREZZA 
 

 

 

1.1 La sicurezza nelle relazioni internazionali 

 

I recenti avvenimenti hanno posto il tema della sicurezza come centrale e 

prioritario nelle politiche europee e mondiali. Nel mondo contemporaneo la 

sicurezza è senza dubbio una delle questioni di maggior impatto e interesse nello 

scenario mondiale. Il tema della sicurezza ha acquistato oggi giorno un ruolo di 

primo piano nelle politiche mondiali. Eventi epocali hanno indotto a cambiamenti 

e revisioni delle strategie adottate ed hanno ampliato il concetto stesso di 

sicurezza. I cambiamenti politici, sociali e tecnologici da un lato e la 

globalizzazione dall‟altro hanno creato un clima più vulnerabile, dove i pericoli 

alla sicurezza sono complessi, diversificati e meno visibili. Il contesto del periodo 

post Guerra Fredda ha creato un ambiente in cui attraverso l‟apertura delle 

frontiere gli aspetti interni ed esterni della sicurezza sono indissolubilmente legati 

e interconnessi. Le nuove minacce trascendono i confini e ignorano le frontiere 

nazionali, acquisendo un carattere transnazionale e multidimensionale. I flussi del 

commercio e gli investimenti, il progresso tecnologico e la diffusione della 

democrazia su ampia scala hanno portato libertà e prosperità, sebbene non 

ovunque si percepisce il mondo globalizzato come un bene; anzi molti vedono 

nella globalizzazione proprio la causa della frustrazione, dell‟ingiustizia e della 
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diseguaglianza sociale. Oggi nuove insidie minacciano il pianeta e pongono 

diverse e molteplici sfide alla sicurezza globale. 

La fine della Guerra Fredda e la dissoluzione della minaccia sovietica hanno 

cambiato la percezione del concetto di sicurezza che ha assunto nuove 

connotazioni soprattutto nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Gli attacchi 

terroristici dell‟11 settembre 2001 hanno segnato l‟inizio di una nuova dimensione 

per la sicurezza e la necessità di fronteggiare minacce di natura profondamente 

diversa rispetto al passato. Quest‟ultime non sono riconducibili a una sola 

tipologia, ma abbracciano una più ampia dimensione di carattere politico, 

economico, sociale oltre che militare. Il terrorismo internazionale è diventato la 

maggiore minaccia alla sicurezza per molte nazioni. A questo si aggiunge la 

crescente preoccupazione per il possibile uso, da parte dei terroristi o di altri attori 

statali, della proliferazione delle tecnologie e delle armi di distruzione di massa. 

Altro grave problema è rappresentato dall‟aumento del traffico illegale di droga, 

di esseri umani e di armi e dall‟ondata crescente dell‟immigrazione clandestina, in 

particolare dall‟Africa verso l‟Europa. Da non sottovalutare è poi la questione 

della pirateria, particolarmente attiva sulle coste della Somalia. Inoltre, potenziali 

minacce possono derivare dal peggioramento della situazione ambientale che è 

sempre più a rischio a causa dell‟inquinamento delle acque e dello sfruttamento 

eccessivo delle risorse marine, quest‟ultimo causato dalla pesca illegale che può 

avere effetti potenzialmente disastrosi a livello locale, regionale e globale. Tutte 

queste minacce alla sicurezza trovano nel bacino del Mediterraneo un terreno 

fertile e sono state inserite all‟interno della Strategia Europea in materia di 

sicurezza che verrà di seguito trattata. 
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Negli ultimi anni la sicurezza del Mediterraneo rappresenta, dunque, uno 

degli obiettivi più perseguiti da parte degli attori internazionali. La sicurezza 

dell‟area del Mediterraneo e la politica internazionale costituiscono oggi un 

binomio indissolubile nell‟ambito del più vasto catalogo delle attività politiche 

globali e strategiche internazionali. Nel corso degli ultimi decenni il Mediterraneo 

ha assunto un‟enorme rilevanza geopolitica: la sua peculiare posizione geografica, 

fra tre continenti, ne fa un crocevia di civiltà, confine del continente europeo, 

luogo d‟incontro ma anche di scontro. Infatti, questa regione è caratterizzata da 

forti squilibri e conflitti all‟interno dello stato e tra gli stati, oltre a controversie 

irrisolte; qui la questione della sicurezza trova la sua più amplia applicazione 

includendo temi relativi alla sicurezza regionale e alla sicurezza umana.
11

 

Per analizzare il tema della sicurezza nel Mediterraneo è opportuno dare una 

definizione del termine, per meglio capirne la complessità. 

Il significato etimologico della parola è “senza preoccupazioni” e deriva dal 

latino “sine cura”. Il concetto di sicurezza è controverso ed elusivo, poiché non 

può essere definito in maniera obiettiva, ma ha una molteplicità di significati. Il 

concetto si è evoluto nel corso degli ultimi decenni acquisendo un significato 

sempre più ampio, ciò è dovuto allo sviluppo di nuovi approcci teorici e al 

cambiamento della situazione geopolitica internazionale.
12

 

Esistono diverse definizioni per la nozione di “sicurezza” che potrebbero 

essere sintetizzate come la protezione e la prevenzione dai rischi e dalle minacce. 

Il concetto di sicurezza è centrale per lo studio delle relazioni internazionali sin 

                                                           
11

 A. COLLINS, Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013
3
. 

12
Ibid. 
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dal suo inizio come disciplina,
13

 sebbene avesse in passato una valenza più 

ristretta. Barry Buzan
14

 nel 1991 affermava che la sicurezza era un “concetto 

essenzialmente contestato”
15

 e che lo studio delle relazioni internazionali fosse 

marcato da un insolvibile dibattito sul significato della sicurezza. 

Per Buzan la sicurezza è libertà dalla paura: 

Security is taken to be about the pursuit of freedom from threatand the 

ability of states and societies to maintain their independent identity 

and their functional integrity against forces of change, which they see 

as hostile. The bottom line of security is survival but it also reasonably 

includes a substantial range of concerns about the conditions of 

existence.
16

 

 

Nell‟articolo The Renaissance of Security Studies (1991), Walt
17

 afferma 

che Security Studies, e per estensione la sicurezza, possono essere definiti come: 

The study of the threat, use and control of military force. It explores 

the conditions that make the use of force more likely, the ways that the 

use of force affects individuals, states and societies, and the specific 

policies that states adopt in order to prepare for, prevent, or engage in 

war.
18

 

 

Secondo Walt la sicurezza è dunque lo studio della minaccia, l‟uso e il 

controllo della forza militare, riducendo di fatto la sicurezza al campo militare e 

privilegiando la posizione dello Stato che ne diviene l‟oggetto referente. Per Ken 

                                                           
13

 I Security Studies come campo distinto di studi nascono negli anni Quaranta del Novecento negli 

USA. 
14

 Professore di Relazioni Internazionali alla London School of Economics. 
15

 COLLINS, Contemporary Security Studies cit., p. 148 . 
16

 B. BUZAN, New patterns of global security in the twenty-first century, in “International 

Affairs”, 67, 1991, 3, pp.432-433. 
17

Studioso di Relazioni Internazionali e principale teorico del neorealismo. 
18

 S. M. WALT, The Renaissance of Security Studies, in “International Studies Quarterly”, 35, 

1991, 2, pp. 211-239. 
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Booth
19

 invece l‟emancipazione è sicurezza, mentre per Ayoobs la sicurezza e 

l‟insicurezza sono definite riguardo alle vulnerabilità, sia interne che esterne, che 

minacciano o che potrebbero minacciare, portare al crollo o indebolire le strutture 

dello Stato e i regimi.
20

 

Per gran parte del Ventesimo secolo, soprattutto durante il periodo della 

Guerra Fredda, infatti, ci fu consenso da parte degli studiosi che limitava il suo 

significato alla sicurezza militare, così che, in pratica, gli studi in materia di 

sicurezza divennero sinonimi di studi strategici.
21

 Il tradizionale approccio allo 

studio della sicurezza militare fu dominante durante la Guerra Fredda e rimase 

egemonico negli Stati Uniti anche nel periodo immediatamente successivo. 

Secondo l‟approccio tradizionale, dunque, la sicurezza è un fenomeno militare e 

la protezione e la deterrenza della forza militare sono centrali nel buon 

funzionamento delle politiche internazionali. 

Il paradigma della sicurezza tradizionale si riferisce a un approccio realista 

del concetto di sicurezza in cui l‟oggetto referente è lo Stato e la potenza militare 

è il mezzo attraverso il quale si persegue la sicurezza. La prevalenza di questo 

teorema ha raggiunto il picco proprio durante il periodo della Guerra Fredda. Per 

quasi mezzo secolo, le maggiori potenze mondiali consideravano la sicurezza 

della loro nazione in termini di equilibrio di potere tra Stati. 

Con la fine della contrapposizione tra i blocchi statunitense e sovietico, 

apparve chiaro come la sicurezza dei cittadini fosse minacciata sia dalle attività 

interne dello Stato, sia da aggressioni esterne. Il periodo successivo fu 

caratterizzato da guerre civili, sempre più comuni, e aggravato dalle persistenti 
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 COLLINS, Contemporary Security Studies cit., p. 3. 
20

 Ibid. 
21

 Ivi, p. 2. 
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condizioni di povertà, malattia, violenza e abusi dei diritti umani. Le politiche di 

sicurezza tradizionali avevano, di fatto, mascherato i basilari bisogni umani a 

favore della sicurezza dello Stato. Questa negligenza da parte dei membri degli 

Stati aveva portato al fallimento del loro primario obiettivo. 

Col tempo, la tradizionale nozione stato-centrica della sicurezza è stata 

contestata e sono sorti altri approcci alla sicurezza. La Scuola di Copenaghen
22

 ha 

ampliato il concetto adottando un approccio multisettoriale, con l‟identificazione 

di cinque generali categorie di sicurezza: militare, ambientale, economica, politica 

e sociale. 

Interessante, ai fini di questa ricerca, è considerare il concetto di sicurezza 

umana (human security), necessario per comprendere la dimensione umana del 

concetto europeo di sicurezza attualmente. 

Il termine sicurezza umana
23

 è apparso per la prima volta sulle pagine di un 

Report dell‟United Nations Development Program del 1994, il cui scopo era di 

porre maggiore attenzione sullo sviluppo, sulle risorse finanziarie e umane e 

sull‟assistenza alle persone più deboli e bisognose, specialmente per le vittime di 

conflitti. 

Secondo l‟Agenzia delle Nazione Unite sullo sviluppo umano, la sicurezza 

umana è definita come: 

la liberazione degli esseri umani da quelle intense minacce estese, 

persistenti e multidimensionali, alle quali le loro vite sono vulnerabili” 

(United Nations, 1994). 

 

                                                           
22

 I principali esponenti della Scuola di Copenaghen sono Buzan, Waever e Japp de Wilde. 
23

 Definita nel rapporto dell‟UNDP sullo sviluppo umano del 1994, è composta da sette fattori: 

sicurezza economica, sicurezza alimentare, sicurezza della salute, sicurezza ambientale, sicurezza 

personale, sicurezza comunitaria, sicurezza politica. 
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La sicurezza umana considera l‟individuo come l‟oggetto referente della 

sicurezza. Il tradizionale approccio alla sicurezza vede lo Stato come l‟oggetto 

referente; la nozione di human security, invece, riconsidera il modello stato-

centrico e pone al centro l‟individuo, focalizzandosi sul cittadino e sui rischi di 

violenza. La sicurezza umana è un concetto contestato ed ha generato dibattiti e 

divisioni, che si possono riconoscere in due principali scuole: la narrow School e 

la broad School. La prima si focalizza sulle minacce derivanti dalla violenza, 

etichettate come libertà dalla paura; la seconda pone l‟attenzione sulle minacce 

che derivano dal sottosviluppo e da altre minacce, in genere definite come libertà 

dalla volontà. Per sicurezza umana s‟intende dunque protezione dello Stato e della 

popolazione. 

Negli anni il classico concetto di sicurezza ha acquisito nuove connotazioni, 

ampliando il proprio significato e includendo terrorismo, pirateria, criminalità 

organizzata, cyber-security, crimine transazionale, armi di distruzione di massa, 

sicurezza economica. Con il termine sicurezza oggi, nel mondo globalizzato, 

s‟intende sicurezza globale, ossia l‟estensione su scala mondiale dei problemi e 

delle minacce che minano la sicurezza delle persone. 

Oggigiorno la strategia utilizzata per affrontare le minacce alla sicurezza è 

quella dell‟approccio globale (comprehensive approach), ovvero un approccio a 

più dimensioni che non comprende più solo l‟aspetto militare ma che ingloba al 

suo interno la dimensione politica, economica e sociale. 

 

1.2 La sicurezza nel bacino mediterraneo 
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La nuova dimensione della sicurezza internazionale trova nell‟area del 

Mediterraneo un campo d‟applicazione privilegiato. Qui, l‟identificazione dei 

fattori d‟instabilità, la prevenzione e l‟eliminazione delle minacce sono ostacolate 

dalle diverse percezioni degli attori, dalla loro diffidenza e dalla loro mancanza di 

coesione. 

Le minacce alla sicurezza del Mediterraneo sono complesse, diverse e 

multiple. Il declino delle guerre convenzionali tra gli stati è accompagnato 

dall‟aumento di minacce come il terrorismo internazionale, i rischi della 

proliferazione, i traffici di droga, l‟immigrazione illegale, la pirateria e i rischi 

ambientali. Numerosi sono i fattori di crisi e instabilità che generano problemi e 

tensioni nel bacino del Mediterraneo. Il conflitto arabo-israeliano continua a 

essere fonte di grande preoccupazione. Allo stesso modo, la situazione che si è 

venuta a creare in seguito alla primavera araba è fonte d‟instabilità e incertezza. 

Altre problematicità possono essere individuate nell‟accesso e nello sfruttamento 

delle risorse energetiche, nell‟intensificazione dei fenomeni migratori e delle 

trasformazioni demografiche, nei problemi legati ai temi ambientali, 

nell‟instabilità politica dei Paesi della sponda sud e nel divario di risorse tra le due 

sponde del Mediterraneo. La globalizzazione ha facilitato l‟espansione di questi 

fenomeni creando interazione e interconnessione tra le organizzazioni e gli 

individui. In questa situazione anche le minacce alla sicurezza assumono una 

connotazione transnazionale, travalicando i confini statali e creando nuove 

situazioni d‟insicurezza. 

L‟instabilità del bacino del Mediterraneo può essere divisa in tre diverse 

categorie: politico-religioso, economico e ambientale. L‟instabilità politica è 
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causata dall‟integralismo, dai conflitti etnici nell‟area balcanica, in Asia centrale e 

nel nord Africa. Essa si manifesta nelle diverse forme di violenza: diffusa 

corruzione, proliferazione delle organizzazioni mafiose e criminali, e contribuisce 

pertanto all‟aumento del fenomeno migratorio. Le vicende della primavera araba 

offrono a tale riguardo un chiaro esempio. L‟instabilità economica è nata a seguito 

di mutamenti economici, crisi politiche nazionali e internazionali che invece di 

migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, offrendo opportunità di crescita 

e benessere, hanno generato un peggioramento economico. La globalizzazione e 

la liberalizzazione dei mercati ne sono un esempio. Per instabilità ambientale 

s‟intende dunque il degrado dell‟ambiente, la scarsità di risorse, la 

desertificazione, il cambiamento climatico, il peggioramento delle condizioni di 

vita e di salute, tutte potenziali minacce alla sicurezza. Questo tema sta 

acquisendo sempre maggiore importanza e rilevanza, e desta una sempre più 

crescente preoccupazione. Negli ultimi anni la comunità internazionale ha 

classificato i cambiamenti climatici come un “moltiplicatore di minacce” in grado 

di accelerare le tensioni e l‟instabilità.
24

 

Da non sottovalutare è infine il problema della pirateria che, sebbene non sia 

presente nel Mediterraneo in senso stretto, ne minaccia la sicurezza e il benessere 

economico. La pirateria internazionale, particolarmente attiva nel Corno d‟Africa 

e nell‟oceano Indiano, ha chiare e forti ripercussioni sul commercio e sulla 

sicurezza nel Mediterraneo. Al pari della già citata nozione di Mediterraneo 

allargato, non sembra affatto azzardato introdurre un nuovo concetto di “sicurezza 

allargata del Mediterraneo”. Nonostante la netta diminuzione, il fenomeno della 
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pirateria è tutt‟altro che domato o scomparso. Esso ha una serie d‟implicazioni 

negative, quali lo scoraggiamento del transito attraverso il canale di Suez con il 

conseguente dirottamento attorno all‟Africa dei flussi commerciali, e l‟aumento 

dei costi di trasporto a causa dei rischi per la sicurezza. Tutto questo potrebbe 

condurre a una marginalizzazione del Mediterraneo che, ad oggi, ha prodotto 

attività di contrasto con concrete iniziative solo da parte di UE e NATO con 

l‟avvio di due impegnative, onerose ma al contempo efficaci e degne di nota, 

missioni internazionali. La prima a guida dell‟Unione Europea denominata 

“Atalanta” si pone l‟obiettivo preventivo di ridurre, con la deterrenza offerta dagli 

assetti militari aero-navali, la concretizzazione di fenomeni di pirateria 

continuando, ovviamente su base di necessità, anche con attività repressive nei 

confronti di atti di pirateria verso unità navali commerciali europee. Quanto sopra 

in ossequio e a sostegno delle Risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite 

numero 1814, 1816, 1838 e 1846
25

. La seconda missione a guida NATO, che 

ritengo fondamentale menzionare a sostegno della mia personale definizione di 

“sicurezza allargata del Mediterraneo”, è la missione “Ocean Shield”, nata 

anch‟essa come contrasto al crescente e annoso fenomeno piratesco nell‟ampia 

distesa di mare a est del Corno d‟Africa, oggetto già in passato di simili missioni a 

guida NATO.
26

 

Il fenomeno della pirateria non è solo una delle tante attività criminali che 

agiscono – soprattutto – nelle aree carenti di controllo statale, ma presenta una 

vera e propria forma di criminalità transnazionale da tener in debito conto 

nell‟ambito di tutti gli studi afferenti anche la sicurezza del Mediterraneo. Anche 
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grazie agli sforzi militari profusi in questi ultimi anni, nel 2012 il fenomeno ha 

registrato una significativa riduzione per quanto riguarda le navi attaccate e i 

sequestri portati a termine, questo a dimostrazione che azioni concrete, ben 

organizzate e magari caratterizzate da ampi sostegni internazionali, possono fare 

la differenza nel promuovere la sicurezza delle Lines of Communications (LOCs) 

verso il Mediterraneo e, quindi, nei confronti della sicurezza del Mediterraneo 

stesso. 

Nonostante il trend positivo però, la lotta contro la pirateria si fa sempre più 

dura. Mentre è diminuita la tradizionale attività criminosa sottocosta, i pirati si 

sono spinti più a largo. Abbiamo già accennato al fatto che per contrastare la 

pirateria sono state dispiegate flotte internazionali sotto comando NATO e UE, e 

inquadrata all‟interno di questi dispositivi v‟è anche l‟Italia che, per ovvie ragioni 

geografiche, è direttamente interessata a sostenere un Mediterraneo sicuro 

caratterizzato da “autostrade del mare”
27

 altrettanto sicure, ed è coinvolta in 

entrambe le sopracitate missioni internazionali. Ad avvalorare la necessità di 

sicurezza del Mediterraneo dal punto di osservazione dell‟Italia, risulta 

interessante sottolineare anche l‟impiego della Marina Militare che per contrastare 

in maniera più efficace gli atti di pirateria nei confronti di mercantili italiani in 

transito in zone ritenute a rischio, ha istituito i Nuclei Militari di Protezione 

(NMP).
28

 Seppur di ridotte dimensioni numeriche in termini di personale in 

divisa, è singolare la peculiarità giuridica di impiego di militari a bordo di navi 

mercantili apparentemente a difesa di interessi privati ma, come sancito dalla 

                                                           
27

 Il concetto di “autostrade del mare” è emerso nell‟ambito del partenariato euromediterraneo, e 

indica una serie di servizi integrati di trasporto merci lungo grandi assi di trasporto comprendenti 

una tratta marittima per una maggiore fluidità al commercio transmediterraneo. 
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 http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Pagine/default.aspx. 

http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Pagine/default.aspx
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legge sotto riportata, a difesa di interessi nazionali. Dall‟ottobre 2012 infatti, in 

virtù della L. n. 130 del 2001
29

 e del protocollo d‟intesa tra il Ministero della 

Difesa e l‟Armatoria Nazionale, si dispone alla Marina Militare di rendere 

disponibili nuclei di fucilieri del San Marco da imbarcare sui mercantili di 

bandiera evidenziando la necessità di sicurezza del Mediterraneo, come risultato 

della proiezione della stessa anche fuori dal Mediterraneo geograficamente inteso. 

Il loro ruolo è assicurare, durante i transiti nelle aree a rischio, la protezione 

diretta da atti di pirateria o depredazione armata
30

. Per una più completa e 

aggiornata trattazione degli impegni militari espressi dall‟Italia con lo scopo di 

aumentare il livello di sicurezza del Mediterraneo, si rende necessario menzionare 

anche il recente impiego delle nostre Forze Armate nell‟operazione “Mare 

Nostrum”. A differenza delle precedenti attività, quest‟ultima approccia l‟aspetto 

della sicurezza non da un punto di vista meramente economico e commerciale ma 

da un‟angolazione più squisitamente umanitaria e di contrasto nei confronti della 

spregevole e quanto mai immorale tratta di vite umane. La missione, cominciata il 

18 ottobre dello scorso anno, prevede un imponente impegno di assetti di tutte le 

Forze Armate e di personale del Ministero dell‟Interno che, con compiti 

ovviamente diversi, hanno già garantito, in pochissimi mesi di attività, assistenza 

e soccorso a numerosi disperati che hanno visto nel “sicuro” Mediterraneo 

un‟ancora di salvezza per sfuggire dalle proprie martoriate terre verso la moderna 

Europa.
31
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http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Documents/Legge%202%20agosto%202011

%20n.130.pdf. 
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 http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Pagine/default.aspx. 
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 http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/Pagine/MareNostrum.aspx. 
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1.3 La percezione delle minacce 
 

Un altro importante aspetto da prendere in considerazione è la diversa 

percezione delle minacce alla sicurezza mediterranea. Temi - chiave come 

l‟immigrazione, il controllo delle armi di distruzione di massa, la sicurezza delle 

rotte marittime, il terrorismo, la salvaguardia dell‟ambiente sono tutti percepiti 

come minacce in maniera differente dai vari attori internazionali. La mancanza di 

una visione comune su questi aspetti rappresenta una dei principali ostacoli alla 

risoluzione definitiva (o quasi) dei problemi che affliggono l‟area. Le popolazioni 

delle due sponde del Mediterraneo presentano diversi modi di concepire le 

minacce alla sicurezza. La diversità tra le percezioni della sponda settentrionale e 

quella meridionale è un elemento essenziale che permette di capire i vari punti di 

vista delle popolazioni del bacino mediterraneo, risultato delle diverse esperienze 

storiche e politiche. L‟ingerenza europea nel territorio, il colonialismo, le guerre, 

il sostegno occidentale a Israele hanno alimentato la rabbia e la diffidenza nei 

confronti di Europei e degli Stati Uniti. Le popolazioni arabe, in particolare, 

nutrono un forte risentimento nei confronti degli Europei a causa del 

colonialismo, sentimento ancora più forte per i Paesi che hanno avuto 

un‟esperienza coloniale più aspra (come l‟Algeria). Durante la Guerra Fredda il 

bacino è diventato parte integrante del contesto di sicurezza mondiale, poiché 

considerato un‟area d‟instabilità e insicurezza, mentre economicamente gli Stati 

membri e i Paesi terzi del Mediterraneo hanno cercato di stabilire un rapporto 

basato sul commercio. 
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Dal punto di vista della sicurezza, in questi anni l‟attenzione è stata 

focalizzata su due principali problemi: il terrorismo e il petrolio. La dissoluzione 

della minaccia sovietica però ha cambiato le relazioni tra europei e i vicini Paesi 

meridionali. Le logiche del confronto tra USA e URSS avevano congelato questo 

sentimento che però è tornato alla ribalta con la guerra del Golfo dei primi anni 

Novanta. Durante la Guerra Fredda, la principale preoccupazione dei Paesi 

occidentali è stata dettata dalla lealtà verso la politica estera delle due 

superpotenze. Secondo questo schema, le alternative alla sicurezza consistevano o 

nell‟allineare la propria politica al blocco statunitense o a quello sovietico. La 

vicinanza ideologica tra nazionalismo arabo e comunismo in materia di politica 

estera verso le ex-potenze coloniali ha fortemente condizionato le percezioni 

europee durante i primi anni del confronto bipolare. In seguito alla dissoluzione 

della minaccia sovietica il sistema di alleanze internazionali ha subito un duro 

cambiamento che ha avuto come conseguenza, da un lato, la perdita 

dell‟importanza strategica del bacino del Mediterraneo; dall‟altro, le promesse di 

amicizia verso le nazioni europee. Nuovi problemi per la sicurezza sono stati però 

individuati, e altri sono stati ridimensionati. La perdita dell‟alleanza al blocco 

comunista, in seguito al crollo della minaccia sovietica, ha comportato il 

ridimensionamento delle capacità militari dei Paesi europei. L‟attenzione s‟è 

focalizzata su pericoli come il terrorismo, il fondamentalismo islamico e le 

migrazioni percepite, adesso, come nuove minacce alla sicurezza. Questi rischi, 

sebbene fossero già presenti in passato, acquistano ora una nuova dimensione a 

causa della loro interconnessione. Il terrorismo non è stato, infatti, fenomeno 

nuovo per gli Europei, ma ha acquisito sempre più importanza in relazione al 
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fondamentalismo. Fino agli attacchi terroristici del 2001, la questione era rimasta 

ad un livello possibilista, per poi diventare una delle principali minacce reali 

contro la sicurezza globale. Correlato al terrorismo è il problema del 

fondamentalismo islamico che ha acquistato un‟importanza sempre più 

preponderante. Le migrazioni rappresentano negli anni post Guerra Fredda il 

principale problema da affrontare nel contesto del Mediterraneo. In passato, le 

sfide che il fenomeno migratorio poneva erano percepite in modo diverso in tutta 

Europa, ma la sensazione diffusa era che la minaccia fosse in grado di ignorare le 

frontiere e attentare alla sicurezza europea dall‟interno.
32

 Per questo furono 

potenziati i controlli alle frontiere e furono istituite diverse iniziative come 

EUROFOR
33

 e EUROMARFOR
34

 impegnate in missioni umanitarie e di gestione 

della crisi. 

Un esempio pratico della mancanza di una visione comune è il processo di 

Barcellona, iniziativa dell‟Unione Europea il cui obiettivo politico era la 

creazione di un‟area sicura e stabile. Il processo è, infatti, considerato un 

insuccesso dal punto di vista politico anche a causa della mancata soluzione del 

conflitto israelo-palestinese. Inoltre, molti Paesi arabi vedono nell‟iniziativa 

europea un altro tentativo di occidentalizzazione e d‟ingerenza nella loro sfera 

nazionale. 
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 F. BICCHI, European security perceptions vis à vis the Mediterranean: theoretical and 

empirical considerations from the 1990s‟, in “Jean Monnet Working Papers”, 39, 2001. 
33

 Forza Operativa Europea di reazione rapida istituita nel 1995. 
34

 Forza Marittima Europea è una multinazionale fondata nel 1995 da Francia, Italia, Portogallo e 

Spagna: è impegnata in missioni di gestione umanitarie, di mantenimento della pace e di crisi, 

secondo i principi della Dichiarazione di Petersberg, sia autonomamente che nell‟ambito 

dell‟Unione Europea o di altre organizzazioni internazionali come l‟ONU, la NATO, l‟OSCE o 

coalizioni multinazionali. 



38 
 

Sembra chiaro che in mancanza di una visione unitaria e uniforme su queste 

tematiche è difficile che si possano trovare soluzioni adeguate per risolvere i 

problemi. La differenza di vedute su questioni chiave alla minaccia della sicurezza 

pregiudica ogni tentativo di cooperazione. 

 

 

1.4 Le politiche europee per la sicurezza del bacino mediterraneo 
 

La creazione dell‟Unione Europea ha trasformato le relazioni tra gli Stati ed 

ha cambiato le vite dei suoi cittadini. Gli Stati europei si sono impegnati a 

risolvere pacificamente le controversie attraverso comuni istituzioni e a cooperare 

per creare un‟Europa unita e pacifica. Le guerre balcaniche dei primi anni 

Novanta rilevarono come nuove minacce e sfide non provenissero più solo 

dall‟esterno, ma dall‟interno degli Stati stessi. All‟epoca gli Europei non si 

dimostrarono uniti ed essendo militarmente deboli dovettero chiedere ed attendere 

l‟aiuto degli Stati Uniti. Questi ultimi svolsero un ruolo fondamentale nel 

processo d‟integrazione e di sicurezza europea, in particolare attraverso la NATO. 

Ancora prima, durante il periodo della Guerra Fredda, la sicurezza fu considerata 

come una questione militare e globale che riguardava principalmente le capacità e 

le competenze delle due superpotenze. La fine della Guerra Fredda ha lasciato 

comunque gli Stati Uniti in una posizione dominante. Tuttavia, oggi sembra che 

nessun Paese sia in grado, da solo, di affrontare i complessi problemi che 

minacciano la sicurezza globale. Nel mondo contemporaneo la cooperazione tra 

stati è prerequisito indispensabile ed imprescindibile per contrastare le minacce. 
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Proprio per fronteggiare le nuove minacce e i problemi legati alla sicurezza, 

gli Europei hanno sostenuto la necessità dell‟uso del soft power, ossia di leggi 

internazionali e la costituzione d‟istituzioni ad hoc come mezzo per contenere i 

conflitti generati all‟interno dell‟Europa dalle tensioni etniche. Il termine soft 

power fu coniato da Joseph Nye e utilizzato per descrivere l‟abilità di persuadere, 

convincere e influenzare terzi, in opposizione al termine hard power che 

implicava l‟uso perentorio della forza. Fu da queste basi che l‟Unione Europea, 

nel corso degli anni Novanta, sviluppò una nuova iniziativa di cooperazione e 

stretta relazione con i paesi vicini dell‟area meridionali. 

Obiettivo centrale era la creazione di una Euro-Mediterranean Economic 

Area, effettiva dal 2010 e con l‟intento di smantellare le barriere commerciali 

tariffarie e non-tariffarie per quanto riguarda i prodotti manifatturieri tra Unione 

Europea e Stati vicini che si affacciavano sulla sponda meridionale e orientale del 

mediterraneo. Alla conferenza di Barcellona del 1995, i 15 Stati membri 

dell‟allora Unione Europea e 12 Paesi Terzi Mediterranei (PTM) – Algeria, Cipro, 

Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e 

Autorità palestinese – abbracciarono un‟ampia agenda per la cooperazione 

economica, politica, culturale e le questioni di sicurezza per fare del Mediterraneo 

una regione più integrata. 

Il concetto di sicurezza europeo si fonda sulla prosperità e stabilità dei 

regimi democratici e sulla coesione sociale. La strategia europea include la 

Dichiarazione di Barcellona, considerata una pietra miliare nella formazione della 

sicurezza europea e la Strategia Europea del 2003, con cui s‟è concordato una 
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valutazione congiunta delle minacce, fissando obiettivi strategici da realizzare 

attraverso un approccio globale e multidimensionale.
35

 

Con la Conferenza di Barcellona entra in funzione il Partenariato Euro-

Mediterraneo (PEM) che costituisce la strategia europea per la regione 

mediterranea con cui l‟Unione Europea istituisce un quadro di cooperazione con i 

paesi del bacino. I testi di riferimento per far fronte alle sfide alla sicurezza 

dell‟Unione europea, Un‟ Europa sicura in un mondo migliore, del 2003 e la sua 

revisione del 2008 Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione 

rappresentano la principale linea-guida in cui sono identificate le minacce. 

 

 

1.5 La strategia europea in materia di sicurezza 
 

Il 12 dicembre 2003 l‟Unione Europea ha adottato la Strategia Europea in 

materia di sicurezza (ESS) dal titolo “Un‟Europa sicura in un mondo migliore”
36

, 

dove, per la prima volta, l‟UE ha concordato e individuato gli obiettivi in materia 

di sicurezza. La strategia è considerata “una pietra miliare” nello sviluppo della 

politica estera e di sicurezza dell‟Unione Europea da Javier Solana, allora Alto 

rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc). 

Essa adotta un approccio globale basato sui principi fondamentali della 

Carta delle Nazioni Unite e pone l‟accento sulla volontà dell‟Unione Europea di 

essere un attore globale e di assumersi precise responsabilità per la sicurezza del 

globo e la realizzazione di un mondo migliore. Nell‟introduzione alla strategia si 
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evidenzia il ruolo cruciale svolto dagli Stati Uniti nel processo d‟integrazione 

europea e nel settore della sicurezza, in particolare attraverso la NATO. La fine 

della Guerra Fredda ha decretato la posizione dominante dal punto di vista 

militare degli Stati Uniti, ma i recenti avvenimenti hanno dimostrato come nessun 

Paese sia in grado da solo, di affrontare i difficili problemi odierni. Data 

l‟impossibilità da parte di un singolo Paese di far fronte alla pluralità e 

complessità delle attuali minacce, l‟Unione Europea agisce come attore globale 

alla difesa della propria sicurezza e dei propri valori. La Strategia Europea di 

Sicurezza si basa dunque su un approccio olistico alla sicurezza che prevede la 

collaborazione tra Stati e il multilateralismo. 

Nel documento sono sinteticamente descritte le minacce e le sfide che 

minano la sicurezza mondiale; queste sono state individuate nel terrorismo, 

proliferazione delle armi di distruzione di massa, nei conflitti regionali, nel 

fallimento dello Stato e nella criminalità organizzata. La strategia si prefigge tre 

obiettivi strategici, che sono: affrontare le minacce, costruire la sicurezza nelle 

vicinanze e stabilire un nuovo ordine basato sul multilateralismo efficace. 

Nel documento è sottolineato altresì come l‟Unione Europea abbia risposto 

alle minacce dell‟11 settembre con diverse misure, tra cui l‟adozione del mandato 

di arresto europeo, la lotta al finanziamento del terrorismo e un accordo 

sull‟assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d‟America. In tal senso, l‟Unione 

continua a sviluppare la cooperazione e a migliorare i propri mezzi di difesa. 

Contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ha perseguito per 

molti anni politiche, approvando iniziative per rafforzare l‟Agenzia internazionale 
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dell‟energia atomica e varando misure al fine di rendere più rigorosi i controlli 

sulle esportazioni, e per trattare le spedizioni e gli approvvigionamenti illegali. 

L‟Unione Europea è intervenuta nei conflitti regionali e in soccorso e 

supporto degli Stati falliti, nei Balcani, in Afghanistan e nella Repubblica 

Democratica del Congo. L‟UE ritiene che i modi più adeguati per affrontare la 

criminalità organizzata siano lo sviluppo della democrazia e il buon governo. 

Nell‟era della globalizzazione le minacce non sono vicine o lontane, ma agiscono 

su scala mondiale; sono dinamiche, non sono più visibili e non si possono 

affrontare con mezzi puramente o solamente militari, ma anche civili e politici. 

Per contrastare con decisione questo stato di cose è necessario, dunque, un‟azione 

comune, decisa ed efficace oltre alla prevenzione che è oggi più che mai 

indispensabile. 

Gli strumenti individuati vanno dal controllo e contenimento della 

proliferazione mediante gli accertamenti sulle esportazioni e il contrasto con 

pressioni politiche, economiche e politico. Contro il terrorismo è necessaria 

un‟azione combinata d‟intelligence, mezzi di polizia, militari e di altro genere. Gli 

strumenti militari possono essere necessari ed efficaci negli Stati falliti per 

ripristinare l‟ordine e per fornire aiuti umanitari per fronteggiare la crisi 

immediata. La risoluzione dei conflitti regionali richiede sia soluzioni 

diplomatiche, sia mezzi militari. 

Il secondo obiettivo che l‟Europa si prefigge, è assicurare la sicurezza nelle 

vicinanze dei Paesi dell‟Unione perché è nel suo interesse che essi siano ben 

governati. I conflitti, la debolezza istituzionale e la forte crescita demografica di 
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questi Paesi sono spesso, infatti, causa di problemi per l‟Europa stessa perché 

favoriscono la crescita della criminalità organizzata e dei flussi migratori. 

Nel documento è ribadita, ancora, l‟importanza dell‟integrazione e della 

regione mediterranea, area che continua a essere instabile a causa dell‟eterno 

conflitto arabo-israeliano, dei gravi problemi economici e dei disordini sociali. A 

tal fine occorre “favorire l‟esistenza di un cerchio di paesi ben governati a est 

dell‟Unione europea e lungo il Mediterraneo, con cui intrattenere rapporti stretti e 

cooperativi”
37

ed estendere l‟attenzione al Caucaso meridionale. Occorre inoltre 

evitare che si creino altre linee di divisione in Europa ed estendere i benefici della 

cooperazione politica ed economica ai Paesi vicini. La soluzione del conflitto 

arabo-israeliano è infatti da sempre considerato indispensabile per affrontare i 

problemi del Medio Oriente e costituisce una priorità per l‟Europa. 

Secondo la Strategia Europea per realizzare la sicurezza nell‟area è 

indispensabile un impegno costante e congiunto con i partner mediterranei da 

realizzarsi attraverso una cooperazione economica, di sicurezza e culturale più 

attiva ed efficace. A tal fine è necessario rafforzare le Nazioni Unite e munirle dei 

mezzi necessari affinché esse possano assolvere ai compiti cui sono chiamate. 

Occorre rinforzare e ampliare le istituzioni regionali e internazionali, tra cui 

NATO, OSCE, Consiglio d‟Europa, Mercosur e Unione Africana. 

In conclusione, questo nuovo approccio globale per la sicurezza dell‟Unione 

Europea si basa sul coordinamento delle azioni e sulla cooperazione tra i partner, 

quest‟ultima definita come elemento necessario per risolvere ed eliminare le 

minacce. Occorre a tal proposito aumentare le risorse per la difesa e renderne 
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efficace l‟impiego, ridurre le spese generali attraverso l‟uso di strumenti comuni e 

condivisi. 

Gli strumenti individuati sono i programmi di assistenza dell‟Unione 

Europea e il Fondo Europeo di Sviluppo, le capacità militari e civili degli Stati 

membri e altri. Nel testo della Strategia Europea si afferma l‟esistenza del nesso 

tra la sicurezza e lo sviluppo. Secondo quanto scritto, infatti, la sicurezza è la 

prima condizione per lo sviluppo; l‟Unione Europea ha compiuto enormi 

progressi negli ultimi anni ma, come emerge dal documento, occorre essere più 

attivi, coerenti e capaci ma soprattutto più coesi. 

Come rilevato da Roberto Aliboni,
38

 la strategia è percepita dall‟UE e dai 

suoi membri come un processo di trasposizione o esternalizzazione 

dell‟esperienza e dei valori di democratizzazione, sviluppo e integrazione. Perciò, 

secondo Aliboni, la strategia può essere descritta come una “europeizzazione”, 

ossia come il tentativo di costruire forme di comunità che vadano oltre i modelli 

tradizionali e convenzionali delle relazioni internazionali. In tal senso precisa che 

questa “europeizzazione” non è da confondere con forme d‟imposizione o 

esportazione ma sul concetto di cooperazione.
39

 

 

 

1.6 Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione 
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A cinque anni di distanza dall‟adozione della Strategia Europea in materia 

di sicurezza, il Segretario Generale del Consiglio dell‟Unione Europea Javier 

Solana ha presentato al Consiglio Europeo una relazione intitolata Garantire 

sicurezza in un mondo in piena evoluzione,
40

 con la quale analizza il 

funzionamento della strategia e ne fa un bilancio. Nell‟introduzione al testo si 

afferma come la relazione non intenda sostituire la precedente strategia europea in 

materia di sicurezza, ma rafforzarla. 

Nel bilancio che è effettuato, si riconosce come dopo cinque anni 

dall‟attuazione della strategia le minacce non siano scomparse, anzi alcune sono 

divenute più pericolose. La globalizzazione ha facilitato la diffusione di queste 

minacce che con gli anni sono diventate più complesse e interconnesse. In 

particolare, è aumentato il rischio della proliferazione delle armi di distruzione di 

massa (ADM) considerato come “potenzialmente la più importante minaccia”
41

. 

Dai dati emerge che solo la Libia ha smantellato il suo programma di armi di 

distruzione di massa, mentre l‟Iran e la Corea del Nord destano ancora seria 

preoccupazione. Gli obiettivi individuati nel nuovo testo sono: la prevenzione 

delle ADM; contrastare il finanziamento della proliferazione; sostenere un 

approccio multilaterale al ciclo del combustibile naturale e misure in materia di 

biosicurezza e bioprotezione; contenere la proliferazione dei sistemi di lancio; 

iniziare un negoziato per un trattato multilaterale che vieti la produzione di 

materiale fissile per le armi nucleari. 
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Il terrorismo “rimane una notevole minaccia per la nostra sussistenza”
42

 che 

assieme alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri 

umani, al traffico di armi, alla frode internazionale e al riciclaggio di denaro 

minacciano la sicurezza internazione. 

Dal 2003, l‟UE ha intensificato l‟attività contro il terrorismo nell‟ambito 

dell‟Hague Programme del 2004 e della Strategy for the External Dimension of 

Justice and Home Affairs del 2005. La strategia antiterrorismo dell‟UE, dal 2005, 

si basa sul rispetto dei diritti umani e diritto internazionale. Essa segue quattro 

principali approcci: la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento degli 

individui; la protezione dei potenziali obiettivi; il perseguimento dei terroristi, e 

un‟adeguata risposta a seguito di un eventuale attacco. I progressi sono però 

ancora lenti e i risultati incompleti; occorre dunque migliorare il coordinamento, 

la trasparenza e la flessibilità delle diverse Agenzie a livello europeo e nazionale. 

Rispetto al testo del 2003, sono state anche individuate nuove minacce: la 

sicurezza informatica, la sicurezza dell‟approvvigionamento energetico e i 

cambiamenti climatici che, sebbene fossero stati già individuati in precedenza, 

hanno acquisito un carattere d‟urgenza. Le minacce generate dal crimine 

informatico si fanno sempre più pericolose. La Strategy for a Secure Information 

Society dell‟Unione Europea del 2006 affronta il crimine in rete. Tuttavia, gli 

attacchi contro i sistemi informatici privati o governativi negli Stati membri 

dell‟UE hanno accresciuto l‟importanza della potenziale minaccia informatica che 

richiede un approccio globale e l‟uso della cooperazione internazionale. 
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Anche le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla dipendenza energetica sono 

accresciute negli ultimi anni. L‟obiettivo strategico in quest‟ambito è riuscire a 

creare un mercato energetico più unificato, con maggiore interconnessione e 

particolare attenzione ai meccanismi anticrisi per far fronte a eventuali 

interruzioni dell‟approvvigionamento; inoltre è essenziale una maggiore 

diversificazione dei combustibili, fonti di approvvigionamento e rotte di transito. 

Infine occorre promuovere le energie rinnovabili, tecnologie a bassa emissione e 

mercati globali trasparenti e ben regolati. 

I rischi derivati dai cambiamenti climatici erano già stati segnalati nella 

strategia del 2003, ma come affermato nella relazione al Consiglio Europeo 

dell‟alto Rappresentante del 2008, essi sono un “moltiplicatore di minacce”. Le 

catastrofi naturali, il degrado ambientale, la competizione per le risorse acuisce i 

conflitti, favoriscono le migrazioni e possono portare a controversie su rotte 

commerciali. Occorre quindi migliorare le capacità di analisi e rafforzare la 

cooperazione internazionale. 

L‟obiettivo strategico del testo del 2008 è creare stabilità all‟interno e 

all‟esterno dell‟Europa, perché gli interessi europei ne varcano i confini. A tal 

ragione l‟UE è attiva e guarda con particolare preoccupazione a ciò che succede 

fuori dal continente europeo: in Afghanistan, Iran, in Medio Oriente. 

L‟allargamento dell‟UE è individuato come un potente strumento per 

raggiungere la pace e la stabilità. Progressi in tale settore sono stati fatti e 

continuano in questa direzione. Il Mediterraneo rappresenta per l‟Unione Europea 

“un‟area molto importante e fonte di grandi opportunità per l‟Europa”, 

caratterizzata però dall‟instabilità causata dal crescente fenomeno del radicalismo 
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e dai continui conflitti regionali. La Politica Europea di Vicinato ha rafforzato le 

politiche europee ma il bacino mediterraneo continua a porre sfide complesse alla 

sicurezza, frutto anche delle insufficienti riforme politiche e conseguenza delle 

immigrazione irregolare. 

Per garantire maggior sicurezza e raggiungere una pace duratura è 

importante favorire lo sviluppo sostenibile, promuovere i diritti umani, eliminare 

la povertà. Il report riconosce il link tra sviluppo e sicurezza, e afferma che spesso 

all‟origine dei conflitti vi sono le fragilità degli Stati e lo sfruttamento delle 

risorse naturali. Le misure finora adottate per quanto riguarda gli Stati fragili 

sono: l‟assistenza allo sviluppo; la riforma del sistema di sicurezza (Security 

Sector Reform); i programmi di disarmo, smobilitazione e reintegro per la 

stabilizzazione e la ricostruzione post guerra. 

Il documento inserisce la pirateria e la diffusione delle armi leggere e di 

piccolo calibro (SALW) quali emergenti sfide alla sicurezza internazionale. Il 

vecchio fenomeno della pirateria, infatti, ha acquisito nuova importanza e pone 

nuove sfide al commercio mondiale. L‟UE e gli altri attori internazionali, inclusa 

la NATO, hanno risposto alle minacce della pirateria lungo le coste della Somalia. 

Nel 2005, il Consiglio Europeo ha adottato la strategia dell‟UE volta a combattere 

l‟accumulazione e il traffico illecito di SALW. 

Per affrontare le nuove sfide si auspica un rafforzamento della coesione 

interna attraverso un “miglior coordinamento istituzionale e un processo 

decisionale più strategico”
43

. Il Trattato di Lisbona costituisce un quadro per 

raggiungere quest‟obiettivo. Colonna portante dell‟approccio è la prevenzione 
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delle minacce; il fine ultimo è impedire che da queste possano nascere dei conflitti 

per cui è necessario ottenere una pace solida e duratura e ridurre la povertà. I 

mezzi necessari sono la cooperazione, il dialogo e la mediazione. Le ONG e la 

società civile svolgono un ruolo vitale come attori e partner. Occorre a tal fine 

disporre di personale molto qualificato e migliorare quindi le capacità di 

formazione del personale, mentre per quanto riguarda le missioni civili occorrono 

maggiori sforzi per potenziare le capacità e maggiore collaborazione. 

In particolare, nel report è ribadita la necessità d‟integrare le questioni sui 

diritti umani “attraverso un approccio incentrato sulla persona coerente con il 

concetto di sicurezza umana”
44

. Nel report si pone in rilievo come la Politica 

europea di vicinato abbia rafforzato le relazioni bilaterali con l‟UE e afferma che 

per raggiungere la stabilità occorre uno sforzo costante dell‟Unione insieme a 

Stati Uniti, Russia, ONU e OSCE. Bisogna rafforzare il partenariato e sostenere 

l‟integrazione regionale e le iniziative su modello dell‟UE. 

La differenza tra le due strategie, che presentano molte somiglianze, sta 

nella natura dell‟UE come organizzazione multilaterale e l‟istituzione di un 

concetto di sicurezza più ampio. La novità rispetto alla strategia del 2003 è 

rappresentata dal fatto che l‟Unione si pone come attore globale, con una propria 

identità e capacità d‟azione, una propria agenda fondata sui propri valori. Nel 

nuovo documento, da un lato sono individuate nuove minacce come quelle alla 

sicurezza informatica; dall‟altro, è modificato il grado di pericolosità delle 

minacce identificate nella strategia del 2003. 
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I Paesi mediterranei sono caratterizzati da grandi differenze economiche, 

politiche e socioculturali. A questo occorre aggiungere la reciproca diffidenza che 

per anni ha impedito lo sviluppo di alleanze efficaci e durevoli. Infatti, molte delle 

proposte avanzate degli Stati della sponda settentrionale sono state percepite come 

l‟ennesimo tentativo di voler perseguire i propri soli interessi. 

I recenti eventi come la crisi economica e finanziaria e la primavera araba 

hanno particolarmente indebolito l‟Europa e la sua capacità di essere un attore 

internazionale. Alla luce di questi avvenimenti il testo della Strategia europea di 

sicurezza del 2003 e la sua implementazione sono oramai inadeguati e non 

aggiornati con i tempi. In questo contesto, nel 2012 il governo svedese, assieme a 

quello spagnolo, italiano e polacco hanno ideato e promosso un progetto per una 

nuova strategia: Towards a European Global Strategy. Securing European 

influence in Changing World,
45

 report pubblicato il 28 marzo 2013 ad opera 

dell‟Istituto Italiano di Affari Internazionali (IAI), dall‟istituto Polacco di Affari 

Internazionali e dall‟Istiuto Svedese di Affari Internazionali (UI), offre una guida 

alla Strategia Europea di Sicurezza. Il raggiungimento degli obiettivi dell‟UE 

dipende fortemente dagli sviluppi e dalla sua forza attuativa oltre i suoi confini. 

Secondo il report le trasformazioni in corso a livello globale, europeo e regionale 

creano opportunità e sfide per l‟Unione e richiedono strategie più forti per 

realizzare quest‟ambiziosa agenda. 
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Capitolo II 

IL MEDITERRANEO 

 

 

 

2.1 La dimensione geografica 

 

Il Mediterraneo è sempre stato una realtà molto complessa e particolare. Il 

termine “Mediterraneo” ha assunto nella storia diversi significati dal punto di 

vista geografico, politico e strategico. Geograficamente esso si configura come il 

grande mare interno posto tra l‟Europa, l‟Asia e l‟Africa e per questa sua 

particolare posizione, si pone come crocevia di popoli, culture e religioni
46

 e come 

cerniera tra i tre continenti. È, infatti, sufficiente analizzare la mappa del globo per 

comprendere l‟importanza geografica del Mediterraneo. Come emerge dalla 

mappa in fig.1, dei nove choke points (punti nodali di traffico marittimo di grande 

rilevanza strategica) a livello mondiale, ben tre risultano all‟interno del 

Mediterraneo (Stretto di Gibilterra, Bosforo e il Canale di Suez), e addirittura 

cinque sono compresi nell‟ambito di quel non ben definito concetto di 

“Mediterraneo allargato” (Stretto di Hormuz, Bab el-Mandeb, Stretto di 

Gibilterra, Bosforo e il Canale di Suez). 
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Fig. 1 – Mappa dei choke points mondiali (fonte: Dr. Jean - Paul Rodrigue & John 

Field, Dept. of Economy & Geography, Hofstra University) 

 

 

Ancora più evidente è la possibilità di controllo tramite choke points interni 

al Mediterraneo dalla fig. 2, dove emergono i passaggi obbligati nel Mediterraneo 

come lo Stretto di Gibilterra, gli Stretti di Sicilia e Messina, le Bocche di 

Bonifacio, il Canale d‟Otranto, i Dardanelli e il Bosforo, il Canale di Suez; i porti 

e le linee di traffico principali consentono una spinta attività di riscontro e 

controllo subordinata però ad una leale e consistente interazione tra i numerosi, e 

a volte poco affini, attori che insistono sul bacino del Mediterraneo. Concludendo 

su questo aspetto, si può senz‟altro affermare che l‟ottima propensione al 

controllo offerta dalla geografia non è corrisposta da un‟altrettanto soddisfacente 
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situazione geopolitica; quest‟ultimo aspetto si può riassumere come conseguenza 

soprattutto di quella definizione di pace calda (figlia e conseguenza della fine 

della Guerra Fredda tra i due blocchi) sfociata negli ultimissimi anni in quel 

fenomeno rivoluzionario caratterizzante molti Paesi del sud del bacino del 

Mediterraneo, e ribattezzato come la “primavera araba” che inevitabilmente pone i 

problemi di politica interna di questi Stati prioritari rispetto alle questioni di 

sicurezza nel Mediterraneo. 

 

 

 

Fig. 2 – Mappa dei choke points mediterranei (fonte: Limes vol. 

 4/2006: “Gli imperi del Mare”) 

 

 

È fondamentale ora analizzare e comprendere le varie interpretazioni del 

Mediterraneo che si sono susseguite nei secoli. Numerosi sono i dibattiti su questo 
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tema e ad oggi gli storici e gli studiosi non hanno ancora una definizione 

omogenea e comune del Mediterraneo. 

Come ha osservato lo scrittore russo-croato Predrag Matvejević nel suo 

Mediterraneo:Un nuovo Breviario: 

i suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non 

sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono irriducibili 

alla sovranità o alla storia, non sono statali né nazionali: somigliano al 

cerchio di gesso che continuerà a essere descritto o cancellato, che le 

onde e il venti,le imprese e le ispirazioni allargano o restringono.
47

 

 

Come afferma il geografo francese Bethemont “la definizione dello spazio 

mediterraneo comporta flessibilità e persino soggettività”.
48

 E ancora, Alfred 

Philippson sostiene che i suoi confini sono “aperti e variano secondo il punto di 

vista di ciascun‟osservazione formulata”.
49

 

 

Si possono dunque individuare diverse visioni o rappresentazioni del 

Mediterraneo che riconducono ai concetti di unità e frattura. Fernand Braudel, il 

più grande storico del Mediterraneo, ha rilevato la funzione di ponte che 

congiunge le due sponde opposte del mare. Samuel Huntington nel suo celebre 

Clash of Civilization individua invece proprio nel Mediterraneo la frontiera tra le 

diverse civiltà.
50
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Molti studiosi concordano che il Mediterraneo sia allo stesso tempo 

caratterizzato da unità e diversità e che solo l‟identificazione degli elementi 

unificanti e conflittuali possa offrire una visione completa del “discorso” 

mediterraneo. Dall‟analisi storico-culturale emergono elementi comuni e fattori di 

divisione che evidenziano le contraddizioni che contraddistinguono l‟area. 

Elementi unificanti derivano dagli intensi scambi commerciali che si sono 

sviluppati nel corso dei secoli, dai movimenti migratori, dalla circolazione di beni 

e persone che hanno prodotto contatti e mescolanze di culture. 

Geograficamente una visione unitaria si può rintracciare prendendo in 

considerazione alcuni caratteri specifici come il clima e il paesaggio, la 

coltivazione della vite e dell‟ulivo. Ciò che accomuna i popoli che si affacciano 

sul Mare Mediterraneo, è la storia collettiva caratterizzata da forme di 

cooperazione e di conflitto, di tolleranza e di conflitti violenti, da un intenso 

scambi ma anche da scontri culturali, da stretta cooperazione economica e 

dall‟interdipendenza come anche dallo sfruttamento, dal colonialismo e dalla 

dipendenza. Questo mare forma la congiunzione fra le tre masse continentali 

dell‟Europa, dell‟Asia, dell‟Africa e svolge il ruolo di mediatore di tutte le regioni 

che bagna, ne facilita l‟accesso, mette i popoli in rapporto gli uni con gli altri, 

generando l‟incontro ma anche i conflitti tra queste civiltà. Quel Mediterraneo che 

fu un tempo culla della civiltà, un mare di mercanti e di profughi, oggi è un luogo 

di incontri e scontri, crocevia di popoli, di culture; luogo di transito, di flussi e di 

movimenti. 

La regione mediterranea è caratterizzata da pluralismi religiosi, economici e 

culturali. Economicamente l‟area riveste un‟enorme importanza poiché 
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rappresenta una rapida via di comunicazione tra i continenti. Il Canale di Suez 

collega il Mediterraneo con il Mar Rosso e lo stretto di Gibilterra mette in 

comunicazione il Mediterraneo con l‟oceano Atlantico. Circa il 30% delle navi 

mondiali transitano nell‟area. 

Numerosi sono i fattori di divisione che emergono per cui è chiara la netta 

opposizione religiosa, culturale, economica ed etnica. Sul piano politico il bacino 

è caratterizzato fondamentalmente da due modelli politici: democrazie e regimi 

autocratici. Sul piano economico si evidenzia invece una forte disparità di 

sviluppo tra gi stati del nord e quelli del sud del bacino. La regione può essere 

considerata come elemento unificante se si considera il Mediterraneo come la 

culla delle religioni monoteiste (l‟Ebraismo, il Cristianesimo e l‟Islam); ma anche 

come fattore di divisione in quanto storicamente ha prodotto numerose guerre. Sul 

piano culturale la divisione si può rintracciare nella contrapposizione tra la 

modernità incarnata dall‟Occidente e l‟arretratezza del mondo islamico. Da ciò 

emerge una visione frammentata e contraddittoria del Mediterraneo e la necessità 

di utilizzare una definizione “plurale”
51

 del Mediterraneo e un approccio globale 

alla sicurezza. Guardando al Mediterraneo come ad una frontiera, si esclude una 

rappresentazione unitaria e si preclude ogni tentativo di dialogo e cooperazione.
52

 

Da qui la necessità di utilizzare una prospettiva più ampia, una visione 

complessiva e multidimensionale in cui Mediterraneo è visto al tempo stesso 

come una cerniera e una frattura, una vasta area contrassegnata dallo scontro e 

dall‟incontro di popoli e civiltà differenti impegnati nell‟analizzare e risolvere i 
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problemi che minacciano l‟area. Un approccio globale ai problemi che 

attanagliano l‟area mediterranea dunque è indispensabile. 

La ricostruzione storica del ruolo del Mediterraneo nei secoli ci permette di 

affermare che la storia comune, fatta di guerre, scambi culturali, economici e 

sociali, di colonizzazione costituisce un elemento tipico e caratterizzante dei paesi 

mediterraneo. 

 

 

2.2 L’evoluzione del ruolo nel mediterraneo nella storia 

 

La storia del Mediterraneo è ricca, fin dall‟Antichità, di episodi e di 

mutamenti che è possibile qui tracciare solo a grandi linee per avere una visione 

d‟insieme del ruolo che il Mediterraneo ha rivestito nei secoli. I più grandi 

avvenimenti della storia antica, la lotta di Roma e Cartagine, l‟immensa 

espansione della dominazione romana, la nascita e la propagazione del 

Cristianesimo hanno avuto per teatro il magnifico bacino. La sua peculiare 

posizione ha consentito una facile via per le comunicazioni e gli scambi, 

rendendolo teatro di numerosi eventi storici. Grazie ad esso, gli uomini stabiliti 

sulle sue rive hanno scambiato idee, ricchezze, e intorno ad esso sono vissuti i 

primi popoli. Sin dai tempi più antichi gli abitanti del Mediterraneo si 

scambiavano fra loro le merci di cui avevano bisogno; il mare stesso costituiva la 

via più agevole attraverso la quale si svolgevano i traffici. I porti, oltre ad 

alimentare un traffico notevole tra Stati (o aree) dello stesso Mediterraneo, 



58 
 

costituivano punti di sbarco e d‟imbarco di merci che erano scambiate anche con 

Stati posti fuori del Mediterraneo. 

Numerose civiltà sorsero intorno a questo mare, dopo aver visto fiorire la 

civiltà minoica - micenea (III-II millennio a.C.), le rive del Mediterraneo furono 

disseminate di empori dai Fenici (II millennio a.C.) e di colonie dai Greci (VIII-

VI sec. a.C.)
53

. 

Il primo, vero confronto per l‟egemonia del Mediterraneo fu la guerra tra 

Cartagine e Roma. La vittoria riportata da Roma alla fine delle guerre puniche 

(264-146 a.C.) segnò l‟inizio della conquista di tutti i paesi rivieraschi che si 

completò con la vittoria di Augusto ad Azio nel 31 a.C. con cui, grazie alla 

conquista dell‟Egitto, si giunse all‟unità vera dell‟intero grande mare interno: da 

allora detto, appunto, mare nostrum.
54

 Per tre secoli il Mediterraneo fu segnato da 

un periodo di pace e tranquillità e caratterizzato dall‟unità politica e dalla presenza 

di un‟unica civiltà. Gli storici concordano che l‟unico periodo in cui si possa 

rintracciare un‟unità mediterranea sia proprio quello romano
55

. 

La prima frattura dell‟unità romana fu la divisione in due parti dell‟Impero, 

Oriente e Occidente per opera dell‟imperatore Teodosio e a favore dei figli Onorio 

e Arcadio, nel 395 d.C. Da allora iniziò un progressivo sgretolamento fino alla 

definitiva caduta dell‟Impero romano d‟Occidente nel 476 d.C. Secondo lo storico 

Henru Pirenne,
56

 l‟unità economica e commerciale sopravvisse alla scissione 

dell‟impero e alla successiva caduta della parte occidentale, ma fu definitivamente 

spezzata dall‟arrivo dell‟Islam. Dalla loro originaria penisola, gli Arabi si 
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espansero portando la loro fede e la loro civiltà in Occidente, vantando come 

proprio il mare nostrum romano.
57

 Le conquiste islamiche hanno portato alla 

caratterizzazione del bacino in due realtà distinte: da una parte il mondo islamico 

del Mediterraneo orientale e meridionale, mentre dall‟altra parte occidentale una 

realtà latina di religione cristiana. 

Dopo l‟anno Mille, l‟Occidente cristiano passò al contrattacco, 

riconquistando le isole iberiche e il bacino occidentale. Nuove correnti di traffici 

furono aperte nel Mediterraneo dalle repubbliche marinare.
58

 E più profondi si 

fecero i contatti culturali tra l‟Occidente e l‟Oriente in conseguenza delle 

Crociate.
59

 Queste durarono dal 1095 al 1291 e avevano l‟obiettivo di “catturare la 

Terrasanta al nemico islamico”.
60

 Per un lungo periodo il Mediterraneo fu teatro 

dello scontro tra il mondo cristiano e quello islamico. Il confronto si riaprì ad 

opera dei cattolici Ferdinando D‟Aragona e Isabella di Castiglia, quando 

portarono a termine la riconquista della penisola iberica (Granada 1492) e 

occuparono addirittura basi nel Maghreb, da Orano fino a Tripoli (rispettivamente 

nel 1509 e nel 1510).
61

 Le ostilità tra le due diverse realtà non impedirono i 

contatti, i viaggi e gli scambi commerciali e culturali; anzi produssero una 

mescolanza e la trasmissione trasversale di culture e conoscenze acquisite nel 

campo delle scienze matematiche e della filosofia, soprattutto nella penisola 

iberica e nella Sicilia normanna.
62
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Con la scoperta dell‟America (1492) il centro del mondo si spostò verso 

l‟Atlantico, e il Mediterraneo perse d‟importanza. L‟ampliamento del raggio 

d‟azione europeo spostò altrove l‟interesse delle potenze europee alla scoperta di 

nuovi spazi per i grandi commerci. Nel Cinquecento la guerra corsara caratterizzò 

la storia del Mediterraneo, inserendosi, ancora una volta, all‟interno del confronto 

tra il blocco cristiano e quello islamico. 

In questo periodo l‟aumento del fenomeno della pirateria e la scoperta di 

nuove rotte marittime verso l‟India portarono a un progressivo declino 

dell‟importanza marittima del Mediterraneo. Negli ultimi decenni del 

Cinquecento e fino alla prima metà del Seicento, le sue acque furono teatro della 

guerra corsara che coinvolse gli abitanti delle diverse sponde del Mediterraneo, 

favorendo il mescolamento grazie ad un intenso traffico di contatti, scambi, 

commerci di uomini e merci. “La guerra corsara, nella complessità dei suoi aspetti 

e delle sue implicazioni […]ha dato occasione per molti secoli alla tessitura di una 

fitta trama di relazioni, ostili e pacifiche, fra stati delle rive opposte del 

Mediterraneo, e di rapporti e scambi fra popolazioni diverse del bacino del grande 

mare interno”.
63

 

Nel XVI secolo, la Spagna si affermò prepotentemente nel bacino 

occidentale, mentre il versante orientale restava sotto i Turchi Ottomani 

nonostante la sconfitta di Lepanto del 1571.
64

 Questa situazione di equilibrio durò 

fine al 1683, anno dell‟assedio di Vienna, quando la vittoria europea segnò 

l‟inizio della decadenza dell‟Impero Ottomano.
65
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Gli inizi del XVIII furono segnati dalle rivalità tra le potenze europee, e 

videro per la prima volta fare la propria comparsa sulla scena una potenza 

geograficamente fuori dal mare nostrum: l‟Inghilterra. Essa s‟inserì 

strategicamente nel Mediterraneo con l‟occupazione, nel 1704, di Gibilterra, nello 

stesso momento in cui, in Oriente, iniziava la pressione della Russia sull‟Impero 

Ottomano. 

Con la spedizione napoleonica in Egitto nel 1798 il decadimento della 

potenza ottomana si fece sempre più evidente, e il Mediterraneo tornò a rivestire 

un ruolo di primo piano nella storia. La campagna napoleonica d‟Egitto s‟inseriva 

all‟interno di un‟ampia strategia francese per colpire l‟Inghilterra e tagliare i suoi 

collegamenti verso l‟India. Il grandioso progetto mediterraneo dei Francesi fu 

però stroncato dalla pronta reazione della marina britannica con la vittoria di 

Abukir (1798). La spedizione francese in Egitto rese però evidente la debolezza 

militare e l‟arretratezza del mondo islamico e lo condusse a un periodo di riforme 

(tanzimat)
66

 e rinnovamento. Questo fu un‟epoca florida dal punto di vista 

culturale con l‟apertura al progresso e all‟innovazione tecnologica europea. 

Nel corso del XVIII e XIX secolo i Britannici hanno dominato il mare. 

L‟apertura del Canale di Suez, avvenuta nel 1869, portò alla ripresa del mare 

come una grande via commerciale e allo sviluppo di nuovi porti lungo la rotta 

strategica per raggiungere i propri domini in India. In seguito all‟apertura del 

Canale di Suez, dunque, il Mediterraneo riacquistò una propria importanza come 

mare di transito, come già ebbe nell‟Antichità e nel Medioevo per il traffico tra le 

regioni europee e quelle dell‟Asia. 
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L‟occupazione di Gibilterra (1713), di Malta (1800), Cipro (1878), Egitto 

(1882) e Palestina (1917) diede all‟Inghilterra il dominio strategico sull‟intero 

Mediterraneo che, in seguito all‟apertura del Canale di Suez, aveva assunto 

nuovamente il ruolo di via privilegiata di grande comunicazione marittima. La 

conquista dell‟Algeria (1830) da parte della Francia segnò l‟inizio 

dell‟antagonismo fra le due potenze europee, entrambe desiderose di approfittare 

della decadenza turca. Dall‟occupazione francese in Algeria si apre la fase del 

colonialismo europeo
67

 nel Mediterraneo, periodo in cui le potenze europee 

espansero il proprio dominio sulla base dei propri interessi. La Spagna acquistò la 

fascia costiera del Marocco; l‟Italia conquistò la Libia; mentre la Francia aveva 

già imposto il suo protettorato alla Tunisia sin dal 1881. Tra la fine dell‟Ottocento 

e gli inizi del Novecento dunque le potenze europee controllavano direttamente o 

indirettamente tutti i territori mediterranei, provocando però così diverse forme di 

resistenza e alimentando spesso forti sentimenti antieuropei. 

La competizione tra potenze europee per espandere la propria egemonia alla 

fine riportò il Mediterraneo in una posizione centrale. Oltre a Francia e Gran 

Bretagna, anche Italia e la Germania erano desiderose di espandere i propri 

domini. La superiorità britannica si limitò a sostenere l‟Impero Ottomano per 

impedire alla flotta dello zar il libero ingresso al Mediterraneo. 

La Prima Guerra Mondiale portò alla sconfitta dell‟Impero Ottomano e alla 

sua spartizione, ponendo la base per numerose situazioni conflittuali. Secondo 

degli accordi prima siglati, detti di Sykes Picot,
68

 i territori dell‟Impero furono 

assegnati alle potenze europee in base al sistema dei mandati della Società delle 
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Nazioni.
69

 In questo contesto, gli Stati europei, soprattutto Francia e Gran 

Bretagna, esercitarono direttamente o indirettamente la loro influenza sull‟area, 

continuando a perseguire i propri interessi. Fu in questo periodo che si 

verificarono episodi sempre più frequenti di lotte per l‟indipendenza e 

rivendicazioni nazionali. 

La fine della Seconda Guerra Mondiale portò al drammatico epilogo quella 

crisi delle grandi potenze europee già iniziata col primo conflitto mondiale. 

Francia e Gran Bretagna uscirono dalla guerra gravemente indebolite e incapaci di 

mantenere i loro imperi coloniali. La fine della guerra sancì l‟avvio del processo 

di decolonizzazione, in seguito anche al sorgere e affermarsi di nuovi stati 

indipendenti.
70

 Il predominio della Gran Bretagna, proseguito per tutto il XIX 

secolo, si è quindi concluso solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quanto 

l‟egemonia britannica è stata sostituita da quella statunitense. Nacque così un 

nuovo equilibrio internazionale basato sulle emergenti superpotenze: USA e 

URSS. Dalla fine della Seconda Guerra, il Mediterraneo divenne una frontiera fra 

i due blocchi contrapposti.
71

 La nazionalizzazione del Canale di Suez, avvenuta 

nel luglio 1956, mostra chiaramente l‟impotenza di Francia e Gran Bretagna.
72

 La 

vicenda di Suez può al contempo essere considerata uno spartiacque, poiché 

cambiò l‟orientamento internazionale di Gran Bretagna e Francia. La prima 

ricollocò le “relazioni speciali” con gli Usa al centro della sua politica estera; la 

Francia divenne tra le principali promotrici del processo di unificazione 
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economica dell‟Europa, individuandovi la garanzia principale per tenere la 

Germania legata alla democrazia e pensando potesse costituire la base per una 

propria egemonia diplomatico-militare. 

Nel dopoguerra, la lotta ideologica che fece dell‟Europa un continente 

diviso da una cortina di ferro, divise il Mediterraneo in sfere d‟influenza opposte 

che vi esercitarono una politica basata sul principio dell‟equilibrio: il 

Mediterraneo diventa in questo periodo un bacino secondario, non più snodo 

determinante degli scambi economici e commerciali internazionali. All‟interno 

della logica bipolare, non era facile per uno Stato europeo riuscire a sviluppare 

una propria politica “mediterranea”.
73

 Nel periodo della Guerra Fredda USA e 

URSS di fatto svilupparono, direttamente e indirettamente, una politica 

d‟ingerenza politica e militare nel Mediterraneo. 

La “Dottrina Truman” del 1947 fu, infatti, elaborata in funzione di un 

possibile aiuto alla Grecia. Il confronto est-ovest che congelò il quadro politico 

internazionale, rese invece particolarmente dinamico il quadro del bacino del 

Mediterraneo. Lungo la costa settentrionale dell‟Africa, nel 1952 l‟Egitto fu 

scosso dalla rivoluzione nazionalista di Nasser; nel novembre 1954 iniziò la lotta 

di liberazione in Algeria; nel 1956 il Marocco e la Tunisia ottennero 

l‟indipendenza. In Medio Oriente si verificò la prima guerra arabo-israeliana nel 

1948-1949; poi una sanguinosa parentesi nazionalista in Iran, dal 1951 al 1953. 

Per tentare di tenere la situazione sotto controllo, nel 1955 fu firmato il Patto di 

Baghdad tra Gran Bretagna, Iraq, Iran, Pakistan e Turchia, a protezione di tutta 

l‟area di produzione petrolifera e degli interessi prevalentemente britannici. Ma il 
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Patto fu messo in crisi appena tre anni più tardi dalla rivoluzione che in Iraq portò 

alla deposizione della monarchia hashemita. Di conseguenza, fu accentuato il 

ruolo strategico della Turchia, che era entrata a far parte della NATO nel 1952. 

Il Mediterraneo era così diventato, con tutti i suoi entroterra dell‟Europa 

balcanica, dell‟Africa settentrionale e del Medio Oriente, fino al Golfo, il 

principale luogo di convergenza e di scontro delle linee strategiche dell‟Ovest e 

dell‟Est. In questi anni gli Europei non furono in grado di sviluppare una propria 

politica per il Mediterraneo; di conseguenza, furono gli Stati Uniti a definire la 

situazione dell‟area. 

Dall‟inizio degli anni Settanta l‟area mediterranea acquista interesse anche 

per le crisi dell‟area mediorientale. Dal 1980 in poi le instabilità mediterranee si 

accrescono e si allargano al Corno d‟Africa, Libano, Libia, Algeria, Afganistan, 

alle controversie araboisraeliane, al conflitto tra Iran e Iraq, alla Somalia. 

Il collasso dell‟URSS e la Guerra del Golfo hanno contribuito a riallacciare i 

rapporti che erano stati bloccati nel periodo della Guerra Fredda allargando il 

raggio d‟azione. Tuttavia, questi eventi hanno anche contribuito alla diffusione del 

fenomeno dell‟integralismo che costituisce una grave minaccia alla stabilità 

dell‟area. 

Alla fine degli anni Ottanta del Novecento, s‟è registrato però un 

progressivo cambiamento della politica europea. La fine della Guerra Fredda ha 

modificato le strategie nel Mediterraneo e ha portato a definizioni alternative per 

la sicurezza mediterranea. Con la scomparsa della minaccia sovietica hanno 

iniziato a maturare e a concretizzarsi diverse percezioni del Mediterraneo da parte 

dell‟Europa e degli Stati Uniti. Per gli Europei, gli anni Novanta hanno segnato 
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l‟inizio di un periodo di cooperazione tra gli Stati che si affacciano sul 

Mediterraneo che si è concretizza con la Dichiarazione di Barcellona nel 1995, 

con cui è stato fondato il Partenariato euro-mediterraneo. Diversa è stata la 

percezione degli Americani che hanno considerato l‟area come un teatro politico 

privilegiato. La particolare visione mediterranea degli Stati Uniti è costituita dal 

progetto del Grande Medio Oriente (Greater Middle East). Geograficamente il 

Grande Medio Oriente ricopre una vasta superficie, allargando il Mediterraneo 

verso l‟Asia centrale e l‟Oceano Indiano. Il concetto ha fatto la sua comparsa alla 

fine del 2003 durante un discorso del presidente americano G. W. Bush, in cui si 

riconosce una strategia finalizzata a promuovere la democrazia e lo sviluppo 

socio-economico nella regione. Dopo mesi di dibattito internazionale, l‟iniziativa 

è stata approvata al vertice del G8 di Sea Island nel giugno del 2004 con il nome 

di “Medio Oriente allargato e il Nord Africa” (Greater Middle East and North 

Africa-BMENA). L‟agenda del Grande Medio Oriente è complessa e si rivolge 

fondamentalmente: al contrasto al terrorismo; alla lotta contro la proliferazione 

delle armi di distruzione di massa; alla posizione della Turchia; all‟allargamento 

degli impegni della Nato; alla questione arabo-israeliana e al conflitto tra 

Israeliani e Palestinesi come alle riforme politiche, economiche e sociali.
74

 

Elemento comune tra le due visioni è la promozione della democrazia e dello 

sviluppo sociale ed economico; entrambi gli Stati, infatti, includono all‟interno 

della propria agenda una dimensione polico-sociale, economico e culturale e la 

necessità di riforme in questi settori. 
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Da un‟analisi comparativa è chiara la differenza tra le due visioni. 

Geograficamente il PEM ha una portata più limitata rispetto al Grande Medio 

Oriente poiché si riferisce solo ai paesi del Mediterraneo, al Nord Africa e al 

Medio Oriente. Mentre il PEM è una politica dell‟UE, limitata ai suoi obiettivi e 

strumenti, strutturato dal punto di vista economico e finanziario ma debole nella 

sfera politica, militare e sociale, al contrario il Grande Medio Oriente è una 

politica estera statunitense potente e comprensiva dell‟uso della forza militare. La 

visione europea si basa sulla cooperazione nei diversi settori e la sua forza 

militare agisce sono per prevenire i conflitti e gestire le crisi, e considera il 

Mediterraneo come un‟area vitale. La visione americana del Grande Medio 

Oriente non considera il Mediterraneo in chiave strategica, ma lo inquadra in una 

posizione periferica e marginale. Qui il centro è, infatti, costituito dai paesi del 

Golfo Persico
75

 mentre il Mediterraneo è considerato come appendice strategica 

del Grande Medio Oriente
76

 o, comunque, come un corridoio per giungere verso 

aree di maggiore interesse. 

Quella statunitense è una costruzione geopolitica basata sugli interessi 

strategici nella regione che sono principalmente costituiti dalle risorse energetiche 

(petrolio) e da Israele e solo secondariamente dalla lotta contro il terrorismo, dalla 

diffusione della democrazia e dal processo di pace arabo-israeliano.
77

 Da notare, 

inoltre come questa strategia americana non sia di nuova concezione. Già ai tempi 

della Guerra Fredda gli Americani avevano ritenuto come area strategica il 
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Mediterraneo orientale e l‟Asia del sud-ovest, senza mai prendere in 

considerazione l‟intero bacino mediterraneo. Un‟ultima differenza è data dal fatto 

che il Grande Medio Oriente è una proposta di azione comune e di alleanza di tipo 

transatlantico, mentre la PEM è un‟iniziativa esclusivamente europea.
78

 

Date le differenze in termine di azione, obiettivi e portata, le due visioni di 

USA e UE risultato incompatibili. L‟analisi comparativa mostra divergenti 

interessi e diverse percezioni della sicurezza riconducibili alla diversa prossimità 

geografica ed eredità storica. L‟avvio della “guerra al terrore del 2003” dimostra 

la differenza di vedute e di priorità tra Europei e Americani e l‟incompatibilità tra 

i due approcci. 

In conclusione, dalla breve sintesi storica è emerso come le guerre, gli 

scambi economici e la colonizzazione siano l‟elemento caratterizzante della 

visione euro-mediterranea. Nel corso dei secoli il mare nostrum
79

 ha assunto 

diversi ruoli nella scacchiera delle relazioni internazionali; in passato centro del 

mondo poi relegato a luogo di secondaria importanza e oggi ancora al centro 

dell‟agenda globale come luogo primario della sicurezza internazionale. 

Durante il periodo della Guerra Fredda l‟area mediterranea, infatti, seppur 

problematica costituiva un terreno di delicato equilibrio tra il blocco comunista e 

quello occidentale.
80

 Per gli USA gradualmente il Mediterraneo acquisì il ruolo di 

porta d‟accesso verso il Medio Oriente e le sue riserve petrolifere. La fine della 

Guerra Fredda aprì una nuova fase in cui l‟insicurezza e l‟instabilità dell‟area 

hanno fatto del bacino una regione di primaria importanza. La dissoluzione 

dell‟Unione Sovietica e del sistema di alleanze ha decretato gli Stati Uniti come 
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unica potenza egemone, unici responsabili del mantenimento della sicurezza 

nell‟area mediorientale. 

Negli ultimi decenni il ruolo geopolitico del Mediterraneo ha subito una 

profonda trasformazione. La fine della Guerra Fredda segna un mutamento 

radicale della politica europea nei confronti del Mediterraneo che in quel 

momento storico rappresentava una zona di equilibrio tra il blocco occidentale e 

quello orientale. La dissoluzione della minaccia comunista crea in Europa un 

ambiente più disteso e incline alla cooperazione. In questo contesto, nascono 

nuove prospettive di cooperazione mediterranea che si concretizzano nel processo 

di Barcellona del 1995. Diverso è invece, come abbiamo visto, l‟approccio 

statunitense. 

In termini di sicurezza, il legame tra l‟UE e il Mediterraneo è oggi molto più 

stretto poiché molte delle minacce individuate nella Strategia Europea del 2003 e 

nel report del 2008 sono proprio collocate nel bacino mediterraneo. Questo mare, 

infatti, costituisce la principale rotta verso l‟Europa e facilita, al contempo, 

l‟ingresso di minacce come il traffico di droga o l‟immigrazione. Inoltre, la sua 

peculiare posizione geografica tra i tre continenti, amplia il raggio d‟azione e la 

possibilità che le dinamiche e le minacce presenti nelle aree adiacenti 

confluiscano nel Mediterraneo. 

 

 

2.3 L’impatto sul Mediterraneo delle nuove rotte del commercio 
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Abbiamo finora ampiamente trattato la sicurezza del Mediterraneo sia nel 

senso più stretto del termine, e cioè riferito alla sicurezza all‟interno delle sue 

acque, e sia ampliando il punto di vista di questo concetto come proiezione della 

sicurezza stessa in quella non ben delineata definizione di Mediterraneo allargato, 

per poi continuare in questo capitolo con un‟analisi storica di questo mare riferito 

al ruolo che nei secoli ha ricoperto. 

È ora necessario soffermarsi sul ruolo che oggi il Mediterraneo sta 

acquisendo alla luce delle grandi e sempre più rapide metamorfosi che stanno 

contraddistinguendo gli equilibri, soprattutto commerciali, del pianeta. Il chiaro 

collegamento è alla crescente economia cinese o al sempre più rilevante ruolo 

dell‟India, e con un riferimento al tema specifico trattato in questa tesi, a come 

queste realtà siano, benché lontane geograficamente, importantissime per la 

sicurezza dei livelli commerciali nel Mediterraneo. A questa iniziale osservazione 

si deve inoltre accostare la considerevole e inarrestabile corsa tecnologica che 

permette, e permetterà sempre di più in un futuro non troppo lontano, la 

costruzione di navi che permetteranno di navigare in mari attualmente 

contraddistinti da rotte impraticabili, ma che, grazie a nuove e più avanzate 

tecniche cantieristiche, si riveleranno antagoniste di quel mare che per secoli è 

stato crocevia principale del commercio marittimo. Testimonianza attuale di 

quanto sopramenzionato è la vicenda del cargo cinese Yong Sheng partito da 

Dalian (Cina) l‟8 agosto 2013 e arrivato nel porto olandese di Rotterdam il 10 

settembre, attraversando l‟Oceano Artico. Il cargo è la prima nave commerciale 

cinese ad avere percorso il passaggio a nord-est, cioè la rotta attraverso lo Stretto 
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di Bering e i ghiacci dell‟Artico, lungo la cosiddetta Northern Sea Route, a nord 

della Russia, e fino a oggi praticabile solo dalle navi rompighiaccio.
81

 

Altro episodio è la recente tragedia sfiorata dalla nave russa Akadimik 

Shokalsiy che dal 23 dicembre scorso e per quasi un mese è rimasta bloccata tra i 

ghiacci dell‟Antartide.
82

 Se da una parte questa tragica vicenda, peraltro 

verificatasi in un mare geograficamente lontanissimo dal Mediterraneo, sottolinea 

l‟estrema difficoltà di navigazione che presentano questi mari, analizzando la 

questione con occhio più “futuristico” si intravede chiaramente l‟ineludibile e 

genetica tendenza dell‟uomo alla scoperta e alla sfida che, come accaduto per tutte 

le scoperte che poi hanno visto uno sviluppo e un‟applicazione su larga scala, è il 

preludio nonché un indicatore di quello che potrebbe accadere nell‟ambito delle 

nuove rotte commerciali di qui a pochi anni o decenni. Di seguito, in fig. 3, si 

riporta graficamente la “convenienza” in termini di distanze, e quindi anche in 

termini economici, che un‟ipotetica rotta attraverso l‟Artico produrrebbe rispetto 

all‟attuale e più canonica rotta passante dal Mediterraneo, soprattutto per le merci 

dell‟Estremo Oriente, Giappone Cina e Corea in primis, influenzando in maniera 

decisiva gli scambi commerciali sul mare.  
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Fig. 3 – Mappa della rotta artica e della rotta mediterranea (fonte: dal Wall 

Street Journal) 

 

 

Alla luce quindi di una non lontana percorribilità del famigerato passaggio a 

nord-ovest e del conseguente “tzunami” sull‟assetto delle attuali rotte 

commerciali, vale la pena porsi due domande: come evolverà il livello dei 

commerci marittimi nel Mediterraneo? Le politiche, prodotte quasi 

esclusivamente dall‟Europa, sono (o saranno) in grado di assicurare anche in 

futuro gli attuali livelli commerciali nel nostro mare e – connessi ad essi – tutto 
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l‟indotto per i porti del Mediterraneo? Quest‟ultima domanda introduce al 

prossimo capitolo, dove saranno esaminate le politiche ritenute di maggiore 

valenza messe in atto negli ultimi anni dall‟Unione Europea. 
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Capitolo III 

LE POLITICHE EUROPEE PER IL MEDITERRANEO 

 

 

 

3.1 Le origini della politica europea per il Mediterraneo 
 

Negli anni l‟UE ha sviluppato una serie d‟iniziative di cooperazione; questi 

progetti assieme al processo di allargamento dell‟Unione costituiscono gli 

strumenti usati per perseguire stabilità e sicurezza nell‟area mediterranea. 

L‟attenzione europea verso il bacino del Mediterraneo ha inizio verso la fine 

degli anni Cinquanta del Novecento. L‟origine della politica europea euro-

mediterranea risale ai Trattati di Roma
83

 del marzo 1957.
84

 Sottoscritti dai 

rappresentanti di Francia, Germania dell‟Ovest, Italia, Belgio, Olanda e 

Lussemburgo, fu l‟occasione in cui s‟istituì la Comunità Economica Europea che 

prevedeva l‟attuazione progressiva di un‟integrazione economica mediante la 

creazione di un mercato comune. I trattati avevano come obiettivo l‟abolizione dei 

dazi doganali, una politica commerciale comune e la libera circolazione di 

persone, beni, servizi e capitali. Inoltre, prevedevano anche la possibilità di 

concludere accordi commerciali con i Paesi terzi mediterranei, allo scopo di 

preservare le vie di scambio commerciale. I trattati, quindi, si collocano in un 

quadro storico ancora sostanzialmente “coloniale”. Essi prevedevano, infatti, che 
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la Comunità Europea potesse concludere accordi commerciali, anche privilegiati, 

con Paesi terzi e persino accordi di associazione. Si possono notare due aspetti 

prevalenti alla base di questa politica: il primo riguarda il mantenimento dei 

vecchi interessi commerciali con le ex-colonie; il secondo è il perseguimento della 

stabilità e della pace attraverso la cooperazione con i Paesi arabi che si 

affacciavano sulle sponde del Mediterraneo. Alla base delle prime relazioni tra 

Europa e i Paesi del Mediterraneo vi erano dunque ragioni economiche che 

obbedivano alla volontà di assicurare all‟Europa un posto di primo piano in 

quest‟area di grande importanza dal punto di vista geopolitico. 

La politica mediterranea degli anni Settanta seguì le linee tracciate dei 

trattati di Roma. In questo periodo furono, infatti, siglati una serie di accordi 

bilaterali di carattere commerciale e di aiuti finanziari, soprattutto nel settore 

dell‟agricoltura, verso i Paesi dell‟area. La politica europea di quegli anni è stata 

caratterizzata da due diverse visioni della gestione dei rapporti con l‟estero da 

parte della Comunità Europea: da una parte, c‟era l‟approccio regionalista del 

francese Charles De Gaulle, sostenitore di un‟Europa forte e indipendente ma 

ancora “coloniale”; dall‟altra stava l‟approccio tedesco che considerava 

estremamente vitale l‟alleanza strategica con gli USA e lo sviluppo della 

cooperazione e del libero mercato. Tale dicotomia caratterizzò la politica europea 

fino alla Conferenza di Barcellona del 1995, e durante la prima fase del processo 

d‟integrazione europea vide prevalere l‟approccio regionalista.
85

 Gli anni Settanta 

furono dunque caratterizzati da un maggiore impegno europeo nei confronti dei 

Paesi mediterranei. 
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Al vertice che si tenne a Parigi dal 19 al 21 ottobre del 1972, la Francia e i 

capi di Stato e di Governo definirono un nuovo approccio globale della Comunità 

Europea nell‟area individuando i campi d‟azione relativi alle politiche regionali, 

ambientali, sociali, energetiche e industriali. Questo vertice ha segnato uno 

spartiacque nelle relazioni tra Comunità Europea e Mediterraneo, perché fu 

sancita la “Politica mediterranea globale” (1973-1992) che prevedeva un 

maggiore impegno europeo nel Mediterraneo come conseguenza della presa di 

coscienza del crescente squilibrio economico e della debole politica nell‟area. 

Quegli anni sono stati caratterizzati dal “Dialogo Euro-Arabo” del 1974, cui 

parteciparono i membri della Lega Araba e dell‟allora Comunità Europea: 

un‟occasione non sfruttata fino in fondo giacché si sarebbe rivelata fallimentare a 

causa della mancanza di coesione sui temi e sulle priorità dell‟agenda dei 

negoziati.
86

 

In questo periodo di distensione, fu indetta la Conferenza sulla Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa (CSCE)
87

 pensata per costituire un forum per il dialogo 

e i negoziati tra Oriente e Occidente. La colonna portante della CSCE è l‟Atto 

Finale di Helsinki, firmato nel 1975, in cui si affermava la volontà di risolvere le 

controversie attraverso la cooperazione con mezzi pacifici e nel rispetto dei diritti 

umani. In particolare, il documento conteneva una sezione dedicati alla sicurezza 

e alla cooperazione nel Mediterraneo e ad altri settori della sicurezza: quello 

politico, economico e umano. Fino agli anni Novanta furono indette conferenze e 

meeting, e il numero dei partecipanti andava sempre aumentando. Con la fine 

della Guerra Fredda e il Summit di Parigi del novembre del 1990, fu avviato un 
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nuovo corso caratterizzato dalla “istituzionalizzazione” delle CSCE, che da quel 

momento divenne Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea 

(OSCE). 

A seguito degli accordi di Camp David del 1978, dopo intensi negoziati, fu 

firmato nel 1979 il trattato di pace tra Israele e Egitto. Questo condusse alla 

rottura delle relazioni diplomatiche tra Egitto e gli Stati arabi che decisero così di 

trasferire la sede della Lega Araba dal Cairo a Tunisi. Nel 1980 il Consiglio 

Europeo approvava, a Venezia, quattro importanti dichiarazioni: la prima sul 

Medio Oriente; la seconda sul dialogo euro-arabo; la terza sul Libano; e la quarta 

sull‟Afghanistan. Per la prima volta l‟Europa apparve politicamente più 

coordinata e compatta. Particolare rilevante è che nella dichiarazione sul Medio 

Oriente la Comunità Europa riconobbe al popolo palestinese il diritto 

all‟autodeterminazione.
88

 

Nel 1986 l‟approvazione dell‟Atto Unico Europeo rilanciava il processo 

d‟integrazione europea e ampliava le competenze comunitarie. L‟adesione della 

Grecia nel 1981, di Spagna e Portogallo nel 1986 portò a una maggiore sensibilità 

alla questione mediterranea. 

Ancora, negli anni Ottanta emergeva fortemente l‟insufficienza e la 

debolezza delle politiche mediterranee. I risultati furono inattesi, soprattutto a 

causa del protezionismo della Comunità Economica Europea e della sua 

incapacità di integrare i Paesi mediterranei meridionale all‟interno di un sistema 

economico sub-regionale. 
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L‟incapacità di produrre politiche concrete e il progressivo ampliamento della 

Comunità hanno portato all‟adozione di un approccio definito “Politica 

Mediterranea Integrata” (PMI). 

Gli anni Novanta sono caratterizzati da numerosi impulsi per una nuova 

politica nei confronti del Mediterraneo. La crescente instabilità politica di questi 

anni e i cambiamenti della situazione internazionale conseguenti alla fine della 

Guerra Fredda e alla Guerra del Golfo del 1991 allertano e preoccupano la 

Comunità Europea e la costringono a rivedere la propria politica, riservando 

maggiore attenzione all‟area mediterranea attraverso un approccio più 

comprensivo. Risulta chiara in questi anni, la centralità del bacino mediterraneo 

per i nuovi equilibri e sviluppi nelle relazioni internazionali. Sempre in questi anni 

fu costituito il Gruppo dei Cinque più Cinque con l‟intento di promuovere una 

cooperazione in materia di sicurezza, economia e politica. Il gruppo comprendeva 

cinque Paesi del Mediterraneo occidentale e cinque orientali, cioè: Spagna, Italia, 

Francia, Portogallo e Malta da una parte; Algeria, Tunisia, Marocco, Mauritania e 

Libia dall‟altra. 

Già nel 1990, Spagna e Italia avevano sostenuto la convocazione di una 

Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM) per lo 

sviluppo della cooperazione economica, politica e culturale a livello 

interregionale, proposta che non fu approvata per vari motivi.
89

 Il Summit di 

Lisbona del 1992 ha posto l‟attenzione sulle problematiche del Mediterraneo; nel 

Summit di Corfù del 1994 invece la Commissione è riuscita ad ottenere il compito 

di preparare una strategia europea futura per l‟area mediterranea. 
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A metà degli anni Novanta è convocata la Conferenza di Barcellona (1995), 

con cui viene istituita il Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM), che si proponeva 

come obiettivo principale di inserire tutto il Mediterraneo nel quadro delle 

relazioni privilegiate europee, al fine di promuovere l‟integrazione economica e 

politica tra le due sponde. La conferenza seguiva il trend allora positivo delle 

relazioni internazionali, considerato che erano stati da poco firmati anche gli 

Accordi di Oslo (1993). 

 

 

3.2 Il Partenariato Euro-Mediterraneo 
 

Alla Conferenza di Barcellona
90

 parteciparono i Paesi i membri dell‟UE di 

allora e i seguenti Paesi terzi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, 

Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità Palestinese. 

La Libia di Gheddafi, sotto embargo ONU, ne fu esclusa e furono invitate, in 

qualità di osservatori, la Lega Araba e la Mauritania. Alla base dell‟iniziativa 

stava lo spirito di solidarietà e di rispetto delle specificità di ogni paese 

partecipante. Obiettivo principale del partenariato era l‟istituzione di uno spazio 

comune di pace e stabilità nel bacino del Mediterraneo e perseguibile attraverso 

un dialogo politico multilaterale le cui azioni di cooperazione avrebbero affrontato 

i temi economici, sociali, umani, culturali e la sicurezza comune. Dall‟analisi del 

testo è chiara la volontà di superare il bilateralismo che aveva contraddistinto le 

relazioni fino a quel momento, e quella di adottare invece il multilateralismo per 
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un approccio globale che comprendesse la dimensione economica, sociale e della 

sicurezza. 

Il documento si articola in un preambolo in cui sono definiti i principi 

generali, e in tre capitoli che trattano il settore politico e della sicurezza, 

economico e finanziario, e, infine, quello sociale e umano. La dichiarazione si 

conclude con un‟appendice in cui è stabilito il programma di lavoro e le modalità 

con cui raggiungere gli obiettivi prefissati. I partner s‟impegnano a rispettare i 

diritti umani e le libertà fondamentali, l‟integrità territoriale e la sovranità degli 

altri Stati, combattere il terrorismo e la criminalità organizzata e promuovere la 

sicurezza regionale. Nel preambolo, oltre ad essere elencati i partecipanti alla 

Conferenza di Barcellona, è sottolineata l‟importanza strategica del Mediterraneo 

e la volontà di creare una nuova dimensione basata sulla cooperazione e sulla 

stabilità data la natura privilegiata dei legami sulla base della prossimità 

geografica e della storia. Sempre nel preambolo, si afferma che questa iniziativa 

non intende sostituirsi alle altre azioni e iniziative intraprese a favore della pace, 

della stabilità e dello sviluppo della regione, ma che essa vuole contribuire al loro 

successo. Inoltre, i partecipanti sostengono il conseguimento di una pace giusta, 

globale e duratura in Medio Oriente, basata sulle risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite e sui principi menzionati nella lettera d‟invito al 

Middle East Peace Conference. Il testo della Dichiarazione rivela “l‟importanza 

strategica del Mediterraneo”
91

 e l‟intento di conferire alle loro relazioni future una 

dimensione nuova, basata su una cooperazione globale e solidale adeguata alla 

natura privilegiata dei legami forgiati dalla vicinanza e dalla storia. 
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I tre aspetti del Partenariato Euro-Mediterraneo vengono definiti in tre 

diversi pilastri: politico e di sicurezza, economico e finanziario e infine sociale, 

culturale e umano. Il primo intende stabilire un‟area comune di pace e stabilità. A 

tal fine, i partecipanti s‟impegnano ad agire in conformità con la Carta delle 

Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e agli altri 

obblighi di diritto internazionale. Gli obiettivi sono lo sviluppo dello stato di 

diritto e della democrazia; il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 

compresa la libertà di espressione, di associazione a fini pacifici, di coscienza e di 

religione e il diritto all‟autodeterminazione dei popoli; il pluralismo e la 

tolleranza; il rispetto dell‟integrità territoriale; la risoluzione delle controversie 

con mezzi pacifici; il rafforzamento della cooperazione nella lotta contro il 

terrorismo, la criminalità organizzata e la droga; infine, la prevenzione della 

proliferazione nucleare. 

La seconda dimensione riguarda il settore economico e finanziario e 

prevede programmi di cooperazione per la creazione di una zona di libero 

scambio da realizzare entro il 2010, attraverso la liberalizzazione degli scambi di 

servizi e prodotti. Gli obiettivi proposti riguardano l‟incoraggiamento e il 

sostegno della cooperazione e dell‟integrazione regionale, il miglioramento delle 

condizioni di vita e del livello d‟occupazione. Nucleo principale di questa seconda 

sezione sono gli Accordi Bilaterali di Associazione,
92

 negoziati dall‟Unione 

Europea con i singoli partner. Fino ad oggi sono solo cinque gli accordi bilaterali 

di associazione in vigore (Tunisia 1995, Israele 1996; Marocco 1996; Giordania 
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1997; OLP
93

 1997), ciò è dovuto alle complicate procedure di ratifica dell‟Unione 

Europea. Inoltre è stato avviato il programma di assistenza bilaterale, il MEDA
94

 

che ha il compito di attrarre gli investimenti e sostenere la transizione delle 

economie e rimodernare le infrastrutture.
95

 

Il programma MEDA (Misure d‟accompagnamento finanziario e tecnico)
96

 

è il principale strumento di cooperazione economica e finanziaria nell‟ambito del 

partenariato euro-mediterraneo istituito nel 1996 con il compito di sostenere la 

riforma delle strutture economiche e sociali e destinato ad aiutare i Paesi terzi 

mediterranei.
97

 

La terza dimensione infine enfatizza l‟importanza del dialogo e del rispetto 

tra culture e religioni, e intende promuovere azioni che favoriscano il dialogo 

interculturale, la reciproca conoscenza e la comprensione delle varie culture. A tal 

proposito, nel 2002, è stata creata ad Alessandria d‟Egitto la Fondazione Anna 

Lindh per il Dialogo tra le Culture per lo sviluppo della comprensione tra culture. 

Molte sono le critiche che sono state avanzate nei confronti della 

Dichiarazione di Barcellona. Nonostante gli sforzi, molti degli obiettivi prefissati 

non sono stati raggiunti, soprattutto nel settore politico e di sicurezza. Per questa 

ragione si critica il troppo ottimismo e l‟esaltazione riposti nei confronti del 

programma delineato dalla Dichiarazione. A compromettere la riuscita 
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dell‟iniziativa c‟è stato il processo di pace in Medio Oriente e la resistenza di 

molti Paesi arabi a normalizzare i rapporti con lo stato d‟Israele. Secondo alcuni 

analisti, il processo s‟è rivelato inefficace e incompleto. L‟iniziativa era retta sulla 

condizione di un successo dei negoziati di pace in Medio Oriente, ma poiché il 

conflitto arabo-israeliano è rimasto irrisolto, il requisito per costituire la sicurezza 

e la cooperazione nella regione non ha potuto essere soddisfatto. Inoltre, è stato 

criticato il ruolo predominante dell‟Unione Europea. Come evidenziato da alcuni 

analisti, la politica europea nei confronti del Mediterraneo segue più la linea del 

minimo comune denominatore, ossia del compromesso, piuttosto che una politica 

globale.
98

 S‟è lamentato, inoltre, di un coinvolgimento marginale da parte 

dell‟Unione Europea per temi critici quali il terrorismo e la xenofobia. Molti Paesi 

arabi hanno visto nelle iniziative europee un altro tentativo di occidentalizzazione 

e d‟ingerenza nei loro interessi e entro i loro confini. Tema critico a questo 

riguardo è il riferimento al ruolo della donna, all‟immigrazione e alla protezione 

delle minoranze. 

La Dichiarazione di Barcellona ha segnato una svolta nei rapporti tra Europa 

e Mediterraneo, ma molti dei suoi obiettivi sono rimasti irrealizzati; il bilancio 

complessivo dunque deve dirsi fondamentalmente negativo. Il progetto, forse 

troppo ambizioso, non ha raggiunto i risultati sperati. Il PEM non è riuscito né a 

stimolare le economie dei Paesi mediterranei, né a ridurre il divario fra Paesi della 

sponda settentrionale e quelli meridionali. 
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L‟analisi di Aliboni
99

 evidenzia come l‟iniziativa dell‟Unione Europea verso 

il Mediterraneo si reggeva su una condizione fondante, ossia il successo dei 

negoziati di pace del conflitto arabo-israeliano. Il fallimento del processo di pace 

di Madrid – avvenuto fra il 1994 e il 1995 – ha rappresentato un ostacolo 

insormontabile allo sviluppo del PEM, conducendo a un suo progressivo 

ridimensionamento. L‟irrisolto conflitto arabo-israeliano, in seguito al naufragio 

del processo di Madrid, ha avuto nella sostanza delle ripercussioni molto 

negativamente sul processo di Barcellona. Senza una soluzione del conflitto 

arabo-israeliano, non si poteva sperare in politiche di cooperazione nel campo 

della sicurezza che coinvolgessero i Paesi stessi coinvolti nel conflitto. 

Da rilevare inoltre, in questo periodo, la nascita di due importanti iniziative 

come il Forum per il Mediterraneo e il “Dialogo 5+5”. Queste due iniziative sono 

state di tipo sub-regionale e hanno mirano al rafforzamento delle relazioni politico 

sociali ed economiche tra le due sponde. 

 

 

3.3 La Politica Europea di Vicinato 

 

A fronte dei deludenti risultati realizzati e del progressivo allargamento, dal 

2002 l‟Unione Europea ha cambiato la propria politica nei confronti dei Paesi 

limitrofi adottando un approccio basato su speciali relazioni di carattere bilaterale 

con i Paesi vicini non candidati a un prossimo ingresso nell‟Unione Europea. La 

data ufficiale della Politica di Vicinato è individuata nel marzo 2003, con l‟uscita 
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del documento “Wider Europe –  Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours”.
100

 L‟iniziativa è rivolta ai 

Paesi della sponda meridionale e orientale
101

 per promuovere “un‟area di stabilità 

e di prosperità entro e oltre i nuovi confine dell‟Europa”
102

. Secondo il documento 

della Commissione, infatti, l‟UE dovrebbe sviluppare una zona di prosperità e 

buon vicinato – “a ring of friends” –, con cui l‟Europa possa instaurare relazioni 

pacifiche e comparative. In cambio dei progressi concreti che dimostrano i valori 

condivisi e l‟attuazione di efficaci riforme politiche, economiche e istituzionali 

(inclusa un‟armonizzazione legislativa), i Paesi vicini dovrebbero beneficiare 

della prospettiva di una più stretta integrazione economica con l‟UE. A tal fine, 

alla Russia, ai Paesi dell‟Europa occidentale e del Mediterraneo meridionale 

dovrebbe essere offerta la possibilità, in prospettiva, di una partecipazione al 

mercato UE, oltre ad un‟altra integrazione e liberalizzazione per promuovere la 

libera circolazione delle persone, beni, servizi e dei capitali. 

Si tratta dunque di un‟ambiziosa iniziativa politica che si prefigge il 

graduale superamento delle relazioni commerciali e di cooperazione per una più 

stretta integrazione tra l‟UE e i suoi vicini. Nel campo economico, la PEV offre ai 

Paesi limitrofi un potenziamento delle relazioni commerciali preferenziali, una 

partecipazione al mercato interno dell‟Unione, una maggiore assistenza 

finanziaria, il miglioramento dell‟interconnessione con l‟UE (nel settore 
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dell‟energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni), la possibilità di partecipare 

ad alcuni programmi dell‟Unione.
103

 

La Politica Europea di Vicinato si basa sui Piani d‟Azione, ossia dei 

documenti siglati tra l‟Unione Europea e i singoli Stati in cui sono elencate le 

priorità della cooperazione e le riforme da attuare. Per l‟attuazione dei Piani 

d‟Azione è stato creato uno strumento ad hoc denominato Strumento Europeo di 

Vicinato e Partenariato
104

 per “promuovere una progressiva integrazione 

economica e una cooperazione politica più approfondita tra l‟UE e i paesi partner” 

e “affrontare le specifiche opportunità e sfide che derivano dalla vicinanza 

geografica tra l‟UE ed i paesi vicini”.
105

 

In sintesi, i Piani d‟Azione operano nel settore del dialogo politico e delle 

riforme; giustizia e affari interni; riforme economico-sociali e sviluppo; 

commercio, mercato e riforme della regulation; network, ambiente e contratti tra 

persone.
106

 Nello specifico, la prima parte dei Piani d‟Azione si riferisce al 

dialogo politico e alla cooperazione. In campo politico, la cooperazione prevede 

anche il coinvolgimento dei Paesi vicini in alcune aree della PESC
107

 e della 

PESD,
108

 come le operazioni per la prevenzione dei conflitti e per il 

mantenimento della pace. 

In campo economico, l‟obiettivo è la parziale partecipazione dei Paesi vicini 

al mercato interno. Affinché ciò avvenga, essi dovranno modificare la propria 

legislazione e aprire le proprie economie abbassando le barriere commerciali. 
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Infine la PEV prevede la graduale estensione di alcuni programmi comunitari, 

come l‟Erasmus Mundus, al fine di abbattere ulteriormente le barrire 

linguistiche.
109

 

Con l‟adozione della Politica Europea di Vicinato (PEV), “la politica 

mediterranea dell‟UE si è sdoppiata”: da una parte vi è la PEV che ha carattere 

economico ed è di tipo bilaterale; e dall‟altra il PEM (Partenariato Euro-

Mediterraneo) che riguarda il settore delle politiche e della sicurezza, ed è di tipo 

collettivo.
110

 Il processo di allargamento dell‟Unione Europea ha comportato un 

cambiamento nella composizione della PEM: l‟entrata dei nuovi membri 

dell‟Europa centro-orientale ha provocato una situazione di squilibrio in cui gli 

Stati membri dell‟UE sono più numerosi rispetto a quelli che non ne fanno parte. 

Questi cambiamenti non sono altro che il riflesso della profonda evoluzione della 

strategia europea e dell‟insoddisfazione per i modesti risultati della PEM.
111

 

Nel bilancio ufficiale della Politica Europea di Vicinato
112

 emergono i 

progressi conseguiti in ambito economico, dove si sono rafforzate e concretizzate 

le relazioni contrattuali. Restano invece mediocri i risultati raggiunti nella 

dimensione della governance. Sebbene vi siano stati progressi nella sfera della 

tutela dei diritti delle donne in Paesi come Egitto, Marocco e Giordania, altri 

continuano a praticare metodi di tortura e limitazione delle libertà di espressione e 

associazione. Inoltre, in Stati come l‟Algeria, il Libano, Israele e la Giordania 

continua ad esistere la pena di morte. Per quanto riguarda la questione relativa ai 
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profughi e ai rifugiati, non esiste un‟adeguata tutela e assistenza nella maggior 

parte dei Paesi membri della PEV, alcuni dei quali non hanno nemmeno aderito 

alla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e al protocollo del 1967. 

La questione elettorale in molti di questi Paesi è ancora critica, poiché una 

buona parte di essi non sono giuridicamente conformi alle norme internazionali. 

Tuttavia, le nuove normative recentemente introdotte hanno migliorato la qualità 

delle elezioni in Stati come Marocco e Libano. Le principali sfide sono 

rappresentate dalla riforma nella pubblica amministrazione e dalla corruzione, 

settori in cui si registra un peggioramento della situazione. 

Come rilevato nel bilancio “i conflitti irrisolti nei paesi vicini continuano a 

ostacolare lo sviluppo dei Paesi partner e possono rappresentare una minaccia per 

la sicurezza dell‟UE”
113

; a tal fine si evidenzia come l‟Unione abbia contribuito 

alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti (si pensi, per esempio, al caso della 

Georgia). 

Progressi sono stati compiuti anche nell‟ambito del dialogo e della mobilità 

adottando misure per facilitare l‟ingresso nell‟UE di Stati vicini. I progressi 

maggiori si sono registrati però in ambito economico, dove gli scambi tra l‟UE e i 

Paesi della PEV sono aumentati.
114

 

Nel 2010-2011 la Politica Europea di Vicinato ha subito una revisione 

intitolata “A new response to a changing Neighbourhood”.
115

 In particolare è stato 

introdotto un nuovo principio, denominato “more for more”, che consiste nel 

concedere maggiori investimenti ai paesi che sviluppano forme autentiche di 
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consolidamento della riforma democratica (lotta alla corruzione, libertà 

d‟espressione, libere elezione, indipendenza giudiziaria). L‟obiettivo principale è 

quello di sostenere i Paesi partner nella transizione verso la democrazia. Il nuovo 

approccio mira a rafforzare il partenariato tra l‟UE e i Paesi partner; costruire e 

consolidare le democrazie sane; perseguire la crescita economica sostenibile.
116

 

La PEV applica inoltre un principio di differenziazione che consiste in un 

approccio specifico con ciascun paese partner tenendo conto delle diverse 

ambizioni, potenzialità e della situazione economica e politica.
117

 La PEV è 

principalmente una politica bilaterale tra l‟UE e i Paesi partner. Negli anni si è 

ulteriormente arricchita e ha integrato iniziative di cooperazione regionale e 

multilaterale: come il partenariato orientale (lanciato a Praga nel maggio 2009), il 

Partenariato Euro-Mediterraneo (precedentemente noto come il Processo di 

Barcellona e rilanciato a Parigi nel luglio 2008), e la sinergia del Mar Nero 

(lanciato a Kiev nel febbraio 2008). 

Nell‟ambito di questa politica, l‟UE offre ai Paesi vicini relazioni 

privilegiate, basate su un impegno reciproco verso valori comuni come la 

democrazia e diritti umani, il buon governo, i principi dell‟economia di mercato e 

sviluppo sostenibile. La PEV include l‟associazione politica e un‟integrazione 

economica profonda, una maggiore mobilità e più contatti tra le persone.
118
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3.4 L’Unione per il Mediterraneo 

 

Un altro tentativo di rilanciare il Processo di Barcellona è costituito 

dall‟Unione per il Mediterraneo (UpM), istituita il 13 luglio 2008 a Parigi su 

proposta presentata del presidente francese Nicolas Sarkozy e da intendersi come 

una continuazione del Partenariato Euro-Mediterraneo (Euromed), ovvero il 

Processo di Barcellona del 1995.
119

 L‟iniziativa nasce, come detto, su impulso del 

presidente Sarkozy che durante la sua campagna elettorale propose di rivitalizzare 

le relazioni tra Europa e Mediterraneo. La proposta francese derivava da una serie 

di fattori che avevano condotto all‟indebolimento e allo squilibrio delle relazioni 

euro-mediterranee che, negli anni, avevano generato insofferenza e risentimenti. 

Tra le cause di tale situazione vi era la frammentazione introdotta con la PEV e la 

disaffezione che le politiche fino ad allora adottate avevano prodotto. La 

massiccia presenza degli Stati europei nel PEV aveva generato una situazione di 

squilibrio, dove i paesi meridionali e orientali correvano il rischio di 

marginalizzazione. Essendo la politica euro-mediterranea un elemento importante 

della coesione comunitaria europea, basata su un comune interesse da parte dei 

paesi dell‟UE a sviluppare forme di cooperazione e solidarietà con i Paesi delle 

sponde orientali e del Mediterraneo, la percezione che questo comune interesse 

non ci sia più produce effetti negativi sull‟UE. Il processo di allargamento, in 
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generale, ha generato la percezione dell‟indebolimento della coesione 

dell‟Unione, poiché l‟attenzione europea non è concentrata sul Mediterraneo, ma 

ha ampliato il proprio raggio d‟azione verso l‟Est e il Caucaso.
120

 

La Francia, in virtù delle relazioni economiche e della prossimità geografica 

con i Paesi mediterranei, è la prima a cogliere lo squilibrio e l‟insoddisfazione 

generato dalla PEV. 

La proposta iniziale di Sarkozy mirava alla creazione di un‟Unione del 

Mediterraneo (UM) formata da tutti i popoli del bacino mediterraneo e a tal 

proposito invitava tutti i capi di Stato e di Governo degli stati che si affacciano sul 

Mediterraneo a riunirsi in Francia, nel giugno del 2008, per costituire un‟unione 

politica, economica e culturale fondata sul principio dell‟uguaglianza tra gli Stati. 

Nelle parole di Sarkozy, l‟UM costituiva “un‟unione di progetti” con “lo scopo 

fare del Mediterraneo il più grande laboratorio al mondo” del co-sviluppo.
121

 

L‟idea del Presidente francese ha scatenato numerose reazioni e preoccupazioni 

tra gli Stati membri dell‟UE. In particolare destava preoccupazione l‟applicabilità 

dell‟iniziativa, perché essa includeva solo gli Stati rivieraschi; e, inoltre, la 

proposta implicava una distinzione tra UM e Stati mediterranei sulla politica verso 

la periferia sud dell‟Europa. 

Il 20 dicembre del 2007, a Roma, il ministro spagnolo José Zapatero, 

Nicolas Sarkozy e il ministro italiano Romano Prodi hanno firmato un accordo 

che sanciva l‟avvio del processo di avvicinamento tra Unione e Paesi rivieraschi. 

                                                           
120

 IDEM, L‟iniziativa dell‟Unione Europea per il Mediterraneo: gli aspetti politici, Senato della 

Repubblica. Servizio Studi (Contributi di ricerca specializzati, 85), gennaio 2008, pp. 1-14. 
121

Discorso del Presidente francese sull‟Unione del Mediterraneo a Tangeri il 23 ottobre 2007, on-

line su http://www.ambafrance-uk.org/Discours-du-President-Sarkozy-sur. 

http://www.ambafrance-uk.org/Discours-du-President-Sarkozy-sur


93 
 

Dopo intensi dibattiti, s‟è stato raggiunto un compromesso il 13 marzo 2008,
122

 

quando il Consiglio Europeo e i Capi di Stato e di Governo dell‟UE istituirono 

l‟Unione per il Mediterraneo (UpM). 

Al successivo summit di Parigi del 13 e 14 luglio 2008 hanno partecipato i 

primi ministri e dei presidenti dei quarantatre paesi aderenti, ad eccezione della 

Libia di Gheddafi, il quale ha criticato il progetto, ed ha preferito costituirsi come 

paese osservatore. 

L‟Unione per il Mediterraneo (UpM) costituisce il quadro delle relazioni 

multilaterali tra l'UE ei paesi mediterranei non comunitari. Essa integra le 

relazioni bilaterali tra stati, che continueranno a svilupparsi nell'ambito della 

Politica Europea di Vicinato (Pev).
123

 L‟UpM sviluppa l'acquis, rinvigorisce gli 

sforzi e rafforza i risultati del PEM, lanciato il processo di Barcellona nel 1995. 

Con il lancio dell‟Upm rimane valida la dichiarazione di Barcellona, ma si cerca 

di dare un nuovo impulso attraverso tre principali modi: rafforzando la 

comproprietà delle relazioni multilaterali con un sistema di co-presidenze (una per 

l‟UE, e una per il Mediterraneo); costituendo un Segretariato e un Comitato 

permanente comune; innalzando il livello politico delle relazioni tra l‟UE ei suoi 

partner mediterranei; rendendo queste relazioni più concrete e visibili attraverso 

nuovi progetti di tipo regionali e sub-regionali.
124

 

L‟UpM costituisce un quadro di relazioni politiche, economiche e sociali tra 

l‟Unione Europea e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, e s‟ispira 
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agli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione di Barcellona, vale a dire lavorare per la 

creazione di una zona di pace, stabilità, sicurezza e di condivisa prosperità 

economica, nel pieno rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle 

libertà e promuovendo la comprensione tra le culture e civiltà nella regione euro-

mediterranea. 

 L‟Unione per il Mediterraneo è un partenariato multilaterale costituito al 

fine di promuovere e consolidare l‟integrazione e la cooperazione regionale. Essa 

consiste principalmente nello sviluppare una cooperazione politica; nell‟uso del 

principio di corresponsabilità nelle relazioni multilaterali; nel realizzare progetti 

regionali e sub-regionali più concreti, visibili e vicini ai cittadini.
125

 

Come s‟è visto, l‟iniziativa nasce come risposta allo squilibrio della 

coesione comunitaria e con l‟obiettivo di realizzare a una politica rivolta ai Paesi 

mediterranei. Come riportato nella Dichiarazione di Roma “l‟Unione per il 

Mediterraneo desidera essere il cuore e il motore della cooperazione nel 

Mediterraneo e per il Mediterraneo”
 126

. Essa mira a rendere più chiare e visibili le 

azioni sviluppate dalle diverse istituzioni in favore del Mediterraneo. 

I partner condividono la convinzione che questa iniziativa possa avere un 

ruolo importante nell‟affrontare le sfide comuni della regione euro-mediterranea: 

lo sviluppo economico e sociale; la crisi mondiale della sicurezza alimentare; il 

degrado dell‟ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la desertificazione con 

il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; l‟energia; le migrazioni; il 

terrorismo e l‟estremismo; nonché promuovere il dialogo tra le culture. 
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La Dichiarazione di Parigi
127

 rileva come l‟Europa e Paesi del Mediterraneo 

siano legati da una storia, una geografia e una cultura e, soprattutto, da una 

ambizione comuni: costruire insieme un futuro di pace, democrazia, prosperità e 

all‟insegna della comprensione umana, sociale e culturale. Per raggiungere questi 

comuni obiettivi, i partecipanti decidono di proseguire con rinnovato dinamismo 

nella ricerca della pace e della cooperazione, di esplorare i loro problemi comuni e 

di trasformare le buone intenzioni in azioni nell‟ambito di un rinnovato 

partenariato. 

Nella Dichiarazione si pone infine l‟accento sull‟importante ruolo rivestito 

dal Processo di Barcellona quale principale strumento delle relazioni euro-

mediterranee. Come si legge, infatti, nel testo della dichiarazione: “the Barcelona 

process is the only forum within which all Euro-Mediterranean partners exchange 

views and engage in constructive dialogue. It represents a strong commitment to 

peace, democracy, regional stability and security through regional cooperation 

and integration. The Barcelona Process: Union for the Mediterranean aims to 

build on that consensus to pursue cooperation, political and social economic 

reform and modernization on the basis of equality and mutual respect for each 

other‟s sovereignty”.
128

 

Per quanto concerne la dimensione istituzionale dell‟iniziativa, il 13 luglio 

2008 è stato istituito il Segretariato
129

 dell‟Unione per il Mediterraneo con una 

decisione dei capi di Stato e di Governo dell‟Unione per il Mediterraneo; il suo 

statuto è stato adottato il 3 marzo 2010 con decisione di alti funzionari degli Stati 
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membri. Obiettivo del Segretariato è il rafforzamento della cooperazione 

regionale e del partenariato tra le due sponde del Mediterraneo, attraverso la 

realizzazione di progetti specifici che si basano sulle esigenze e aspirazioni delle 

popolazioni mediterranee, contribuendo allo sviluppo sostenibile, alla creazione di 

posti di lavoro, allo scambio di conoscenza e innovazione. A livello regionale, il 

Segretariato opera per la promozione di progetti di cooperazione volti a rafforzare 

l‟integrazione nella regione e, quindi, opportunità di crescita e di competitività. A 

tal fine il Segretariato utilizza un approccio flessibile e pragmatico.
130

 

L‟UpM è una classica organizzazione intergovernativa. I suoi membri 

s‟incontrano regolarmente per coordinare e sorvegliare il lavoro e le decisioni 

sono prese per consenso. Al fine di assicurare la piena parità tra gli stati membri e 

la governance dell‟Unione per il Mediterraneo, ci si basa sul principio dell‟equità 

e della responsabilità condivisa e si prevede la co-presidenza condivisa tra il nord 

e il sud. 

Le riunioni dell‟Unione per il Mediterraneo sono, infatti, presiedute da una 

co-presidenza, costituita da parte da un rappresentante dell‟UE, e dall‟altra da un 

rappresentante membro del Mediterraneo. La co-presidenza si applica a tutti i 

livelli: nei vertici, alle riunioni ministeriali e a livello di funzionari. Il sistema di 

co-presidenza è stato introdotto dal vertice di Parigi del 13 luglio 2008, ed è una 

delle misure utilizzate per garantire un rapporto paritario e per aumentare il senso 

di comproprietà, migliorando l‟equilibrio tra tutti i Paesi partecipanti al processo. 

L‟Unione Europea ha assunto la co-presidenza dell‟UpM, dopo la decisione del 

Consiglio dei Ministri dell‟UE per gli Affari Esteri del 27 febbraio 2012. La 
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Giordania ha assunto la co-presidenza del sud dal giugno 2012.
131

 Come 

evidenziato da Aliboni, si possono riscontrare due principali novità dell‟UpM: il 

formato geopolitico e il carattere politico-istituzionale. 

L‟Unione per il Mediterraneo comprende, infatti, 28 Stati membri dell‟UE, 

la Commissione Europea e 15 Paesi del Mediterraneo.
132

 I Ministri degli Affari 

Esteri a Marsiglia hanno deciso che la Lega degli Stati Arabi partecipa alle 

riunioni a tutti i livelli dell‟Unione per il Mediterraneo. 

Rispetto alla composizione della Pev, si sono aggiunti nuovi Stati, alcuni di 

questi sono mediterranei ma non fanno parte dell‟Unione europea come il 

Principato di Monaco, l‟Albania, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina. Dal 

punto di vista politico-istituzionale, l‟Upm è chiaramente un organismo molto 

diverso dalle precedenti organizzazioni politiche. Si tratta, infatti, di 

un‟organizzazione intergovernativa in cui l‟UE partecipa in una posizione 

paritaria assieme agli altri membri e le decisioni sono prese per consenso. 

La condivisione delle decisioni e la partecipazione attiva degli Stati del sud 

Mediterraneo sono uno dei principali elementi distintivi dell‟UpM rispetto al PEM 

e costituisco, secondo Aliboni, il valore aggiunto dell‟Unione per il 

Mediterraneo.
133

 

Tuttavia, l‟ampiezza della composizione dell‟organizzazione e la diversità 

dei suoi membri potrebbe essere un motivo d‟insuccesso, assieme alle 
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problematiche legate alla doppia co-presidenza e alla sua capacità di mediare 

riguardo all‟agenda da definire. 

La sua natura intergovernativa non ha fatto altro che paralizzare i processi 

dell‟UpM, come avvenuto nella prima fase di sviluppo, quando la co-presidenza 

egiziana ha bloccato l‟attività del Segretariato per protesta contro l‟invasione di 

Gaza nel 2008.
134

 Da questa crisi s‟è usciti solo nel gennaio 2010 con la 

designazione del Segretariato e l‟inizio delle sue attività. Come analizzato da 

Aliboni, l‟UpM è destinata a vivere in un clima di sempre maggiore disagio data 

la situazione conflittuale, poiché, in posizione paritaria, ogni Stato agisce 

conforme ai propri interessi nazionali e della propria sicurezza. Senza la soluzione 

definitiva delle conflittualità esistenti, altre crisi si presenteranno e saranno in 

grado di minacciare lo sviluppo dei processi dell‟UpM. Altro grave problema è 

costituito dall‟incertezza delle competenze dell‟UpM e dell‟UE. Infatti, se da una 

parte la Commissione dell‟Unione Europea avrà competenze nel settore 

economico e finanziario e continuerà a sviluppare i propri programmi e a 

cooperare con il Segretariato dell‟UpM, dall‟altra il pilastro politico e di sicurezza 

del PEM è stato trasferito all‟UpM e ai suoi organi politici. A non essere chiara è, 

ancora, la situazione delle competenze che riguardano il terzo pilastro del PEM, 

ossia la cooperazione umana, sociale e culturale.
135

 

Le Dichiarazioni di Parigi (2008) e di Marsiglia (2008) hanno affermato la 

continuità dell‟Unione per il Mediterraneo rispetto al Partenariato Euro-

Mediterraneo. In realtà, ciò che resta del Processo di Barcellona del 1995 è solo il 
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nome: di fatti, la politica mediterranea dell‟UE è frammentata e interessa un 

ampio e eterogeneo territorio.
136
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Capitolo IV 

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DELLE POLITICHE EUROPEE 

 

 

 

4.1 L’evoluzione dell’UPM 
 

L‟Unione per il Mediterraneo costituisce cronologicamente l‟ultima politica 

delle relazioni tra Europa e paesi del Mediterraneo. 

In sintesi, l‟iniziativa si basa su tre pilastri principali: la parità tra i membri 

in un contesto di forte comproprietà abbinata ad un‟azione comune efficace con 

l‟obiettivo di potenziare le capacità politiche della PEM che sono risultate deboli; 

un approccio intergovernativo, basato sulla diplomazia; un focus su progetti 

economici e sociali selezionati in chiave strategica, al fine di rafforzare il dialogo 

politico e promuovere la cooperazione politica tra gli stati.
137

 

Come già menzionato nel capitolo precedente, l‟Unione per il Mediterraneo 

è un partenariato multilaterale che mira ad aumentare l‟integrazione regionale e la 

coesione tra i paesi euro-mediterranei. Essa s‟ispira alla volontà politica comune 

per rilanciare gli sforzi per trasformare il Mediterraneo in un‟area di pace e 

prosperità, basata sui valori democratici e sulla cooperazione tra Stati. Tale 
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orientamento è progressivamente emerso tenendo conto delle precedenti 

esperienze di collaborazione euro-mediterranea, con l‟adozione della co-

ownership nella PEM e nelle politiche della Pev.
138

 

Data la sua natura intergovernativa, essa si presenta in netto cambiamento 

rispetto al passato. Mentre il PEM costituisce semplicemente una politica dell‟UE 

in cui i partner arabi non avevano un rapporto paritario con gli Europei, l‟UpM si 

propone si superare questa difficoltà e si presenta come un‟organizzazione 

intergovernativa a tutti gli effetti. Secondo Aliboni il valore aggiunto dell‟UpM 

risiede proprio nella sua forma inter-governativa e inter-statale (o internazionale), 

che comporta pari rappresentanza e consente una maggiore coesione; 

nell‟attenzione prestata verso alcuni progetti chiave di rilevanza strategica 

regionale, i cui successi – peraltro – rafforzerebbero la coesione politica euro-

mediterranea per migliorare la visibilità delle attività dell‟UpM e avere un 

maggiore e più incisivo impatto sulla gente. Infatti, uno dei punti deboli del PEM 

era stato proprio la sua scarsa visibilità e la percezione condivisa da parte dei 

cittadini che le iniziative e le proposte fossero lontane delle esigenze reali della 

popolazione.
139

 

Sin dalla sua nascita, nel 2008, molti eventi hanno impedito l‟attività 

dell‟Unione per il Mediterraneo. Le iniziali critiche, tra cui spiccano quelle mosse 

dal Cancelliere tedesco Angela Merkel, sono state alla fine superate; ma la crisi di 

Gaza del 2008 ha paralizzato l‟UpM impedendo la designazione del Segretariato e 

l‟avvio dei lavori. La situazione di stallo è stata sboccata sono nel 2010 con la 

nomina del Segretariato. La crisi economica e gli avvenimenti legati alla 
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rivoluzione araba del 2011 hanno impedito la realizzazione di molti dei progetti 

dell‟UpM. Gli obiettivi che l‟Unione per il Mediterraneo si prefigge sono in primo 

luogo la promozione della cooperazione tra le due sponde del bacino mediterraneo 

e la risoluzione delle problematiche relative all‟immigrazione dai Paesi 

meridionali verso quelli settentrionali, la lotta al terrorismo, il conflitto israelo-

palestinese, la tutela del patrimonio ecologico del Mediterraneo. In particolare sei 

sono le iniziative o progetti indicati: il disinquinamento del Mediterraneo; la 

costruzione di autostrade marittime e terrestri per aumentare il flusso e la libertà 

di movimento di merci e persone fra le due sponde, e una particolare attenzione 

alla cooperazione nel settore sicurezza; un programma civile di protezione in 

materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi; la creazione di un 

piano solare comune; la costruzione di un‟università euro-mediterranea (già 

inaugurata in Slovenia, a Portorose); e, infine, lo sviluppo di un‟iniziativa di 

sostegno alle piccole e medie imprese.
140

 

Obiettivo primario di tutti i progetti è la promozione della crescita, la 

produzione di posti di lavoro, sostenere la creazione di infrastrutture per 

migliorare le interconnessioni, l‟integrazione socio-economica e la realizzazione 

della coesione sociale. Essi dovrebbero avere un impatto decisivo e visibile sulla 

vita dei cittadini degli Stati membri dell‟UpM.
141

 

In dettaglio, il primo dei sei progetti riguarda il disinquinamento del 

Mediterraneo, anche a causa dello stato di grave degrado in cui il mare e le sue 

acque versano. 
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Le attività per il disinquinamento si baseranno sulla costruzione del 

programma Horizon 2020, lanciato nel 2008. 

Il secondo progetto riguarda lo sviluppo urbano e dei trasporti, e prevede la 

creazione di autostrade marittime e terrestri per rafforzare il commercio regionale. 

Obiettivo primario è assicurare un accesso più facile e sicuro ai flussi di merci e 

persone al fine di migliorare le relazioni e rafforzare il commercio regionale, 

creando prosperità e sviluppo a livello locale e regionale. In questo contesto, il 

Segretariato dell‟Unione per il Mediterraneo lavora per la costruzione di 

autostrade marittime e terrestri, la modernizzazione dei sistemi ferroviari e lo 

sviluppo di piattaforme logistiche. Particolare attenzione è dedicata alla 

cooperazione nei settori del trasporto marittimo e dello sviluppo urbano. In questo 

ambito, il Segretariato dell‟UpM ha coordinato l‟elaborazione della UfM Euro-

Mediterranean Sustainable Urban Development Strategy e si propone, per il 

futuro, di lavorare attivamente per l‟identificazione, l‟etichettatura e la 

promozione di progetti-pilota specifici. Tra i progetti più significativi in questo 

ambito vi è la “Jordanian Railway Network” e il “Central Section of Trans-

Maghreb Motorway Axis”, entrambi d‟importanza strategica fondamentale per 

migliorare l‟integrazione regionale, facilitando i commerci e la mobilità della 

popolazione in quelle regioni.
142

 

Il terzo progetto mira allo sviluppo del business, di opportunità di lavoro e 

di competenze di occupazione nelle regioni che presentano un elevato tasso di 

disoccupazione. In particolare, l‟attenzione è rivolta verso i giovani e le donne cui 

è dedicato tra l‟altro il progetto “Mediterranean Iniziative for Job” (Med4Jobs), 

                                                           
142

 http://ufmsecretariat.org/transport-urban-development/. 

http://ufmsecretariat.org/transport-urban-development/


104 
 

programma sviluppato dal Segretariato dell‟UpM per incrementare l‟occupazione 

giovanile e delle donne. 

Altri programmi sono dedicati alle micro, piccole e medie imprese, 

considerati vettori fondamentali per l‟innovazione e la crescita economica nella 

regione mediterranea. Il segretariato dell‟UpM mira ad assistere le entità esistenti 

che operano a sostegno delle piccole e medie imprese, valutando le esigenze di 

quest‟ultime, definendo soluzioni politiche e fornendo loro risorse sotto forma di 

assistenza tecnica e strumenti finanziari.
143

 

Uno dei principali progetti riguarda il settore energetico ed ha come priorità 

la creazione di un Piano Solare Mediterraneo, lanciato al Summit di Parigi nel 

2008, il cui obiettivo è il rafforzamento dello sviluppo e la diffusione delle energie 

rinnovabili e delle tecnologie energetiche; nonché di migliorare il consumo di 

energia nel Mediterraneo in maniera efficiente e razionale. Il ruolo del Piano 

Solare Mediterraneo è di servire come quadro strategico comune per 

l‟identificazione e la creazione di adeguate condizioni politico-istituzionali, socio-

economico e infrastrutturale per un‟efficienza energetica nella regione 

mediterranea. Tra le principali priorità del Piano Solare Mediterraneo vi sono la 

creazione di nuovi posti di lavoro, e l‟individuazione di strumenti necessari per 

l‟identificazione, l‟etichettatura e la promozione di progetti-pilota specifici. 

Un altro progetto è costituito sul principio dell‟istruzione e guarda la ricerca 

di un dialogo e alla comprensione tra i popoli, e a incoraggiare la cooperazione in 

questo settore. A tal fine, si mira a promuovere la mobilità di studenti e ricercatori 

nella regione assieme all‟avvio di programmi di ricerca congiunti. 
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Numerosi sono i programmi e le iniziative in tale settore come, per esempio, 

la creazione dell‟Università Euro-Mediterranea di Fes, da realizzare entro il 

2018.
144

 

L‟ultimo progetto mira a promuovere lo sviluppo umano, sociale ed 

economico con particolare attenzione rivolta verso le donne della regione, per un 

loro ruolo più forte in una società di eguali diritti. In tale contesto, l‟iniziativa 

“Developing  Women Empowerment” ha un approccio strategico e a lungo 

termine nel promuovere la parità di genere.
145

 

 

 

4.2 Lo stato attuale dell’UPM 
 

Il 6 e il 7 aprile 2013 si è tenuto a Marsiglia il vertice dei capi di Stato e di 

Governo dell‟Unione per il Mediterraneo, considerato il primo incontro di alto 

livello dopo di quello di Parigi del 2008, e ritenuto il primo grande appuntamento 

politico e regionale dopo la primavera araba, convocato dal Presidente del 

Parlamento Europeo Schulz. Dopo il summit, il Presidente Schulz ha affermato 

“The UfM, launched in 2008 at the Paris summit and since linked to the 

Barcelona process, is at a watershed. It was born under a purely intergovernmental 

aegis. This model is outworn, because it ignores civil society”
146

,sottolineando 

l‟importanza della dimensione civile dell‟Unione per il Mediterraneo. La 

dichiarazione approvata al termine del summit invita gli Stati membri dell‟Upm e 
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le istituzioni partner a lavorare insieme per promuovere la pace e la stabilità nella 

regione del Sahel - Sahara, e attuare programmi di sviluppo e crescita economica 

e sociale nella regione. Essa sottolinea la preoccupazione per “the lack of political 

commitment to and financial support for the ambitious projects envisaged at the 

UfM summit in Paris in 2008” e continua affermando che “the visibility of the 

UfM cooperation framework should be enhanced”.
147

 Inoltre, si invitano tutti gli 

attori, compresi l‟UE e la Lega Araba, ad impegnarsi e rivitalizzare il processo di 

pace in Medio Oriente poiché la soluzione definitiva di questo conflitto è la 

chiave per l‟instaurazione di una pace duratura e di stabilità nella regione. 

In una video-intervista dell‟aprile del 2013, il Segretario Generale Sijilmassi 

ha detto che il piano d‟azione dell‟UpM si basava su tre pilastri principali: 

- la cooperazione regionale: “we believe that one of the keys to growth, and 

to employment and job creation is regional integration, so we try to promote 

regional cooperation”; 

- progetti concreti: “we actually implement projects having a benefit for the 

population, a benefit for growth and social development in the countries”; 

- geometria variabile: “we don‟t need to implement all our projects with all 

the 43 countries, but we need to put it within the framework of the 43 countries – 

this is why we label the projects but then the implementation and the stakeholders 

can be in a certain number of countries”.
148

 

Oltre all‟eterno conflitto israelo-palestinese, un altro problema che riguarda 

la sicurezza e lo sviluppo dell‟area è costituito dal Sahel. Nel mese di dicembre 

dello scorso anno, il Segretario Generale dell‟UpM Sijilmassi ha tenuto colloqui 
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con il rappresentante speciale dell‟Unione Europea per il Sahel, l‟ambasciatore 

Michel Reveyrand - de Menthon, presso la sede dell‟Unione per il Mediterraneo, a 

Barcellona. Durante la riunione sono stati discussi gli attuali sviluppi nella regione 

e le opportunità per rafforzare ulteriormente l‟integrazione regionale nel 

Mediterraneo. Sijilmassi e l‟ambasciatore Reveyrand hanno analizzato 

l‟importanza della cooperazione nel Mediterraneo e il contributo di un Maghreb 

prospero per una maggiore stabilità nel Sahel.
149

 

In conclusione si può affermare che continuano gli sforzi per rafforzare il 

ruolo dell‟UpM. Tuttavia, al momento i progressi sono ancora lenti e i risultati 

non quelli sperati. Quale sarà il futuro dell‟UpM? Ancora non si può valutare; le 

indagini condotte dagli analisti sono spesso discordi o comunque incomplete. Di 

certo l‟UpM si trova ad agire in una situazione internazionale non facile, 

condizionata dalla crisi economica e dall‟instabilità politica dei Paesi nord-

africani e mediorientali. I progetti proposti sono ambiziosi e riguardano settori 

decisivi per la crescita e lo sviluppo. Tuttavia, si può notare l‟assenza di un 

progetto che riguardi la questione delle migrazioni, per esempio, che rimane uno 

dei temi caldi dell‟area. 

Di certo dal 2012, l‟Unione per il Mediterraneo è stato oggetto di una 

dimensione politica rinnovata sotto la co-presidenza dell‟Unione Europea e della 

Giordania. Il ruolo del Segretariato si è rafforzato ed è diventato uno strumento 

operativo per migliorare l‟integrazione regionale e subregionale nella regione 

mediterranea attraverso la realizzazione di una cooperazione basata su specifici 

progetti. Il 2013 ha visto, infatti, l‟avvio d‟importanti programmi di lavoro in 
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diversi settori: trasporti, il ruolo delle donne e dell‟ambiente, e si prevede di 

consolidare questo lavoro e orientamento nel 2014. Il 19-20 dicembre 2013 il 

Segretariato dell‟Unione per il Mediterraneo ha partecipato al lancio ufficiale 

della Confederazione MED, considerandola una dei principali partner nella 

promozione e attuazione di progetti di cooperazione regionale che rispondono alle 

esigenze e alle aspirazioni delle popolazioni mediterranee, al fine di contribuire 

allo sviluppo sostenibile, alla creazione di posti di lavoro, allo scambio di 

conoscenza e innovazione.
150

 Attualmente i progetti sono attivi, non resta che 

aspettare e giudicare la loro riuscita o il loro fallimento. Per il bene dell‟Unione 

per il Mediterraneo e dell‟area in generale è ovviamente auspicabile la fine delle 

dispute e una definitiva soluzione pacifica tra Israeliani e Palestinesi. Il risultato 

finale è del tutto incerto e dipenderà da un lato dal rafforzamento delle istituzioni 

e dall‟efficacia delle politiche adottate e, dall‟altro, dalla capacità dell‟Unione 

Europea di agire e di rafforzare il suo ruolo di attore globale. 
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Conclusioni 
 

 

 

Dopo aver esaminato, da più prospettive punti di vista, il concetto di 

sicurezza riferita al Mediterraneo, è d‟obbligo a questo punto trarre le conclusioni 

sull‟attualità e soprattutto sulle prospettive future di quanto finora esposto. La 

parola d‟ordine di questo lavoro è stata “sicurezza”, riferita soprattutto al 

Mediterraneo. Le diverse prospettive adottate nei confronti di questo concetto 

hanno portato la tesi a scoprire, dietro questo termine, sfaccettature che sono 

sconfinate nel mondo economico e marittimo, passando anche dall‟ambito 

militare e sociale. 

Da una parte, le questioni di politica interna con le sue urgenze del breve 

periodo, soprattutto per i Paesi meridionali del bacino del Mediterraneo, portano a 

un dannoso sfaldamento di politiche unitarie, coese e unidirezionali di tutti gli 

interpreti; dall‟altra, la ormai cronica crisi economica mondiale, e soprattutto della 

zona euro, impone un pragmatismo politico che garantisca quantomeno i livelli 

attuali di centralità del mare nostrum e, in prospettiva, un miglioramento 

auspicabile soprattutto in ambito economico e commerciale della sua funzione. 

Riprendendo il capitolo terzo, con particolare riferimento temporale alle 

maggiori iniziative, purtroppo promosse solo dai Paesi della sponda nord del 

bacino del Mediterraneo, e alla luce delle più attuali vicende interne dei Paesi 

della sponda sud soggetti all‟esteso fenomeno ribattezzato “primavera araba”, 

risulta chiara e marcata un‟incongruenza di azione. L‟ovvia conclusione è 
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riassumibile in una urgente e imminente necessità di nuove iniziative che 

mantengano intatto quanto di positivo finora è stato intrapreso, ma che siano al 

contempo capaci di rinvigorire l‟azione di ammodernamento del ruolo del 

Mediterraneo con azioni maggiormente coordinate e concordate, dove il peso 

specifico di un numero maggiore di Paesi (peraltro di cultura diversa, ma legati 

indissolubilmente e storicamente dalla comunione di questo mare) aiuterebbe 

sicuramente un‟evoluzione positiva di queste politiche. 

 

Dal punto di vista della sicurezza, l‟area mediterranea è ancora instabile. I 

progressi sono lenti e graduali mentre permangono conflitti e tensioni oltre alla 

diffidenza che caratterizza i rapporti tra le due sponde del bacino. A destare 

maggiore preoccupazione non sono solo i conflitti, ma le minacce che provengono 

dal settore della sicurezza umana, vale a dire: migrazioni, traffici di armi, droga, 

esseri umani, terrorismo, crimine organizzato, problemi relativi alla scarsità di 

risorse. 

 

Dall‟analisi delle politiche europee sono emersi gli sforzi da parte 

dell‟Europa nella creazione di un‟area di pace e sicurezza. Tuttavia è risultata 

evidente la scarsa coesione europea e l‟impossibilità di trovare un fronte comune 

su questioni cruciali. 

Il cammino intrapreso in seno all‟Unione per il Mediterraneo, attraverso 

l‟individuazione e l‟attuazione di progetti a breve termine, s‟è rivelato finora una 

buona strategia. Continuare su questa strada, in particolare ampliando il numero e 

la portata dei progetti, potrebbe condurre a buoni risultati. Emerge in primis la 
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necessità di ulteriori proposte di sinergie tra UE e Unione per il Mediterraneo e 

soprattutto l‟adozione di politiche mirate, unitarie e coerenti nel settore 

dell‟economia e dell‟immigrazione. 

 

Alla luce di quanto detto e in relazione ad un possibile epilogo negativo nel 

raggiungimento di un ampio contesto di sicurezza nel bacino, sorge spontaneo 

interrogarsi sul ruolo futuro del Mediterraneo. La cartina del mondo rappresentata 

alla fig. 4 e alla quale siamo stati finora abituati, risulterà ancora valida in futuro? 

La visione “mediterraneocentrica” del mondo avrà ancora ragion d‟essere 

nonostante le minacce alle diverse interpretazioni di sicurezza che qui sono state 

analizzate? Le contromisure che si stanno adottando in questi anni, riusciranno a 

garantire la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, la sicurezza dei livelli 

commerciali attuali, la sicurezza delle persone e, ancora, quella delle sue rotte di 

approccio? Tutti questi quesiti, sorti e trattati nel corso della tesi, mancano però di 

una risposta certa ed esaustiva ora, che solo il tempo e l‟impegno continuo e 

concreto di tutti gli attori coinvolti potrà in futuro dare. 

Di certo possiamo affermare che l‟epilogo da scongiurare, e cioè il 

fallimento delle politiche e di tutte quelle iniziative, anche militari, finora 

impiegate, porterebbe ad uno sconvolgente riassetto degli equilibri mondiali che 

potrebbe anche determinare una nuova visione del globo, dove il Mediterraneo 

risulterebbe relegato ad un ruolo secondario ed insieme ad esso, tutti quei Paesi, 

l‟Italia in primo luogo, che vi si affacciano sarebbero trascinati inevitabilmente 

verso una posizione marginale (fig. 5). 
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Fig. 4 – La visione del globo oggi (fonte: da www.googlemaps.com, modificata) 

 

 

 

Fig. 5 – La visione del globo in una possibile proiezione futura (fonte: 

www.googlemapscom, modificata) 
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In conclusione, da quanto detto emerge che il Mediterraneo è un‟area di 

primaria importanza per il sistema internazionale, sia dal punto di vista economico 

inteso come sicurezza dei commerci e delle rotte, sia per quanto riguarda la 

dimensione della sicurezza umana. L‟unico modo per contenere l‟elevata 

conflittualità presente nell‟area mediterranea e garantire la sicurezza e lo sviluppo 

economico è la cooperazione. La strada verso la stabilizzazione del Mediterraneo 

appare, oggi, piuttosto lunga e incerta. Spetta agli Stati del bacino (e non solo) 

affrontare prontamente e in maniera adeguata i tanti fattori che ostacolano la 

cooperazione e abbandonare, di conseguenza, atteggiamenti di chiusura per 

rilanciare la regione e garantirne la stabilità e la crescita. 
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