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ABSTRACT 

This thesis speaks about the security in the Mediterranean Region and it comprehends not 

only the historical but also the political, economic and social aspects which are related to this 

area. Since the Mediterranean basin is particularly complicated its security is considered a hot 

spot in the field of International Relations. The term Mediterranean derives from the Latin 

word “mediterraneus”, which means "in the middle of earth" or "between lands": this 

definitions is due to the fact the this Sea is situated among the continents of Africa, Asia and 

Europe. Throughout the history numerous names have been conferred to the Mediterranean, 

for instance, the Romans called it Mare Nostrum, the Turkish named it White Sea while the 

Germans gave it the name Mittelmeer. It is difficult to provide a clear geographical 

identification because the Mediterranean forms a wide area on whose shores several different 

states are situated: Spain, France, Monaco, Italy, Malta, Slovenia, Croatia, Bosnia-

Herzegovina, Montenegro, Albania, Greece, Turkey, Cyprus, Syria, Lebanon, Israel, 

Palestine, Egypt, Libya, Tunisia, Algeria and Morocco. My work is divided into five chapters 

and each of them analyses a different topic which is obviously strictly connected to the 

security issues in the Mediterranean basin.  In fact, security always remains the main focus of 

my entire thesis, which tries to describe the concept of security from a wider point of view 

due to my intention to include the perceptions and observations of all those states which are 

situated along the two shores of  the Great Sea. Moreover, in order to offer a comprehensive 

vision of the security issues in the Mediterranean Sea it is useful to take into account also the 

numerous policies which had been adopted in this region. One of the aims of my thesis is to 

provide a general but detailed framework about the complicated and difficult relationships 

among the numerous countries that, due to their geographical position, have to share the same 

portion of Sea. It is quite difficult to give an unique definition of the Mediterranean Sea since 

it consists of several different things together; this is the reason why it is identified as a ‘liquid 

box’ which means a space where a great variety of populations, cultures, religions and 

economies has developed throughout the years.  

The first chapter describes briefly the history of the Mediterranean Region in order to 

consider  the main events which gave or not security to the basin; its history was  multifaceted 

and there were too many situations to be analyzed in order to understand the relationships 

which occurred among the empires and countries in the past. The chapter begins with the 

description of the Roman Empire and its Mare Nostrum; the Romans were the only to be able 
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to give to the Mediterranean an unitary form that no other states managed to recreate again in 

the future. From the Roman Empire to the contemporary events this first chapter studies the 

most important historical issues that made possible for the Mediterranean to gain its central 

and strategic position; a peculiar characteristic of the region predominantly consists in the 

tight network of exchanges and relationships among the states which was always present even 

when the Mediterranean’s water was really dangerous to sail. Considering the commercial 

prestige that the Mediterranean had quite often assumed, it is useful to take into account the 

role that pirates and corsairs had played in destabilizing the security across the Mediterranean 

Region. Despite the corsairs with their wars, smugglings and robberies increased the level of 

insecurity, they incentivized the social, economic and commercial exchanges among the 

different cultures located along the two shores of the Sea. Since the Mediterranean area is 

quite wide, its history has been really peculiar; in fact, along its shores there was a great 

variety of different people, cultures and religions which contributed to define the history and 

the characteristics of the Mediterranean basin. It is important to stress that even if there had 

always been contacts and relationships among the populations, the Mediterranean was not a 

peaceful Sea. Many battles and wars had been conducted by the most powerful states which 

aimed to gain power and supremacy on the Mediterranean space. Exploring the most peculiar 

events happened in the centuries throughout the Mediterranean history the chapter ends with 

the description of the two World Wars and the impacts that the Cold War and the Soviet 

Union dissolution had on the level of security. In the end, it is also given particular attention 

to the new asset which emerged at the beginning of the twenty-first Century with the growing 

central role played by the European Union. After this concise historical background, the 

second and the third chapters provide a general framework of the different policies which had 

been promoted with the goal to create stability, peace and security in the Mediterranean 

Region. In fact, the second chapter describes the policies which had been established by the 

member states of the EU with the active participation of other third countries of the 

Mediterranean. These policies have been adopted from 1957 onwards and have the aim to 

make the Mediterranean a safer, more secure and more prosperous area. These European 

initiatives can be divided into two parts; while the first one refers to the formal European 

policies, the second one pays its attention to the informal forums. The European policies date 

back to 1957 when the member countries of the European Economic Community declared 

their intention to promote a greater commercial and bilateral cooperation with the countries 

situated on the southern shore of the Mediterranean basin; their interest and their desire to 
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cooperate continued to be focused only on an economic level. The willingness of the 

European Economic Community to maintain economic relationship principally followed the 

previous colonial networks; it is absolutely important to stress that the past colonial 

experience has constantly played a key role in defining the level of confidence and 

collaboration between the two shores of the Mediterranean basin. It was in 1972 with the 

Global Mediterranean Policy and in 1990 with the Renovated Mediterranean Policy that the  

European Economic Community countries started to focus more attention on the necessity to 

initiate a stricter cooperation and collaboration with the other North Africa or Middle East 

states. Thanks to these two new policies the European Economic Community understood that 

the relationships across the Mediterranean were important not only from an economic point of 

view but also from a political, social and cultural perspective. The first Global Mediterranean 

Policy agreement  was signed with Israel in 1975; then with Morocco, Algeria and Tunisia in 

1976; and with Egypt, Jordan, Lebanon and Syria in 1977. Each agreement included three 

main chapters: commercial co-operation, financial co-operation and social co-operation; 

considering the three chapters it is evident that these agreements were still based on an 

economic point of view. The Renovated Mediterranean Policy intended to promote some 

essential objectives such as supporting the Structural Adjustment Programs elaborated 

previously by the IMF and the World Bank, encouraging the creation and development of 

small and medium enterprises, promoting horizontal co-operation and stressing the 

importance of human rights. Despite the fact that these policies were not fully  successful they 

posed the basis for a further policy: the Euro-Mediterranean Partnership which had been 

promoted during the Barcelona Process held in Spain in November 1995. It is considered the 

most important initiative of the European Union towards the other Mediterranean Third 

countries; the goal of this Partnership was to transform the Mediterranean in an area of peace, 

stability, security and prosperity. In order to satisfy these ambitious goals it has been 

subdivided in three ‘baskets’, each of them analyses an aspect of the possible cooperation. 

The first considers the political and security aspects  and aims at creating a common area of 

peace and stability supported by sustainable development, rule of law, democracy and human 

rights; the second refers to the economic and the financial aspects paying attention to the 

gradual establishment of a free-trade area and aims at promoting shared economic 

opportunities underpinned by sustainable and balanced socio-economic development; the last 

basket is dedicated to the social and cultural aspects of the cooperation and aims at promoting 

understanding and intercultural dialogue between different cultures, religions and people. 27 
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states, 15 European and 12 non-European (Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, 

Malta, Morocco, the Palestinian Authority, Syria, Tunisia and Turkey) participated to the 

initiative and promoted a great variety of instruments at disposal of the Partnership. The three 

baskets refer to the goals of creating of an area of peace and stability, establishing of a zone of 

shared prosperity and promoting mutual understanding among peoples across the region. 

Among the great variety of instruments which had been promoted to achieve the above-

mentioned aims, the Association Agreements are the most distinctive aspects of this new 

policy; each Agreement is signed according to a common base of rules: political dialogue, 

free trade area, economic, financial, social and cultural cooperation. In addition to these rules, 

specific values are established depending on the features of each Third Mediterranean 

Countries with which an Association Agreement has been signed.  Even if the Euro-

Mediterranean Partnership was considered a very ambitious project, it was often criticized for 

its scarce results which were absolutely below the expectations.  

After the European Union enlargement in 2004 another policy was promoted: it was the 

European Neighbourhood Policy which has the goal to make safer the eastern and the 

southern borders of the European Union. It includes: the EU members, Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine and Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, 

Morocco, the Palestinian territory, Syria and Tunisia. As the Euro-Mediterranean Partnership, 

the European Neighbourhood Policy is also intentioned to increase the political dialogue with 

the Mediterranean Third Countries. The European Neighbourhood Policy intends to develop 

an area of peace, stability and prosperity on the southern and eastern borders of the European 

Union; thank to this innovative policy the European Union managed to show itself carefully 

interested in promoting the closest form of cooperation and the highest level of economic and 

commercial integration. The new Policy aims to sustain the other policies which had been 

adopted previously, but while the Euro-Mediterranean Partnership intends to create a 

multidimensional approach among states in the basin, the European Neighbourhood Policy 

prefers bilateral agreements rather than multilateral ones. Among the political and financial 

instruments that this initiative owns, the Action Plan is absolutely its most important one 

because it pays attention to different aspects of the cooperation among the countries which are 

involved in the European Neighbourhood Policy. The Action Plans are very important since 

they are considered the basis for the promotion of new agreements; this kind of agreement 

should foster a more active participation among the Mediterranean countries. Moreover, the 

importance of the Action Plans is stressed by their tight correlation to democracy, human 
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rights, rule of law, good governance, market economy principles and sustainable 

development. The last policy which is described at the end of the first part of the second 

chapter is the Union for the Mediterranean which was promoted in 2008 by Sarkozy in order 

to unify economically and politically the two shores of the Mediterranean basin. 43 states plus 

the European Commission participated actively to the initiative; their main goal was to 

regenerate the Barcelona Process in order to address more attention to the Mediterranean 

Region. The Union for the Mediterranean has an innovative geo-political asset and a new 

political character and its principal aim is to include a greater number of states in order to give 

the Mediterranean a real global dimension. Taking into account the informal forums, 

particular attention is given to 5+5 Dialogue which is a sort of innovative dialogue promoted 

by 10 countries of the Western Mediterranean: Italy, Spain, Portugal, France, Malta and 

Algeria, Tunisia, Morocco, Libya and Mauritania. They share the same willingness to deepen 

cooperation in the economic, social and political field. Throughout the time, the 10 states 

show themselves extremely cautious on the problems which afflict the Mediterranean basin. 

In addition to the 5+5 Dialogue and its related 5+5 Initiative particular attention is given to 

the OECD Mediterranean Initiative and the Mediterranean Forum; this Forum was promoted 

in 1994 with the goal to re-launch the Mediterranean multilateralism and for this reason it is 

considered complemental to the Euro-Mediterranean Partnership. In conclusion, for each of 

the European policies and the informal forums the chapter takes into account their own 

instruments and measures and it pays attention not only to their positive aspects but also to 

their negative ones. Even if each European policies was very ambitious and reached modest 

objectives, their results always remain insufficient to create an area of peace, stability and 

prosperity across the Mediterranean shores.  

The third chapter is dedicated to the American involvement in the Mediterranean basin in 

order to highlight the strategic role that it owns; starting with a concise description of the most 

important steps of the American actions in the region, particular attention is then given to the 

two initiative that NATO has established in the Mediterranean context. The United States of 

America have started to focus their attention on the Mediterranean basin since 200 years ago; 

in fact, in several occasions they intervened across the Great Sea with the aim to bring 

democracy and to suppress piracy, slavery and colonialism pressures. Their interest remains 

principally based on a political and military point of view and it was overall during the Cold 

War that the US took actively part in the events that happened in the Mediterranean basin. It 

is important to stress that this strong participation was mainly due to the American 
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willingness to contrast the eventual Soviet advance across the Great Sea. It was only during 

the last decade of the twentieth Century that the American Government started to pose greater 

emphasis on establishing a stricter political and economic cooperation with some North 

Africa and Middle East countries. This American interest on the Mediterranean basin is 

confirmed by the two Initiatives promoted by NATO in order to increase the level of 

cooperation in the basin. The Mediterranean Dialogue dates back to 1994 when NATO’s 

Head of States and Governments explained their will to begin a new Dialogue entirely 

dedicated to the Mediterranean Region. Seven non-NATO countries of the Mediterranean 

region participate to this initiative: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco and 

Tunisia. This scarce participation is considered the weakest point of the Dialogue; NATO’s 

Mediterranean Dialogue has both a political and a practical dimension and it pays attention to 

increase the level of confidence and trust among the participant states to the initiative; it is 

based on some key principles: nondiscrimination, self-differentiation, inclusiveness, two-way 

engagement, non-imposition, complementarity, mutual enforcement and diversity. NATO 

considers these principles the essential aspects through which military and political 

collaboration is made possible. Since NATO countries are strongly convinced to deepen their 

relationships with the other Dialogue member countries, this Dialogue can be arranged not 

only multilaterally in the form NATO+7 but also bilaterally in the form NATO+1. 

Cooperation in sharing information and military knowledge continues to be the main focus of 

the NATO’s Mediterranean Dialogue. The other NATO’s policy is the Istanbul Cooperation 

Initiative which was promoted in 2004 by the NATO’s Head of States and Governments; even 

though it is mainly focused on the Gulf Region, it remains open to the participation of other 

Mediterranean countries. The Istanbul Cooperation Initiative offers NATO’s cooperation to 

its  partners located in the Greater Middle East; this practical collaboration concerns: 

counterterrorism, counter-weapons of mass destruction, the support of member’s participation 

in NATO exercises, the promotion of military interoperability, the plans for civil emergencies 

and cooperation on external border security in order to avoid the illegal trafficking of drugs, 

weapons, and people. The two NATO’s initiatives have the goal to promote security but while 

the European policies focus much more emphasis also on the economic, social and political 

aspects of the euro-Mediterranean relationships, NATO’s ones are more concerned with 

military programs and activities. The most peculiar aspect of this chapter is its will to offer an 

analysis of the two initiatives from a wider point of view; in fact, a part from their theoretical 
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description  there is also a reflection about the perspective that the North Africa and Middle 

East countries feel against the NATO and the United States in general.  

To sum up briefly these three chapters, it is possible to observe that if we consider the past 

colonial experience it is not easy to transform the Mediterranean in an area of confidence and 

trust; the southern shore countries continue to fear that the Western interests might transform 

once again into political and economic oppression. As a consequence of this mistrust,  

cooperation and partnership in the Mediterranean basin remain difficult to achieve and the 

policies which intended to strengthen cooperation between the two shores have seriously to 

take into account the necessity to increase the level of trust and confidence.   

Since the main focus of my thesis is the security across the Great Sea the fourth chapter is 

entirely dedicated to this theme. First of all if offers a short theoretical description of the 

evolution of the concept of security and then it provides an explanation of the 

multidimensionality of the above-mentioned concept. Security is a difficult concept to explain 

and this is principally due to the fact that it is ambiguous and moreover at the end of the Cold 

War, the way to understand and study the term security has changed drastically. Consequently 

there are different approaches to this concept: Realism, Liberalism, Peace Studies, Critical 

Security Studies, Social Constructivism, Human Security and Copenhagen School are some 

examples which have been considered in this thesis. For each of these theoretical approaches 

there is a brief description of their most peculiar aspects and characteristics: among them we 

can find both classical and innovative features.  Realism, for example,  is considered the most 

classical approach and it is based mainly on four assumption: the international system is 

anarchic, states are the most important actors, all states within the system are unitary, rational 

actors and the most important interest of all states concerns their own survival. On the 

contrary Peace Studies, for instance, is an interdisciplinary academic field which emerged at 

the end of the Second World War with some main objectives: study the underlying causes of 

any armed conflict, create alternative and innovative ways to prevent and resolve war, 

genocide, terrorism, human rights violations and develop news methods aiming at promoting 

peaceful systems and societies. Moreover, in order to stress the multidimensionality of the 

concept of security the fourth chapter includes not only traditional aspects such as for 

example military security but also more innovative development which had been studied in 

the field of security. In fact, it focuses greater emphasis on the Regime Security, on the 

environment, on health, on Societal Security and overall on the effects that globalization has 

on security on a global level. The aim of this paragraph is to highlight how society, weak 



8 

 

states, health, environment and globalization are able to pose a threat to security at a global 

level. Today globalization has several implications on the Mediterranean basin since it forms 

a gap  which divides the developed northern shore from the developing southern shore. In 

fact, globalization has created several inequalities across the entire world; its different impacts 

on the various economies have caused a growing gap between  rich and poor nations, rising 

unemployment and mass migration, which aims to reach adequate standards of living.  From 

an economic point of view, the differential impact of globalization across the universe and 

specifically across the Mediterranean basin can be taken into account in terms of gross 

domestic product, access to export market and foreign direct investment. In order to analyze 

as better as possible the concept of security there is also a brief description about the 

American and European security strategies and after this general description, the attention 

returns once again to the security in the Mediterranean Region providing an analysis of all the 

risks that threaten the basin. The Mediterranean basin has some extremely peculiar 

characteristics and because of their geographical position the states along the shores have 

undoubtedly to face a great number of challenges to their security.  It is easy to understand 

that the constant presence of the ongoing Arab Israeli conflict, the proliferation of Weapons 

of mass destruction, terrorism, organized crime make absolutely difficult to promote peace 

and security. Moreover, the lack of economic sub-regional integration, the lack of equal 

development and the irregular migration flows contribute to endangered the sticky situation in 

the basin.  In fact, despite the numerous initiatives which have been promoted with the goal to 

create the Mediterranean as an area of peace and security, this region remains still today 

particularly complicated. There is not a regional concept of security but on the contrary in the 

basin each state has different considerations about this concept; southern shore states 

understand security in a different way rather than the northern shore ones. This fourth chapter 

analyses also the democratic dynamics related to the countries located on the Southern shore; 

this is mainly due to the fact that democracy is considered a key aspects to promote peace and 

security; democracy is considered the basis to promote not only economic and political 

development but also higher level of security across the basin.  This part of my thesis ends by 

considering that the Mediterranean is overall a sea and in this chapter security is considered 

also from a maritime point of view. In the field of maritime security there is a big variety of 

threats that make the Great Sea less safe; piracy, irregular migration and weapons and drug 

trafficking are the main challenges to overcome in order to achieve security. It is necessary to 

stress that both the European Union and NATO have shown, thanks to their own initiatives, 
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the willingness and the interest to struggle against these threats. In conclusion, as far as 

Mediterranean and its level of security is concerned, it is necessary to highlight that this area 

really forms a sea "in the middle of earth"; the Mediterranean divides the developed and the 

democratic North from the poor, underdeveloped or developing South. Therefore, the internal 

difficulties, such as high rates of unemployment, the lack of democracy and civil wars, that 

the North Africa and Middle East countries have to deal with are considered an enormous 

threat not only to the European security but also to the global one. The last chapter takes into 

account the migration flows as  a destabilizing factor for the Mediterranean security; 

migration is considered in its multifaceted nature, including in this way its economic, social 

and political implications in the region’s level of security. Across the Mediterranean there are 

five migration routes and each of them connects some countries of the southern shore to other 

states and islands situated on the northern shore. These routes are Western Africa, Western 

Mediterranean, Central Mediterranean, Apulia and Calabria route and Eastern Mediterranean. 

After an analysis of the migration routes, it is paid attention to the European measures and to 

the forms of regional cooperation intended to contrast the irregular migration; in fact, the 

European Union firmly declared its intention to strengthen the regional cooperation on 

migration flows in order to reduce the number of migrants that every year lost their lives 

crossing the Mediterranean Sea. Following the principles established by the Global Approach 

to Migration and Mobility the Africa-EU dialogues, for instance, aim to promote a better 

maritime border control and to reduce the irregular flows. The phenomenon concerning the 

irregular migration across the Mediterranean is extremely complicated to define and today the 

member of the European Union, mainly Italy, have to face this complicated and threatening 

challenge to the security. It is quite difficult to provide an exhaustive definition of irregular 

migration since there are multiple ways through which a person can become irregular. In 

general, it is better to use the term irregular rather than illegal; this is mainly due to the fact 

that this second term is often strictly connected to organized crime. Even if the European 

states have promoted different initiatives to fight against irregular immigration, the security in 

the Mediterranean basin continues to be endangered by the threats posed by these irregular 

flows. There are many factors, for example, underdeveloped economies, climate changes, 

wars and persecutions, which stimulate migration from the southern shore to the northern one; 

these irregular flows, which every day sail the Mediterranean’s water with the hope to reach 

the European coast, state the presence of an urgent problem, which must be taken seriously 

into account in order to build a real peaceful, secure and stable area across the countries in the 
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Mediterranean region. In order to prevent irregular migration, to ensure an effective and 

adequate control of EU’s external borders and to build or increase the level of trust in the 

efficiency of the European Union system of migration management, the European 

Commission declared its determined intention to strengthen the mandate of FRONTEX and to 

reinforce coordination between border surveillance authorities  (European Border 

Surveillance System EUROSUR). FRONTEX (European Agency for the Management of 

Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 

Union) is an European Union agency, which was established in 2004 in order to control the 

external border security; it aims at promoting, coordinating and developing the European 

border management. It encourages several operational areas such as Joint Operations, 

Training, Risk Analysis, Research, Providing a rapid response capability, Assisting Member 

States in joint return operations and Information systems and information sharing 

environment. The European Border Surveillance is an information-exchange system promoted 

to improve the management of the EU external borders. It has three main objectives: to reduce 

the number of irregular migrants crossing the EU’s borders without any permissions, to 

reduce the number of deaths at the maritime borders and to increase the EU internal security 

in order to prevent the phenomenon of cross-border crime. It is necessary to stress that even if 

a great number of different programs were arranged, this region continues to remain very 

unstable and insecure; this is principally due to the fact that there are too many challenges that 

threaten the security of all those states which are situated along the two shores of the 

Mediterranean Sea. Even if Mediterranean counties tried to improve the control of their own 

external borders, irregular migration flows still remain a common feature of the Euro-

Mediterranean relationships. In 2014 the number of irregular migrants arriving on the 

European coasts increased of 823%  compared to the previous year; from January to April 

2014 Frontex registered 25650 non authorized arrivals in Sicily and 660 in Apulia and 

Calabria. 

To sum up the Mediterranean forms a complicated region given by difficult relationships 

among the countries and particular attention must be addressed to the internal difficulties that 

a great number of North Africa and Middle East countries have daily to face. From a general 

perspective these internal challenges are used to becoming further a threat for the security of 

the whole Mediterranean basin; considering the present situation it is evident that the security 

across the Mediterranean still remains a complicated issue to study and analyze.  
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INTRODUZIONE 

 

La  mia tesi prende in considerazione la Regione mediterranea da un punto di vista 

geografico, storico, economico e sociale ed è suddivisa in 5 capitoli, ognuno dei quali 

analizza un determinato tema in relazione al contesto del Mediterraneo. Sebbene i capitoli 

trattino cinque aspetti diversi questi risultano comunque strettamente interconnessi fra loro, in 

quanto tutti sono in qualche modo focalizzati sul tema principale della mia tesi ovvero la 

sicurezza nel bacino del Mediterraneo. In questo elaborato la sicurezza viene intesa ed 

analizzata da un punto di vista piuttosto ampio e variopinto data la mia volontà di includere 

appieno le considerazioni, osservazioni e percezioni proprie di tutti quei Paesi che si 

affacciano sulle sponde del Grande Mare. Al fine di offrire una dettagliata visione della 

sicurezza nel Mediterraneo è senza dubbio fondamentale prendere in considerazione tutte le 

principali politiche che sono state adottate nel corso del tempo da diversi attori statali e non.  

L’obiettivo della tesi è quindi quello di fornire una cornice generale circa le relazioni 

complicate e difficili che intercorrono tra i numerosi Stati che, considerata la loro posizione 

geografica, si trovano a condividere il bacino.  

Prima di iniziare con il tema delle sicurezza e delle relative politiche, il primo capitolo 

descrive brevemente la storia della Regione mediterranea considerando i principali 

avvenimenti che hanno contribuito o meno a dare sicurezza e stabilità all’area; partendo 

dall’Impero Romano e il relativo Mare Nostrum il primo capitolo offre un conciso sunto di 

tutte quelle vicende che hanno attribuito al Mediterraneo una posizione centrale e strategica. 

Nel considerare il suo prestigio commerciale e i sempre presenti fattori di destabilizzazione, 

come i corsari e le lotte fra gli Stati per l’ottenimento della supremazia navale, è opportuno 

sottolineare come il Mediterraneo fu sempre caratterizzato da una vivace rete di relazioni e di 

scambi non solo a livello economico ma anche umano tra i vari Stati e dunque fra le varie 

culture. Analizzando gli eventi principali il capitolo termina nel descrivere il nuovo assetto 

con il quale il Mediterraneo si confrontò alla fine della Guerra Fredda dato dal crollo 

dell’Unione Sovietica e dal successivo affermarsi del ruolo centrale dell’Unione Europea.   

Il secondo capitolo, diviso in due diverse sezioni,  è dedicato interamente alle iniziative prese 

dagli Stati europei nel loro tentativo di rendere il Mediterraneo un’area più sicura, più 

prospera e più stabile; la prima parte riguarda le politiche europee formali mentre la seconda 

si riferisce ai forum informali che sono stati promossi con lo scopo di prestare maggiore 

attenzione all’area del Mediterraneo. Tutte le politiche rivestono un ruolo essenziale nel 
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contesto mediterraneo sebbene alcune siano più note rispetto alle altre; partendo dal Trattato 

di Roma il secondo capitolo prende in considerazione tutte le politiche che sono state 

promosse dal  1957 in poi e, sintetizzando brevemente la Politica Mediterranea Globale e 

quella Rinnovata, viene posta particolare attenzione al Partenariato Euro-mediterraneo. 

Quest’ultimo, nonostante i suoi forti limiti, è considerato il cardine delle politiche euro-

mediterranee in generale. Il Partenariato emerse nel novembre del 1995 con la promozione 

della Dichiarazione di Barcellona; si trattava di un’ iniziativa molto ambiziosa che includeva 

ben 27 Stati che si affacciavano sul Mediterraneo tra cui 12 non europei.  

Il filo conduttore del capitolo passa poi ad analizzare altre politiche più recenti ovvero la 

Politica Europea di Vicinato, promossa in seguito all’allargamento dell’Unione Europea nel 

2004 e l’Unione per il Mediterraneo che emerse a Parigi nel 2008 e conta la partecipazione di 

43 Stati aventi tutto come obiettivo quello di dare vita ad una maggiore cooperazione e 

collaborazione tra l’Unione Europea e gli altri Stati del Mediterraneo che hanno preso parte 

all’Iniziativa. L’Unione per il Mediterraneo mira dunque a rinvigorire il Partenariato Euro-

Mediterraneo, attribuendo al bacino una dimensione realmente globale.  Per ciò che concerne 

i forum informali il Dialogo 5+5 costituisce il tratto più saliente dell’intera seconda parte; si 

tratta di un forum a cui partecipano 10 Paesi del Mediterraneo occidentale che hanno lo scopo 

di iniziare fra loro una nuova forma di cooperazione volta a ridurre i divari economici, sociali 

e politici tra le due sponde. Per ognuna delle iniziative vengono presi in considerazione non 

solo gli aspetti positivi ma anche quelli negativi per dare al lettore una prospettiva più 

allargata di ciò che il Mediterraneo realmente è.  

Il terzo capitolo presta attenzione al coinvolgimento americano nella regione del Mediterraneo 

prendendo brevemente in considerazione i momenti salienti delle azioni statunitensi nel 

bacino; lo scopo di questo capitolo è di descrivere le due iniziative più importanti che sono 

state adottate dalla NATO ovvero il Dialogo Mediterraneo e l’Iniziativa di Cooperazione di 

Istanbul, rivolta ai Paesi del Golfo ma aperta anche alla partecipazione di altri Paesi del 

Mediterraneo.  La peculiarità di questo capitolo risiede nella sua volontà di analizzare le due 

iniziative da un punto di vista più ampio e dettagliato; infatti, oltre alle descrizioni teoretiche è 

presente anche una riflessione riguardante le percezioni che i Paesi del Nord Africa e del 

Medio Oriente hanno nei confronti della NATO e degli Stati Uniti. Ancora una volta 

l’obiettivo principale delle iniziative è quello di creare un contesto piuttosto omogeneo 

soprattutto in materia di sicurezza tra gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo. Mentre 

l’Unione Europea pone particolare attenzione anche agli aspetti economici, sociali e politici 
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delle relazioni euro-mediterranee, la NATO e gli Stati Uniti sono maggiormente implicati in 

attività e programmi di carattere militare.  

Come detto in precedenza il focus principale della mia tesi è la sicurezza nel Mediterraneo ed 

è a questo tema che è dedicato interamente il quarto capitolo; quest’ultimo inizia con 

un’analisi incentrata sull’evoluzione del concetto di sicurezza e i suoi relativi approcci teorici. 

Il capitolo inoltre offre una descrizione circa la multidimensionalità di tale concetto facendo 

riferimento quindi non solo agli aspetti militari della sicurezza ma anche a quelli più 

innovativi che sono stati promossi in tale ambito di studio; viene infatti prestata particolare 

attenzione anche alla società, agli Stati più deboli, all’ambiente, alla salute e infine grande 

enfasi viene posta sugli effetti che la globalizzazione comporta in materia sicurezza. Dopo 

quest’analisi a livello teorico, il capitolo ritorna al fulcro del mio elaborato, ovvero la 

sicurezza nel Mediterraneo, fornendo quindi una valutazione di tutte le caratteristiche 

considerate particolarmente peculiari nell’ambito della sicurezza mediterranea. Il conflitto 

arabo-israeliano, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il crimine organizzato e 

il terrorismo costituiscono solamente alcune tra le minacce che contribuiscono a rendere il 

Mediterraneo un’area più insicura ed instabile. Viene posta inoltre particolare attenzione alle 

relazioni che intercorrono tra sviluppo economico e democrazia nei Paesi del Medio Oriente e 

del Nord Africa; sono stati molteplici i tentativi, sia da parte dell’Unione Europea che degli 

Stati Uniti, volti a favorire una democratizzazione nella sponda sud del bacino con l’obiettivo 

di renderlo più sicuro e pacifico.  

Facendo riferimento quindi a tutti i pericoli che quotidianamente minano la stabilità dell’area 

mediterranea, il quinto ed ultimo capitolo studia più approfonditamente i flussi migratori 

regolari e non e, analizzando le rotte, i vari trends e le loro implicazioni economiche, cerca di 

offrire una valida panoramica sull’effetto destabilizzante che questi flussi esercitano appunto 

sulla sicurezza del bacino del Mediterraneo e degli Stati che vi si affacciano. Le pagine 

dell’ultimo capitolo prendono in considerazione anche gli strumenti, le misure e gli accordi 

che l’Unione Europea assieme ad alcuni Paesi Terzi del Mediterraneo ha cercato di mettere in 

atto al fine di contrastare l’immigrazione irregolare e gli effetti che questa comporta sulla 

sicurezza a livello planetario.  

Nella stesura dei cinque capitoli qui sopra introdotti sono stati utilizzati oltre a libri di testo di 

stampo storico e giuridico anche numerosi documenti e saggi online che hanno dato la 

possibilità di trovare informazioni dettagliate ed aggiornate. Sfortunatamente nel tentativo di 

porre una maggior attenzione al mondo arabo e alla sua concezione di sicurezza ho dovuto 
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confrontarmi con una mancanza pressoché assoluta di fonti arabe poiché tutte le ricerche 

conducevano a documenti di stampo occidentale; i documenti e gli articoli scientifici che ho 

avuto modo di analizzare  hanno infatti messo in evidenza la  presenza di due realtà pressoché 

diverse fra loro. Se da un lato ho trovato una  quantità fortemente limitata di fonti arabe in 

lingua originale, dall’altro lato è emersa una più cospicua  presenza di fonti arabe in lingua 

inglese. Nel corso dei miei studi e approfondimenti ho potuto notare come le fonti arabe 

scritte in lingue inglese, da me prese in considerazione, appartengano  a giornali e riviste 

scientifiche occidentali e quindi solo in parte  rappresentative dell’ideologia e delle 

considerazioni proprie del mondo arabo.      

Il Mediterraneo quindi costituisce un’area complessa caratterizzata da relazioni non sempre 

pacifiche e dalla presenza di situazioni difficili non solo a livello economico ma anche 

politico e sociale che contribuiscono a rendere meno sicura e stabile la regione.  
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UNA BREVE STORIA DEL MEDITERRANEO 

1.1 Il Mediterraneo in contesto  

Che cos’è il Mediterraneo? La risposta non è affatto banale e merita delle riflessioni prima di 

essere data. Per iniziare è opportuno sottolineare che il Mediterraneo è il mare sito tra Europa, 

Africa e Asia, tre grandi continenti che nel corso del tempo sono stati collegati tra loro grazie 

a questo ampio bacino interno. Il Mare Mediterraneo ha un’estensione piuttosto vasta, ma se 

questa viene rapportata e quella che è invece l’estensione totale del nostro globo terreste ci 

appare davvero ridimensionata in quanto il Mediterraneo occupa una porzione davvero 

piccola nel complesso (1/180). 1 Il cosiddetto “mare interno” ricopre un’area totale di 12. 

358.770 chilometri quadrati con 46.000 chilometri di coste, all’interno della quale troviamo 

circa 450 milioni di abitanti.  

Dapprima inteso come aggettivo e successivamente come sostantivo il Mare Mediterraneo ha 

rappresentato sin da tempi più remoti un tratto caratteristico della storia dell’uomo dal punto 

di vista geografico, politico e storico.  È doveroso menzionare come lo storico Fernand 

Braudel, caposaldo della storia del Mare Mediterraneo, affermi che il “Mediterraneo non è un 

mare, ma una successione di  pianure liquide comunicanti per mezzo di porte più o meno 

larghe. Nei due grandi bacini orientale e occidentale del Mediterraneo si individuano così, tra 

le masse continentali diversamente avanzate, tutta una serie di mari stretti […]. Ciascuno di 

questi mondi particolari ha propri caratteri, tipi di battelli, usanze, leggi storiche”. 2 Lo stesso 

Braudel spiega come il Mediterraneo sia dato da una somma di mille cose messe assieme, ed 

è infatti grazie a questa sua affermazione, che è possibile approfondire la ricerca di quelli che 

sono gli elementi tipici di questo spazio, descritto come una pluralità di mari considerando 

che l’unità di quest’area arrivò solo in tempi a noi più prossimi.  Nella storia del Mediterraneo 

sono stati importanti la configurazione frastagliata e la presenza di arcipelaghi e di grandi o 

piccole isole; queste due caratteristiche hanno nel corso del tempo permesso la navigazione e 

quindi favorito gli scambi, i contatti e la nascita delle diverse civiltà. 3  

                                                           
1
 S. BONO, Un altro Mediterraneo, Roma, Salerno Editrice, 2008 pag. 19 

2
 F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo, Torino, Einaudi, 1986 cit. p. 101 

3
 S. BONO, Un altro Mediterraneo, cfr. pag.27 
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Questo Mare che accomuna popoli diversi situati nelle varie rive assume molteplici 

dimensioni tra di loro differenti quali la cultura, la politica, la socialità, la religione e 

l’economia, le quali nel corso del tempo sono andate sovrapponendosi le une con le altre.   

Come afferma Bono, il discorso circa “la regione mediterranea” è sempre stato piuttosto vago 

poiché varie definizioni per identificare questo bacino sono state fornite dagli storici; tra 

queste menziono per esempio spazio euro-mediterraneo e paesi rivieraschi. Se si parla di 

“regione mediterranea” nel contesto attuale si deve prendere in considerazione la parte 

cosiddetta europea e quella non-europea, denominata nella maggior parte dei casi come la 

parte sud. Inoltre, non è stato per nulla facile e non lo è tuttora fornire una distinzione netta tra 

i Paesi propriamente mediterranei da quelli con lo sono solo parzialmente: solo Malta e Cipro 

possiedono  caratteristiche tipiche del  Mediterraneo. Tra  gli altri Paesi si trovano dei diversi 

gradi di “mediterraneità” se così può essere definita; l’esempio tipico è dato dalla Libia, che 

pur affacciandosi interamente su questo bacino, viene considerata meno mediterranea del 

Marocco. La variabile geografica dunque non ci aiuta molto nel determinare e valutare  quella 

che è  “la regione mediterranea”.  

Abulafia, per esempio, nella sua opera intitolata “Il Grande Mare” identifica il Mediterraneo 

come un mare dai molti nomi, tra i quali spiccano, il Mare nostro per gli antichi romani, il 

Mar Bianco per i turchi, il Grande Mare per gli ebrei, il Mare di mezzo per i tedeschi, oppure 

termini più moderni come il Mare interno o mare amico. Di notevole spessore è la 

denominazione di “Continente liquido” che viene attribuita a questo spazio, la quale 

sottolinea come il Mediterraneo sia proprio una specie di contenitore di diversi popoli, diverse 

culture e diverse economie,  che si sono appunto sviluppate in questa regione.4 

Sono molti gli storici che hanno tentato di definire il complesso Mediterraneo e fu proprio il 

famoso storico Braudel a intendere lo spazio in senso più ampio, prestando attenzione non 

solo alle vicende e alle storie riguardanti prettamente lo spazio marino, ma anche a tutte 

quelle terre le cui vicende sia economiche e politiche erano in qualche modo correlate al 

Mare.  

Non risulta dunque per niente facile dare una definizione unica ed esaustiva a questo spazio 

marino, oltre alla considerazione geografica-ambientale del Mediterraneo con le sue 

caratteristiche tipiche come per esempio la famosa macchia mediterranea, la cultura del grano 

e la presenza dell’ulivo, troviamo anche un Mediterraneo più letterario e turistico. Per ciò che 

                                                           
4
 D. ABULAFIA , Il Grande Mare, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2013 cit. pag 9 
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concerne il  carattere  letterario è necessario indirizzare l’attenzione ai tour, divenuti una 

“moda” che andò affermandosi nel corso del Settecento; nella storia del Mediterraneo 

letterario Goethe con i suoi racconti di viaggio è stato sicuramente il protagonista più di 

spicco nella letteratura riguardante il Grande Mare.  Sono stati molti gli scrittori e i poeti che 

salpando tra le sponde del Mediterraneo contribuivano ad esaltarne il mito estetico e 

letterario, affermandone così la sua bellezza e il suo fascino. 5 

1.2 Il Mediterraneo: vari tentativi per rendere sicuro il bacino 

Il Mediterraneo ha sempre suscitato interesse nel corso della storia ed è infatti da tempi più 

remoti che molteplici civiltà tentarono di imporre la loro supremazia egemonica su questa 

porzione di terra liquida.  Ottenere la supremazia significava dare una maggiore sicurezza 

all’area mediterranea e controllare tutto ciò che avveniva in quel mare “di mezzo”, che 

trovandosi in una posizione strategica, permetteva il collegamento tra diverse culture, 

religioni e popoli.6 

La presenza umana nel Mediterraneo è un elemento costante e antico nella sua storia e deve 

essere intesa come un concetto statico ma però in costante movimento . 7  

Fu nel periodo dell’Impero Romano che il Mediterraneo venne unificato per la prima volta 

sotto l’egemonia di un’unica grande civiltà e mai più nessuna civiltà fu poi in grado di 

unificarlo con così eccellenza. Nel periodo Romano il Mediterraneo venne battezzato  come 

Mare Nostrum, nome che tuttora viene qualvolta utilizzato nell’identificarlo. L’ unità e la 

supremazia romana permisero al  Mediterraneo  di vivere un periodo di pace e stabilità che 

mai più nella storia fino ai giorni nostri si ripresentò.  Fu nel 476 d.C. ovvero con la caduta 

dell’Impero Romano d’Occidente che terminò anche il periodo di pace che era venuta a 

svilupparsi nel Mare e in gran parte delle civiltà che vi si affacciavano. Seguì poi un periodo 

dominato da una potenza più orientale la quale costituì una nuova realtà politica e culturale 

unitaria; si trattava dell’Impero bizantino, sotto la guida del suo imperatore Giustiniano. 

L’unità che la civiltà bizantina voleva formare fu presto interrotta  dall’affacciarsi sulle rive 

del Mediterraneo della potenza islamica. L’Islàm riuscì a conquistare gran parte dei territori 

mediterranei raggiungendo persino la penisola iberica e l’isola di Sicilia; fu praticamente in 

                                                           
5
 S. BONO, Un altro Mediterraneo, cfr. pag. 29 

6 S. BONO, Il Mediterraneo da Lepanto a Barcellona, Perugia, Morlacchi Editore, 1999 pag.  13-14 

7 L. MASCILLI MIGLIORINI, Il Mediterraneo moderno e contemporaneo, Alfredo Guida Editore, 2009 pag. 12 
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grado di controllare tutto quello che un tempo era stato dominato dalla potenza romana. La 

Spagna, con le sue numerose testimonianze arabo-islamiche, costituisce l’esempio più 

eclatante di quanto anche la parte più occidentale del Mare fu un tempo dominata dalla 

potenza islamica. Il lungo periodo di egemonia islamica fu sempre caratterizzato da guerre e 

scontri, ma nonostante ciò l’ elemento costante nella storia delle relazioni fu la presenza di 

scambi commerciali tra cristiani e musulmani.   

Furono tre le grandi aree politico culturali, ovvero quella musulmana, greca ortodossa e 

cattolica latina che caratterizzarono la storia del Mediterraneo e che contribuirono a dar valore 

alla storia del bacino grazie ai loro momenti di scontro e confronto. Il Mediterraneo dunque,  

non veniva considerato come un unico mare, ma bensì come un insieme di mari diversi fra 

loro.  

1.2.1 Il Mediterraneo bizantino 
Il dominio si estendeva ai Balcani, all’Asia Minore e all’Italia Meridionale ed era formato da 

quelle regioni di fede cristiano-ortodossa. Come i romani, Bisanzio considerò il Mediterraneo 

come un mare interno necessario per ottenere il controllo sui tre continenti che si affacciavano 

appunto su questo Mare ovvero, Asia, Africa e Europa. Intorno all’anno 1000 l’impero 

bizantino visse un periodo di ripresa dal punto di vista economico, diplomatico e militare 

favorendo in questo modo la ripresa territoriale nel Mediterraneo centro-orientale e nel Mar 

Nero. Costantinopoli, situata in una posizione strategica tra il Mare Mediterraneo e quello 

Nero, era il centro commerciale, produttivo e culturale più importante del Mediterraneo. Il 

ruolo centrale di Costantinopoli e più in generale dell’Impero bizantino venne presto 

ridimensionato da un rapido declino dovuto a diverse e molteplici cause, tra le quali il 

processo di feudalizzazione che andò indebolendo le strutture economico politiche  e 

amministrative e le lotte interne che minacciavano la stabilità dell’area. Nel Mediterraneo 

bizantino erano inoltre presenti problemi di tipo religioso, i quali sfociarono nel 1054 nel 

cosiddetto Scisma d’Oriente, che portò conseguentemente alla separazione tra la Chiesa 

romana e la Chiesa ortodossa avvenuta all’incirca lungo la linea dell’Adriatico: a est cristiani 

ortodossi e ad ovest cristiani cattolici.  

Successivamente con l’intensificarsi dei problemi di carattere politico la frattura nel mondo 

bizantino divenne insanabile.8 

  
                                                           
8
 L. MASCILLI MIGLIORINI, Il Mediterraneo moderno e contemporaneo, cfr. pag. 16 



19 

 

1.2.2 Il Mediterraneo islamico 
Mentre all’inizio dell’anno 1000, l’Impero bizantino costituiva un centro economico politico 

di rilevante importanza, il mondo islamico non era identificabile come un insieme unitario; le 

caratteristiche dell’impero erano la lingua araba e la religione musulmana.  Esso comprendeva 

uno spazio euro-afro asiatico e successivamente all’anno 1000 l’impero dell’Islàm venne 

suddiviso in tre diverse regioni. Tutto il mondo islamico sviluppò un proprio sistema 

commerciale accrescendo i traffici orientali con l’Occidente e spingendosi sino alla penisola 

iberica e al Maghreb. La mancata unificazione politica della parte ispanica intensificò lo 

sviluppo delle fratture interne alla stessa regione a causa della volontà da parte dei cristiani di 

conquistare la parte più meridionale della penisola, ovvero la parte della civiltà islamica. La 

cultura araba si diffuse in tutto il Mediterraneo e numerose testimonianze sono tutt’oggi 

presenti nelle forme architettoniche complesse delle regioni che rimasero a lungo sotto 

l’influenza araba. Nonostante nel corso del tempo l’unità politica andò via via sgretolandosi, 

l’unità della nazione islamica fu possibile grazie alla lingua araba e alla religione, del cui 

Corano non era ammessa nessuna traduzione in altre lingue.9  

1.2.3 Il Mediterraneo latino  
Esso comprendeva intorno all’anno 1000 quei territori e quelle società del Mediterraneo 

orientale che andavano via via identificandosi con la cristianità latina.10 

Rispetto al mondo islamico e bizantino si trattava di una società poco evoluta con territori 

prevalentemente rurali; fu intorno all’ XI secolo che l’Occidente europeo e il Mediterraneo 

attraversarono un periodo più florido grazie ad un incremento demografico e ad un surplus 

agricolo dovuto allo sviluppo di tecniche  agrarie sempre più evolute; questa fase di 

intensificazione della produzione agricola fu seguita da una fase di crescita economica e di 

espansione politica. In circa tre secoli e mezzo, dalla fine del X secolo alla metà del XIV 

secolo la popolazione del Mediterraneo latino risultò triplicata. La crescita economica e 

politica fu seguita dall’affermarsi del Papato Romano attraverso la riforma gregoriana la quale 

deve il suo nome proprio da Papa Gregorio VII; ben presto il Papato Romano stabilì la sua 

superiorità sulle altre autorità raggiungendo così una forte solidità ecclesiastica.  

 

                                                           
9
 L. MASCILLI  MIGLIORINI, Il Mediterraneo moderno e contemporaneo, cfr. pag. 26 

10
L. MASCILLI MIGLIORINI, Il Mediterraneo moderno e contemporaneo, cfr. pag. 20 



20 

 

1.3 Il commercio e gli scambi nel Mediterraneo 

Le tre tipologie di Mediterraneo rimasero sempre in relazione tra loro soprattutto per motivi di 

carattere commerciale; il mondo musulmano fu un immenso spazio mercantile e fu infatti 

identificato come un ‘ continente intermedio ’ in grado di  sviluppare al suo interno una vasta 

rete di scambi sia marittimi che terrestri.11  

Le spezie come lo zenzero e il pepe, la seta dalla Cina, le pietre preziose e i profumi erano i 

prodotti che venivano commerciati da una parte all’altra del mondo islamico e fu proprio il 

commercio che si sviluppò nel mondo islamico ad influenzare successivamente le modalità di 

svolgimento dei traffici europei dell’area latina. Nacque così la “rivoluzione commerciale” 

medioevale grazie all’intensificazione dei rapporti economici tra Oriente e Occidente. Fu 

all’inizio del XII secolo che vennero stipulati i primi trattati di commercio tra le autorità 

islamiche e i mercanti europei sia nel Vicino Oriente e sia nel Maghreb; mediante questi 

trattati si cercava di stabilire la sicurezza delle transazioni commerciali e la risoluzione dei 

litigi per via giudiziaria, elencando tutte le varie regole comportamentali che i commercianti 

sia cristiani che musulmani dovevano tenere. 12 

Nonostante la notevole importanza del mondo islamico nel controllo delle rotte commerciali 

gli scambi marittimi nel Mediterraneo rimasero soprattutto  nelle mani degli europei; nella 

situazione commerciale iniziale le navi europee salpavano verso il Levante completamente 

vuote, solo con denaro contante per tornare poi cariche di merci provenienti da Oriente. La 

situazione si ribaltò a partire dal XIII secolo in poi, quando le navi europee grazie agli 

sviluppi avutosi nel Mediterraneo latino attraverso le rivoluzioni scientifiche e tecniche, 

iniziarono a portare anch’esse merci da commerciare, come per esempio prodotti tessili.  

Bisogna tuttavia ricordare che l’affermazione della superiorità mercantile occidentale si ebbe 

dapprima nel mondo bizantino e poi in quello islamico; fu proprio in questo contesto che città 

come Genova, Venezia, Milano, Pisa e Lucca divennero potenze economiche e finanziarie 

grazie al dominio commerciale e all’intensificarsi dell’attività bancaria.  

Il Mediterraneo non visse però solo periodi di prosperità economica e commerciale legati allo 

sviluppo dei centri urbani e alla maggiore commercializzazione dei prodotti agricoli in quanto 

già a partire dal 1200 iniziò a verificarci un periodo di stagnazione con una conseguente 

contrazione del processo espansivo nel Mediterraneo. Tra le cause della stagnazione è 
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possibile menzionare la destrutturazione dell’economia feudale e l’eccessiva crescita della 

popolazione per la quantità di risorse allora esistenti che provocò una contrazione della 

crescita demografica. Quest’ultima fu inoltre attribuibile anche alla comparsa della peste nera 

il cui bacillo si trovava nei ratti e veniva trasmesso all’uomo tramite il morso delle pulci. Con 

il crescere dei traffici il bacillo della peste nera si diffuse assieme al propagarsi degli scambi 

seguendo le rotte commerciali del tempo: dal Mar Nero al Mediterraneo più interno per poi 

diramarsi in tutta l’Europa più continentale. Secondo alcuni storici il focolaio di partenza fu 

localizzato nell’attuale Kazakistan, allora fulcro della potenza mongola; il contagio del bacillo 

fu rapidissimo in quanto i traffici di merci erano oramai divenuti piuttosto intensi e veloci. 

Mancavano inoltre tutte quelle condizioni igieniche basilari e la medicina non era ancora 

sviluppata a tal punto da poter debellare il bacillo.  La peste nera provocò moltissime vittime 

e dal 1340 si ripresentò a fasi alterne sino alla metà del 1700. 13 

Fu solo verso la metà del Quattrocento che, grazie all’intensificazione delle cure mediche e 

alla maggior resistenza fisica dell’uomo al bacillo della peste, l’Europa visse un periodo di 

ripresa economica favorito dai progressi delle tecniche agricole, che portarono ad un 

incremento della produzione rendendo così possibile l’espansione dell’economia europea.  Lo 

sviluppo economico portò dapprima ad un incremento demografico, poi conseguentemente ad 

un maggiore tasso di urbanizzazione in Europa e al proliferarsi di grandi città le quali si 

trovavano in prevalenza lungo la penisola italiana come Genova, Milano, Firenze, Venezia e 

Napoli.   

1.3.1 La città mediterranea 
La città mediterranea aveva delle caratteristiche ben precise: era di matrice romana, formata 

da un tessuto labirintico con case a corte; le strade erano a zig-zag con la presenza di vicoli 

ciechi e la larghezza media di queste era di circa tre metri e mezzo. La Polis greca fungeva da 

modello di città-stato per tutte le altre citta site nell’arco del bacino mediterraneo; questo 

modello aveva tratti comuni nel Mediterraneo. Ogni comunità si è costituita attorno ad un 

centro urbano dando vita così ad  un’organizzazione monocentrica, con un territorio limitato e 

circoscrivibile dato sia da porzioni di mare che di terra, facilmente controllabile da un centro 

urbano per il quale il mare fungeva una funzione di omologazione. Inoltre, un elemento di 

assoluta importanza nella storia delle città del Mediterraneo fu la stanzialità delle popolazioni 

che portava ad una crescita demografica con situazioni di pace; tuttavia la stessa stanzialità 
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con l’aumento della popolazione portò spesso a situazioni di scarsità delle risorse disponibili. 

Per risolvere le possibili tensioni dovute alla scarsità di risorse le città o si espandevano 

conquistando cioè altri territori per appropriarsi delle risorse altrui, oppure utilizzavano il 

mare come valvola di sfogo per allontanare le tensioni interne esistenti.  Nel Mediterraneo è 

possibile identificare tre modelli di polis con caratteristiche tra loro in qualche modo diverse:  

• greca: caratterizzata da massima instabilità e da grandi flussi migratori intesi come 

fenomeno di popolamento che servivano a fondare nuove città-stato contribuendo così 

a ripristinare la stabilità nella città-madre; 

• fenicia: caratterizzata da massima stabilità; questo modello di Polis usa il mare come 

valvola di sfogo non per le popolazioni ma bensì per la creazione di reti commerciali. 

Con l’avvio di reti commerciali un numero maggiore di persone si allontanarono dalla 

città-madre per lungo tempo assicurando così la sua stabilità;   

• etrusca: caratterizzata da stabilità intermedia data dall’emigrazione intesa però come 

un fenomeno lento ma costante, che interessa quote modeste di popolazione. 

Ritornando alla divisione iniziale dei tre Mediterranei è giusto mettere in risalto una data che 

cambiò il ruolo delle potenze del Grande Mare. 

1.4 I mutamenti del commercio e delle relazioni mediterranee 

Il 29 maggio 1453 ci fu infatti un evento importante per la potenza islamica, ovvero  la 

conquista di Costantinopoli ad opera dell’Impero Ottomano e la conseguente caduta 

dell’Impero bizantino; la prospettiva mediterranea islamica andava sempre più ampliandosi, 

risultando così una vittoria per gli islamici e sempre più una minaccia per i cristiani.14  

Gli scambi commerciali allora rigorosi e proficui tra le sponde del Mediterraneo si 

ridimensionarono dopo la scoperta del continente americano; l’attenzione di commercianti e 

sovrani si spostò allora dal Mediterraneo verso gli oceani. Fu tuttavia la caduta di 

Costantinopoli, più che la scoperta del Nuovo Mondo a segnare una frattura tra ciò che era 

moderno e quello che invece era l’Antico. In quel periodo  la modernità assunse la prima 

consapevolezza di se stessa attraverso una lacerazione non solo fisica ma anche intellettuale e 

mentale con il mondo più antico. Tuttavia come affermato dagli storici la crisi dei commerci 

nel bacino non fu duratura e presto ripresero tutte le attività commerciali che da un lato 

contribuivano a dare vigore al bacino e dall’altro però minacciavano lo stabilità dello stesso 
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favorendo le guerre tra cristiani-europei e musulmani per il controllo dei flussi commerciali. È 

opportuno sottolineare però che essendo il commercio di estrema importanza per tutti gli stati 

che si affacciavano al Mediterraneo questi cercavano sempre di mantenere la pace e la 

stabilità per mantenere vive le loro attività.  

Come detto in precedenza la conquista di Costantinopoli ad opera degli ottomani causò delle 

ripercussioni nel mondo latino e musulmano, portando così ad una serie di cambiamenti 

economici, politici e culturali e mutamenti dinastici e politici come la fine nel 1453 della 

Guerra dei Cento Anni tra Francia e Inghilterra.  La scoperta dell’America diede un nuovo 

impulso ai flussi commerciali in tutto il mondo e si instaurarono nuovi scambi commerciali 

che creavano in sostanza una sorta di commercio triangolare: prodotti tessili e armi 

dall’Europa all’Africa, schiavi dall’Africa all’America e prodotti coloniali come tabacco, 

mais e cacao dall’America all’Europa. Africa e America vennero sempre più presi in 

considerazione a causa dell’ingente presenza nei loro territori di metalli preziosi i quali 

venivano scambiati con altre merci; in Africa fu proprio la presenza di miniere d’oro a rendere 

possibile l’acquisto da parte di un élite africana di prodotti europei. I prodotti europei 

venivano inizialmente pagati con l’oro il quale a sua volta veniva utilizzato dagli europei in 

Asia per acquistare seta e spezie; in seguito  all’esaurirsi delle miniere d’oro i prodotti europei 

finirono per esser pagati ai mercanti europei con gli schiavi, il cui costo della manodopera era 

talmente basso che permetteva la loro esportazione. Gli schiavi venivano poi venduti ad 

ottime condizioni nelle piantagioni europee nel continente americano.  

Nel continente africano troviamo inoltre un elemento essenziale che ha caratterizzato per 

lunghi secoli le vicende della storia del Mediterraneo, ovvero le Reggenze Barbaresche 

localizzate soprattutto a Tripoli, Tunisi e Algeri.15  

1.5 Pirati e corsari nel Mediterraneo: i loro effetti sulla stabilità e sulle 
relazioni del bacino  

Uno degli elementi più caratteristici della storia del Mediterraneo fu senza dubbio la presenza 

assidua in mare di pirati e corsari. È necessario precisare subito che le attività che pirati o 

corsari compievano erano pressappoco identiche e quindi la distinzione tra questi derivava 

dalla diversa posizione giuridica che essi rivestivano. Il corsaro agiva per conto di uno Stato, 

di un Ordine, di un sovrano e quindi compieva le proprie attività legalmente seguendo ordini 
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ben precisi derivanti sia dal diritto interno che da quello internazionale. Il pirata invece non 

aveva nessun tipo di autorizzazione per svolgere le sue attività. È difficile fornire una vera e 

propria distinzione dei due termini, i quali erroneamente possono esser usati come sinonimi, 

poiché spesso un corsaro non si limitava a compiere attività nel rispetto delle norme, 

diventando così un pirata e dunque un vero e proprio fuorilegge.16  

L’uso del termine corsaro viene fatto per semplificare la spiegazione e  come conseguenza del 

fatto che sia da parte europea che da parte musulmana e nel corso della storia ci si trovò di 

fronte soprattutto a corsari, piuttosto che a pirati; basti pensare anche a come la filmografia e 

la letteratura si siano sempre molto poco interessate al tema della pirateria nel bacino del 

Mediterraneo.  

L’attività era quella di assalire navi, approdare a terra e catturare sia persone che merci. Il 

corsaro agiva dopo aver ottenuto la “patente”, ovvero una licenza che gli attribuisse la 

possibilità di agire come corsaro nel Mediterraneo.  

Sin da tempi molto remoti l’attacco di corsari fu presente in questo spazio marittimo 

coinvolgendo per esempio le popolazioni greche contro quelle fenice e quelle fenice contro 

quelle egiziane. La guerra da corsa ovvero gli attacchi tenutosi ad opera dei corsari costituiva 

una minaccia costante per il commercio tra le sponde dei paesi rivieraschi e cioè quei paesi 

che si affacciavano direttamente sul mare.17  

Durante il periodo romano i vari imperatori riuscirono a dare al Mediterraneo quella pace e 

quella stabilità, di cui il commercio aveva estremamente bisogno. È solo con l’affermazione 

della potenza legata alla diffusione dell’Islàm che il Mediterraneo torna ad essere il centro di 

attacchi corsari; anche se per lungo tempo il nemico venne identificato solamente come 

musulmano, è tuttavia doveroso sottolineare che attacchi corsari furono commissionati sia da 

europei che da musulmani.  

La “corsa” consisteva nella cattura di uomini e merci e nella successiva loro vendita; questa 

pratica ampliava in sostanza la rete di relazioni e contatti presenti nel Mediterraneo. 

La schiavitù e la conseguente possibilità di una conversione favorivano l’intensificazione dei 

rapporti commerciali e umani tra le varie popolazioni. È dunque necessario affermare come il 

fenomeno dei corsari non abbia portato solamente effetti dannosi nella storia del Mediterraneo 
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poiché rese possibile un incremento notevole degli scambi tra le rive opposte e dunque un 

passaggio e un trasferimento di conoscenze tra i diversi paesi e le diverse religioni.  

La guerra da corsa mutò le proprie caratteristiche seguendo quelli che erano gli avvenimenti 

storici del tempo; dapprima  inserita nella grande storia, venne successivamente compiuta in 

relazione agli sviluppi dell’attività mercantile coinvolgendo anche  corsari privati spinti da 

interessi e valutazioni economiche. I corsari non  avevano a disposizione tutto l’anno per 

svolgere la loro attività in quanto il periodo più proficuo era tra marzo e ottobre, ovvero 

quando in mare si riscontrava un maggiore movimento di navi cariche di merci e persone.18   

La motivazione per la quale i vari governi erano favorevoli ad approvare le attività corsare, 

era legata al fatto che la “corsa” forniva ai suoi sostenitori un profitto in quanto i corsari 

dovevano versare al proprio governo un’imposta che si aggirava circa intorno al 10-12%. 

Tutto ciò che veniva catturato, era successivamente venduto all’asta sia nel mondo cristiano 

che in quello musulmano.19 

Fu proprio la vendita alle aste ad incrementare gli scambi tra i paesi in quanto le stesse prede 

potevano essere rivendute in diversi paesi, persino in quelli a cui erano state in precedenza 

catturate. I traffici commerciali erano accompagnati dai traffici di uomini, donne e bambini 

che coinvolsero numerosi porti e città del bacino del Mediterraneo. Il mercato degli schiavi 

rese possibile lo sviluppo di centri e di città di smercio come le Reggenze Barbaresche di 

Algeri, principale centro della corsa  barbaresca, Tunisi e Tripoli e le città come Istanbul, 

Malta, Messina, Napoli, Venezia e Malaga. La scambio della merce umana fu di notevole 

rilievo sino alla fine del XVIII secolo e il traffico riguardava sia schiavi di origini cristiana 

che  musulmana. La guerra da corsa tra cristiani e musulmani portava alla cattura 

dell’equipaggio e dei viaggiatori attraverso raìs, ovvero incursioni barbaresche nelle coste  

mediterranee occidentali oppure grazie ad incursioni cristiane da parte dei Cavalieri 

dell’Ordine di Malta in terre e acque islamiche.20  

Schiavitù e conversione furono fenomeni strettamente correlati alla guerra da “corsa” in 

quanto le persone catturate divenivano proprietà dello Stato che le aveva rese prede. Le 

condizioni degli schiavi erano diverse da paese a paese ma la sorte degli schiavi presenti nel 

Mediterraneo era comunque di gran lunga migliore rispetto a quella degli schiavi neri portati 
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negli Stati Uniti d’America.21  Gli schiavi presenti nel Mediterraneo potevano appartenere a 

soggetti pubblici o privati; chi era di proprietà pubblica poteva divenire  rematore nelle galere 

( tipiche imbarcazioni), chi invece finiva con il diventare di proprietà di qualche privato 

poteva sperare in un lavoro migliore e in un miglioramento della propria condizione, 

ottenendo magari degli incarichi con maggiori responsabilità.  

Caratteristica del Mediterraneo fu la cosiddetta mobilità umana; per gli schiavi il ritorno alla 

libertà era possibile grazie al riscatto o alla conversione. Il riscatto praticato molto dai corsari 

barbareschi contribuiva ad alimentare la già fitta rete di contatti nel Mediterraneo ed era 

strettamente correlato agli scambi economici e commerciali presenti al tempo; l’attenzione 

rivolta al riscatto era dovuta al fatto che  il suo ottenimento era subordinato al pagamento di 

ingenti somme di denaro. Per ciò che concerne la conversione è opportuno affermare come il 

convertirsi ad un’altra fede, era una pratica molto nota per migliorare le proprie condizioni di 

vita dopo la cattura. Grazie alla conversione era possibile infatti per i convertiti fornire il 

passaggio di conoscenze in campo geografico, scientifico ed economico, da una religione ad 

un'altra.22  

Accanto alla questione degli schiavi è dunque opportuno evidenziare anche il fenomeno dei 

rinnegati ovvero coloro che spontaneamente o meno si convertivano all’islamismo o al 

cristianesimo. La conversione all’Islam da parte di un cristiano era accompagnata da una 

cerimonia di accettazione che poteva essere anche pubblica nel caso in cui il rinnegato fosse 

stato una persona libera. Il rinnegato doveva mostrare la sua assoluta fedeltà alla nuova 

religione, partecipando e organizzando per esempio delle incursioni contro i loro paese 

d’origine; questo contribuisce a spiegare come grazie alle informazioni dei rinnegati gli 

attacchi barbareschi lungo le coste europee furono sempre molto precisi e efficaci.  

Per un rinnegato cristiano era sempre possibile ritornare alla propria fede d’origine nel caso in 

cui questo le dimostrasse una fedeltà incondizionata; per un musulmano invece, l’aver tradito 

la propria fede era punibile con la condanna a morte nel caso di un ritorno involontario alla 

proprio fede d’origine.23  

Schiavi, rinnegati e la stessa corsa barbaresca andavano quindi ad incrementare i contatti tra i 

due mondi, uno più occidentale e l’altro più orientale.  
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Come accennato il precedenza, per lungo tempo si è ritenuta solo la parte musulmana del 

Mediterraneo come responsabile dei fenomeni legati alla guerra da corsa. Tuttavia, si ha 

oggigiorno la certezza che anche la parte cristiana-europea ha contribuito al svilupparsi e al 

diffondersi della “corsa”. Le testimonianze più significative che sono emerse riguardano i 

cavalieri dell’Ordine di Santa Marta e i cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano, i quali 

svolgevano attività del tutto simili ai corsari barbareschi. Le funzioni di corsari musulmani e 

cristiani erano pressoché le stesse; questi potevano offrire aiuto durante guerre militari, 

oppure esercitare “attività di guerriglia” sul mare attuando attacchi non solo in mare ma anche 

nelle zone costiere.24  

L’ordine cavalleresco intitolato a Malta ha la sua sede a Roma nei pressi di Piazza di Spagna 

e il suo nome inizialmente richiamava ai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. I 

cambiamenti negli avvenimenti della storia resero possibile lo spostamento dell’ordine da 

Gerusalemme  verso Cipro, Rodi e infine Malta. L’ordine aveva in assoluto un carattere 

religioso in quanto i cavalieri giuravano fedeltà ai tre voti monacali: povertà, castità e 

obbedienza. I cavalieri dovevano combattere per difendere la cristianità contro coloro che 

erano giudicati gli infedeli, ovvero i musulmani. I cavalieri che ne facevano parte erano nobili 

e si dividevano in otto lingue in base alla propria nazionalità. L’ordine includeva non solo 

cavalieri (rango militare), ma anche cappellani (rango religioso).25  

Il Sacro militare ordine marittimo dei cavalieri di Santo Stefano fu invece costituito il 15 

marzo 1562 a Pisa; questo aveva le stesse caratteristiche dell’ordine di Malta in precedenza 

descritto ed entrambi presero parte alle guerre tenutosi nel Mediterraneo.  

1.6 La Battaglia di Lepanto 

Oltre alle vicende corsare, quali fulcro essenziale nella storia del Mediterraneo, uno tra gli 

avvenimenti bellici più importanti nella storia del Mediterraneo del XVI fu senz’altro la 

battaglia di Lepanto avvenuta il 7 ottobre 1571. Grazie alla vittoria cristiana la battaglia 

permise l’annientamento, seppur di breve durata, della minaccia musulmana. I protagonisti di 

questo scontro navale furono da un lato le forze della Lega santa (Spagna, Venezia, Roma e 

altri Stati italiani, al comando di don Giovanni d'Austria, 1547-1578) e dall’altro le forze 
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turche. Il fattore scatenante della guerra fu l'attacco turco a Cipro, allora un possedimento 

veneziano, avvenuto nel 1570.26  

Tuttavia le differenze circa le intenzioni delle potenze cristiane nelle politiche da seguire 

resero possibile una rapida ricostruzione della flotta musulmana. La volontà musulmana 

risiedeva nel riconquistare Tunisi conquistata dalle forze spagnole nel 1573; fu infine nel 

1574 che Tunisi venne posta sotto assedio dalle forze musulmane.   

Il pericolo di lunghe e distruttive battaglie diventava sempre più temuto dalle forze cristiane-

europee, ma dopo il 1574 il Mediterraneo non fu più il teatro di scontro tra il mondo cristiano 

e quello musulmano. Le superpotenze del tempo ovvero Spagna e Turchia accettarono lo 

status quo  e nel 1578 venne stipulata una tregua triennale più volte rinnovata, che risultò in 

via generale una soluzione definitiva.27  

Le battaglie lunghe e logoranti non fecero più parte del mondo Mediterraneo e le 

superpotenze mediterranee iniziarono a dedicarsi soprattutto alla guerra corsara, fenomeno 

che caratterizzò gli avvenimenti in mare fino al 1830. 

1.7 La perdita della centralità del Mediterraneo nel XVII secolo 

Il primo impero mediterraneo a vivere un periodo di crisi fu la Spagna, la quale tra la fine del 

XVI secolo e gli inizi del XVII secolo fu colpita da una terribile crisi finanziaria dovuta ai 

numerosi sforzi bellici che la Spagna, allora governata da Filippo II dovette affrontare. Agli 

arbori del Seicento oltre alla crisi finanziaria il Paese fu colpito da una crisi economica, dal 

proliferarsi del bacillo delle peste bubbonica e dalla rovinosa decadenza dei settori agricoli 

che causarono così un esodo dalle campagne verso le città. L’Impero spagnolo a causa di una 

drastica riduzione della forza lavoro vide ridursi notevolmente le sue esportazioni di manufatti 

e materie prime; ad aggravare la situazione già di per sé piuttosto complicata contribuiva 

inoltre la contrazione delle importazioni di oro e argento, rendendo così più difficile il 

riequilibrio del deficit commerciale.  

Non solo la Spagna ma anche l’Impero ottomano visse alla fine del Cinquecento un periodo di 

decadenza dovuto al svilupparsi di nuovi conflitti bellici che interessavano maggiormente la 

zona più continentale piuttosto che quella mediterranea. Le crescenti necessità belliche per 

contrastare l’avanzata politica e militare di nuove potenze quali Polonia e soprattutto Russia 
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portarono ad un peggioramento della crisi finanziaria caratterizzata da un elevato tasso di 

inflazione.28 

In una situazione di decadenza dell’Impero spagnolo e di quello ottomano anche la penisola 

italiana  non visse periodi di prosperità soprattutto a causa di un’epidemia di peste che la colpì 

intorno al 1630 causando oltre un milione di vittime. Inoltre la situazione già delicata della 

penisola fu messa sotto pressione dall’arrivo nel Mediterraneo di navi inglesi e olandesi, che 

commerciando manufatti tessili a prezzi più competitivi di quelli italiani entrarono subito in 

concorrenza con i produttori italiani; la penisola italiana divenne quindi dipendente dalle 

esportazioni di prodotti agricoli piuttosto che dal settore tessile. Inglesi e olandesi erano 

intenzionati a mantenere attivi i loro traffici nel Mediterraneo  danneggiando così i porti allora 

importanti e centrali del commercio nel bacino: Venezia perse la sua centralità soprattutto a 

causa della favorevole politica doganale lagunare che attraeva navi straniere. La supremazia 

navale dei paesi nordici quali Inghilterra e Olanda era dovuta alla tecnologia più avanzata e a 

una  moneta più favorevole che  permetteva così di commerciare in maniera più competitiva.  

Fu nel 1600 che inglesi e olandesi oltre alle classiche galere impiegate nei traffici 

commerciali introdussero un nuovo tipo di nave chiamato bertone; questo aveva minor costi 

per l’equipaggio di circa 60 persone  e disponeva di un cannone ogni tre uomini. La presenza 

di queste nuove imbarcazioni rese il Mediterraneo un mare più insicuro da salpare, in quanto 

la marinerie nordiche non operavano solamente come commercianti ma bensì anche come 

pirati e corsari. 29 

Inglesi e olandesi si stabilirono nelle città  simbolo delle reggenze barbaresche come per 

esempio Tripoli dando un nuovo slancio all’attività corsara grazie anche all’utilizzo di nuove 

tecniche nautiche più rapide e più offensive. Nonostante il Mediterraneo divenisse sempre più 

insicuro, la navigazione  e il commercio, dapprima solo intra Mediterraneo e poi 

internazionale,  rimanevano di primaria importanza in tutto il bacino. Solo Istanbul riuscì a 

mantenere  lo stesso  volume di traffici mentre gli altri Stati mediterranei che persero il loro 

primato videro l’affermarsi di nuove potenze come Beirut, Livorno, Palma, Alicante e Tripoli. 

Nella storia del Mediterraneo mai nessun centro raggiunse le dimensioni di Istanbul; si 

trattava di uno tra i più importanti centri urbani che controllava tutti i traffici con l’Europa 

occidentale, il Mar Nero e l’Egitto. Tra il XVI e il XVII secolo questo centro visse un periodo 
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di continua espansione caratterizzato da un progressivo controllo commerciale e di 

riscossione delle tasse.  Venezia fu fra tutte il centro che sperimentò gli effetti più negativi di 

questo periodo di decadenza dovendo inoltre affrontare numerosi attacchi da parte degli 

Uscocchi, pirati cattolici di origine serbo-croata. 30 

Mentre il bacino del Mediterraneo orientale continuava ad essere un mare ottomano, il bacino 

più occidentale era conteso tra le più grandi potenze europee soprattutto tra Francia e 

Inghilterra.   

Nel XVIII secolo fu rilevante e di estremo interesse l’apertura diplomatica-commerciale nei 

confronti del continente europeo da parte dell’impero del Marocco che rese possibile la firma 

di trattati di pace e di commercio stipulati con l’Inghilterra, Venezia, Spagna, Francia, 

Portogallo, Toscana.31  

 

1.8  I nuovi equilibri nel Mediterraneo del XVIII s ecolo   

Il 1789 fu un altro anno importante per la storia del Mediterraneo in quanto Napoleone 

Bonaparte con la spedizione d’Egitto pose fine alla potenza ottomana e riportò il 

Mediterraneo nella grande storia, come viene affermato da Braudel,  dalla quale ne era uscito 

alla fine del conflitto cristiano-islamico del XVI secolo.  Fu proprio la spedizione d’Egitto a 

segnare l’inizio della supremazia europea in campo militare e culturale, tratto che venne 

successivamente ripreso nel periodo della colonizzazione. La spedizione guidata da 

Napoleone partì da Tolone e conquistò dapprima Malta, possedimento essenziale per il 

controllo dei traffici nel Mediterraneo, spodestando dall’isola i Cavalieri dell’Ordine di San 

Giovanni. Il successo francese era un chiaro simbolo della crescente debolezza islamica e 

dell’arretramento dell’Impero Ottomano. La successiva vittoria francese della battaglia delle 

Piramidi e la conquista del  Cairo non fu un assoluto successo per la flotta francese, che 

nell’agosto 1798 venne completamente distrutta dalla flotta inglese.  Quest’ultima ancora una 

volta ribadiva la sua superiorità nel Mediterraneo; l’Inghilterra infatti nel corso del XVIII era 

l’unica grande potenza non mediterranea presente nelle acque del bacino a possedere oltre allo 

stretto di Gibilterra, la Corsica, Minorca, l’Elba, la Sicilia, le Isole Ionie e Malta. L’obiettivo 

della Foreign Policy inglese era quello di contenere le idee rivoluzionarie francesi dal 

propagarsi nel Mediterraneo e di portare i principi del costituzionalismo britannico nelle isole 
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non toccate dell’occupazione francese, grazie al supporto di un’ingente flotta a presidio delle 

acque mediterranee. Con la caduta di Napoleone la Francia perse molti dei suoi possedimenti 

marittimi mentre l’Inghilterra godeva di una poderosa flotta navale.32  

Successivamente alla caduta di Napoleone toccherà al Congresso di Vienna,  svoltosi dal 

settembre 1814 al giugno 1815 e condotto dalle grandi potenze che avevano contenuto 

l’espandersi della Francia ( Gran Bretagna, Austria, Russia e Prussia), a ridisegnare la carta 

geopolitica europea e del Mediterraneo: all’Austria vennero ridati tutti i territori perduti dal 

1792 e la penisola italiana passò interamente sotto il dominio austriaco; la Francia venne 

notevolmente ridimensionata mentre la Gran Bretagna raggiunse l’apice della sua potenza 

commerciale e politica. Venne così riconosciuta l’egemonia inglese sul mare, la sua avanzata 

commerciale e industriale e il suo indiscusso potere coloniale. 33 

La riva sud del Mediterraneo passava sempre più sotto il controllo inglese e l’impero 

ottomano appariva sempre più indebolito.  Questo costituiva una minaccia per la pace nel 

Mediterraneo, già minata dalla  presenza di corsari che con le loro costanti incursioni 

erodevano la stabilità commerciale che si era venuta a creare anche grazie agli accordi di pace 

e di commercio in precedenza stipulati. Gli stati barbareschi di Algeri, Tunisi e Tripoli 

continuavano il loro sforzo nella guerra di “corsa” intesa oggi come una realtà secolare ben 

radicata nella storia del Mediterraneo. Fino al 1830 i corsari barbareschi continuarono ad 

intaccare le coste europee rendendo così il mare meno sicuro. Fu in seno al Congresso di 

Vienna che venne espressa la necessità di concludere la “questione barbaresca”, ovvero porre 

fine all’attività corsara maghrebina. 

L’anno 1830 assunse un valore simbolico in quanto l’ultimo contrasto francese allo stato 

barbaresco di Algeri finì poi per identificarsi con l’inizio del colonialismo europeo nelle 

acque del Mare Interno.  

La fine del XVIII secolo vide lo sviluppo di quella che fu successivamente chiamata la 

Questione d’Oriente, ovvero un complesso intreccio di aspirazioni, interessi e progetti delle 

potenze europee nei confronti dell’Impero Ottomano che con la sua debolezza diveniva 

sempre più il ‘grande malato’ del Mediterraneo.  
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1.9 Il Mediterraneo in fermento nel XIX secolo 

L’Inghilterra trasferì a tutta l’Europa nuovi metodi di produzione e nuove politiche 

economiche, dando così uno slancio allo  sviluppo economico nel commercio internazionale e 

nei traffici mercantili. Le città si ingrandivano e attiravano gran parte della popolazione che 

dalle campagne si spostava nelle città favorendo così i fenomeni di urbanizzazione; inoltre, le 

tecniche agricole sempre più efficienti permettevano l’aumento della produzione, 

incrementando di conseguenza i traffici commerciali. Questo portò ad un miglioramento dei 

mezzi di comunicazione e di trasporto permettendo così  una diminuzione dei relativi costi sia 

per i traffici  via terra che per quelli via mare. Il frenetico sviluppo commerciale e industriale 

inglese, ottenuto grazie a tecniche di produzione più avanzate e specializzate, portò ad una 

crescente disuguaglianza tra le varie potenze europee, in quanto molte di queste ancora 

prevalentemente agricole non riuscirono a stare al passo con i progressi britannici.  Spagna, 

Italia e Impero Ottomano rimasero infatti prevalentemente agricoli e lo sviluppo industriale fu 

pressoché assente. L’Impero Ottomano riuscì ad ottenere un modesto sviluppo agricolo 

attuando una politica commerciale liberista, che prevedeva l’abbassamento dei diritti di 

dogana. Lo sviluppo industriale quindi non fu vissuto in egual misura in tutti i Paesi 

dell’Europa e del Mediterraneo e il potere era ancora una volta nelle mani inglesi; basti 

pensare per esempio che  l’ottanta per cento del carbone utilizzato in Europa proveniva 

dall’Inghilterra. 

Crescevano così in tutta Europa e nell’arco Mediterraneo i malcontenti e le rivolte tra i 

lavoratori insoddisfatti per le diseguaglianze generate dallo sviluppo industriale. Hobsbawm 

descrisse quest’epoca come il ‘dramma del progresso’ inteso come grande, illuminato e 

inevitabile, che danneggiò gli uomini di tutti quei paesi che rimasero fuori dal capitalismo ma 

che ne subirono ugualmente le conseguenze. 34 

1.10 Le mire espansionistiche europee nel Mediterraneo 

Con il diffondersi del colonialismo il Mediterraneo ritornò al centro del mondo; il fenomeno 

ebbe origine da Napoleone Bonaparte il quale voleva diffondere l’idea della nazione europea 

in tutto il Mediterraneo. La nazione francese, attraverso le sue rivoluzioni e il progetto 

espansionistico napoleonico, aveva reso evidente la presenza di un nesso tra idealità 

rivoluzionaria e mobilitazioni patriottiche. La Francia del XIX secolo era una nazione forte e 
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questo si dimostrava attraverso l’espansione di interessi coloniali e l’ esportazione della 

libertà politica e del progresso civile e  tecnologico. Mentre nel Mediterraneo occidentale 

andavano diffondendosi le mire espansionistiche delle potenze europee, il Mediterraneo 

orientale era divenuto parte di una vicenda ben più ampia: la Questione d’Oriente.  

L’apertura del Canale di Suez avvenuta nel 1869 è senz’altro una data storica in quanto il 

Mediterraneo si trovò a vivere un’epoca nuova nella quale il Mare interno  ritornava in una 

posizione di centralità dopo esser stato “emarginato” dalla navigazione oceanica del XVI 

secolo. Il Canale di Suez, data la sua posizione geografica, era considerato un nodo cruciale 

per le potenze europee soprattutto inglesi che potevano raggiungere l’India e l’Estremo 

Oriente senza circumnavigare l’Africa o effettuare scali ad Alessandria ed inoltre dava loro un 

maggior controllo nel Mediterraneo orientale. La riconquista della centralità del Mediterraneo 

tuttavia non giovò tutte le nazioni; ancora una volta il già debole Impero Ottomano vide 

peggiorare la sua situazione. Nel 1878 a Berlino Austria, Inghilterra, Russia, Francia, Turchia 

e Italia tennero un congresso avente come ordine del giorno il riassetto della situazione 

balcanica. Ebbe inizio così lo smembramento ottomano e la sua conseguente ripartizione; fu a 

seguito di questo congresso che si andò rafforzando la partecipazione straniera nelle questioni 

interne all’Impero Ottomano. Il Congresso ebbe dunque la funzione di ridisegnare il nuovo 

assetto euro-mediterraneo cercando di creare territori stabili nell’area del Mediterraneo. 35 

1.10.1 Congresso di Berlino 

Mentre l’Europa  viveva il suo periodo di lunga stabilità e equilibrio interno, la penisola 

balcanica non stava attraversando una fase altrettanto pacifica. Al termine dell’Ottocento 

infatti, la penisola balcanica viveva momenti di instabilità dovuti alle pressioni asburgiche e 

russe intenzionate a conquistare i territori dell’Impero Ottomano per ottenere il tanto 

desiderato sbocco sul Mediterraneo. Austria e Russia concorrevano per creare il disegno 

geopolitico dell’area balcanica che più si addicesse alle loro ambizioni e intenzioni. Il 

congresso di Berlino ebbe inoltre come obiettivo quello di placare le tensioni europee circa 

l’avanzata russa nei territori balcanici; la Russia era infatti riuscita ad  ampliare i propri 

possedimenti ottenendo la Bessarabia e la creazione della grande Bulgaria grazie alla pace di 

Santo Stefano stipulata con la Turchia a termine del conflitto russo-turco.  

Il congresso di Berlino stabilì una nuova situazione geopolitica rispetto a quella che si era 

creata dopo la pace di Santo Stefano;  questo congresso fu di estrema importanza non solo per 
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gli assetti geopolitici dell’epoca ma soprattutto perché fu l’ultimo congresso tenutosi prima 

delle conferenze di pace successive al primo conflitto mondiale. 36  

Nonostante i numerosi sforzi il Congresso di Berlino non riuscì però a risolvere i problemi e 

la penisola balcanica rimase l’unico territorio caratterizzato da una forte presenza di guerre in 

un periodo di generale pace e stabilità.  

1.11 Colonialismi mediterranei 

La conquista del controllo di Gibilterra nel XVIII secolo diede inizio ai progetti coloniali 

inglesi nel Mediterraneo mentre nel XIX secolo Campoformio tracciò le prime linee guida di 

quello che diverrà poi l’ambizioso disegno francese, ovvero un connubio tra pace continentale 

e espansione mediterranea.  

Il nuovo sistema coloniale assumeva delle caratteristiche diverse rispetto a quello presente 

prima del periodo della Restaurazione: cambiava l’asse geografico della colonizzazione, il 

ruolo delle potenze europee e le modalità di dominio coloniale.   

Agli inizi dell’Ottocento le mire espansionistiche europee sul continente africano si stavano 

manifestando fortemente, a testimonianza di ciò la conquista francese di Algeri e 

l’affermazione del colonialismo inglese e olandese nell’Africa meridionale. Nell’Europa del 

XIX secolo lo stimolo all’espansione coloniale era legata all’affermarsi tra le nazioni di uno 

spirito nazionalista sempre più marcato; la conquista coloniale venne intesa come una mossa 

strategica per l’affermazione di uno spirito patriottico e nazionalista tra l’opinione pubblica. Il 

fattore scatenante di questo sentimento nazionalistico venne per la prima volta identificato 

nell’affermazione della Monarchia francese su Algeri nel 1830, la quale durò per oltre 130 

anni. 37  

La situazione presente in Algeria al momento  della sua conquista da parte dei francesi era 

piuttosto instabile in quanto la reggenza barbaresca algerina stava attraversando un periodo 

critico iniziato  nel 1816 quando tutte le navi algerine finirono in mano delle potenze europee 

le quali procedettero ad imporre la fine della schiavitù e della corsa, attività ancora fortemente 

praticate dai corsari barbareschi. Sempre più truppe straniere entravano quindi ad Algeri e nel 

1879 ci fu l’istaurazione francese di un governo civile in Algeria che diede così inizio al 

popolamento  da parte dei coloni francesi.   

                                                           
36

 L. MASCILLI MIGLIORINI, Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo, cfr. pag. 302 

37
 S. BONO, Un altro Mediterraneo, cfr. pag. 115  



35 

 

1.12 Dal colonialismo all’imperialismo 

L’Europa alla fine dell’Ottocento fu la promotrice di una serie di cambiamenti dati 

dall’affermazione del liberalismo, dalla democratizzazione della politica e dallo sviluppo 

economico e sociale; tutti questi progressi si basavano su uno sfondo di pace che 

caratterizzava le relazioni tra i vari stati. Questi fattori contribuivano a formare tutti quei 

presupposti necessari al fine di creare un’epoca di particolare prosperità. La seconda 

rivoluzione industriale  aveva introdotto nuovi processi produttivi caratterizzati da sviluppo 

tecnologico, dall’utilizzo di nuove fonti di energia come il petrolio e  l’energia elettrica e dal 

passaggio dal capitalismo industriale al capitalismo finanziario favorendo così lo sviluppo 

degli istituti di credito come per esempio le banche.  

L’affermarsi delle banche cambiò il volto delle società europee e incrementò il livello delle 

loro aspirazioni e necessità espansionistiche che sottolineavano la volontà di nuove conquiste. 

La nuova rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo finanziario provocarono un 

divario sostanziale tra le aree europee economicamente  sviluppate e quelle economicamente 

non sviluppate, fornendo così un ulteriore impulso  ad una nuova fase dello sfruttamento 

coloniale. Tra il 1871 e il 1914 ebbe origine un processo di conquiste coloniali rapido e di 

ampie dimensioni che condusse alla spartizione del mondo da parte delle grandi potenze 

europee. La sponda mediterranea dell’Africa costituiva per i paesi economicamente sviluppati 

un oggetto di conquista, non solo per la quantità di materie prime in essa possedute ma poiché 

questa era l’unica possibilità di accesso alle zone più interne di un continente ancora 

ampliamente inesplorato.  

Nel 1884 il quotidiano inglese Times coniò per la prima volta il termine “Scrumble for 

Africa”, tradotto in  italiano come “lotta per l’Africa” che caratterizzò per circa un secolo le 

relazioni nel Mediterraneo ribadendo il carattere coloniale tra le sponde del Mare 

Mediterraneo.  

Fu intorno al 1880 che ci fu il passaggio dal colonialismo informale ad una vera e propria 

spartizione dell’Africa che trasformò l’iniziale dipendenza industriale e finanziaria in una 

dipendenza militare nei confronti delle potenze europee. La Francia nel 1881 conquistò la 

Tunisia, il Congo, il Dahomey e il Madagascar mentre nel 1882 l’Egitto subì una rapida 

conquista militare da parte delle forze inglesi. Ai tradizionali paesi europei con mire 

colonialiste se ne aggiunsero di nuovi tra cui la Germania e l’Italia, chiamati anche paesi di 
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seconda colonizzazione; la Germania conquistò il Togo, il Camerun e i territori a sud-ovest 

del continente africano mentre l’Italia trasformò l’Eritrea in una sua colonia.  

Nel 1884-1885 si tenne la seconda conferenza di Berlino, avente come scopo principale 

quello di definire ufficialmente la spartizione del Congo conteso tra Belgio,  Portogallo, 

Spagna e Inghilterra; in aggiunta vennero formalizzate tutte le varie conquiste coloniali 

ottenute in precedenza. La divisione del continente nero fu intrapresa a partire da questa 

conferenza che stabiliva i confini tra i vari stati basandosi solo sugli interessi degli stati 

colonizzatori senza considerare le diverse appartenenze etniche locali, causando così problemi 

all’interno degli stati stessi.38  

È doveroso sottolineare come l’imperialismo europeo in Africa incise notevolmente nei 

rapporti nel bacino del Mediterraneo incrementando il divario tra le sue due sponde : a Nord 

stati sviluppati e potenti dal punto di vista economico, politico e militare mentre a Sud stati 

non sviluppati e completamente assoggettati alla sponda Nord. 

1.13 La lotta per l’Africa sulla costa maghrebina  

Fu con l’avvio della Terza Repubblica Francese che la nazione ebbe l’impulso imperialista al 

fine di raggiungere maggior prestigio e ottenere lo status di grande potenza d’Europa. 

L’obiettivo coloniale era correlato alla necessità  francese di creare un grande impero; nel 

1881 la Francia instaurò un protettorato su Tunisi e penetrò i territori interni del continente 

africano tramite l’Algeria, stato che era già stato conquistato in precedenza.  

Non era solo la Francia ad avere mire espansionistiche, poiché anche l’Inghilterra era infatti 

interessata ad ampliare i suoi possedimenti africani esercitando il proprio controllo in Egitto e 

sul Canale di Suez. La collisione degli interessi coloniali da parte delle potenze francesi e 

inglesi avvenne a Fashada nel basso Sudan nel 1898; la situazione, che apparve sin da subito 

molto critica, rimetteva in dubbio tutti gli assetti stabiliti in seno al congresso di Berlino. 

Francia e Inghilterra riuscirono però grazie alla ritirata francese ad instaurare un’intesa 

cordiale provocando così nel bacino del Mediterraneo un cambiamento radicale in quelle che 

per molti secoli erano state le alleanze tra le varie potenze europee.  

Tunisia e Marocco dal 1912 ebbero lo status di protettorati francesi, ovvero conservavano una 

formale indipendenza ma di fatto erano un dominio europeo. 
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Lo sviluppo tecnologico favorì le possibilità di confronto tra le sponde del bacino 

evidenziando così le differenze a livello economico, politico e militare tra esse.39  

1.14 Venti di guerra 

Mentre l’Impero Ottomano non riusciva a placare la situazione di instabilità che ormai 

regnava al suo interno, il resto delle potenze europee si stava dividendo sulla base di nuove 

alleanze strategiche. La crisi ottomana pareva senza risoluzione e gran parte dei paesi dello 

stesso Impero iniziarono a prendere conoscenza delle condizioni di arretratezza su cui 

versavano; oltre alla mancata modernizzazione anche il non riuscito processo di 

omologazione religiosa e culturale tra le varie etnie localizzate nell’area contribuiva a gettare 

l’Impero in condizioni di insicurezza e instabilità.  

Come evidenziato in precedenza, l’Impero stesso era oggetto di interesse per le potenze 

europee tra cui inglesi, francesi e tedeschi; inoltre i Balcani continuavano ad essere oggetto di  

mire espansionistiche da parte di potenze come la Russia e l’Impero austro-ungarico.  

La crescente instabilità dell’Impero Ottomano minava l’equilibrio europeo che si era venuto a 

creare alla fine dell’Ottocento; le prime ostilità che emersero si svilupparono nello scacchiere 

coloniale del continente africano. In Marocco per esempio nel luglio del 1911 l’avanzata 

militare francese scatenò una reazione tedesca che portò la Germania ad intervenire inviando 

cannonieri ad Agadir. Seguì poi per il Marocco la seconda crisi marocchina durante la quale 

la Francia vide confermare la sua supremazia come potenza coloniale ottenendo in modo 

legittimo il riconoscimento del suo protettorato in Marocco.  

Le crisi marocchine evidenziarono l’inizio del periodo di instabilità che andava 

caratterizzando tutta l’area del bacino mediterraneo. Le guerre e i movimenti che si svolsero 

nei Balcani tra il 1912 e il 1913 segnarono l’inizio di una nuova storia e non fecero altro che 

confermare l’inevitabilità di un imminente scontro bellico.  

La miccia che fece scoppiare il primo conflitto mondiale ebbe origine proprio nei Balcani nel 

giugno 1914 con l’attentato a Sarajevo a Francesco Ferdinando d’Asburgo per mano di uno 

studente serbo. Questo avvenimento creò l’occasione perfetta per una nuova ingerenza 

austriaca nei Balcani  che si verificò con l’ultimatum austrico alla Serbia, che rese il territorio 

balcanico il terreno di sfogo per le potenze europee che erano tutte in qualche modo legate 

agli stati balcanici. La prima guerra mondiale, considerata diversa dagli altri conflitti poiché 
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caratterizzata da una mobilitazione di massa, dall’uso di tecnologie belliche sempre più 

avanzate e massive, segnò la fine di un’epoca di maggior stabilità europea. Si trattava infatti 

del vero e proprio scontro moderno, basato sulla mobilitazione delle grandi masse popolari 

ormai nazionalizzate.40 

Il Mediterraneo non rimase escluso dalla guerra di trincea e il coinvolgimento di aree europee 

e balcaniche fu immediato includendo così anche le colonie delle potenze europee le quali 

oltre a fornire soldati mettevano a disposizione le loro materie prime necessarie per affrontare 

la guerra. Si andava quindi via via destabilizzando la situazione di pace e stabilità  presente 

nel Grande Mare.  Il centro del Mediterraneo toccato dal maggior numero delle azioni navali 

relative al conflitto fu il Mediterraneo orientale e Adriatico, territori legati l’uno all’impero 

ottomano e l’altro a quello asburgico, i quali andavano entrambi via via disgregandosi. 41 

Al termine della prima guerra mondiale in tutto l’arco mediterraneo regnava una grande 

incertezza; il crollo dell’Impero Ottomano sempre più probabile e le ingenti perdite umane e 

economiche evidenziavano la necessità di stabilire una pace duratura. Nel 1919 si tenne la 

Conferenza di pace e con il Trattato di Versailles si espresse la necessità di creare un nuovo 

sistema internazionale e di prestare sempre più attenzione ai nuovi stati indipendenti. Il 

presidente americano Wilson con i suoi 14 punti inoltre volle “ridefinire le divisioni 

territoriali ristrutturando lo scacchiere coloniale grazie all’affermazione del sistema dei 

mandati da parte dell’appena nata Società delle Nazioni, vista come un compromesso tra una 

visione “democratica” e una “gerarchica” del sistema internazionale.”42 

Nonostante gli sforzi delle varie potenze la pace del 1919 fu insoddisfacente e non riuscì a 

porre fine agli scontri che caratterizzavano le zone già instabili.  

Mentre la zona balcanica diveniva a mano a mano più europea portando in questo modo al 

declino il vecchio ordine mediterraneo e mondiale, nei paesi dell’Africa settentrionale si 

svilupparono nuovi Movimenti nazionalisti: nel 1919 l’Egitto a seguito di una rivolta locale 

visse un periodo di crisi e nel 1921 venne riconosciuto dagli inglesi monarchia indipendente; 

tuttavia l’Inghilterra continuava a esercitare un ampio controllo politico, militare e economico 

non solo in Egitto ma soprattutto sul Canale di Suez.  
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Negli stessi anni altri movimenti nazionalisti si ebbero in Tunisia e in Marocco  mentre in 

Algeria la situazione era diversa in quanto questo paese aveva lo status di vera e proprio 

colonia di popolamento con la presenza di  coloni francesi e una totale mancanza di 

partecipazione alle attività algerine da parte degli indigeni. 

1.15 Dagli anni 20 agli anni 30  

Gli anni tra le due guerre mondiali furono anni di crisi caratterizzati da una permanente 

inquietudine sociale, da un’instabilità politica interna e internazionale e da un crescente 

ristagno economico. I processi di pace svoltesi al termine della grande guerra non furono 

sufficienti a risolvere  le questioni critiche per il mantenimento della pace e della stabilità, le 

quali poi diverranno con il passare del tempo la causa dello scoppio della seconda guerra 

mondiale.  

Veniva ad affermarsi una mancata fiducia nel progresso  e un diffuso pessimismo in quanto la 

costruzione di un’area pacifica a livello mondiale e attorno al bacino del Mediterraneo non era 

più ritenuta possibile, ma solamente mera utopia.  

A minacciare la stabilità europea contribuivano anche la presenza di un sistema  di debiti tra i 

paesi inter-alleati e le riparazioni di guerra a Germania e Austria il cui valore eccedeva di gran 

lunga le loro possibilità di pagamento.  

Fu in questa situazione di crisi europea che si affermò via via la grande potenza statunitense, 

la quale era soprattutto interessata a rendere l’Europa e il Mediterraneo un’area più sicura e 

pacifica. 

Se gli anni 20’ nonostante la mancanza di fiducia nel progresso, riuscirono a riportate un 

clima più pacifico e un maggior controllo sugli armamenti, gli anni 30’ furono caratterizzati 

da un profondo cambiamento del clima politico che provocò la crisi del sistema pacifico che 

per lungo tempo si era tentato di creare.  

Nei primi anni Venti si vide l’affermarsi di regimi totalitari alle democrazie piuttosto 

indebolite dalla grande guerra e il bacino del Mediterraneo fu proprio l’area principale di 

diffusione di tali regimi: l’Italia di Mussolini, la Spagna con Primo De Rivera, la Turchia con 

Kemal e la Bulgaria di Zankow ne sono solo alcuni esempi.  

L’esperimento dittatoriale si sviluppò anche per le lotte interne al potere dove in stati 

plurinazionali, come la Jugoslavia,  la maggioranza opprimeva la minoranza evidenziando 

così l’instabilità che regnava nelle aree del bacino del Grande Mare.  
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L’Italia fascista fu il paese che a partire dal 1925 con l’inizio della dittatura di Mussolini 

continuò la sua politica nazionalista espansionistica  per rendere la penisola italiana la grande 

potenza del Mediterraneo cercando così di affermare la supremazia italiana sugli altri stati. 

Dopo quindici secoli dal tentativo romano Mussolini riuscì durante gli anni in cui fu al potere 

a restaurare il Mare Nostrum che andava dall’Italia alle acque spagnole.43 La crescente 

presenza dei regimi autoritari aumentava sempre più l’insicurezza dell’area e nel 1936 questo 

portò ad un cambiamento nella storia delle relazioni internazionali, i cui principali 

modificatori dell’assetto internazionale allora esistente furono proprio gli stati dell’Europa 

Mediterranea.  L’Italia fascista modificò gli equilibri conquistando l’Etiopia provocando così 

reazioni di preoccupazione in Francia e in Inghilterra le quali non erano molto favorevoli ad 

un’espansione coloniale italiana nell’arco mediterraneo. 44 

Agli arbori del nuovo conflitto mondiale l’equilibrio delle forze cambiò totalmente e la crisi 

europea finirà poi per diffondersi al mondo intero facendo crollare il sistema europeo che a 

lungo dominò le relazioni tra le varie potenze europee e non.  

1.16 La seconda guerra mondiale nell’area mediterranea 

La tensione a livello mondiale continuava a crescere sempre più in seguito all’affermarsi 

dell’aggressiva politica nazista e alla sempre maggiore diffusione di regimi dittatoriali, come  

già affermato in precedenza.  Lo scoppio della seconda guerra mondiale avvenne nel 1939 

quando la Germania di Hitler invase la Polonia causando così reazioni in Francia e Gran 

Bretagna che dichiararono guerra alla Germania. 

Il conflitto parve subito inevitabile tra le varie potenze e immediatamente fu guerra totale che 

pose fine alla centralità europea; si trattava di una guerra di movimento, una guerra ideologica 

che vedeva la contrapposizione di sistemi politici opposti e che coinvolse appieno la 

popolazione civile. Anche se inizialmente si trattò di una guerra europea, questa non rimase 

tale in seguito alla partecipazione di potenze straniere al conflitto; lo scacchiere mediterraneo 

fu appieno coinvolto dalle vicende belliche e l’unico paese che rimase sempre neutrale nel 

lungo e devastante conflitto fu la Turchia. Per porre fine alla guerra vennero organizzate una 

serie di conferenze da parte delle potenze vincitrici durante le quali si cercava di ripristinare 
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l’ordine dell’assetto internazionale tra cui quella a Tehran nel 1943 e quella a Jalta nel 1945 

durante la quale i vincitori si accordarono sull’assetto internazionale.45  

L’ultima conferenza successiva al conflitto bellico si tenne a Potsdam  e vide l’emergere di 

due nuove superpotenze ovvero Stati Uniti da un lato e Unione Sovietica dall’altro, favorite 

dall’indebolimento inglese e dal ruolo oramai in declino della Francia. Le due superpotenze 

promuovevano visioni ed ideologie opposte poiché alla democrazia capitalista americana si 

contrappose il comunismo sovietico rendendo così lo scontro inevitabile; scoppiò dunque la 

Guerra Fredda ovvero una guerra non combattuta basata su una costante minaccia nucleare tra 

le due superpotenze. La rottura tra USA e URSS fece perdere la centralità all’Europa e il 

Mediterraneo si trovò in una posizione strategica in quanto diviso tra le due ideologie.  Il 

bacino divenne così sempre più instabile  e fu il protagonista per eccellenza dei processi che 

andavano sviluppandosi; la Jugoslavia di Tito fu promotrice con i leader indiani ed egiziani  

della conferenza di Bandung che vide nel 1955 la creazione del Movimento dei Non Allineati, 

i cui paesi aderenti avevano come obiettivo il raggiungimento dell’indipendenza e la volontà 

di sfuggire alla logica bipolare USA-URSS.46  

1.17 Le decolonizzazione 

La fine della seconda guerra mondiale diede l’impulso ai processi di decolonizzazione e si 

sviluppò una rete di rapporti solidali tra le ex colonie dall’Africa e dell’Asia con i Paesi che 

non avevano ancora ottenuto l’indipendenza. Fu l’Egitto di Nasser a guidare il mondo arabo 

in una svolta rivoluzionaria antioccidentale che provocò delle ripercussioni in tutto il 

Mediterraneo.  Nasser era l’ interprete di una politica “nazionalista”, bramosa di riforme 

economico-sociali; il leader egiziano si inserì nella guerra fredda come paese non-allineato 

partecipando alla conferenza di Bandung. Nel 1956 Nasser decise di nazionalizzare il Canale 

di Suez e a questa sua decisione si opposero le potenze francesi e inglesi poiché ne 

controllavano la  Compagnia; Nasser che nella sua impresa fu sconfitto risaltò comunque agli 

occhi degli altri Paesi coloniali come un vincitore politico e un punto di riferimento.  

Il processo verso l’indipendenza non fu uguale per tutti i Paesi: il Marocco ottenne 

l’indipendenza il 2 marzo 1956 e la Tunisia il 7 aprile 1956; entrambi al momento del 

riconoscimento della loro indipendenza si trovavano in una condizione di “protettorati 
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internazionali”. Il processo verso l’indipendenza in Algeria fu ben più drammatico e lungo 

rispetto a Marocco e Tunisia; si trattò di una vera e propria guerra che vedeva opposte da un 

lato l’esercito francese e dall’altro gli indipendentisti algerini guidati dal Fronte di liberazione 

nazionale e che durò dal 1954 al 1962. Nella storia della decolonizzazione l’Algeria costituì  

un processo cruento con un numero elevato di vittime soprattutto tra la popolazione civile.   

De Gaulle iniziò il processo per portare all’indipendenza un paese che rimase per 130 anni 

colonizzato e che era sentito come territorio metropolitano dai francesi d’Algeria. Il 3 luglio 

1962 a seguito di un referendum popolare fu proclamata l’indipendenza.47  Con l’affermarsi di 

nuovi stati indipendenti emersero anche maggiori differenze tra i paesi più o meno sviluppati; 

si riteneva però possibile uno “sviluppo” dei paesi di nuova indipendenza sulla base del 

modello sperimentato dai paesi europei. Si coniò in questo modo l’espressione Paesi in via di 

sviluppo che sostituì quella di Paesi sottosviluppati.48  

Fu nel 1960 che per la prima volta il colonialismo fu dichiarato in maniera definitiva come 

contrario alla Carta dell’Onu e l’affermazione di nuovi stati indipendenti modificava 

completamente l’assetto euro-mediterraneo sulla base del quale le relazioni venivano 

determinate da oltre un secolo.  

1.18 Il Mediterraneo e la formazione della nuova Europa 

L’ottica bipolare che dominava il mondo rendeva necessaria la “ricostruzione” di un’Europa 

nuova capace ancora di esser partecipe del sistema internazionale; fu così che il 2 gennaio 

1949 nacque il Consiglio d’Europa, un organismo che toccava tutte le questioni di interesse 

comune ma che era frenato nelle sue iniziative dal forte sentimento di sovranità nazionale dei 

singoli stati membri. Nel 1951 venne alla luce la Comunità Europea del Carbone e 

dell’Acciaio, un progetto tra Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo che 

prevedeva da parte di questi sei paesi il controllo della produzione e circolazione di appunto 

acciaio e carbone. Sulla base degli esiti positivi i sei stati membri della CECA firmarono a 

Roma il 25 marzo del 1957 il trattato istituito della Comunità Economica Europea (CEE), 

ovvero un’area comune tra le nazioni che prevedeva l’abbassamento dei dazi doganali per la 

libera circolazione delle merci. La CEE ebbe effetti positivi e con l’aiuto statunitense previsto 

dal piano Marshall fu possibile sviluppare un’area di libera circolazione delle merci tra Stati 
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Uniti ed Europa occidentale, i quali oltre ad esserne i protagonisti principali ne erano anche i 

maggiori beneficiari. Nel trattato istitutivo della CEE fu prestata poca attenzione al contesto 

del Mediterraneo da parte dei sei paesi fondatori; si era appena messo fine all’esperienza 

coloniale e ciò che si comprendeva dal trattato era che tuttavia la Comunità nutriva ancora un 

certo interesse nelle ex colonie. Vennero allora stipulati nuovi accordi commerciali tra  il 

1957 e il 1972 per esempio con il Libano, Tunisia, Marocco, Egitto, Grecia e Turchia ma non 

era ancora possibile parlare di un’integrazione euro-mediterranea tra i vari paesi del bacino in 

quanto gli scambi commerciali si basavano ancora sui legami esistenti nel periodo coloniale. 

Anche se l’esperienza della Comunità europea fu per molti paesi dell’Europa occidentale un 

trampolino di lancio per le loro economie, la situazione per molti paesi del Mediterraneo era 

ancora critica poiché segnata dalla costante presenza di dittature di destra come in Jugoslavia, 

in Albania , in Bulgaria e in Romania.49  

Negli anni Settanta la Comunità europea attraversò una grave crisi economica legata 

all’aumento del prezzo del petrolio di cui i paesi membri non ne possedevano una sufficiente 

quantità; fu in questo contesto critico per la Comunità che si scoprì la necessità di porre 

maggiore attenzione alle politiche europee. Fu nel 1973 grazie all’adesione alla CEE di 

Irlanda, Inghilterra e Danimarca che la Comunità diede maggior impulso alla scelta europeista 

facilitata inoltre dagli avvenimenti svoltesi nella seconda metà degli anni Settanta, ovvero il 

crollo dei regimi dittatoriali in Spagna, Portogallo e Grecia. Le adesioni alle CEE dei nuovi 

paesi erano il chiaro segnale di come la regione mediterranea fosse pronta ad avviare il 

processo di integrazione europea soffermandosi anche sulla dimensione mediterranea non 

presa in considerazione dalle politiche dei paesi europei.   

1.19 La fine del sistema bipolare e la ricerca di un’identità europea 

Gli anni Ottanta furono caratterizzati da pressioni sociali e crisi economiche che portarono 

alla fine del confronto bipolare tra USA e URSS e al crollo totale dell’Unione Sovietica, la 

quale vide dal 1988 al 1989 un drastico cambiamento a livello economico e politico in gran 

parte dei suoi paesi satelliti. Con la scomparsa del blocco sovietico comunista, gli Stati Uniti 

rimanevano l’unica superpotenza a dover ridefinire gli assetti del sistema internazionale dopo 

la caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989. 
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Gli avvenimenti caratterizzanti il crollo dell’Unione Sovietica e  la conseguente riunificazione 

tedesca ebbero naturalmente pesanti conseguenze nel processo di integrazione economica e di 

unità politica europea che andava via via sempre più affermandosi e solidificandosi. Nel 1992 

venne infatti emanato il trattato di Maastricht sulla  base di un progetto promosso dal 

Consiglio europeo sette anni prima; il trattato poneva inoltre le basi per l’adozione di una 

moneta unica entro il 1999. Il trattato di Maastricht promosse il cambiamento del nome della 

Comunità da CEE in CE ( Comunità Europea ) dimostrando così di non avere solamente fini 

economici ma anche sociali e politici.  

Il processo di integrazione europea diveniva sempre più importante e il bacino del 

Mediterraneo assumeva maggior rilievo grazie all’adesione di altri Paesi mediterranei. Nel 

1986 l’Europa dei dodici comprendeva già cinque paesi rivieraschi prestando interesse non 

solo all’equilibrio continentale ma anche a quello legato al contesto del Mediterraneo. Gli 

ostacoli al processi di integrazione rimanevano comunque molteplici in quanto l’adesione di 

nuovi paesi economicamente più deboli, poneva il rischio di uno sviluppo europeo a due 

velocità. 50 

Per la prima volta alla fine degli anni Ottanta il Mediterraneo venne posto al centro 

dell’attenzione da parte della Comunità in quanto considerato come elemento cardine del 

nuovo processo di integrazione. Le vicende nei primi anni Novanta posero nuove sfide per la 

Comunità a causa della disgregazione dei regimi comunisti nell’Europa orientale che 

scatenarono numerosi conflitti minando la stabilità mediterranea. Di rilievo fu la dissoluzione 

non di certo pacifica della Jugoslavia già preannunciata a partire dal 1980 con la morte di Tito 

e legata ai contrasti esistenti tra le sei repubbliche (Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, 

Montenegro e Kosovo).  

Contemporaneamente alla dissoluzione del regime sovietico, gli stati del Maghreb esplicarono 

la necessità di rafforzare i loro legami regionali per affrontare al meglio il nuovo ordine 

mondiale; fu così che il 17 febbraio del 1989 nacque a Marrakech l’Unione del Maghreb 

arabo (UMA)  tra Algeria, Marocco, Tunisia, Libia e Mauritania. Per la prima volta gli stati 

del Maghreb espressero la reale volontà di trasformare la loro regione in un’area di pace e 

sicurezza, nonostante questi avessero tenuto  caratteri politici tra loro diversi nel periodo della 

Guerra Fredda. Si trattava comunque di un  progetto non di facile realizzazione segnato 

soprattutto dalla presenza di tensioni sociali interne ai cinque paesi membri.  Un esempio ci è 
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dato dal caso dell’Algeria, dove la presenza della guerra civile e del forte movimento 

fondamentalista islamico ostacolò l’affermazione della democrazia e della liberalizzazione 

della società. L’Algeria con le sue tensioni fu la spina nel fianco dell’UMA fino al 1999 

quando il paese divenne più stabile. 

L’istituzione dell’UMA sottolineò non solo l’importanza delle relazioni Sud-Sud, a lungo 

ignorate sia a livello economico che politico, ma anche lo sviluppo di nuovi rapporti tra le due 

sponde del Mediterraneo. Rimaneva tuttavia il timore che le relazioni tra Nord e Sud 

rimanessero asimmetriche basate ancora su legami di dipendenza.   

Al rapporto Nord-Sud si prestò una maggiore attenzione anche in seguito all’affermarsi della 

globalizzazione che interessò e interessa tutt’oggi il mondo intero ma che accentuò il divario 

tra il Nord e il Sud del mondo, con livelli di crescita economica notevolmente differenti tra 

loro. La frattura e le diseguaglianze Nord-Sud nel Mediterraneo in uno spazio ravvicinato 

furono una caratteristica costante del XX secolo. 51  

Nel capitolo successivo presterò attenzione alle varie politiche europee che sono state attuate 

per cercare di rendere il bacino del Mediterraneo un’area di pace e stabilità. 
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L’EVOLVERSI DELLE POLITICHE EUROPEE NEL 
MEDITERRANEO 

2.1 Lo spazio mediterraneo in generale 

Il Mediterraneo ha sempre rivestito un ruolo essenziale nella ricerca di stabilità del bacino 

stesso e soprattutto dei paesi rivieraschi ovvero quei paesi che si affacciavano su esso. È da 

sottolineare come la stabilità, in primo luogo non venne subito intesa a livello politico e di 

sicurezza nel senso più ampio del termine, ma venne inizialmente descritta e concepita come 

una stabilità legata a interessi economici.  

I paesi europei del Mediterraneo hanno sempre dimostrato un forte legame con i paesi terzi 

situati sulle sponde meridionali quali Nord Africa e Medio Oriente; questo legame è dovuto a 

motivi culturali, storici, commerciali e soprattutto per motivi legati alla precedente 

colonizzazione. Tutti i Paesi situati nella sponda sud del bacino del Mediterraneo ebbero un 

passato coloniale, essendo questi stati colonie di quelle che furono le grandi potenze europee 

come per esempio Francia e Italia.  

Nonostante il legame tra Europa e paesi terzi del Mediterraneo si possa definire in un certo 

modo indissolubile, questo non ha sviluppato immediatamente una grande attenzione da parte 

europea nei confronti del Mediterraneo in quanto l’Europa, che si trovava in una fase di 

formazione iniziale, era maggiormente interessata ai 6 paesi fondatori e tra questi solo la 

nostra penisola era considerata prettamente mediterranea.  

È nel periodo post coloniale che i paesi, allora membri, della Comunità Economica Europea 

iniziarono a dimostrare la loro volontà di sviluppare accordi con i Paesi del Mediterraneo 

situati nella sponda Sud. Si trattava di negoziati aventi come scopo la conclusione di 

Convenzioni di Associazione Economica volte a  mantenere attivi gli scambi commerciali tra 

la CEE e paesi del Sud del Mediterraneo e a favorire lo sviluppo sia economico che sociale 

degli ultimi.52   

In questo capitolo prenderò in considerazione non solo le politiche intraprese dapprima dalla 

CEE e successivamente dall’Unione Europea ma descriverò successivamente anche le serie di 

iniziative che si sono avviate in ambito di Forum informali circa la sicurezza del 

Mediterraneo. 
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Le politiche europee formali 

2.2 Il Trattato di Roma  

Venne firmato a Roma il 25 marzo 1957 in un quadro storico caratterizzato ancora da una 

recente  decolonizzazione nel quale si evidenziò per la prima volta la necessità di prendere in 

considerazione anche i Paesi mediterranei con l’obiettivo di garantire all’Europa una 

posizione di estrema importanza e che fosse in grado di mantenere stabili i suoi legami 

economici e commerciali con alcuni tra i Paesi terzi del Mediterraneo.  

Nel periodo successivo al Trattato di Roma i Paesi della CEE si interessarono a sviluppare un 

rapporto di tipo commerciale preferenziale e di associazione con i singoli Paesi del bacino; 

vennero stipulati allora gli Accordi di prima generazione i quali, essendo costituiti da una 

serie di politiche diverse per ogni Paese, non offrivano una visione d’insieme del bacino. 

Caratteristiche essenziali di questi accordi erano la bilateralità, la breve durata temporale, la 

loro eterogeneità e la mancanza di un contesto politico regionale adeguato.53  

 

Agli arbori della sua politica mediterranea la CEE si dimostrava interessata solamente a 

mantenere  relazioni bilaterali con i singoli Paesi e i primi Stati  a sottoscrivere questo tipo di 

accordi furono la Grecia nel 1961 e la Turchia nel 1963; per una prima visione unitaria del 

Mediterraneo si dovrà attendere fino al 1972, anno in cui venne avviata la Politica 

Mediterranea Globale.   

Durante gli anni 70’ e il periodo caratterizzato dagli avvenimenti della Guerra Fredda la 

sicurezza del Mediterraneo non era intesa in senso molto ampio poiché questa veniva 

considerata limitatamente  al “dovere” di bloccare e annientare l’avanzata della potenza 

sovietica.  

Nonostante il Trattato di Roma insieme agli accordi di prima generazione sia stato un 

elemento fondamentale anche per lo stesso bacino,  la CEE costituiva solamente un blocco 

economico con interventi mirati solo in tale ambito e senza alcun interesse di carattere 

politico nella regione mediterranea; le politiche europee sembravano dunque ricalcare il 

vecchio sistema coloniale che aveva caratterizzato a lungo la storia delle relazioni nel bacino 

del Mediterraneo.  
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2.3 Politica Mediterranea Globale (1972-1990) 

La Politica Mediterranea Globale (PMG) offrì per la prima volta una visione globale della 

regione mediterranea considerando tutti i vari Paesi come omogeneamente intesi. La CEE 

sviluppò la propria idea di mediterraneità ponendo sempre molta attenzione al carattere 

economico e focalizzandosi solamente in misura minore alla sicurezza politico-militare 

dell’area. La Commissione della PMG spiegò l’importanza dell’equilibrio socio-economico 

della zona mediterranea sottolineando come fosse necessario garantire lo sviluppo dei partner 

mediterranei al fine di garantire la stabilità della comunità stessa.  È in questo contesto che 

iniziò ad emergere il binomio sicurezza-sviluppo essendo la sicurezza intesa come fattore 

essenziale per raggiunger un livello di sviluppo adeguato. I principi cardine della Politica 

Mediterranea Globale erano dati dal dialogo istituzionalizzato, dalla cooperazione 

multisettoriale e dall’ idea di una possibile creazione di un’area di libero scambio.  

L’obiettivo era quello di considerare i paesi terzi mediterranei come una globalità , un insieme 

inserito nel contesto del Mediterraneo. Gli accordi che vennero sottoscritti nel periodo della 

PMG furono denominati Accordi di cooperazione globale; questi pur basandosi su articoli 

tratti del precedente Trattato di Roma avevano delle caratteristiche diverse dagli Accordi di 

prima generazione. Prima tra tutte era la crescente estensione dei campi di intervento in 

quanto oltre al settore economico-finanziario, veniva posta maggiore attenzione anche alla 

dimensione tecnica, sociale e istituzionale; il tutto serviva allo scopo di ottenere un maggior 

livello di sviluppo favorito da un incremento della cooperazione. Gli Accordi di cooperazione 

globale inoltre prevedevano una diversa regolamentazione degli scambi in quanto la CEE in 

questo contesto  si pose l’obiettivo di sviluppare una progressiva liberalizzazione negli scambi 

tra i vari Paesi nel bacino del Mediterraneo. Tali accordi furono negoziati nel 1973 con i Paesi 

del Maghreb ovvero Algeria, Marocco e Tunisia e nel 1976 con i Paesi del Mashrek 

includendo così Egitto, Siria, Giordania e Libano. 54 

Malgrado i notevoli sforzi per raggiungere gli obiettivi tra cui la creazione di un foro di 

dialogo istituzionale permanente questi non vennero raggiunti; le cause del fallimento di 

questa politica possono essere attribuite alla situazione di recessione economica in cui 

riversavano molti Paesi della sponda Sud e alla crisi petrolifera del 1973 che colpì duramente 

le economie europee, poiché queste sfortunatamente non possedevano petrolio in sufficiente 

quantità. La CEE  tendeva ancora a privilegiare la propria sicurezza interna piuttosto che 
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quella dell’intero bacino arrecando così maggior danno ai Paesi terzi del Mediterraneo già in 

una situazione economico-politica più indebolita rispetto a quella Paesi della sponda Nord. La 

sicurezza del Grande Mare era ancora una volta subordinata ad interessi prettamente 

economici e la CEE, non volendo perdere la propria competitività nelle esportazioni nel 

settore tessile e agroalimentare, cercava quindi di limitare tutti quelli che potevano essere i 

benefici dati dagli Accordi di cooperazione globale ai vari Paesi del Sud del Mediterraneo.    

2.4 Politica Mediterranea Rinnovata (1990-1995) 

Questa politica si inserisce in un contesto storico politico originale in quanto a livello 

mondiale vi furono grandi cambiamenti: finì la Guerra Fredda, cadde il Muro di Berlino, 

iniziò la guerra del Golfo e inoltre la condizione socio-economica dei Paesi terzi mediterranei 

deteriorò ulteriormente. Tutti questi avvenimenti storici contribuirono a far riassumere al 

Mediterraneo maggior peso e una maggiore centralità che era andata man mano perdendosi 

nel corso dell’ultimo secolo.  

Fu con la Politica Mediterranea Rinnovata che la CEE capì la reale ragione dei problemi che 

affliggevano le sponde a Sud del Mediterraneo; non erano solo le questioni economiche, ma 

anche quelle relative alla sicurezza come per esempio quella energetica o quella relative alle 

minacce migratorie che andavano ad incidere sulla stabilità o instabilità del territorio europeo. 

Non solo l’economia ma anche la sicurezza e la stabilità divennero quindi principi cardine 

della politica europea nei confronti della regione a sud del Mediterraneo. L’obiettivo della 

politica europea era riservato al raggiungimento di stabilità dell’area contrastando tutte le 

possibili minacce, tra cui il riarmo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e lo 

sviluppo dell’Islamismo integralista.  

Con l’allargamento  della Comunità Europea i Paesi membri di questa iniziarono a porre 

maggior attenzione alle vicende dei Paesi che divenivano sempre più prossimi all’ormai 

consolidata Comunità Europea.   

La PMR introdusse inoltre un elemento nuovo ovvero la cooperazione di tipo orizzontale 

volta a potenziare i rapporti Sud-Sud; questo tipo di cooperazione è considerata essenziale per 

avviare i processi di sviluppo e ammodernamento tra i vari Paesi a sud del Mediterraneo. 

L’attivazione di una buona cooperazione orizzontale dovrebbe infatti portare ad una maggiore 

fiducia reciproca fra i vari Paesi  favorendo sicuramente anche i processi di pace. 

La priorità europea era ben lungi dall’essere solo ristretta all’ambito economico poiché si 

indirizzava a sviluppare pace e stabilità e a garantire la prosperità della regione mediterranea; 
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furono proprio queste le basi poste per dare via al Partenariato Euro-Mediterraneo che iniziò a 

prender forma nel 1992. 55 

La PMR non ottenne successo e fallì in tempi rapidi in quanto le iniziative che si stavano 

sviluppando risultavano contrastanti con il carattere regionale della Comunità europea; queste 

per motivi di sicurezza e stabilizzazione erano improntate su rapporti bilaterali o solamente 

con i Paesi del Maghreb. La Politica Mediterranea Globale e quella Rinnovata consistevano in 

sostanza in una serie di politiche dal carattere vago che difettavano di coerenza nella loro 

propria struttura; queste infatti oltre all’interdipendenza tra le due sponde del Mediterraneo 

non prendevano seriamente in considerazione nessun tipo di problema economico-politico che 

affliggeva la regione in considerazione. 56 

2.5 Il Partenariato Euro Mediterraneo 

La Dichiarazione di Barcellona  

Alla base della Dichiarazione di Barcellona c’è il progetto di cooperazione e integrazione 

interregionale che si fonda sulla creazione di una zona di libero scambio e su un maggiore 

livello di cooperazione instaurato non solo su criteri di prossimità geografica ma anche su 

storia e cultura che i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno in comune. Si tratta di 

uno strumento per contenere i possibili divari tra le due sponde e contenere le fratture interne 

in campo socio-economico per evitare una rottura totale tra i paesi dell’Unione del Maghreb 

arabo. L’Unione Europea pose una serie di politiche e di attività integrate per favorire un 

nuovo contesto per le relazioni nel bacino mediterraneo in previsione di un progetto di 

partenariato multilaterale; queste politiche vennero stabilite dagli ordinamenti dei Consigli 

Europei di Lisbona (giugno 1992), Corfù (giugno 1994) e Essen (dicembre 1994) e dalle 

Proposte della Commissione. La suddetta Dichiarazione si basa sull’assunzione che sviluppo 

economico, liberalizzazione politica e la costruzione di istituzioni democratiche basate sul 

rispetto dei diritti umani vadano di pari passo con il progetto di creare una situazione di pace, 

stabilità e prosperità economica.  La conferenza intergovernativa di Barcellona che si tenne a 

Barcellona il 27 e il 28 novembre 1995 costituì il punto di partenza della terza fase del 

processo di integrazione, in seno della quale vennero emanati due documenti fondamentali: la 
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Dichiarazione dei Principi e il Programma di lavoro che inizialmente non includeva la 

cooperazione scientifica e tecnologica per perseguire gli obiettivi sul piano politico e di 

sicurezza.57  

La Conferenza diede vita al Partenariato Euro-Mediterraneo che rimase fino al  2006 la 

struttura portante della politica dell’Unione Europea verso i Paesi Terzi del Mediterraneo, 

incrementando così l’integrazione tra la Riva Sud e i Paesi dell’UE.  

La Dichiarazione di Barcellona fu firmata da 27 paesi,  tra cui i 15 membri UE e 12 paesi del 

Mediterraneo ( Turchia, Malta, Cipro, Israele, Autorità Palestinese, Giordania, Libano, Siria, 

Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco). In ambito di questa politica tutti gli Stati vengono messi 

sullo stesso piano, di partenariato appunto, lasciando così alle spalle il passato coloniale quale 

tratto particolarmente caratteristico delle relazioni tra Paesi europei e quelli del 

Mediterraneo.58 La Spagna, grazie al suo status di quinta economia all’interno della Comunità 

Europea, riuscì ad avere un maggiore potere al fine di dare un maggiore contributo nella 

formazione del Partenariato. 59 

Il  fatto che si svolse a Barcellona non fu del tutto casuale ma fa riferimento al ruolo rilevante 

se non primario che la Spagna rivestiva nel definire una nuova politica nel Mediterraneo. 

Il Partenariato risultava un progetto globale per la copertura dei settori e dei luoghi a cui 

aspirava e inoltre appariva lungimirante per i suoi obiettivi; mirava infatti a porre la basi per 

un nuovo progetto multilaterale di dialogo e cooperazione tra UE e il Mediterraneo cercando 

inoltre di contenere il divario tra le sponde e le tensioni presenti nel bacino.  

Si tratta di un quadro multilaterale in quanto oltre agli aspetti economici e di sicurezza il 

nuovo progetto si pone l’obiettivo di includere anche la dimensione sociale, umana e 

culturale; inoltre l’approccio economico globale basato su relazioni commerciali tra le due 

sponde favoriva lo sviluppo di una volontà a raggiunger gli obiettivi non fondata sulla base di 

una logica bilaterale ma bensì regionale.60  

L’obiettivo era quello di creare “un partenariato euro-mediterraneo che trasformi il 

Mediterraneo in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità tramite il 
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rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza, un partenariato economico e finanziario e 

un partenariato sociale, culturale e umano.”61  

L’Unione Europea quindi insieme ai paesi della sponda Sud esprime la volontà di creare uno 

spazio “euro-mediterraneo” basato su tre linee di intervento e impostato su due livelli 

complementari: uno a carattere multilaterale facente riferimento a tutti i 27 paesi e l’altro a 

carattere bilaterale costituito dagli Accordi di Associazione tra Unione Europea e i singoli 

Paesi Terzi del Mediterraneo. È l’aspetto globale e multilaterale che da vita ad una nuova 

dimensione delle Relazioni Internazionali, in quanto i rapporti bilaterali caratterizzarono i 

rapporti nel bacino del Mediterraneo già a partire dagli anni 60’.62   

Il Partenariato attraverso i suoi obiettivi portò ad una crescente interdipendenza tra i Paesi 

industrializzati e quelli meno avanzati trasferendo in questo modo gli effetti positivi 

dell’auspicato sviluppo non solo nelle economie dei paesi in via di sviluppo ma anche in 

quelle dei paesi industrializzati per ciò che concerne le maggiori possibilità di investimento e 

le migliori condizioni ambientali. 63  

Essendo l’obiettivo principale quello di raggiungere una condizione di sviluppo e sicurezza è 

necessario prima di tutto  ricercare la stabilità politica interna che risulta spesso minata da 

numerosi rischi come il terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e lo 

scarso sviluppo economico. È infatti la crescita economica di tutti i paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo la base per la creazione di un’area di maggior sicurezza e per migliorare le 

condizioni umane e sociali. Il Partenariato economico risulta essere quindi la base per 

raggiungere gli obiettivi degli altri due assi; tuttavia l’aspetto economico consiste solo in un 

aiuto per abbracciare le dimensioni politiche e sociali e non risulta più essere l’unico obiettivo 

come invece accadeva nelle politiche precedenti.  

L’importanza dell’elemento economico-finanziario è inoltre correlata al rapporto tra 

liberalizzazione economica e sviluppo; si ritiene che questa porti allo sviluppo dapprima di 

carattere economico e poi successivamente a livello politico creando così un’area di maggiore 

sicurezza. L’idea di fondo è  che lo sviluppo economico contribuisca in modo diretto ed 

indiretto alla sicurezza europea; in modo diretto perché risolve il problema delle migrazioni e 

crea dei legami sia tra i Paesi Terzi del Mediterraneo e l’Unione Europea e sia tra i singoli 
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Paesi Terzi, mentre in modo indiretto in quanto la liberalizzazione economica viene appunto 

vista come la strada per la liberalizzazione politica e quindi per la democratizzazione e per un 

maggior rispetto dei diritti umani da parte dei paesi mediterranei.64  

2.5.1 I tre assi del Partenariato euro-mediterraneo 

Il Partenariato venne suddiviso in 3 assi o “cesti” : il primo politico e di sicurezza con 

l’obiettivo di  “ definire uno spazio comune di pace e stabilità”; il secondo economico e 

finanziario per “costruire una zona di prosperità condivisa” e il terzo sociale, culturale e 

umano finalizzato a “sviluppare le risorse umane e a favorire la comprensione fra le culture e 

gli scambi fra le società civili”. I tre “cesti” dapprima elencati evidenziano quelli che sono gli 

obiettivi cardine del Partenariato stesso ovvero la creazione di stabilità e sicurezza per tutti i 

paesi europei e non  solo del bacino mediterraneo.65 

 È da notare come per la prima volta, l’aspetto economico e finanziario che prevedeva la 

creazione di un’area di libero scambio nel Mediterraneo entro il 2010,  pur essendo ritenuto, 

come già detto in precedenza di fondamentale importanza, viene messo in secondo piano in 

quanto la pace della regione risulta essere l’elemento chiave. I tre assi pur essendo 

comunicanti tra loro non sono interdipendenti tra loro in quanto è auspicata la possibilità che 

l’avanzamento di questi possa avvenire in parallelo e inoltre è viva la speranza che dei 

miglioramenti in un asse possano condurre con più facilità a miglioramenti anche in un altro 

asse.  

 

Il Partenariato politico e di sicurezza  

Fa riferimento al primo asse e rimanda a quelli che erano gli elementi che continuavano a 

minacciare la stabilità del bacino ovvero la situazione critica nel Balcani e l’esplosione di 

fenomeni di tensione in Algeria. La cooperazione politica e di sicurezza riguarda la 

definizione di obiettivi politici comuni per raggiungere l’obiettivo cardine ovvero la pace e la 

stabilità nel bacino; lo scopo della creazione del primo asse quindi fu proprio quello di 

favorire la distensione e i processi di pace.  

Sono molteplici le possibili azioni, elencate nella stessa Dichiarazione di Barcellona, da 

intraprendere per il raggiungimento dei vari obiettivi prefissati. Tra queste troviamo:  
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• lo sviluppo della democrazia nei sistemi politici, 

• il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ( pensiero, religione, lingua, 

nazionalità ), 

• il rispetto per le diversità e il pluralismo, 

• la promozione delle relazioni di buon vicinato e dei processi a supporto della 

cooperazione regionale, della stabilità, della sicurezza e della prosperità, 

• il rafforzamento della cooperazione nel prevenire e combattere il terrorismo, 

• il combattere insieme per contrastare la proliferazione di armi chimiche, biologiche e 

nucleari e per favorire la creazione di un’ area mediorientale priva di armi distruzione 

di massa, 

• l’aumento dell’impegno per ridurre le minacce derivanti dall’espansione del crimine 

organizzato e del traffico di stupefacenti.66 

Questo asse attribuisce una forte considerazione alla sicurezza, intesa però nella sua accezione 

di instabilità sociale e sottosviluppo piuttosto che di una vera e propria minaccia militare.  

L’organismo specifico che fu creato con lo scopo di mantenere vivo il dialogo tra le due 

sponde è il Comitato euro-mediterraneo per il processo di Barcellona, formato dalla trojka 

dell’Unione Europea e dai rappresentanti degli stati terzi del Mediterraneo, che si riunisce 

periodicamente a livello di alti funzionari. 67  

Mentre la cooperazione scientifica e tecnologica fu considerata molto importante  nel secondo 

asse del Partenariato, con l’obiettivo di creare un’area di “benessere condiviso” incentivando 

scambi e investimenti per ridurre il divario tra le sponde del bacino, nel primo asse per la 

creazione di un’area di pace di stabilità nel Mediterraneo a questo tipo di cooperazione non 

venne prestata molta attenzione. Questo scarso interesse si può notare nel numero limitato di 

iniziative che vennero prese in ambito del primo settore.  

 

Il partenariato economico-finanziario  

Il secondo asse ha come obiettivo la creazione di una zona di prosperità condivisa nel 

Mediterraneo, il conseguimento di uno sviluppo socioeconomico equilibrato e di conseguenza 

un miglioramento delle condizioni di vita, un più alto livello di occupazione e la promozione 

dell’integrazione regionale.  L’aspetto economico sottolinea il ruolo strategico rivestito dal 
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Mediterraneo e la possibilità di nuove relazioni tra Unione Europea e Paesi Terzi del 

Mediterraneo, basate su un carattere innovativo dato da una maggiore collaborazione e 

solidarietà globale capace di superare in questo modo la logica bilaterale, tratto per lungo 

tempo essenziale nelle relazioni tra le due sponde del Mediterraneo. Per conseguire gli 

obiettivi suddetti il  partenariato economico dichiara necessarie a tal fine: l’instaurazione 

graduale di una zona di libero scambio, l’attuazione di un’opportuna cooperazione nei diversi 

settori e il potenziamento dell’assistenza finanziaria dell’Unione Europea ai suoi partner 

mediterranei.  

La zona di libero scambio potrà essere istituita grazie ai nuovi accordi euro-mediterranei e 

agli accordi di libero scambio tra UE e Paesi Terzi mediterranei; il 2010 è stato fissato come 

l’anno per iniziare la graduale liberalizzazione da ottenere attraverso una graduale 

eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari innanzitutto al  commercio dei prodotti 

manifatturieri. Successivamente saranno presi in considerazione in questo ambito anche i 

prodotti agricoli e gli scambi relativi ai servizi. 68  

Oltre agli strumenti economici la creazione di un’area di libero scambio ha come obiettivo 

generale il rafforzamento della democrazia, uno sviluppo economico e sociale equilibrato e 

una maggior attenzione alla dimensione umana, culturale e sociale.69  

I 27 paesi membri del partenariato hanno provveduto a definire quattro settori prioritari per 

una più facile realizzazione di una Zona di libero scambio nel bacino; questi consistono 

nell’adozione di misure adeguate in materia di norme d’origine, nel perseguire e sviluppare 

politiche fondate sui principi dell’economia di mercato favorendo la loro integrazione, 

nell’adattamento e nell’ammodernamento delle strutture economiche e sociali e nella 

promozione di meccanismi volti a sviluppare i trasferimenti di tecnologia.  

Per ciò che riguarda l’intensificazione della cooperazione a livello economico tra l’Unione 

Europea e i Paesi terzi del Mediterraneo questa risulta focalizzata su alcuni ambiti ritenuti 

particolarmente importanti; tra questi si possono menzionare gli investimenti e il risparmio 

privato, la cooperazione regionale come elemento chiave per la realizzazione di una zona di 

libero scambio, la cooperazione industriale e il sostegno alle piccole e medie imprese, il 

rafforzamento della cooperazione ambientale, la promozione del ruolo della donna nello 
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sviluppo, l’intensificazione della cooperazione in ambito energetico e l’ammodernamento 

dell’agricoltura.  

Il terzo aspetto preso in  considerazione dagli obiettivi suddetti è il rafforzamento della 

cooperazione finanziaria inserendo nel programma degli stanziamenti con importi prefissati 

destinati, insieme agli aiuti bilaterali degli stati membri e all’intervento della Banca Europea 

per gli Investimenti, a fornire un maggior supporto ai paesi terzi mediterranei.70 

Il “cesto” economico del Partenariato risulta particolarmente complicato a causa delle 

disuguaglianze tutt’oggi presenti nelle strutture economiche tra i vari paesi terzi del 

Mediterraneo; inoltre nel volere raggiungere la creazione di un’area di libero scambio i vari 

Stati devono prendere in considerazione la disomogeneità di situazioni. All’interno del bacino 

Mediterraneo troviamo infatti Paesi con un ordinamento di tipo nord-americano (Israele), altri 

di tipo più europeo (Cipro e Malta ) e infine alcuni Paesi che hanno addirittura un sistema 

misto nel quale si sovrappongono ordinamenti stranieri alle leggi islamiche.71 Le differenze 

strutturali tra i vari Paesi rendono più delicata la situazione del contesto legislativo nei 

confronti del quale sono rivolte gran parte delle attenzioni derivanti dalle politiche del 

Partenariato euro-mediterraneo.72  

Nonostante la presenza di fattori di disomogeneità gran parte dei Paesi terzi mediterranei sono 

accumunati tra loro da elementi fortemente omogenei; tra questi vengono menzionate la crisi 

sociale, la forte pressione demografica, lo sviluppo di movimenti di opposizione spesso a 

carattere religioso, la debolezza degli scambi infra-regionali, il consolidamento della 

dipendenza dai paesi industrializzati e la difficoltà per uno sviluppo tecnologico.73  Una volta 

presi in considerazione tutti i fattori peculiari ai Paesi terzi del Mediterraneo è più facile 

capire come il Partenariato si sia prefissato di raggiungere gli obiettivi descritti in precedenza.  

Nell’ambito di questo Partenariato l’unico organismo che è stato costituito è dato dal 

“Comitato euro-mediterraneo per il processo di Barcellona” composto dai rappresentati della 

trojka dell’Unione Europea e dai singoli partner mediterranei. L’UE inoltre, nella 

Dichiarazione finale della Conferenza di Bruxelles, ha provveduto ad emanare un “Codice di 

condotta” per obbligare gli stati a rispettare i principi economici e per evitare forme di 
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ingerenza europea nelle comunità più deboli. Le norme da emanare in ambito economico 

finanziario devono infatti essere impostate sulla base di un approccio asimmetrico che mira ad 

evitare la preoccupazione da parte dei Paesi Terzi del Mediterraneo di essere soggetti di una 

forma di penetrazione da parte delle economie europee più sviluppate.74  

 

Il partenariato sociale, culturale e umano 

Venne istituito con l’obiettivo di avviare un processo di avvicinamento e una più facile 

comprensione tra i vari popoli. Le basi di questo “cesto” sono date dal riconoscimento della 

presenza su entrambe le sponde del Mediterraneo di tradizioni diverse ma pur sempre fondate 

nella valorizzazione della presenza di radici comuni a tutte le varie culture. A questo scopo la 

Dichiarazione di Barcellona con il suo relativo programma di lavoro pone l’attenzione su 

determinati temi tra cui:  

- L’importanza del dialogo interculturale e interreligioso, 

- L’importanza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ai fini della conoscenza e 

della comprensione reciproca tra diverse culture,  

- Lo sviluppo delle risorse umane nel settore della cultura come scambi culturali, la 

conoscenza di altre lingue, l’attuazione di programmi educativi e culturali nel rispetto 

delle varie identità culturali, 

- L’importanza del settore sanitario, dello sviluppo sociale e del rispetto dei diritti 

sociali fondamentali,  

- Il rafforzamento degli strumenti della cooperazione decentrata per favorire gli scambi 

tra i diversi settori dello sviluppo.75  

2.5.2 Strumenti a disposizione del Partenariato  

Tra le misure concrete adottate nell’ambito del primo asse troviamo la Carta per la pace e la 

stabilità nella regione euro-mediterranea , la rete di Istituti di politica estera (EuroMeSCo), i 

Seminari di Malta, le operazioni di gestione dei disastri, il registro degli accordi e lo scambio 

di informazioni sui trattati internazionali in ambito di diritti umani, disarmo, controllo degli 

armamenti e lotta al terrorismo, i diritti umani e il processo di democratizzazione, il 

programma MEDA e in particolare il programma MEDA Democracy.  
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Carta per la pace e la stabilità nella regione euro-mediterranea 

Si tratta di un documento di Soft Law considerato tra i più importanti nel primo settore del 

partenariato. Venne adottata seguendo quelle che furono le Linee guida adottate nell’ambito 

della Conferenza ministeriale tenutasi a Stoccarda nel 1999; è uno strumento politico che 

trova le sue fondamenta in un concetto di sicurezza globale tendendo cioè conto di come 

diversi aspetti tra cui quelli economici, sociali e politici  influenzino la stabilità e la pace.  

Gli obiettivi della Carta rimandano a quelli della Dichiarazione di Barcellona essendo essa 

uno strumento per poterli realizzare; tra questi è possibile menzionare il favorire la creazione 

di un’area comune di pace e stabilità, di benessere condiviso e di sviluppo socio-culturale 

nella regione mediterranea; il promuovere i principi e valori comuni quali i diritti umani e le 

libertà fondamentali, la reciproca comprensione, la trasparenza e prevedibilità, la democrazia, 

la solidarietà e la tolleranza; l’individuazione delle sfide globali per la sicurezza ( soprattutto 

in materia di terrorismo, di proliferazione di armi di distruzione di massa, di immigrazione 

illegale, di traffico di stupefacenti e della tratta degli esseri umani) ; la costruzione di centri di 

riferimento a livello nazionale per questioni di sicurezza e le attività di cooperazione; la 

creazione di aree smilitarizzate; il disarmo e gli accordi sul controllo degli armamenti e sulla 

non proliferazione.  

Il meccanismo concreto adottato dalla Carta è quello di istituire un maggior dialogo tra i 

diversi partner delle due sponde cercando di evitare situazioni di crisi e mantenendo di 

conseguenza un maggior livello di pace e stabilità. Il dialogo, da svolgersi attraverso 

conferenze periodiche ad hoc,  dovrà basarsi su quelli che sono gli obiettivi della Carta stessa, 

soprattutto in ambito delle sfide globali circa la sicurezza.  

Nonostante tutti i buoni propositi elencati e descritti in precedenza, in seno alla Conferenza 

ministeriale euro-mediterranea, svoltasi a Marsiglia nel 2000, l’adozione della Carta per la 

pace e la stabilità fu rinviata a causa della delicata situazione in Medio Oriente76; nelle 

conclusioni della Presidenza della Conferenza di Marsiglia del novembre 2000 la Carta venne 

descritta come “un accordo-quadro, di natura evolutiva, giuridicamente non vincolante, che 

dovrebbe costituire uno strumento politico importante per l’attuazione graduale dei principi 

del partenariato per quanto riguarda le questioni globali della pace e della stabilità”.77  
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Iniziativa EuroMeSCo 

Si tratta di una rete che venne creata nel giugno del 1996 a Sesimbra; in questo contesto viene 

nuovamente sottolineata l’importanza delle cooperazione per la creazione di pace e stabilità. 

Furono creati due gruppi di lavoro, il primo destinato ad occuparsi di cooperazione in ambito 

politico e di sicurezza e il secondo indirizzato a creare misure per sviluppare una fiducia 

reciproca in ambito del disarmo e di tutto ciò che concerne la diplomazia preventiva. 

Troviamo in tutto 34 istituti membri più 7 osservatori.  

 

Programma MEDA Democrazia 

Venne sviluppato nel 1994 su iniziativa del Parlamento europeo e si ispirò al primo cesto 

della Dichiarazione di Barcellona per il suo interesse a promuovere tra i partner del 

Mediterraneo la democrazia, lo stato di diritto, la libertà di associazione e di espressione e la 

protezione delle fasce più deboli come donne e bambini.78  

Si tratta di uno strumento che mira a promuovere i diritti umani, la democrazia e a rafforzare 

la società civile nella cornice del Partenariato euro-mediterraneo. Dal 1996 iniziò a ricevere 

sostegno da parte di organizzazioni non governative, università, centri di ricerca e enti 

pubblici, i quali contribuivano a svolgere il loro lavoro sostenendo la democrazia, la pace e la 

stabilità dell’area.  Una regolamentazione circa il programma MEDA Democrazia  entrò in 

vigore il 29 aprile 1999; questo programma assunse un ruolo cruciale, essendo le sue attività 

connesse all’ambito dei diritti umani i quali in alcune zone della regione si trovano tuttora in 

condizioni precarie.  

Per ciò che concerne le politiche è possibile evidenziare a livello nazionale la presenza di 

delegazioni europee permanenti nei paesi del Partenariato, le quali assumono un ruolo pro-

attivo nel promuovere diritti umani, organizzando incontri in ogni paese.  

A livello regionale invece delle consultazioni regolari dovrebbero esser sviluppate dalla 

Commissione Europea con organismi regionali e reti.  

 

Accordi di associazione 

Questi costituiscono un tratto essenziale del Partenariato Euro-mediterraneo; si tratta di 

accordi bilaterali di nuova generazione tra l’Unione europea e nove tra i suoi partner 

mediterranei che sostituiscono gli Accordi di prima generazione firmati negli anni ’70. 
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Oggigiorno sono in vigore accordi di associazione con la Tunisia (dal 1998), con l’Egitto ( dal 

2004), con il Marocco ( dal 2000), con il Libano (dal 2003), con la Giordania (dal 2000), con 

Israele (dal 2000) e con l’Algeria (dal 2005). Con l’Autorità Palestinese è in vigore un 

accordo interinale di associazione entrato in vigore nel 1997. Con la Siria l’accordo di 

associazione è ancora in corso di ratifica, sebbene questo sia stato firmato nel 2002.79   

Nonostante per ogni accordo di associazione siano presenti delle disposizioni specifiche che 

variano da Paese a Paese, alcuni aspetti sono in comune a tutti gli accordi tra cui:   

a) Dialogo politico, che fa riferimento al rispetto dei diritti umani e della democrazia 

come principio cardine degli accordi; ogni accordo può essere sospeso in caso di gravi 

violazioni dei diritti umani;  

b) Scambi: il libero scambio deve essere introdotto in un periodo di transizione con la 

durata massima di 12 anni per ciò che concerne lo smantellamento tariffario ad opera 

dei partner, anche gli scambi dei prodotti agricoli e gli scambi di servizi devono essere 

gradualmente liberalizzati; 

c) Altre disposizioni economiche, per ottenere una maggiore conformazione tra l’UE e i 

suoi partner. Queste disposizioni riguardano il mantenimento della protezione dei 

diritti di proprietà intellettuale, la liberalizzazione di appalti pubblici, la 

liberalizzazione di capitali e la cooperazione a livello economico in diversi settori 

come per esempio quello industriale, ambientale e energetico; 

d) Cooperazione finanziaria in quanto gli accordi determinano un livello di assistenza 

finanziaria europea con i partner; 

e) Cooperazione sociale e culturale; ovvero negli accordi sono contenute delle 

disposizioni su temi legati ai diritti dei lavoratori e a temi sociali. 

 

Comitato euro-mediterraneo per il processo di Barcellona  

Esso unisce insieme i 27 partner del Partenariato e detiene funzioni di supervisione dei tre 

aspetti del partenariato in connessione con riunioni periodiche di alti funzionari su tematiche 

specifiche.80  
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Il programma MEDA  

Il programma MEDA I fu varato nel 1996 e venne successivamente modificato nel 2000 con 

l’acronimo di MEDA II. Si tratta di uno strumento utile all’Unione Europea nel fornire aiuto 

finanziario e tecnico ai paesi del Sud del Mediterraneo; gli interventi di tale programma sono 

estesi alla realizzazione degli obiettivi previsti in tutti e tre i “cesti” del partenariato euro-

mediterraneo. Il programma MEDA I mira a sostenere la transizione economica dei Paesi 

terzi mediterranei e la creazione di una zona di libero scambio nella regione euro-

mediterranea, soffermandosi su alcuni elementi chiave quali: il sostegno a piccole e medie 

imprese, un maggiore livello di occupazione, l’apertura dei mercati, l’incremento degli 

scambi commerciali, la modernizzazione dei sistemi economici e finanziari e la creazione di 

contesti favorevoli alla crescita economica. Il programma MEDA I inoltre focalizzò 

l’attenzione a raggiungere un livello di sviluppo socioeconomico sostenibile, per esempio 

attraverso lo sviluppo delle risorse umane. MEDA I costituisce un programma a carattere sia 

bilaterale che regionale; bilaterale in quanto segue determinate priorità volte al 

raggiungimento di una zona di libero scambio basata su una crescita economica sostenibile e 

sulla riduzione dello squilibrio socio-economico tra i vari Paesi. A livello regionale invece la 

cooperazione fa riferimento al Partenariato euro-mediterraneo e gli obiettivi da raggiungere si 

riconducono essenzialmente ai tre “cesti” ad esso correlato. 81 

Il programma MEDA II poneva la sua attenzione all’incremento della cooperazione regionale, 

sub-regionale e transfrontaliera ottenuta attraverso la cooperazione tra i paesi terzi del 

Mediterraneo e tra questi e l’Unione Europea e favorendo in questo modo gli scambi non solo 

a livello commerciale ma anche umano, culturale e sociale.82  

 

Fondazione Euro-mediterranea Anna Lindh 

Venne istituita con il Partenariato euro-mediterraneo; i suoi principali obiettivi sono: 

identificare, sviluppare e promuovere aree di convergenza culturale tra i Paesi e le persone del 

Mediterraneo con lo scopo primario di evitare la presenza di stereotipi; tenere un dialogo 

regolare e vicino al di fuori degli scambi diplomatici e culturali e quindi all’interno di cerchi 

culturali; servire come catalizzatore per favorire gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra 

le persone a tutti i livelli. La fondazione Anna Lindh gode di una natura non governativa e 
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giova della partecipazione attiva in campo culturale di molti governi, agenzie non governative 

come per  esempio le associazioni.    

 

Essendo la zona del Mediterraneo di importanza estrema per l’Unione Europea, fu proprio 

questa tramite il proprio consiglio europeo che il 19 giugno 2000 adottò nell’ambito della 

politica estera e di sicurezza comune (PESC), una strategia comune per dare al processo di 

Barcellona un nuovo slancio e per renderlo più dinamico ed efficace.  

La Commissione ha determinato gli Accordi di associazione bilaterali, il programma MEDA, 

il Comitato euro-mediterraneo e la Carta per la pace e la stabilità come strumenti principali di 

attuazione del Partenariato.  

2.5.3 Conferenze post-Barcellona 

Altre Conferenze euro-mediterranee seguirono quella iniziale di Barcellona tra cui quella di 

Malta-Valletta nel 1997, di Stoccarda nel 1999, di Marsiglia nel 2000, più due incontri 

informali a Palermo nel 1998 e a Lisbona nel 2000.83  

Durante la Conferenza tenutasi a Valencia nel 2002 i Paesi sentendo la necessità di attribuire 

maggiore attenzione a questioni di sicurezza e difesa adottarono in modo unanime un piano 

d’azione che necessitava di tempi brevi per essere adottato. Questo piano riguardava tutti i tre 

pilastri della Dichiarazione di Barcellona, ponendo quindi una crescente attenzione agli 

orientamenti circa il dialogo politico e la cooperazione in materia di terrorismo, ma anche a 

quello economico sperimentando la necessità di elaborare un piano per incrementare i risultati 

a livello economico finanziario.  La maggior attenzione alle questioni economiche era dovuta 

alla presa di conoscenza da parte dell’Unione Europea di una nuova forma di accordi 

denominati Accordi Arabi del Mediterraneo o più semplicemente Accordo di Agadir, località 

dove questo venne appunto negoziato. Si trattava di un accordo tra Giordania, Tunisia, 

Marocco e Egitto avente come obiettivo: 

� La creazione di un’area di libero scambio di Commercio Estero tra i paesi membri,  

� La promozione del commercio estero soprattutto tra i quattro paesi e UE,  

� Lo sviluppo economico e l’integrazione attraverso l’attuazione di norme di origine 

Pan-Euro-Med, 

� L’attrazione di investimenti esteri diretti provenienti dall’Unione Europea e più in 

generale dal resto del mondo. 
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La  Conferenza di Valencia dedicò parte della sua attenzione anche al partenariato sociale, 

culturale e umano soffermandosi in prevalenza sui temi riguardanti la giustizia, la lotta contro 

il  traffico di droga, il crimine organizzato e il terrorismo. Inoltre venne posta l’attenzione 

sulle questioni relative all’integrazione dei migranti, alle migrazioni e alla  circolazione delle 

persone; i ministri degli Stati partecipanti alla Conferenza espressero inoltre la necessità di 

creare una fondazione euro-mediterranea per la promozione del dialogo tra le diverse culture e 

civiltà.84 

La sesta Conferenza interministeriale tenutasi a Napoli il 2 e il 3 dicembre 2003 previse la 

costituzione di un’Assemblea parlamentare euro-mediterranea85; si tratta in sostanza di 

un’istituzione parlamentare con potere consultivo e basata sulla Dichiarazione di Barcellona  

che ha lo scopo di rafforzare la trasparenza del processo e di avvicinare il Partenariato euro-

mediterraneo alle aspettative dei cittadini. Mira inoltre a consolidare a livello parlamentare il 

precedente processo di Barcellona e tiene dibattiti pubblici su tutti quelli che sono gli 

argomenti di comune interesse ai paesi del bacino del Mediterraneo.  

L’Assemblea suddetta è composta da 280 membri, 130 dei quali provenienti dall’UE (81 

membri dei 27 parlamenti nazionali dell’UE, sulla base di un’equa rappresentanza e 49 

membri del Parlamento europeo), 10 membri dei parlamenti dei partner euro-mediterranei (2 

membri per ciascuna delegazione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Monaco e 

Montenegro), 130 membri dei parlamenti dei dieci paesi fondatori dell’area del Mediterraneo 

–sulla base di un’equa rappresentanza- , e 10 membri del parlamento della Mauritania. 

L’Assemblea ha la possibilità di pronunciarsi su tutti gli aspetti del partenariato, controlla 

l’applicazione degli accordi di associazione euro-mediterranei e adotta una risoluzione in vista 

del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso partenariato. Inoltre su richiesta della 

Conferenza ministeriale l’Assemblea può emettere pareri circa le misure più idonee da 

adottare nelle questioni riguardanti i tre assi della Dichiarazione di Barcellona.  È doveroso 

sottolineare come le deliberazioni dell’Assemblea non abbiano un carattere giuridicamente 

vincolante.86  

Alla conferenza di Napoli del 2003 seguirono una conferenza euro-mediterranea di metà 

percorso tenutasi a Dublino nel 2004, una conferenza ministeriale euro-mediterranea di metà 
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percorso nel novembre del 2004 a l’Aja. La settima conferenza ebbe sede a Lussemburgo il 

30 e il 31 maggio 2005; l’ottava conferenza si svolse invece nuovamente a Barcellona il 27 e 

il 28 novembre 2005, esattamente 10 anni dopo dall’inizio dalla nascita del Partenariato euro-

mediterraneo. 87 

2.5.4 Criticità al processo di Barcellona 

Gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato sono sostanzialmente 

riconducibili a tre fattori di criticità: 

1. l’effettiva capacità e volontà delle società civili ad adattarsi alle riforme richieste dallo 

stesso Partenariato euro-mediterraneo; 

2. il rischio di una maggiore introduzione di modelli istituzionali di stampo occidentale 

che non risulterebbero sempre adatti nei sistemi degli altri partner del Sud del 

Mediterraneo; 

3. la paura di un rapporto troppo sbilanciato tra i 27 paesi membri.  

Gli strumenti finanziari a disposizione dell’Unione Europea per guidare gli altri Stati del 

Partenariato ad un dato processo di transizione, richiesto per le loro strutture economiche, 

potrebbero portare ad un  incremento della già definita divisione tra i paesi delle due sponde 

del bacino. Questo è legato al fatto che gli aiuti economico-finanziari possono essere 

considerati come uno strumento di pressione nei confronti di tutti quei paesi che non hanno 

molte alternative nelle possibilità di reperire le risorse finanziarie sufficienti per attivare le 

dovute riforme.  

Il rischio a cui si incorre è dunque quello di creare un rapporto di squilibrio in cui la 

partnership tanto desiderata e auspicata viene solo subita e non condivisa; anche se l’idea del 

Partenariato nasce  sulla base di un rapporto paritario, c’è sempre il rischio che questo si 

trasformi in una sorta di pressione indiretta nei confronti dei Paesi della sponda Sud. Questi 

infatti non dispongono di valide alternative per raggiungere il tanto desiderato sviluppo in 

quanto o accettano la cooperazione, accettando di conseguenza anche le pressioni da parte dei 

paesi industrializzati, o decidono di essere finanziariamente ed economicamente 

“indipendenti”, rischiando così di minare la stabilità del bacino che  è andata via via a 

creandosi.  

Oltre alle possibili situazioni di squilibrio anche la marginalità dei mercati arabi in confronto 

ai risultati dell’economia globale costituisce un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi del 
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Partenariato; questo è dovuto al fatto che la marginalità economica costituisce un freno per la 

realizzazione di una zono euro-mediterranea di libero scambio. Inoltre gli scambi nel 

Mediterraneo soffrono di un problema di natura bilaterale in quanto l’Unione Europea ha la 

possibilità di intrattenere negoziazioni a livello individuale con gli stati della sponda sud 

fornendo in questo modo un ostacolo alla creazione di un unico blocco economico regionale.  

Un ulteriore freno alla cooperazione euro-mediterranea è dato dall’allargamento dei confini 

dell’Unione Europea; questa risulta essere sempre più autosufficiente e instaura delle 

situazioni economiche in cui i prodotti dei paesi del Sud del Mediterraneo vengono 

direttamente posti in competizione con quelli provenienti dai Paesi di nuova adesione all’UE.  

Mentre per l’ Unione Europea il Processo di Barcellona viene inteso come un fattore positivo 

che offre la possibilità di conseguire un ulteriore sviluppo economico grazie al miglioramento 

delle strutture dei Paesi siti sulla sponda Sud, a parere dei 12 partner mediterranei, che 

considerano il Partenariato come un insieme di relazioni eurocentriche piuttosto che paritarie, 

invece questo può portare più svantaggi che vantaggi a causa delle loro rigide condizioni 

economiche.  

Un ulteriore elemento di critica prende in considerazione le riforme ancora ad uno stato 

embrionale volte a portare la democrazia nei Paesi dove questa era messa ancora in secondo 

piano; anche le riforme economiche, aventi come scopo l’ammodernamento delle strutture 

economiche per rendere il sistema economico dei 12 Paesi partner mediterranei del 

Partenariato più compatibile con quello dell’Unione Europea, sono considerate ad un livello 

frammentario e non ben definito. Inoltre le riforme finanziarie miranti alla creazione di una 

zona di libero scambio furono costrette a subire dei rallentamenti a causa dell’arretratezza dei 

sistemi dei paesi meno sviluppati.88 

Il Processo di Barcellona non ha dunque realizzato gli importanti obiettivi politici, economici 

e culturali che si prefiggeva e non ha fatto sufficienti progressi per giungere alla desiderata 

“prosperità condivisa”; la Dichiarazione del Processo di Barcellona esplicava come questo 

avrebbe dovuto intensificare la dimensione politica e culturale verso una cooperazione 

realmente multilaterale. Questo avrebbe dovuto infatti comportare, soprattutto per iniziativa 

dei paesi euro-mediterranei, un reale trasferimento di risorse, incluse le risorse umane, 

culturali, scientifiche e tecnologiche, che ponesse in secondo piano i temi della sicurezza, del 
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controllo dei flussi migratori, dello smercio dei prodotti industriali e della protezione dei 

mercati agricoli.89 Nonostante gli sforzi di Barcellona il Mediterraneo continua ad essere un 

mare frammentato all’interno del quale le diversità economiche, politiche e culturali sono 

ancora fortemente radicate. L’auspicata unità potrà realizzarsi solo nel momento in cui lo 

schema eurocentrico venga subordinato ad una visione di cooperazione paritetica fra i Paesi 

della sponda Nord e quelli della sponda Sud, favorita da un dialogo reale fra la cultura 

europea e quella arabo-islamica. È infatti sin da tempi ormai a noi lontanissimi che queste due 

culture con religioni, sistemi politici ed economici differenti si trovano nella situazione di 

dover condividere una porzione di mare comune alle loro terre. 

Oltre alle diversità presenti nel bacino, la questione più importante che tutt’oggi rimane un 

fattore di destabilizzazione per la buona riuscita del Partenariato è la questione palestinese 

ritenuta la “questione mediterranea” per eccellenza. Dalla risoluzione della questione suddetta 

dipendono varie situazioni come la pace mediterranea e la pace in Medio Oriente la cui 

possibile risoluzione del conflitto arabo israeliano  costituirebbe un passo probabilmente 

decisivo anche per ridurre la minaccia terroristica di matrice islamica.  

La pace nel Mediterraneo dipende inoltre dalla capacità europea di collaborare con il mondo 

islamico evidenziando ancora una volta come la cooperazione tra le due civiltà sia l’elemento 

cardine per rendere il bacino più sicuro e per evitare che questo passi, come già successo nella 

storia,  in secondo piano a causa dell’emergere di nuove potenze mondiali come per esempio 

India e Cina che sono localizzate lontano dal continente europeo e dal Mediterraneo.90  

2.6 Politica Europea di Vicinato  

Gli allargamenti che l’Unione Europea ha sperimentato nel corso della sua storia hanno tutti 

avuto delle ripercussioni non solo a livello interno ma anche a quello internazionale. L’ultimo 

grande allargamento, considerato forse il più importante, si realizzò il 1 maggio 2004 con 

l’ingresso nell’Unione di 10 nuovi paesi membri ovvero: Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Cipro e Malta. Fu proprio l’adesione di 

questi due ultimi Paesi a portare nuovamente in primo piano la regione mediterranea, che 

rischiava altrimenti di non esser più presa in considerazione a causa dell’allargamento 

europeo verso est. L’obiettivo della Pev è quello di creare un’area di pace, stabilità e 
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prosperità a sud e a est dell’Unione Europea; questa politica venne adottata dal Consiglio 

europeo di Salonicco il 19-20 giugno 2003.  Con lo sviluppo di una nuova politica l’Unione 

era interessata non solo ad attribuirsi una dimensione orientale e meridionale, ma anche ad 

offrire agli Stati ad essa vicini la partecipazione al mercato unico europeo basata sul dialogo 

politico capace di assicurarne la stabilità e favorirne lo sviluppo.  

La Politica Europea di Vicinato riguarda gli Stati vicini che non hanno prospettive prossime 

di adesione all’Unione Europea; per i paesi del sud del Mediterraneo l’ingresso nell’Unione 

Europea è da escludere a priori in quanto non rientrano tra gli Stati europei. La Pev si 

rivolgeva agli Stati occidentali della Confederazione degli Stati indipendenti quali 

Bielorussia, Moldavia e Ucraina; alle tre repubbliche transcaucasiche date da Armenia, 

Azerbaigian e Georgia e ai paesi del Mediterraneo orientale e meridionale includendo quindi 

Algeria, Autorità nazionale palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, 

Siria e Tunisia. La Pev costituisce una politica complementare alle altre politiche già esistenti 

il cui scopo non era quello di sovrapporsi a queste ma al contrario mirava a favorire la 

collaborazione e lo scambio di informazioni tra le varie politiche in precedenza adottate; 

questo aspetto costituisce sicuramente un passo cruciale per lo sviluppo di un’area di pace e 

maggiore prosperità. La Politica  Europea di Vicinato basa infatti le relazioni istituzionali tra i 

vari stati, compresi quelli del bacino del Mediterraneo, su diversi livelli ovvero quello 

bilaterale, quello regionale e infine quello sub-regionale. 

Se il Partenariato euro-mediterraneo supportava principalmente un approccio multilaterale 

nella regione mediterranea, la Politica Europea di Vicinato favorisce invece un approccio 

bilaterale ritenuto più adeguato ad incrementare la cooperazione tra gli stati vicini. Tuttavia 

alcuni settori essenziali per la creazione di un’area di pace come la cooperazione 

transfrontaliera e lo sviluppo della rete infrastrutturale fra i vari paesi al fine di favorire gli 

scambi commerciali e non, rimangono gestiti a livello multilaterale anche nell’ambito della 

Politica di Vicinato.  

 

Aree di collaborazione  

Secondo il progetto lanciato dal Rapporto del Parlamento europeo sulla Comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, la Politica di Vicinato evidenzia tra i suoi 

obiettivi ritenuti piuttosto ambiziosi tre macro aree di collaborazione:  

1. il settore del dialogo politico e della difesa dei diritti umani mira a coinvolgere anche i 

paesi membri della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica estera di 
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sicurezza e difesa e fa riferimento a misure per controllare le crisi, per prevenire i 

conflitti e per garantire il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali;  

2. il settore della collaborazione economica e commerciale con lo scopo di sviluppare 

economie di mercato portando così l’ ammodernamento delle strutture economiche e 

finanziarie dei paesi più arretrati; inoltre questo settore si prefissa il compito di 

favorire un incremento del flusso di investimenti esteri diretti per la realizzazione di 

una zona di libero scambio;  

3. il settore della sicurezza interna ed esterna interessa non solo la cooperazione 

bilaterale per le questioni giudiziarie e di polizia quali il controllo della criminalità 

organizzata e dei flussi migratori, ma anche la cooperazione regionale; quest’ultima 

infatti ha la funzione di semplificare il controllo multidimensionale delle minacce 

esterne. 

Lo scopo cardine è quello di sviluppare ai confini dell’ormai allargata Unione Europea 

un’area integrata nel mercato unico europeo, che favorisca la libera circolazione di beni, 

servizi, persone e capitali e che renda più facile il raggiungimento degli standard di benessere 

richiesti per arrivare a tale sviluppo.  

 

Gli strumenti finanziari 

Ogni strumento finanziario è regolato da un apposito regolamento; tra i vari strumenti usati in 

ambito della cooperazione transfrontaliera e dello sviluppo della rete infrastrutturale assume 

rilievo l’iniziativa comunitaria Interreg III, i programmi Phare Cbe, il programma Tacis Cbe, 

Cards e il programma Meda. Le difficoltà che emergono nell’ambito economico-finanziario 

sono ancora una volta da attribuire ai divari presenti tra i paesi membri della Politica europea 

di vicinato e dunque tra le due sponde del Mediterraneo. 

 

Gli strumenti operativi 

Gli strumenti operativi più importanti a disposizione della Politica di vicinato sono: 

• il documento di orientamento strategico, conosciuto anche come strategy paper fu 

pubblicato dalla Commissione il 12 maggio 2004; si tratta di un quadro d’insieme 

della Politica di vicinato contenente i suoi principi e i suoi obiettivi. Questo 

documento elenca una serie di azioni che l’Unione europea deve sviluppare; questa 

deve definire con ogni paese vicino degli obiettivi di primaria importanza. Questo 

compito dell’Unione è realizzabile solamente nel caso in cui con quel Paese sia già in 
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vigore un Accordo di Associazione per i paesi mediterranei o un Accordo di 

Cooperazione per gli altri paesi. Secondo lo strategy paper inoltre l’Unione deve 

elaborare un Piano d’azione congiuntamente ad un Paese ad essa vicino e ha infine il 

compito definire le condizioni per dare vita a dei nuovi accordi di stampo 

internazionale.   

• I country report vengono preparati dalla Commissione e contribuiscono ad illustrare la 

situazione di ogni paese vicino in riferimento a quelle che possono essere le potenziali 

aree di collaborazione. Si tratta di documenti piuttosto sintetici di situational analysis 

utilizzati per la stesura futura  di un Piano d’Azione. 

• Il documento di programmazione operativa più noto come il Piano d’Azione; questo è 

lo strumento vero e proprio della Politica di Vicinato che ne determina i suoi metodi e 

le sue  pratiche rispetto ad altre politiche dell’Unione. La negoziazione di un Piano 

viene svolta dalle istituzioni comunitarie e dalle autorità dei paesi partner; questo 

documento evidenzia i tratti fondamentali di questa nuova politica europea fondata su 

tre criteri: la joint ownership, ovvero l’uguale responsabilità per l’attuazione dei Piani 

sia da parte dell’Unione Europea che da parte dei paesi partner; la differenziazione, in 

quanto ogni documento è fatto su misura per ogni singolo Paese a seconda della sua 

situazione politica, sociale ed economica; l’incentivazione europea nei confronti dei 

suoi partner ad allinearsi in conformità ai suoi standard economico-politici. Il Piano 

d’azione non costituisce un trattato internazionale, ma è un accordo tecnico-politico 

basato in alcuni tratti sui precedenti Accordi di Associazione o di Partenariato e 

Cooperazione; mentre quest’ultimi godono di una durata illimitata, i Piani d’azione 

hanno limiti temporali al fine di favorire così un maggior controllo e aggiornamento 

degli stessi; questi infatti non possono durare meno di tre anni e più di cinque.  La 

Commissione ha il compito di emanare con periodicità dei rapporti circa il grado di 

sviluppo della cooperazione tra i vari Paesi, facilitando in questo modo eventuali 

modifiche alle parti del Piano per renderlo sempre concorde ai risultati ottenuti. 91 

 

Lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) 

Questo strumento fa riferimento al Regolamento (CE) numero 1638/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio  del 24/10/2006 e ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi della 
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Politica europea di vicinato di creare una zona di prosperità e buon vicinato tra i paesi partner 

di questa politica. L’ENPI tra le sue funzioni sostiene varie attività e azioni inerenti alle 

riforme politiche, economiche e sociali, alla cooperazione settoriale per ciò che concerne i 

settori ritenuti di interesse comune ai vari paesi come l’ambiente, l’istruzione, la ricerca e 

l’innovazione; si impegna dunque nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, 

nel promuovere uno sviluppo economico adeguato, nel favorire i processi di integrazione e la 

riduzione degli indici di povertà. Questo strumento mira a raggiungere un livello consono di 

sviluppo sostenibile, regionale e sub-regionale e  ad incentivare una maggiore partecipazione 

ai programmi comunitari.  

L’ENPI può essere uno strumento utile per sostenere ipotetiche situazioni di crisi comprese le 

calamità naturali; tutte le sue attività devono essere concordi agli obiettivi della Politica 

europea di vicinato e agli impegni internazionali e devono inoltre garantire la tutela degli 

interessi finanziari della Comunità. 92 

 

Il Piano d’azione 

È lo strumento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi preposti dalla politica di 

vicinato; grazie al controllo periodico della Commissione sulla buona riuscita del piano è 

possibile verificare maggiormente i risultati raggiunti e agire tempestivamente nel caso in cui 

vi siano dei problemi nel suo svolgimento. La proposta del Piano d’azione viene fatta dalla 

Commissione in concomitanza con i rappresentanti della Presidenza e del Segretariato del 

Consiglio e  con l’Alto rappresentante del Pesc. La Commissione negozia poi il Piano in 

modo bilaterale con ogni Paese; il testo passa successivamente all’esame del Consiglio Affari 

Generali e Relazioni Esterne dell'Unione Europea  e viene approvato in modo formale e 

definitivo dopo essere stato promosso sia dall’Unione che dal Paese partner. Nonostante i 

Piani d’azione siano dei documenti informali, questi cercano comunque di promuovere, 

qualora sia possibile, forme di cooperazione  a livello regionale.  

Il Piano d’azione è ritenuto essere la base per la promozione di nuovi tipi di accordi, gli 

Accordi di Vicinato; questi dovrebbero per i paesi più “virtuosi”, ovvero quelli che hanno 

ottenuto risultati più significativi, sostituire gli Accordi vigenti.93  I Piani d’azione sono 

articolati in sei macro aree di collaborazione disposte sulla base di uno schema comune; la 
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prima area riguarda il dialogo e le riforme politici  e fa riferimento alle questioni circa la 

democrazia e lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, i diritti sociali e i 

diritti fondamentali del lavoro, la cooperazione in politica estera e di sicurezza, la prevenzione 

dei conflitti e gestione delle crisi e la cooperazione regionale. La prima area di un Piano 

d’azione riguarda infatti il rafforzamento delle istituzioni e delle governance democratiche e 

l’adeguamento al diritto internazionale grazie alle implementazioni delle convenzioni sui 

diritti umani; si interessa inoltre di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali garantiti 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, di individuare le minacce comuni e di favorire 

la cooperazione in materia di sicurezza, di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi e di  

non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nel contesto del Mediterraneo la rubrica 

di questa prima macro area dedicata alle istituzioni risulta essere meno sviluppata rispetto alle 

altre; in Marocco l’attenzione è maggiormente focalizzata sulle riforme amministrative per 

ottenere un rafforzamento del sistema democratico mentre in Tunisia gli sforzi sono 

indirizzati a produrre una maggiore partecipazione della società civile nella vita pubblica.   

La seconda macro area è in relazione alle riforme e allo sviluppo sociali ed economici; lo 

scopo principale delle misure è quello di ridurre la povertà all’interno dei vari paesi. I Piani 

d’azione fanno riferimento in questo ambito alla promozione degli investimenti, allo sviluppo 

settoriale, alle grandi ondate di privatizzazione e ad una maggiore trasparenza poiché queste 

azioni sono ritenute necessarie a favorire la creazione di una vera e propria economia di 

mercato. In quest’area del Piano viene posta anche particolare attenzione al trasferimento di 

know-how a livello industriale e all’avvicinamento dei paesi limitrofi all’Unione agli standard 

europei per ciò che riguarda le politiche sociali e l’occupazione. I paesi del bacino del 

Mediterraneo sono molto interessati dalle rubriche di questa seconda macro area; in Tunisia, 

Marocco e Giordania sono infatti in atto alcune riforme monetarie, fiscali e valutarie ritenute 

indispensabili per la stabilizzazione degli indicatori macroeconomici.  

La riforma della regolamentazione del commercio e del mercato è la tematica della terza 

macro area di un Piano d’azione; questa concentra il suo interesse sul movimento di beni, 

servizi, capitali e persone. Per la circolazione dei beni è necessario l’abbattimento delle 

barriere tariffarie e non, mentre per il conseguimento di buoni risultati a livello economico è 

essenziale incrementare la trasparenza del sistema fiscale oltre a quello relativo agli scambi e 

ai flussi commerciali. 

La quarta area si riferisce alla cooperazione negli affari interni e giudiziari per la quale 

esistono già degli accordi con i Paesi del Mediterraneo. Questo tipo di cooperazione si 
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interessa principalmente a due questioni; la prima riguardante l’immigrazione e la gestione 

delle frontiere mentre la seconda  fa riferimento alla lotta contro il crimine organizzato e al 

terrorismo. In materia di immigrazione l’obiettivo principale è quello di combattere 

l’immigrazione illegale  e di incentivare l’adeguamento alle norme di riammissione. La 

gestione delle frontiere sottolinea l’urgenza di adottare delle misure capaci di controllare 

l’andamento dei flussi migratori.  L’Unione Europea offre ai paesi “vicini” il suo appoggio a 

livello tecnico oltre che finanziario. 

Per ciò che concerne la lotta contro il crimine organizzato la volontà della Pev è quella di 

instaurare una maggior collaborazione che interessi numerosi ambiti tra cui la lotta al traffico 

di droga e di persone, il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari. La corretta collaborazione 

in campo giudiziario si fonda su uno scambio continuo di informazioni e sulla condivisione di 

strategie ed esperienze comuni per facilitare la cooperazione transnazionale in tale ambito. La 

quinta area di collaborazione si riferisce ai trasporti, all’energia, alla società dell’informazione 

e all’ambiente; le priorità assolute in questo ambito sono dunque la creazione di una rete di 

trasporti più sviluppata, di un sistema energetico più efficiente e la protezione dell’ambiente. 

In questi settori, soprattutto in quello energetico, la cooperazione su scala regionale e sub-

regionale diviene un punto cruciale.  

L’ultima macro area di un Piano d’azione è costituita dai contatti people-to-people e fa 

riferimento alla società civile intesa nelle sue accezioni sia pubbliche che private; la 

cooperazione è focalizzata su quattro dimensioni ovvero la ricerca e lo sviluppo tecnologico, 

l’educazione e la formazione professionale e la cooperazione culturale, la sanità pubblica e la 

cooperazione interregionale.94  

 

Tutti gli elementi e le caratteristiche della Politica Europea di Vicinato che sono stati 

analizzati in precedenza, testimoniano il cosiddetto “valore aggiunto” della stessa politica sia 

per l’Unione Europea e sia per tutti gli altri paesi membri. La Pev infatti: 

- Contribuirà alla definizione e al consolidamento della Pesc; 

- Eviterà la creazione di nuove linee divisorie, incrementando il livello di integrazione 

con l’obiettivo di partecipare al mercato univo europeo;  

- Intensificherà il dialogo politico con gli Stati vicini;  
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- Fornirà stimoli agli Stati vicini per raggiungere un determinato grado di sviluppo 

economico e sociale oltre che politico; 

- Favorirà la risoluzione dei contenziosi bilaterali in corso;  

- Adotterà uno strumento finanziario ad hoc; 

- Consentirà l’apertura di programmi comunitari nei settori culturali, ambientali e della 

ricerca tecnico-scientifica;  

- Fornirà la sua assistenza ai Paesi intenzionati ad assumere standard europei;  

- Si porrà come obiettivo la creazione di nuovi rapporti commerciali  fra l’Unione 

Europea e i Paesi vicini; si tratterà in questo caso di implementare il progetto 

riguardante gli Accordi Europei di Vicinato.   

La Politica Europea di vicinato fornisce molteplici possibilità per il raggiungimento degli 

obiettivi di creazione di un’area di pace e di sviluppo; resterà in ogni caso da vedere se con il 

passare del tempo tutte le azioni e gli strumenti scritti nero su bianco saranno utilizzate a 

livello pratico. 95 

2.7 Unione per il Mediterraneo 

Costituisce l’ultimo sviluppo della politica euro-mediterranea considerando ancora una volta 

il Mediterraneo come un fattore di unione e coesione tra  i vari Paesi  del bacino; questo è 

dimostrato dalle politiche mediterranee passate e presenti che ribadiscono costantemente il 

comune interesse dell’Unione Europea nel sviluppare una  zona di cooperazione, pace e 

stabilità con i Paesi a sud del Grande Mare.96  

L’Unione per il Mediterraneo venne istituita a Parigi il 13 luglio 2008 da 43 Stati  più la 

Commissione europea; i partecipanti di tale iniziativa sono quindi i 27 membri dell’Unione 

Europea più la Commissione europea, 12 Paesi dell’area mediterranea tra cui Algeria, 

Autorità Palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Monaco, Siria, 

Tunisia, Turchia e 4 Paesi dell’area Balcanica occidentale ovvero Albania, Croazia, Bosnia 

Erzegovina e Montenegro.97  
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L’Unione per il Mediterraneo fu inizialmente presentata da Nicholas Sarkozy a Tolone come 

“un’Unione Mediterranea” proveniente da un’iniziativa dei Paesi mediterranei quali Italia, 

Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro; a questi, come viene affermato nel discorso di Tolone 

tenuto Sarkozy il 7 febbraio 2007, spetterebbe il compito di prendere in mano il destino 

riservato loro dalla geografia e dalla storia. La Francia nel corso della storia fu sempre molto 

attenta alle relazioni con la sponda sud del Mediterraneo e questo è dovuto al legame storico 

ed economico che ha instaurato nel corso della storia, anche tramite la colonizzazione, con i 

Paesi più meridionali.  I vari problemi a cui Sarkozy faceva riferimento erano quelli discussi 

in altri ambiti per la cooperazione nel Mediterraneo come il terrorismo, l’immigrazione, 

l’inquinamento marino, la disoccupazione e il sovrappopolamento del Sud e come detto in 

precedenza, l’aumento del divario economico tra i Paesi del Nord e quelli del Sud.  La 

questione circa la stabilità e la sicurezza quindi non riguardava più il solo bacino ma si 

estendeva a tutta l’Europa; questa infatti potrà vivere in una situazione di sicurezza solamente 

nel caso in cui tutti Paesi che si affacciano sul Mediterraneo siano sicuri.  

L’obiettivo dell’Unione mediterranea era quello di rinnovare e rinvigorire il Processo di 

Barcellona che era stato messo in secondo piano dalla diplomazia euro-mediterranea.   

L’iniziativa francese di dare un nuovo slancio alle politiche mediterranee non fu però vista in 

modo positivo da tutti gli Stati dell’Unione Europea poiché molti di questi intesero lo sforzo 

di Sarkozy come un tentativo francese per ottenere un maggior controllo e una maggiore 

supremazia a livello europeo e mediterraneo. Fu proprio a causa dell’opposizione di alcuni 

Stati europei, fra cui la Germania della Merkel, che l’iniziativa “Unione mediterranea” di 

Sarkozy cambiò la sua denominazione in Unione per il Mediterraneo, rendendo così possibile 

la partecipazione al nuovo progetto di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e non solo 

dei Paesi mediterranei.98  

Nel corso del tempo ci furono essenzialmente cinque momenti ritenuti fondamentali nello 

sviluppo dell’Unione per il Mediterraneo:  

- Il 23 ottobre 2007 Sarkozy invitò tutti i leader dei Paesi del Mediterraneo ad un vertice 

programmato per luglio dell’anno successivo; il vertice doveva a parere del Presidente 

francese porre le basi di un’unione politica, economica e culturale fondata sul 
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principio di uguaglianza. Con questo invito formale Sarkozy non fece altro che 

riprendere le tematiche già accennate nel discorso di Tolone; 

- Il 13 marzo 2004 il Consiglio Europeo si dichiarò favorevole all’iniziativa promossa 

dalla Francia, abbandonando però il progetto iniziale prettamente mediterraneo a 

favore di un insieme di relazioni euro-mediterranee;  

- Il 20 maggio 2008 la Commissione europea pubblicò il suo progetto; 

- Il 13 luglio 2008 ebbe luogo il Vertice di Parigi, preannunciato già l’anno precedente 

dallo stesso Sarkozy;  il progetto dell’Unione per il Mediterraneo venne approvato dai 

Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri. In seno a questo Vertice furono 

evidenziati i sei progetti prioritari della neonata Unione;  

- Il 3 novembre 2008 si tenne a Marsiglia una Conferenza durante la quale venne 

definita più dettagliatamente la struttura istituzionale dell’organizzazione e furono 

inoltre evidenziate le principali aree di collaborazione.99  

2.7.1 Il nuovo formato politico-istituzionale 

L’Unione per il Mediterraneo portò con sé essenzialmente due grandi novità: la prima fa 

riferimento al suo assetto geopolitico e la seconda riguarda il suo carattere politico-

istituzionale.  

L’assetto geopolitico della nuova politica appare innovativo rispetto a quelli precedenti 

poiché l’Unione per il Mediterraneo iniziò a considerare anche degli Stati che pur essendo 

mediterranei non facevano parte dell’Unione Europea come il Principato di Monaco e l’area 

dei Balcani occidentali.  Non fece però più parte del nuovo assetto geo-politico la Libia che 

rifiutò di partecipare all’Unione per il Mediterraneo nonostante il suo status di osservatore in 

ambito del Partenariato euro-mediterraneo. La creazione di questo nuovo assetto geopolitico 

favorisce l’unione a livello politico e di sicurezza di aree molto diverse tra loro, accumunate 

però le une con le altre dall’importanza rivestita dal bacino mediterraneo.  

Per ciò che riguarda il suo carattere politico-istituzionale, l’Unione per il Mediterraneo 

costituisce un’organizzazione intergovernativa, guidata da una Co-presidenza formata da un 

rappresentante dell’Unione Europea e di un Paese membro mediterraneo. Le decisioni 

vengono prese in modo unanime da un vertice biennale di capi di Stato e di Governo e 

annualmente da una conferenza dei ministri degli Esteri. La conferenza permanente di Alti 
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Funzionari, con l’assistenza di un Comitato permanente di rappresentanti nazionali, prepara i 

lavori dei capi di Stato e Governo. L’esecuzione delle politiche e dei piani spetta ad un 

Segretariato con sede a Barcellona.100  

L’Unione per il Mediterraneo al contrario delle altre politiche precedenti ha un carattere 

esclusivamente mediterraneo e costituisce una politica intergovernativa a cui l’Unione 

Europea partecipa come semplice membro prendendo le decisioni per consenso.101 La 

partecipazione in condizioni di parità tra gli stati dell’Unione Europea e quelli a sud del 

Mediterraneo costituisce un tratto distintivo fondamentale dell’Unione per il Mediterraneo 

rispetto al precedente Partenariato euro-mediterraneo in quanto questa dovrebbe esser in 

grado di garantire un livello di collaborazione più attivo dei paesi non membri dell’UE. Lo 

sforzo di assicurare le condizioni di parità tra i vari Paesi molto diversi tra loro è affidato alla 

Co-Presidenza, che deve inoltre fungere da mediatrice nella gestione delle attività inerenti 

all’Unione per il Mediterraneo.  

2.7.2 I sei progetti prioritari dell’Unione per il Mediterraneo 

La politica dell’Unione per il Mediterraneo procede ad identificare 6 progetti prioritari da 

sviluppare in tempi relativamente brevi:   

1. Lotta all’inquinamento marino del Mediterraneo;  

2. Autostrade di terra e mare;  

3. Protezione civile; 

4. Sviluppo di energie alternative: piano mediterraneo per l’energia solare;  

5. Educazione e ricerca- l’ Università mediterranea fu successivamente inaugurata a 

Portorose in Slovenia;  

6. Iniziativa mediterranea per lo sviluppo del business.102  

Ad oggi non sono ancora stati resi noti i criteri utilizzati nella definizione del grado di priorità 

dei vari progetti sopra elencati. I sei progetti tuttavia evidenziano quali siano i due pilastri 

fondamentali di questa nuova politica per il Mediterraneo, ovvero la direzione politica 
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condivisa tra Stati UE e non-UE e un programma costituito da pochi grandi progetti al fine di 

offrire rapidi risultati ai cittadini euro-mediterranei.  

Se alcuni progetti, come quelli relativi all’inquinamento marino, hanno in sostanza ricalcato 

gli elementi già presenti nel Partenariato euro-mediterraneo, altri progetti per esempio quelli 

dedicati all’energia solare sono ritenuti più “nuovi” e sono più facilmente attribuibili alle 

scelte nazionali dei singoli Paesi.  

2.7.3 L’obiettivo principale dell’Unione per il Mediterraneo 

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 

2008 sul “Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo” evidenzia come l’obiettivo di 

tale politica sia quello di approfondire le relazioni tra l’Europa e i Paesi terzi mediterranei 

nell’ambito di un partenariato euro-mediterraneo rafforzato, in grado di produrre risultati 

visibili e concreti per  i cittadini della regione. Lo scopo è dunque quello rafforzare e dare 

nuovo vigore al Partenariato euro-mediterraneo del 1995  favorendo lo sviluppo della 

cooperazione politica, del principio di corresponsabilità nelle relazioni multilaterali e dei 

progetti regionali e sub-regionali più concreti e visibili per i cittadini della regione.103  

 

Il sostegno finanziario  

Lo sviluppo dei progetti relativi all’Unione per il Mediterraneo è reso possibile grazie alla 

presenza di alcune risorse destinate al loro finanziamento. Queste risultano provenire da 

diversi settori ovvero dal settore pubblico, dalla cooperazione bilaterale all’interno dell’UE, 

dal contributo dei partner mediterranei, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dal Fondo 

euro-mediterraneo di investimenti e partenariato, dallo strumento di investimento della 

politica di vicinato e dagli altri strumenti offerti dai  Paesi membri dell’iniziativa.104  

2.7.4 Unione per il Mediterraneo: le evoluzioni di una politica nuova 

L’Unione per il Mediterraneo seppur inserita nel contesto del Processo di Barcellona 

costituisce un cambiamento notevole rispetto alle politiche in precedenza sviluppatesi; per 

comprendere questo mutamento a livello diplomatico  bisogna focalizzare l’attenzione su tre 
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punti cardini ovvero l’identità politica dell’Unione per il Mediterraneo, il suo rapporto con 

l’ acquis euro-mediterraneo del Partenariato e la funzionalità delle sue istituzioni.105  

Per ciò che concerne il primo punto l’Unione per il Mediterraneo vuole innanzitutto evitare la 

creazione di un rapporto ineguale tra i vari Paesi e si pone l’obiettivo di muovere azioni a 

favore di un’organizzazione alla “pari”. Questo  primo punto fa quindi riferimento alle 

considerazioni riguardanti il Partenariato euro-mediterraneo; quest’ultimo nonostante fosse 

ritenuto un buon esempio di socializzazione diplomatica, rimaneva comunque una politica 

fortemente incentrata a livello europeo.  Le Riunioni del Partenariato ne confermano dunque 

il suo carattere fortemente europeo; queste infatti si conclusero sempre con un comunicato da 

parte dell’UE e mai con un rapporto congiunto tra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo. 

Il secondo punto cardine della nuova politica si riferisce ai tre pilastri del Partenariato euro-

mediterraneo; le attività e gli impegni relativi al primo pilastro, cioè quello politico e di 

sicurezza, furono trasferititi direttamente dal Partenariato all’Unione per il Mediterraneo e ai 

suoi organi. Il pilastro economico-finanziario venne preso subito in considerazione dalla 

neonata politica mediterranea poiché considerato fondamentale per la liberalizzazione degli 

scambi.  Fu il terzo pilastro circa il carattere umano, sociale e culturale del Partenariato a non 

essere considerato seriamente dall’Unione in quanto non venne predisposto nessuno 

programma in materia di diritti umani, del ruolo della donna e del dialogo politico.  

Infine per tutto ciò che riguarda la funzionalità delle istituzioni dell’Unione per il 

Mediterraneo il discorso è da inserire nell’ambito dei problemi istituzionali in relazione alla 

Co-presidenza e alla struttura del Segretariato.  Il Segretariato pone dei problemi in quanto la 

nomina di sei sotto segretari dopo l’elezione di un Segretario generale rischia di rendere 

questa struttura più pesante  e squilibrata; i sei sotto segretari  aggiunti ovvero Palestina, 

Israele, Grecia, Turchia, Malta e Italia sotto tutti paesi mediterranei e danno tutti un’accezione 

fortemente mediterranea alla struttura del Segretariato, ponendo quindi in una posizione 

subalterna  l’Europa del nord e dell’est. 106 

2.7.5 La situazione odierna dell’Unione per il Mediterraneo 

L’obiettivo è quello di realizzare una cooperazione ad alto livello per la realizzazione di 

grandi progetti regionali; nel seguire questo scopo l’Unione per il Mediterraneo prende le 
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distanze dall’approccio bilaterale della Politica Europea di Vicinato ma va a sovrapporsi alla 

funzioni e alla composizione geografica del Partenariato euro-mediterraneo basato su un 

approccio multilaterale. Nonostante l’Unione per il Mediterraneo sia considerata una valida 

possibilità per dare un nuovo slancio al Partenariato, si trova tuttora costretta ad affrontare 

una fase di stallo; non fu in grado infatti di avviare un efficace e sereno dialogo politico tra i 

suoi membri e fu costretta a rinviare a novembre 2010 il Vertice euro-mediterraneo che era 

stato programmato per il giugno dello stesso anno.  

L’aspetto più critico per la cooperazione  euro-mediterranea è dato dalla continua presenza del 

conflitto israelo-palestinese che contribuisce a rendere meno stabile la stessa Unione per il 

Mediterraneo. Altri aspetti della debolezza della nuova iniziativa possono essere attribuiti alla 

presenza di numerosi episodi di tensione nell’area del bacino, ad un ritardo nel processo di 

integrazione economica tra i  paesi a sud del Mediterraneo, ai scarsi fondi europei destinati al 

corretto funzionamento dell’Unione e allo squilibrio nel numero dei Paesi partecipanti 

all’iniziativa. Quest’ultimo punto fa riferimento al fatto che mentre i Paesi dell’Unione 

Europea sono 27, quelli non-UE sono solamente 16.  

In conclusione si può affermare come ancora una volta sia il conflitto israelo-palestinese a 

rendere più difficile la collaborazione e la creazione di un’area di sicurezza all’interno del 

bacino del Mediterraneo; l’invasione israeliana di Gaza avvenuta nel dicembre 2008 fu senza 

dubbio un fattore estremamente destabilizzante per neonata Unione per il Mediterraneo.107  

 

I forum informali 

2.8 Iniziativa Mediterranea dell’OCSE 

Venne  istituita nell’anno 1975 inizialmente con il nome di Conferenza per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (CSCE), successivamente modificato in OSCE, acronimo di 

Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa. I rapporti tra CSCE e i paesi 

della sponda Sud del Mediterraneo fanno riferimento al “Processo di Helsinki” del 1975, anno 

in cui prese forma un dialogo istituzionalizzato tra paesi dell’attuale OSCE con otto paesi 

rivieraschi mediterranei ovvero Algeria, Libano, Libia, Egitto, Marocco, Siria, Tunisia e 

Israele; questo dialogo ebbe ripercussioni nella firma dell’Atto Finale di Helsinki il quale 
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sottolineava il principio dell’ “indivisibilità della sicurezza”. La dimensione mediterranea 

entrava quindi a far parte della CSCE e evidenziava una stretta connessione tra la sicurezza 

dell’Europa e quella delle zone ad essa vicine. Nell’Atto Finale di Helsenki il concetto di 

sicurezza era inteso nel senso ampio del termine poiché considerava importante non solo la 

cooperazione a livello politico e militare ma anche a quello economico e della “dimensione 

umana”,  in riferimento quindi ai diritti umani e alle libertà fondamentali. In seno alla 

conferenza di Palma di Maiorca l’Italia affiancata dalla Spagna si fece promotrice di una 

nuova iniziativa denominata il progetto di Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione nel 

Mediterraneo (CSCM); la nuova iniziativa contribuiva a testimoniare l’interesse dell’CSCE  

verso la regione mediterranea. Il progetto iniziale della CSCM doveva inglobare tutte insieme 

le zone limitrofe al bacino ovvero Comunità Europea, mondo arabo e Europa balcanica, 

includendo nel progetto anche Stati Uniti e Unione Sovietica. La CSCM era in pratica 

un’istituzione interregionale il cui obiettivo era quello di mettere le basi per sviluppare una 

sicurezza collettiva fondata sulla cooperazione politica, economica e culturale; si andava 

evidenziando in questo modo la teoria di come la sicurezza del Mediterraneo dipendesse non 

solo da fattori politici ma anche da quelli economici e culturali. La CSCM inoltre si era 

preposta lo scopo di instaurare un dialogo istituzionalizzato tra le zone del bacino per 

migliorare le condizioni economiche, sociali e politiche dei protagonisti regionali.  

Il Mediterraneo, nonostante l’interesse dedicatogli dalle numerose iniziative intraprese, si 

trovò spesso in condizioni di marginalità rispetto alle politiche dell’OCSE; non fu infatti mai 

varato un documento per la regolazione dei rapporti tra l’OCSE e i sei “Partner Mediterranei 

per la Cooperazione”. L’Iniziativa Mediterranea consisteva in questo modo nella creazione di 

un Gruppo di contatto, a cui era affidato il compito di rendere note le priorità mediterranee ai 

membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa per favorire la 

cooperazione ai tre livelli. Il Gruppo di contatto indirizzò la sua attenzione anche al 

“Seminario Mediterraneo”; si trattava di una riunione annuale durante la quale venivano 

trattati temi di notevole interesse per gli Stati membri dell’OSCE e per i Paesi del 

Mediterraneo. Tra gli argomenti analizzati con più frequenza in seno al Seminario troviamo 

quelli riguardanti il terrorismo, il controllo dei flussi migratori e della criminalità organizzata, 

il divario economico tra le due sponde del bacino e le minacce ambientali.  

Nel corso del tempo l’Iniziativa Mediterranea non ha raggiunto gran parte dei suoi obiettivi e 

questo suo “fallimento” è riconducibile sostanzialmente a tre elementi ovvero: il limitato 

coinvolgimento da parte dei Paesi della sponda Sud, la mancata coordinazione con le altre 
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politiche dedite al bacino e un livello di dialogo piuttosto superficiale carente di una reale 

integrazione tra tutte le parti. L’aspetto positivo dell’Iniziativa dell’OCSE che più merita di 

essere risaltato riguarda il suo valore informativo; questo fu infatti in grado di mettere in luce 

il patrimonio di valori e principi diversi che stanno alla base dell’Organizzazione  stessa.108 

Grazie a questo riconoscimento della diversità culturale l’OCSE è riuscita a guadagnarsi la 

fiducia da parte dei Paesi della sponda Sud facilitando così lo sviluppo di meccanismi di 

cooperazione tra i partner Mediterranei.  

2.9 Dialogo 5+5 

Il progetto, auspicato da parte del Presidente francese Mitterand a partire dal 1983, emerse per 

la prima volta nella Conferenza di Roma del 10 ottobre 1990 con il nome di “Processo di 

Cooperazione del Mediterraneo Occidentale”. A livello governativo la cooperazione tra le due 

sponde del Mediterraneo occidentale ebbe origine formalmente nell’ottobre del  1991 ad 

Algeri. Venne costituito dunque il Dialogo 5+5 che vedeva protagonisti da un lato Italia, 

Spagna, Portogallo, Francia e Malta e dall’altro i paesi che appartenevano all’Unione del 

Maghreb Arabo ovvero Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritana. Agli arbori della sua 

istituzione in Dialogo visse un decennio di stallo dovuto alle sanzioni ONU imposte alla Libia 

legate all’affare Lockerbie; dopo la “pausa” decennale, l’iniziativa venne ripresa nel gennaio 

2001 grazie alla Conferenza Ministeriale di Lisbona, seguita da quella a Tripoli nel maggio 

2002 e in Tunisia nel dicembre 2003. Nel gennaio 2003 in seno alla Riunione dei membri del 

Dialogo 5+5 avvenuta in territorio libico, scelta geografica che sottolineava come le 

precedenti sanzioni ONU fossero acqua passata, fu approvata una Dichiarazione finale che 

evidenziava il concetto di responsabilità condivisa della pace e delle sicurezza della regione. 

Veniva posto inoltre maggiore interesse nell’approfondire la cooperazione in campo 

economico, culturale e sociale tra i 10 paesi membri. 109 Durante la seconda Riunione svoltasi 

a Parigi il 7 dicembre 2004 gli stati del Dialogo, in un clima di assoluta collaborazione, 

iniziarono a porre maggiore attenzione alla questione dell’immigrazione clandestina, 

sottolineando così come questa questione necessitasse una risposta globale. L’obiettivo era 
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quello di portar ad un più alto livello di sviluppo i paesi della sponda Sud, diminuendo così il 

divario tra le due sponde del bacino del Mediterraneo e rendendo possibile di conseguenza 

una condizione di maggior equilibrio tra le parti. Una situazione più omogenea e più 

equilibrata contribuirebbe sicuramente a rendere la regione mediterranea più stabile e sicura, 

alleviando inoltre le situazioni di tensione sia interna e internazionale.  La terza Riunione 

svoltasi in Marocco a Rabat il 23 e il 24 novembre 2006 ebbe come ordine del giorno “ Le 

sfide del Mediterraneo”; vennero analizzati in questa sede i problemi legati alla sicurezza, 

come per esempio il fenomeno dell’emigrazione, al dialogo tra le civiltà e ai processi di 

democratizzazione e crescita economica; per ognuno di questi temi gli Stati membri 

cercavano sempre di trovare gli strumenti a loro più adatti.  È a partire dal 2002 che il Dialogo 

5+5 può essere considerato come un efficace forum per l’apporto di nuove idee e dibatti 

riguardanti temi di interesse comune nell’area del Mediterraneo occidentale; con il passare del 

tempo il processo è andato via via assumendo sempre più una struttura informale e flessibile, 

finendo poi per aprirsi progressivamente ad ambiti di lavoro differenti non più limitati al 

contesto economico-politico. Questa flessibilità di azione si rivelò un elemento cardine per lo 

sviluppo del Dialogo e favorì una stretta collaborazione di natura collaborativa e pragmatica 

tra i Paesi membri  passando così da un piano meramente politico a uno più pratico.  

Vari settori vennero presi in considerazione nel corso del tempo nell’ambito del Dialogo 5+5; 

tra questi è possibile menzionare le questioni internazionali e interne, le migrazioni, 

l’occupazione e le questioni sociali, le relazioni parlamentari, la difesa, il turismo, i trasporti, 

l’educazione, la questione ambientale e quella energetica.   

Ad oggi si tenne solo un Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei 10 paesi membri nel 2003 

in quanto il secondo Vertice programmato per il 2011 fu annullato a causa della situazione di 

crisi in  Libia. Si promosse allora nel settembre 2010 un Vertice informale a Tripoli durante il 

quale gli Stati del Dialogo  ribadirono e posero nuovamente in primo piano quelle che erano 

le caratteristiche essenziali dell’iniziativa del 5+5.110 

Per ciò che concerne i Ministri degli Esteri questi programmarono una Conferenza 

Ministeriale che si riunisce con cadenza annuale; in seno dell’ultima Conferenza tenutasi a 

Roma il 20 febbraio 2012 venne posto l’obiettivo di rilanciare l’Unione Araba del Maghreb 

come elemento cardine nel programma di lavoro nel bacino del Mediterraneo occidentale.  
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Il carattere multidisciplinare del Dialogo viene inoltre sottolineato dalla celebrazione 

periodica di Conferenze Ministeriali Settoriali durante le quali vengono discussi nuovi 

progetti di cooperazione e nuovi piani per la loro attuazione da raggiungere in tempi piuttosto 

brevi. Le riunioni ministeriali vengono organizzate ad hoc e si celebrano almeno con una 

cadenza biennale; tra le ultime che hanno avuto luogo troviamo la Seconda Riunione dei 

Ministri dell’Educazione celebrata a Tunisi nel marzo del 2010, la Settima Riunione per 

l’Immigrazione celebrata e Tripoli nel dicembre del 2010, la Riunione dei ministri della 

Difesa per l’Iniziativa 5+5 svoltasi a Nuakchot nel novembre 2011 e la Settima Riunione dei 

ministri dei Trasporti del Mediterraneo Occidentale sviluppatasi il 13 marzo sempre del 2011 

ad Algeri.111 Il Dialogo 5+5 venne considerato come un progetto agile, informale e originale; 

la sua originalità dipendeva essenzialmente da due elementi ovvero per la sua considerazione 

del Mediterraneo Occidentale come un’area integrata e caratterizzata da un’affinità tra i Paesi 

che vi si affacciano e per la sua valutazione a carattere multidimensionale del concetti di 

sicurezza.  

2.9.1 Iniziativa 5+5 della difesa 

Dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 gran parte dell’attenzione dei Paesi del Dialogo fu 

rivolta alle questioni riguardanti il terrorismo e la proliferazione del crimine organizzato. Fu 

dunque in questo clima di paura e sfiducia che la Francia nel luglio del 2004 propose una 

nuova iniziativa per raggiungere la sicurezza nel Mediterraneo. La formazione iniziale della 

proposta era 4+3 ovvero Portogallo, Spagna, Francia e Italia da un lato e dall’altro Tunisia, 

Marocco e Algeria ma bene presto a questi Paesi si aggiunsero anche Malta, Libia e 

Mauritania recuperando così la formazione originale del Dialogo 5+5. Il 21 dicembre 2004 i 

Ministri della Difesa dei 10 Paesi  membri firmarono a Parigi una Dichiarazione d’Intenti 

portando così alla nascita l’Iniziativa 5+5 per la sicurezza del Mediterraneo. Nella 

Dichiarazione presentata da parte del Ministro spagnolo furono indicati i meccanismi di 

regolazione e gli obiettivi quali il mutuo riconoscimento dei paesi membri, il rafforzamento 

della confidenza tra questi al fine di sviluppare la cooperazione multilaterale e di promuovere 

appunto, come fine ultimo, la sicurezza nel Mediterraneo.  La cooperazione multilaterale di 

difesa viene approvata e sviluppata in seno al Comitato Direttore e si materializza attraverso 

un Piano di Azione Annuale; il Comitato è formato da due rappresentanti del Ministero della 

Difesa di ciascun dei 10 Paesi che provvedono a  riunirsi semestralmente. Tra le attività 
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dell’Iniziativa si possono menzionare tre assi cruciali concernenti la sorveglianza marittima, 

la sicurezza aerea e la cooperazione in materia di protezione civile in caso di catastrofi 

naturali o di crisi umanitarie.  

La sorveglianza marittima risulta essenziale in quanto il Mediterraneo viene considerato in 

una prospettiva di cooperazione per divenire poi uno spazio comune; anche la sicurezza aerea 

ottenne una maggior attenzione in seguito alle crescenti minacce poste dal terrorismo 

internazionale. Il controllo delle reti aeree porta infatti ad un incremento delle misure 

difensive collettive a disposizione dei singoli stati. Infine la protezione civile si sviluppa in un 

contesto di crescente attenzione verso il tema della human security.112 

La maggior snellezza dell’Iniziativa porta ad un più alto livello di dinamismo grazie al clima 

di fiducia che si è venuto a sviluppare; l’Iniziativa 5+5 della difesa, come il Dialogo 5+5, 

costituisce un progetto che riguarda solo il Mediterraneo occidentale il quale però viene inteso 

in una prospettiva di cooperazione collettiva più ampia. Questo può essere in definitiva un 

ulteriore passo per il tanto atteso incontro Nord/Sud in quanto la Governance del bacino viene 

considerata in questo contesto come una responsabilità condivisa.  

Essendo il mio lavoro focalizzato nel contesto del Mediterraneo presterò maggior attenzione 

all’esercizio della sicurezza marittima. A partire dal 2008 Spagna e Portogallo svilupparono 

in forma alternata un programma per la sicurezza marittima nelle acque di entrambi i Paesi 

chiamato “Seaborder” ; in contemporanea Malta e Italia esercitavano l’operazione “Canale” 

che interessava  la zona più orientale dello spazio marino dell’Iniziativa.  

Nel concludere il discorso sul Dialogo 5+5 e sull’Iniziativa 5+5 della difesa è doveroso 

affermare come il primo successo del Dialogo è di aver permesso l’unione di tutte le nazioni 

della zona superando le possibili controversie di vicinato. Nel Mediterraneo occidentale 

questo ha infatti permesso la creazione di  una maggiore omogeneità geografica che rese più 

facile la fiducia e la comprensione tra le 10 nazioni. La proposta dell’allargamento del 

Dialogo a più paesi pur essendo di estremo interesse non è affatto semplice; ad oggi l’unica 

proposta è quella del Dialogo 6+6 includendo nel progetto anche Grecia e Egitto.  

Tornando all’Iniziativa 5+5 della difesa bisogna sottolineare come questa abbia dimostrato la 

capacità da parte di tutti i Paesi membri di attuare delle reti comuni efficaci per la sicurezza e 

la difesa, dimostrando così di essere in grado di scambiarsi informazioni e di lavorare in 

maniera congiunta. La cooperazione economico-politica ha facilitato la fiducia e la 
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trasparenza, quali fattori essenziali per ridurre i possibili conflitti soprattutto in riferimento 

alle guerre civili. Se gli obiettivi del  piano politico vennero realizzati  grazie allo stretto 

legame tra pace, sicurezza e sviluppo, il piano economico non fu altrettanto trionfante in 

quanto i 10 Paesi membri non furono in grado di incrementare il flusso di Investimenti Esteri 

Diretti nei Paesi a Sud del Mediterraneo Occidentale. Il Dialogo ottenne modesti successi 

anche a livello sociale soprattutto nello studio dell’immigrazione illegale e nello scambio di 

informazioni tra gli Stati per contrastare questo fenomeno; nella lotta contro l’immigrazione 

infatti il Gruppo 5+5 può esser considerato come un forum di mediazione utile  sia ai Paesi 

della sponda Nord che a quelli a Sud.  Il Dialogo 5+5 fu in grado di mantenere nel tempo un 

ruolo di prominenza grazie alla sua funzione complementare al Processo di Barcellona, del 

quale è stato già discusso in precedenza.   È doveroso concludere questa sezione evidenziando 

come il Dialogo 5+5 resti comunque un progetto consolidato e costituisca un vero e proprio 

modello di cooperazione e integrazione regionale.  

2.10 Il Forum Mediterraneo 

Si tratta di un esercizio informale su base regionale e a livello intergovernativo che venne 

promosso nel luglio 1994 ad Alessandria d’Egitto grazie ad un proposta francese ed egiziana. 

Il suo obiettivo cardine era quello di favorire un rilancio del multilateralismo mediterraneo 

dopo il fallimento delle politiche precedenti, tra cui per esempio la non riuscita creazione del 

progetto per la Conferenza per la Sicurezza e per la Cooperazione nel Mediterraneo. Il Forum 

era inizialmente composto da Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Marocco, Portogallo, 

Spagna, Tunisia e Turchia; a questi si aggiunse nel 1995 Malta. Questo progetto può essere 

considerato come complementare al Partenariato Euro-Mediterraneo e si basa su tre diversi 

livello di lavoro: uno politico-istituzionale, uno economico-finanziario e uno socio-culturale.  

In seguito agli attacchi terroristici del 2001 anche il Forum Mediterraneo concentrò 

maggiormente la sua attenzione ai temi legati alla sicurezza, adottando a tal proposito nel 

maggio del 2002 un “Codice di Condotta” in relazione alla minaccia terroristica. Grazie alle 

sue dimensioni ristrette e al suo carattere informale il Forum riuscì sempre a fornire il dovuto 

appoggio alle altre iniziative legate al contesto del Mediterraneo e fu usato come think-thank 

nello studio del terrorismo, in prevalenza di matrice islamica.113 
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LA PARTECIPAZIONE NATO-STATUNITENSE NEL 
CONTESTO MEDITERRANEO  

3.1 L’attenzione degli Stati Uniti nel Mediterraneo 

Gli Stati Uniti iniziarono a focalizzare la loro attenzione negli affari del Mediterraneo circa 

200 anni fa; questa indicazione temporale testimonia come l’implicazione americana nel 

Mediterraneo non sia  un fenomeno transitorio e nemmeno un risultato legato solamente alle 

vicende della Guerra Fredda.114 Oggigiorno gli Stati Uniti vedono il Mediterraneo come un 

punto centrale per la loro strategia in quanto questo bacino viene inteso come un’estensione 

della sicurezza europea. Anche l’Unione Europea non concepisce il Mediterraneo come uno 

spazio indipendente; questo infatti viene spesso considerato come la sua parte più 

meridionale. 

Gli Stati Uniti portavano con se un’idea piuttosto particolare del mare; dal loro punto di vista 

infatti solo l’oceano costituiva un mare libero, mentre il mare interno era uno spazio dove gli 

Stati rivieraschi ne esercitavano la loro sovranità.  

Il Mediterraneo veniva inteso in questo senso come un mare interno, come un golfo 

circondato da terre con un piccolo sbocco nel vero mare, ovvero l’oceano.  

L’attenzione americana nei confronti del Mediterraneo era in ogni caso legata anche a motivi 

commerciali; attorno ai porti dei Paesi rivieraschi si erano venute a creare delle rotte 

commerciali di estrema importanza per gli scambi intra-mediterranei. Nel XIX secolo il 

commercio continuava ad essere fondamentale per tutti quei Paesi che si affacciavano sul 

Mediterraneo; i grandi porti, come per esempio Trieste, Nizza, Venezia, Istanbul, Gibilterra, 

Malta e Alessandria, producevano complessivamente un movimento commerciale che 

raggiungeva all’incirca 1,432 milioni di franchi. Gli Stati Uniti dall’altro lato erano riusciti ad 

organizzare un commercio navale di successo che raggiungeva i 927 milioni di franchi; 

l’importanza degli Stati rivieraschi è sottolineata anche dal ruolo che il porto di Trieste 

rivestiva nella prima metà del XIX secolo: questo era in pratica solo un terzo del porto di New 

York, che al tempo era considerato in primis il porto più grande al mondo.  
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Nonostante il commercio fosse di estrema importanza per i Paesi del Mediterraneo, gli Stati 

Uniti cercarono per tutto l’ Ottocento di creare un loro mercato alternativo rispetto a quello 

mediterraneo attirando le navi stranieri nei loro porti.  

L’interesse degli Stati Uniti per l’area del bacino non si manifestò solamente a livello 

economico-commerciale ma bensì anche politico; la prima attività militare americana si ebbe 

con l’arrivo di uno squadrone navale a Gibilterra nel 1801 con lo scopo di sopprimere la 

pirateria nel Mediterraneo occidentale. Dal 1820 inoltre ci fu l’uso americano di una base 

navale nelle Isole Baleari per supportare la presenza americana nel Mediterraneo centrale e 

occidentale115. Un ulteriore esempio del carattere politico della politica estera statunitense ci è 

offerto dall’appoggio USA alla lotta per l’indipendenza della Grecia, avvenuta com’è giusto 

ricordare nel 1821.116  

È importante evidenziare inoltre come l’attenzione degli Stati Uniti verso il Mediterraneo 

fosse importante anche da un punto di vista culturale; mentre gli USA stavano diventando una 

nazione portatrice di nuove idee più libere e democratiche, il Mediterraneo rimaneva uno 

spazio caratterizzato ancora dalla presenza di antichi imperi, come quello Ottomano, della 

schiavitù e della guerra da corsa; questi ultimi rimasero a lungo un tratto caratteristico della 

storia del Mediterraneo, come già analizzato nel primo capitolo della mia tesi. 

Gli Stati Uniti si fecero in questo contesto promotori di una politica e di una civiltà nuova e 

migliore e si venne così a creare un divario indissolubile fra il continente nord-americano e il 

Mediterraneo; questa situazione corrispondeva in sostanza ad una sorta di frattura fra libertà e 

schiavitù.  

Nel corso del XIX secolo quindi i rapporti non si instaurarono appieno a livello commerciale 

e gli Stati Uniti portarono con sé nelle loro politiche l’obiettivo di instaurare la libertà dove 

questa mancava; a questo scopo per esempio gli USA miravano a ridurre il potere degli Stati 

Berberi, ovvero gli stati dove trovavano sede le Reggenze Barbaresche. Queste, come per 

esempio Tripoli e Algeri, ammettevano più o meno formalmente la guerra da corsa a fini di 

conquista. Per cercare di mantenere attiva la loro presenza nel Mediterraneo e per cercare di 

abolire la schiavitù e le attività dei corsari gli Stati Uniti instaurarono una rete consolare che 

prevedeva la presenza di rappresentati americani nei porti ritenuti di vitale importanza.  
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Agli inizi del XX secolo e durante le due Guerre mondiali il ruolo americano rimase 

comunque periferico rispetto a quello che le grandi potenze europee, soprattutto la Gran 

Bretagna con la sua pax britannica, avevano stabilito nel Mediterraneo117.  

Con il termine del secondo conflitto mondiale la potenza americana andò rimpiazzando la 

supremazia inglese nel Mediterraneo rimanendo in questo modo la figura prominente nella 

storia della Guerra Fredda; lo scopo principale era quello di contenere l’avanzamento della 

potenza sovietica nel  Mediterraneo. 

3.1.1 Gli interventi USA nell’area mediterranea  

Lo strumento utilizzato dagli Stati Uniti per rafforzare il ruolo militare nel bacino del 

Mediterraneo è dato dalla formazione di una flotta navale, la VI flotta, il cui scopo era quello 

di sostenere non solo il confronto con l’Unione Sovietica ma anche la contrapposizione con 

tutti i Paesi ritenuti nemici o comunque in qualche modo avversari. Nell’agosto del 1946 ebbe 

inizio l’installazione di portaerei da parte dell’esercito statunitense e dal 1951 le dimensioni 

della VI flotta rimasero sempre costanti; questa comprendeva dunque 2 portaerei con 

all’interno più di 90 velivoli, 14 navi da guerra, 7 sottomarini di vario tipo, 1 gruppo anfibio 

della fanteria di Marina, 12 unità ausiliarie e in più una serie di elementi di vigilanza e di lotta 

antisottomarino con base terrestre. Il comando delle VI flotta spettava al vice ammiraglio il 

quale agiva per conto degli Stati Uniti e della NATO. 

Nel corso del tempo la presenza nel Mediterraneo delle VI flotta ha assunto un ruolo di 

notevole spessore come strumento della politica e della diplomazia statunitense nella gestione 

di tutte le crisi che hanno interessato tale area; le unità navali della VI Flotta furono 

impegnate infatti durante la crisi di Suez, nello sbarco degli Stati Uniti in Libano, nella guerra 

civile in Giordania , durante i conflitti arabo- israeliani e intervennero inoltre all’origine della 

crisi iraniana nel 1989. Nell’ultimo secolo la VI Flotta deve essere intesa inoltre come uno 

strumento bellico vero e proprio, in quanto andò assumendo un ruolo sempre più da 

protagonista nei conflitti bellici riguardanti l’area mediterranea: gli attacchi a Beirut e gli 

interventi contro la Libia, terminati con il bombardamento contro obiettivi civili e militari 

localizzati a Tripoli e Bengasi, ci forniscono un  chiaro esempio del ruolo bellico assunto 

dalla Flotta statunitense. 118 
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3.1.2 La politica militare degli Stati Uniti in Afr ica  

Il governo americano diede inizio ad una nuova politica interventista nelle aree geografiche 

considerate punti di estremo interesse alla fine degli anni Settanta. L’attenzione statunitense 

andava quindi via via sempre più concentrandosi nel continente africano e nella regione 

mediorientale. In Africa il cuore della politica militare statunitense è considerato essere il 

Maghreb; in questa regione il Marocco rivestì un ruolo di “alleato-gendarme” con gli Stati 

Uniti e fu senza dubbio il Paese che ebbe più contatti con le forze armate USA. Questo stretto 

rapporto era ovviamente dovuto anche alla posizione strategica dal punto di vista geografico 

che il Marocco possiede: situato di fronte allo stretto di Gibilterra è considerato un vero e 

proprio passaggio per l’Europa, per il Medio Oriente e per lo stesso continente africano. Il 

Marocco risultò essere un ottimo partner politico-militare, fedele e favorevole all’ingresso nei 

suoi porti di flotte statunitensi; in cambio di questo suo sostegno il governo americano offrì al 

Marocco un supporto finanziario, degli aiuti economici e procedette inoltre ad iniziare un 

programma per la modernizzazione degli strumenti a disposizione dell’esercito marocchino. 

Gli Stati Uniti infine fornirono al loro partner anche dei corsi di addestramento delle truppe 

governative da parte di consiglieri militari statunitensi119.  

Gli Stati Uniti stinsero dei rapporti anche con altri Paesi della sponda Sud del Mediterraneo 

tra cui la Tunisia, alla quale venne offerta assistenza in campo militare nonostante l’interesse 

principale fosse di carattere economico. L’Egitto rimase negli anni il miglior alleato terrestre 

in territorio africano per gli USA e ricevette insieme ad Israele un’ingente quantità di aiuti 

militari statunitensi. Gli anni Ottanta risultarono particolarmente fruttuosi per le relazioni 

USA-Egitto in quanto venne stipulato un accordo di cooperazione bilaterale grazie al quale gli 

Stati Uniti avevano la possibilità di usare la basi militari in  territorio egiziano. Inoltre fu 

previsto un piano di modernizzazione per le forze armate egiziane e fu proclamata la libertà di 

sorvolo dello spazio aereo relativo alle basi egiziane. Gli Stati Uniti grazie a questi accordi 

iniziarono a stringere rapporti più stretti con i Paesi africani, rispetto a Francia e Gran 

Bretagna le cui relazioni con la sponda Sud continuavano a rimanere più “fredde” nonostante 

queste potenze avessero cercato di mantenere intrecci economici- finanziari dopo l’avvenuta 

decolonizzazione. L’interesse del governo americano non rimase solamente circoscritto al 

continente africano ma si spinse inoltre alla regione del Medio Oriente; in quest’area gli 

interventi non rimasero prettamente a livello economico, poiché si estesero anche a quello 
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politico-militare. È probabile che la creazione del Consiglio di Cooperazione del Golfo nel 

1981 da parte di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Omar, Bahrain e Emirati Arabi Uniti sia stata 

sostenuta e appoggiata dallo stesso governo americano.120    

 

È chiaro che l’interesse economico, politico, e militare degli Stati Uniti non si verificò 

unicamente nei Paesi da me menzionati, ma al contrario quasi tutti i Paesi della sponda nord e 

sud del bacino del Mediterraneo strinsero più o meno approfondite relazioni con il partner 

statunitense. L’Italia per esempio dopo il suo ingresso nella NATO assunse un ruolo 

strategico per gli Stati Uniti nel Mediterraneo e venne considerata dalla stessa Alleanza la 

cerniera del Mediterraneo. All'Italia venne assegnata la "leadership di tutta la regione 

meridionale" e la funzione di "mantenere la guida, la sicurezza e la coesione in questo 

delicato e vitale settore".121 

I Paesi del cosiddetto fianco Sud della NATO andavano via via assumendo un ruolo sempre 

più importante per la sicurezza del bacino alla quale era legata quella degli stessi Stati Uniti; 

questi diedero il via a partire dal 1987 ad una nuova conquista egemonica nel Mediterraneo. A 

tal fine era necessaria la presenza di basi militari per il mantenimento degli equilibri 

internazionali il cui punto di origine era ritenuto essere per l’appunto proprio il Grande Mare. 

Questi processi di militarizzazione del bacino furono sostenuti attivamente anche dai paesi 

europei della NATO; la penisola italiana per esempio si fece promotrice di una nuova serie di 

accordi con i Paesi arabi ritenuti più moderati. Questi accordi avevano lo scopo di avviare una 

nuova collaborazione militare tra le due sponde del Mediterraneo; l’Italia sviluppò una serie 

di programmi di cooperazione bilaterale con alcuni fra i Paesi del Nord Africa come l’Algeria, 

l’Egitto e la Tunisia. Le nuove relazioni non furono solo di carattere bilaterale ma raggiunsero 

anche una dimensione multilaterale come per esempio nel campo dell’Intelligence tra Tunisia 

e Marocco122.  

  

Quando terminò la Guerra Fredda il Mediterraneo continuò sempre ad assumere una crescente 

importanza per gli Stati Uniti; questi lo consideravano un punto importante per la sicurezza in 
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Europa e quindi di riflesso anche per la sicurezza americana e più in generale per quella a 

livello globale. La stessa Alleanza Atlantica mutò la propria filosofia; fondata inizialmente 

con lo scopo di contrastare l’avanzata comunista, dovette poi con il crollo del nemico da est 

prestare attenzione a quelle che sarebbero state le nuove ipotetiche minacce. Tra queste la 

NATO incluse la proliferazione di armi di distruzione di massa, il terrorismo e il fenomeno 

delle migrazioni di massa. La  conferma dell’importanza militare che il Mediterraneo e il 

fianco sud della NATO rivestono tutt’oggi per gli Stati Uniti ci è sicuramente data dal numero 

delle infrastrutture e delle facilitazioni varie che questi possiedono nel bacino: 61 in Turchia, 

24 in Grecia, 58 in Italia, 28 in Spagna, 4 in Francia, 22 in Portogallo, 5 in Marocco, 3 in 

Egitto ed un numero segreto in Israele.123 

3.2 I tre approcci della strategia americana nel Mediterraneo  

Nella strategia americana contemporanea sono tre i grandi approcci che oggigiorno possono 

essere identificati per ciò che concerne il Grande Mare; il primo approccio considera la 

regione a Sud del Mediterraneo come un allargamento della sicurezza europea. In questo 

contesto viene prestata maggiore attenzione al controllo delle armi nel centro delle regione 

mediterranea e viene evidenziato il ruolo giocato dalla presenza degli Stati Uniti nell’unire 

insieme interessi comuni fra le diverse regioni d’Europa. 

Il secondo approccio invece vede il Mediterraneo come il luogo dove inizia il Golfo Persico; 

in questo senso gran parte dell’importanza strategica rivestita dal Mediterraneo deriva dalla 

sua prossimità alle aree di crisi e di potenziali conflitti. Questo approccio fornisce un 

contributo nell’enfatizzare le dimensioni economiche e logistiche della sicurezza. Il Grande 

Mare funge in questo contesto da ponte marittimo; Turchia e Egitto, con il Canale di Suez e lo 

Stretto di Gibilterra, formano dei ponti marittimi e continentali fra l’Europa e il Medio 

Oriente. 

Con questo secondo approccio vengono sostanzialmente riprese delle politiche europee che 

rimandano al carattere universale e all’interdipendenza della sicurezza da Gibilterra all’Iran.  

Il terzo ed ultimo approccio pensa al Mediterraneo e alla sua sub-regione come un’area di 

strategica importanza per i loro stessi fini; questo fa riferimento alle relazioni che l’area 
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intorno al bacino del Mediterraneo ha con i temi più ampi, tra cui quello riguardante la 

sicurezza dell’Europa e del Medio Oriente.  

È stato tuttavia osservato come la mancanza di una “coscienza mediterranea” da parte degli 

Stati Uniti incoraggi un approccio più frammentario delle politiche verso la regione, rendendo 

più difficile il conseguimento degli scopi prefissati, tra i quali per esempio quello di rendere il 

bacino più sicuro e più stabile124.  

 

Dopo aver descritto in breve la storia dell’approccio americano verso il Mediterraneo, 

focalizzerò la mia attenzione principalmente sull’Iniziativa NATO denominata Dialogo 

Mediterraneo e successivamente analizzerò in breve le altre iniziative  promosse dall’Alleanza 

Atlantica. 

3.3 Il Dialogo Mediterraneo della NATO 

La proposta per un Dialogo Mediterraneo venne emanata in seno al Vertice di Bruxelles nel 

gennaio 1994, quando i Capi di Stato e di Governo della NATO indicarono la loro volontà di 

avviare un Dialogo che interessasse appunto la regione mediterranea. Lo scopo era quello di 

approfondire la cooperazione con alcuni  paesi del Mediterraneo in modo tale da favorire una 

maggiore comprensione reciproca soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza.125  

Per la NATO era necessario ravvivare le relazioni nel contesto del Mediterraneo al fine di 

dare appunto alla regione un maggior livello di sicurezza e di stabilità grazie soprattutto ad 

una maggiore cooperazione in materia di sicurezza.126  

A questa iniziativa dell’Alleanza Atlantica presero parte nel febbraio del 1995 Egitto, Israele, 

Marocco, Mauritania e Tunisia; a questi Paesi si aggiunsero successivamente la Giordania nel 

novembre del 1995 e l’Algeria nel marzo del 2000. 127  Il punto più debole del Dialogo 

Mediterraneo è riconducibile alla partecipazione all’iniziativa di solo 7 Paesi mediterranei 
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non-NATO; mancano infatti alcuni Stati che pur non partecipando al Dialogo risultano 

comunque essenziali per la stabilità del bacino, come per esempio, Iran, Iraq e Libia. 128 

Il Dialogo Mediterraneo ha una struttura evolutiva e dinamica, la quale risulta infatti essere 

aperta a  nuove adesioni da parte dei Paesi non-NATO che dimostrano interesse nel creare una 

zona di sicurezza e stabilità attorno alla regione mediterranea. Il Dialogo risulta inoltre nel suo 

metodo di svolgimento un processo “reattivo” e “graduale”; reattivo in quanto il suo scopo è 

quello di promuovere la comprensione tra la NATO e i Paesi del Dialogo e graduale per il 

modo che utilizza nell’identificare e sviluppare le potenziali aree di cooperazione. 129 

Il Dialogo Mediterraneo prende forma in un dialogo politico e in una partecipazione degli 

Stati alle attività in alcuni settori tra cui quello dell’informazione, della pianificazione delle 

attività di gestione delle catastrofi, della gestione delle crisi e della collaborazione 

scientifica.130 

Nella prima fase di sviluppo l’Iniziativa si concentrò prevalentemente sulla funzione di 

confidence-building; la motivazione di questo interesse fa riferimento  al fatto che prima di 

intraprendere un qualsiasi tipo di attività era necessario incrementare il grado di fiducia tra i 

Paesi NATO e quelli del Mediterraneo. 131  

La NATO ha provveduto inoltre a finanziare una serie di conferenze e seminari per i 

rappresentanti dei Paesi della NATO e del Dialogo; tra queste è possibile menzionale la prima 

conferenza di Roma nel novembre del 1997 sul tema “Il futuro del Dialogo della NATO” e la 

conferenza di Valencia nel febbraio del 1999 riguardante “Il Dialogo Mediterraneo e la nuova 

NATO”. Mentre la prima conferenza individuò le dimensioni per la cooperazione pratica del 

Dialogo, la conferenza di Valencia fornì invece la prima opportunità per gli ambasciatori sia 

della NATO che degli allora sei partner mediterranei di incontrarsi per discutere circa le varie 

procedure da adottare nelle questioni relative al Dialogo.132  

A partire dal 1997 il Dialogo Mediterraneo sperimentò una seconda fase, resa possibile grazie 

alla creazione in seno al Vertice di Madrid di un Gruppo di Cooperazione per il Mediterraneo. 

                                                           
128

 G. M. WINROW, Dialogue with the Mediterranean: The Role of NATO’s Mediterranean Initiative, New York, Garland Publishing, 2000 

pag. 42  

129
 http://nato.int/docu/review/2005/issue4/italian/art1.html  

130
 http://www.difesa.it/Pubblicistica/info-difesa/Infodifesa140/Documents/Il_Dialogo_Mediterraneo_della_NATO.pdf  

131
 J. MEDCALF, NATO: A Beginner’s Guide, Londra, Oneworld Publications, 2005  

132
 http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/italian/art4.html 



94 

 

Il Vertice procedette inoltre nell’attribuire al Dialogo un dispositivo e un programma di 

lavoro annuale organizzato con attività che spaziano in diversi settori, dalla cooperazione 

militare, alle gestione delle crisi, agli aiuti umanitari in caso di calamità, alla lotta al 

terrorismo e al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il Gruppo di 

Cooperazione per il Mediterraneo altro non è che un forum dove gli Stati possono discutere di 

molteplici temi, tutti facenti però capo alla questione della sicurezza nel Mediterraneo.133  

Le discussioni politiche in questa materia possono essere strutturate attraverso incontri 

bilaterali, con formula NATO+1, oppure multilaterali con formula NATO+7.134 Generalmente 

il Dialogo si svolge su base bilaterale ma risulta comunque aperto e non ostile ad 

intraprendere un approccio multilaterale nella regione del Mediterraneo. Per ciò che concerne 

l’aspetto finanziario dalla costituzione del Dialogo sino al Vertice di Istanbul del 2004 fu 

richiesto un auto-finanziamento ai Paesi mediterranei per lo svolgimento delle varie attività 

previste; a partire dal 2004 invece l’Alleanza Atlantica si prese l’incarico di sostenere 

l’ammontare complessivo delle spese di partecipazione al Dialogo da parte degli Stati 

membri. 135 

Sempre in seno al Vertice di Istanbul il Programma di Lavoro annuale del Dialogo 

Mediterraneo divenne il principale strumento di cooperazione a disposizione per gli Stati; 

questo si allargò fino a comprendere più di 30 aree di collaborazione, passando da circa 100 

attività nel 2004 a più di 700 nel 2011. Il Programma di Lavoro pur essendo sostanzialmente 

militare comprende anche una vasta gamma di cooperazione includendo così i piani di 

emergenza civile, l’educazione militare, le politiche di difesa e strategia e la diplomazia 

pubblica. 136 

3.3.1 Principi chiave del Dialogo Mediterraneo 

Il lancio dell’Iniziativa del Dialogo Mediterraneo si basava su una serie di principi, tra i quali 

è possibile menzionare: 
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• la non discriminazione, in quanto tutti i Partner del Mediterraneo sono messi nello 

stesso piano e a tutte le parti mediterranee sono state offerte le stesse basi di attività di 

co-operazione con la NATO137;  

• la differenziazione, la quale permette la stesura di singoli programmi adattati in base 

alle esigenze di ogni singolo Paese; 

• l’inclusione totale che rende tutti gli sforzi dei membri condivisi fra loro;  

• la non imposizione, ovvero tutti i Partner del Dialogo Mediterraneo sono liberi di 

scegliere il loro livello di cooperazione con l’Alleanza Atlantica;  

• la complementarietà, che fa riferimento alla possibilità di interdipendenza con le altre 

Iniziative aventi come obiettivo la sicurezza del Mediterraneo;  

• la diversità, in quanto il Dialogo Mediterraneo è a conoscenza delle diversità culturali, 

religiose e politiche presenti nei vari contesti dei rispettivi partner; 

• la progressività in termini di partecipazione. 138 

Il Dialogo Mediterraneo sostanzialmente si basa su due pilastri dati dal dialogo politico e 

dalla cooperazione pratica. Analizzerò nei paragrafi successivi la dimensione politica e pratica 

dell’Iniziativa NATO. 139 

3.3.2 La dimensione politica 

Al Gruppo di cooperazione per il Mediterraneo, già descritto brevemente in precedenza, 

spettava l’intera responsabilità del Dialogo Mediterraneo sotto la supervisione del Consiglio 

Nord Atlantico; questo Gruppo venne successivamente sostituito nel 2011 dal “Political and 

Partnerships Committee”, un comitato politico-militare responsabile per tutte le varie 

partnership e per i vari programmi NATO con i paesi non membri140. Il Comitato si incontra 

regolarmente a livello di Consiglieri Politici per discutere tutte le materie correlate al Dialogo 

tra cui gli ulteriori sviluppi futuri.  

Le consultazioni politiche nella forma NATO+1 sono tenute su base regolare e costituiscono 

un’ottima possibilità per condividere punti di vista diversi su una gamma di temi considerati 

rilevanti per la sicurezza del Mediterraneo. Anche gli incontri in forma NATO+7 sono tenuti 
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su base regolare seguendo quelli che sono gli eventi principali della NATO; le discussioni con 

tutti i sette Paesi rappresentano un’opportunità per l’avvio di consultazioni politiche tra la 

NATO e i partner del Dialogo Mediterraneo.  A partire dal 2004 con il Vertice di Istanbul il 

Dialogo venne rilanciato inserendolo in una nuova cornice più ampia e ambiziosa; da allora 

consultazioni bilaterali e multilaterali si sono tenute in modo regolare tra le varie controparti. 

A testimonianza di ciò si possono menzionare i 3 incontri con i Ministri degli esteri  dei paesi 

dell’Alleanza e di quelli del Dialogo tenutesi a Bruxelles nel dicembre del 2004, 2007 e 2008; 

inoltre si tennero anche due incontri da parte dei Ministri della Difesa di tutti i paesi membri 

del Dialogo, il primo nel 2006 a Taormina e il secondo l’anno successivo a Siviglia. La 

dimensione politica include anche le visite del Segretario Generale e di altre importanti 

cariche NATO ai sette Paesi del Dialogo Mediterraneo141.   

L’importanza della regione mediterranea venne evidenziata già nell’aprile del 1999  in seno al 

Vertice di Washington quando venne emanato un nuovo Concetto Strategico che andava a 

sostituire quello ad esso precedente del 1991; con il Vertice di Washington il Mediterraneo 

venne considerato come punto centrale per la sicurezza europea e dunque per la stabilità della 

stessa Alleanza Atlantica.142  Successivamente anche con il nuovo Concetto Strategico 

adottato al Vertice di Lisbona nel Novembre del 2010 il Mediterraneo venne nuovamente 

considerato estremamente importante per l’Alleanza al fine di ottenere un’area di stabilità e 

cooperazione143. Il Concetto Strategico del 2010 fa riferimento al Dialogo Mediterraneo 

attraverso le seguenti affermazioni: “We are firmly committed to the development of friendly 

and cooperative relations with all countries of the Mediterranean, and we intend to further 

develop the Mediterranean Dialogue in the coming years. We will aim to deepen the 

cooperation with current members of the Mediterranean Dialogue and be open to the 

inclusion in the Mediterranean Dialogue of other countries of the region.” 144.   

3.3.3 La dimensione pratica 

Le misure per la cooperazione pratica tra la NATO e i Paesi del Dialogo Mediterraneo si 

annoverano grazie alla stesura di un Programma di Lavoro Annuale avente come scopo quello 
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di incrementare la cooperazione nelle questioni riguardanti la sicurezza. Il Programma di 

Lavoro Annuale include seminari, workshops e altre iniziative più pratiche per ciò che 

riguarda l’ammodernamento delle forze armate, la stesura di piani di emergenza civile,  la 

risoluzione di situazioni di crisi, la sicurezza delle frontiere, la proliferazione di armi di 

distruzione di massa e di piccole armi, la diplomazia pubblica, la cooperazione scientifica ed 

ambientale e le consultazioni in materia di terrorismo145.  

Il Programma di Lavoro Annuale comprende inoltre anche una dimensione militare volta a 

favorire la partecipazione dei Paesi del Dialogo alle attività militari svolte dalla NATO. Gli 

incontri che riguardano il programma militare su base NATO+7 coinvolgendo così tutti i 

partner sono tenuti due volte l’anno.   

3.4 Il programma di co-operazione militare della NATO  

All’inizio della sua costituzione il Dialogo consisteva nella partecipazione dei partner alle 

varie attività che avveniva grazie alla frequentazione di incontri, seminari e conferenze 

relative ai temi di comune interesse come per esempio la lotta al terrorismo, la proliferazione 

delle armi di distruzione di massa, il contrabbando e la sicurezza delle frontiere. È dal 1997 

che il Dialogo Mediterraneo focalizza la sua attenzione anche sulla co-operazione militare; 

questo tema venne infatti enunciato per la prima volta a Sintra in Portogallo il 27 maggio del 

1997 in ambito della Riunione Ministeriale del North Atlantic Council. 146 

Il programma di co-operazione militare viene concordato annualmente tra la NATO e i 7 

partner del bacino; si concretizza in sostanza nella partecipazione dei Paesi del Dialogo alle 

attività organizzate dai vari organismi della NATO come147:  

• lo Stato Maggiore Internazionale di Bruxelles,  

• i due Comandi Strategici,  

• il NATO Defense College a Roma,  

• la scuola NATO ad Oberammergau in Germania.  

La partecipazione dei Paesi del Dialogo ai corsi di formazione e alle attività accademiche ha 

lo scopo di fornire loro la terminologia e la dottrina utilizzate dalla NATO nel compimento 

delle sue missioni. Le conoscenze riguardavano limitatamente l’ambito dell’assistenza 
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umanitaria, della ricerca e del soccorso, della sicurezza in mare, delle attività sanitarie e delle 

operazioni a sostegno della pace.  

Tramite l’organizzazione di riunioni periodiche inoltre le autorità militari della NATO 

svolgono un processo di consultazione e confronto con le autorità dei Paesi del Dialogo 

presso il Quartier Generale di Bruxelles. Per ultima cosa occorre ricordare come il programma 

di co-operazione militare faccia anche riferimento ad attività militari offerte sia dai Paesi 

NATO che da quelli del Dialogo, le quali non fanno altro che favorire il raggiungimento degli 

obiettivi predisposti dallo stesso Dialogo.  

Dall’attivazione del programma di co-operazione militare il numero delle attività legate a tale 

ambito è andato incrementando non solo a livello quantitativo ma anche qualitativo, per ciò 

che riguarda dunque il grado di partecipazione dei Paesi del Dialogo Mediterraneo; l’aumento 

delle attività ha sicuramente favorito un accrescimento del livello di fiducia e di comprensione 

fra tutti gli Stati membri. 

Tra gli esempi relativi a questo tipo di co-operazione troviamo la partecipazione militare di 

Egitto, Giordania e Marocco nei Balcani a sostegno delle forze della NATO; inoltre 

l’operazione di presenza e sorveglianza “Active Endeavour” condotta dalla NATO in tutto 

l’arco del bacino mediterraneo ci fornisce un chiaro esempio di co-operazione fra la NATO e i 

sette Paesi del Dialogo Mediterraneo.  

Da una prima analisi effettuata sul programma di co-operazione militare emergono subito in 

primo piano i benefici e i vantaggi che i Paesi otterrebbero nel caso di una buona riuscita del 

programma; per prima cosa il raggiungimento di un certo livello di interoperabilità permette 

una riduzione nel consumo delle risorse e inoltre favorisce lo scambio di informazioni 

necessarie al fine di operare al meglio anche in contesti geografici e climatici completamente 

differenti da quelli abituali, come nel caso del Nord Africa con i suoi territori desertici. Inoltre 

la NATO ha dimostrato la sua piena disponibilità a far conoscere i propri sistemi operativi ai 

Paesi del Dialogo, favorendo così per i Paesi meno sviluppati un ammodernamento delle 

infrastrutture militari oramai divenute obsolete. Un ulteriore beneficio per gli Stati del 

Dialogo è reso possibile grazie all’avvio di una reciproca conoscenza della struttura e del 

comando delle proprio forze armate148. 
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3.4.1 Strumenti di cooperazione  

Nel corso del tempo il Dialogo Mediterraneo ha visto svilupparsi una serie di strumenti per la 

cooperazione nel bacino; tra questi troviamo il database e-Prime che permette ai Paesi del 

Dialogo un monitoraggio più ravvicinato delle attività di cooperazione, il pacchetto di 

Operational Capabilities Concept per migliorare la capacità di lavorare ad un livello di 

interoperabilità adeguato e il meccanismo di Trust Fund. Inoltre l’Euro-Atlantic Disaster 

Response Coordination Center ha lo scopo di facilitare il supporto alla NATO da parte dei 

partner Dialogo in situazioni di crisi; il Partnership Action Plan Against Terrorism si pone 

invece lo scopo di rafforzare l’abilità NATO di contrastare il proliferare del terrorismo in 

unione con i Paesi del Dialogo. 149 

3.5 Le considerazione e le prospettive dei Paesi del Dialogo 

I sette Paesi del Dialogo hanno dimostrato nel tempo un forte interesse nel costruire relazioni 

più forti e più durature con la NATO; tuttavia il Dialogo ha dovuto affrontare una serie di 

impedimenti sia a livello politico che a livello pratico. 

• Impedimenti di natura politica 

L’ostacolo numero uno è rappresentato dal problematico processo di pace nel Medio Oriente, 

poiché questo stato di tensione non facilita di certo la partecipazione al Dialogo da parte dei 

membri arabi. Come conseguenza di questa situazione in Medio Oriente l’obiettivo di 

confidence-building non risulta appieno sviluppato, ma anzi difetta di una dimensione 

prettamente multilaterale. La mancanza di progresso nel processo di pace inoltre influenza 

non solo le relazioni inerenti all’arco del bacino, ma al contrario contribuisce a rendere più 

complicate le relazioni Nord-Sud nel senso più ampio del termine. 

Tuttavia la presenza della NATO nel Mediterraneo rimane piuttosto un tema complicato e 

controverso per gran parte dei Paesi del Dialogo; questi infatti tendono a rimanere scettici nei 

confronti dell’Alleanza come istituzione e a considerare la NATO come un’organizzazione 

tuttora caratterizzata dai precedenti caratteri coloniali.  

 

• Impedimenti di natura pratica 

Nell’ambito del Mediterraneo anche se non è di certo mancata la promozione di varie 

iniziative per renderlo più sicuro e stabile è doveroso evidenziare come queste 
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sfortunatamente non siano mai state organizzate in modo perfettamente ordinato e ben 

definito, rendendo così più difficile la loro realizzazione. La fallita realizzazione di altre 

iniziative come per esempio quelle europee ha senza dubbio avuto ripercussioni 

nell’ottenimento dei risultati delle altre iniziative estere, tra cui quelle statunitensi.  

Un secondo fattore ostacolante dal punto di vista pratico è dovuto alla necessità, soprattutto 

da parte degli Stati più piccoli del Dialogo, di alcune eccezioni al principio dell’auto-

finanziamento;  questi ritenevano che le eccezioni avrebbero contribuito a confermare la 

serietà dell’Alleanza nei confronti dell’Iniziativa.  

Alcuni Paesi del Dialogo hanno inoltre avvertito il timore di non essere considerato appieno 

partecipi e attivi nel Programma di Lavoro da parte del Gruppo di Cooperazione nel 

Mediterraneo150.  

3.5.1 Un resoconto del Dialogo 

Tra i risultati ottenuti in 30 anni di Dialogo è doveroso menzionare la buona riuscita di 

numerose attività relative alla cooperazione militare come la partecipazione alle esercitazioni 

predisposte dagli organismi NATO  e l’elaborazione di un programma di addestramento 

indirizzato alla partecipazione dei Paesi partner ad operazioni di peacekeeping.  

A livello politico il successo del Dialogo che più merita riflessioni riguarda il fatto che  

Marocco e Israele nel 1994 e di Egitto nel 1995 divennero osservatori dell’Assemblea 

Parlamentare Atlantica; il fatto che tre Paesi del Dialogo Mediterraneo avessero assunto 

maggior rilievo nella scena internazionale costituiva sicuramente un passo in avanti per 

l’Iniziativa della NATO.151 

In ambito culturale il Dialogo Mediterraneo ha senza alcun dubbio facilitato i contatti tra i 

vari Paesi mettendo a disposizione borse di studio internazionali e finanziamenti specifici 

dediti alla ricerca152. L’Alleanza Atlantica ha inoltre reso possibile la partecipazione dei Paesi 

del Dialogo a meeting riguardanti i sistemi informativi e l’elaborazione dei dati.  

Tra gli obiettivi non realizzati del Dialogo Mediterraneo si può invece evidenziare la mancata 

trasformazione del Dialogo in un Partenariato e il mancato incremento del numero dei Paesi 

                                                           
150

 I.O. LESSER, J.D. GREEN, F.S.LARRABEE , M. ZANINI, The Future of NATO's Mediterranean Initiative: Evolution and Next Steps, 

Santa Monica, RAND, 2004 [ Disponibile all’indirizzo: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1164.html ] 

151
 H. G. BRAUCH, Security and Environment in the Mediterranean: Conceptualising Security and Environmental Conflicts, Berlino, 

Springer, 2003 pag. 17 

152
 http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/italian/art4.html 



101 

 

partecipanti; sebbene il Dialogo abbia in parte conseguito buoni risultati, rimane sempre 

un’iniziativa piuttosto difficile da perseguire. Le difficoltà di tale politica sono essenzialmente 

riconducibili a due fattori: il primo è dovuto all’approccio molto cauto che alcuni Paesi 

membri della NATO hanno avuto nei confronti del Dialogo. Il secondo fattore fa riferimento 

invece alle percezioni negative, tuttora presenti, che i Paesi della sponda Sud hanno nei 

confronti dell’Alleanza Atlantica153.  

È proprio per cercare di superare queste due difficoltà che la prima fase del Dialogo, ovvero 

dal 1994 al 1997, si  concentrò maggiormente su attività di confidence-building; la NATO 

cercò dunque di incrementare il livello di fiducia e di stima tra i suoi Paesi membri  e gli altri 

sette Partner del Dialogo.  

È tuttavia estremamente importante ribadire, ciò che è già stato detto in precedenza, ovvero 

come il fattore in primis più ostacolante alla buona riuscita del Dialogo e delle altre iniziative 

aventi come scopo quello di rendere il bacino mediterraneo uno spazio prospero, sicuro e 

stabile sia attribuibile alla mancanza di progressi nel processo di Pace in Medio Oriente154.   

3.6 Futuro del Dialogo 

In uno studio della Rand intitolato “Il futuro dell’Iniziativa mediterranea della NATO: 

evoluzione e prossimi passi” e pubblicato nel 1999 venivano elencate una serie di componenti 

ritenute essenziali al fine di ottenere una visione di lungo termine. Tra queste troviamo:  

• La necessità di rendere l’Iniziativa una parte integrale della strategia NATO verso il 

Sud; 

• La presa di conoscenza del ruolo chiave rivestito dall’Europa nell’evoluzione delle 

relazioni di lungo termine attorno al bacino del Mediterraneo;  

• L’utilità di focalizzarsi sulle aree di vantaggio comparato per l’Alleanza;  

• La volontà di basare le iniziative future su un modello di “Sicurezza cooperativa” per il 

Mediterraneo.  

Sempre nello studio suddetto, la RAND fornisce anche una serie di raccomandazioni politiche 

e “passi” futuri da compiere per cercare di mantenere sempre attivo il Dialogo Mediterraneo. 

Queste misure erano volte a rinforzare la dimensione non-governamentale dell’iniziativa, a 
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rinforzare il Dialogo per renderlo più specifico per la regione mediterranea e a fornire una 

“variabile geometrica” al Dialogo e alle varie forme di cooperazione. Inoltre le 

raccomandazioni suggerivano la necessità di includere l'attività parlamentare, quale parte 

formale del Dialogo, e di incrementare il valore delle risorse disponibili fornendo anche 

l’opportunità di includere delle eccezioni al principio di auto-finanziamento ove necessario. 

Le varie raccomandazioni includevano delle misure volte anche a riformulare l'agenda di 

sicurezza della regione per includervi il terrorismo, la sicurezza energetica, i flussi di rifugiati, 

i piani civili di emergenza, e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.  Infine come 

ultima cosa viene data una maggior importanza al considerare estremamente vitale lo sviluppo 

un rete per la prevenzione di situazioni di crisi e per accrescere il livello di fiducia155.  

Con l’avvento del XXI secolo il contesto di sicurezza risultò cambiato rispetto a quello che 

prevaleva negli anni Novanta; seguendo questa prospettiva in continuo cambiamento risulta 

necessario prendere in considerazione tre aspetti fondamentali per la valutazione delle 

prospettive future del Dialogo Mediterraneo. Questi sono gli  aspetti geografici, i meccanismi 

di cambiamento ed un nuovo sistema di valori. 

� Aspetti geografici: dopo gli avvenimenti dell’11 settembre lo spazio mediterraneo per 

la cooperazione in ambito della sicurezza tra NATO e i Paesi del Dialogo risulta 

essersi allargato verso est. Le minacce poste dal terrorismo dopo gli attacchi del 2001 

erano globali e le loro conseguenze, ripercuotendosi su scala altrettanto globale, non 

facevano altro che rendere più “sottili” i vari confini tra gli Stati e tra le varie aree del 

mondo, compresa anche quella del bacino del Mediterraneo. In un contesto di grande 

mutamento della percezione dell’assetto internazionale vengono identificati nuovi 

spazi  per le potenziali missioni, come accadde con le campagne in Afghanistan e in 

Iraq; si ribadisce inoltre la fondamentale importanza che la posizione geografica di 

ogni attività legata alla sicurezza riveste ai fini di realizzare gli obiettivi preposti dal 

Dialogo.  

� Se il primo aspetto fondamentale si interessava del carattere geografico, questo 

secondo aspetto fa riferimento invece al fattore temporale e al livello di urgenza, di 

efficacia, di costo e degli eventuali effetti secondari che possono essere coinvolti. 
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Vengono in questo contesto analizzati diversi tipi di approccio e viene evidenziato 

come le campagne in Iraq e in Afghanistan abbiano condotto una serie di 

cambiamenti rispetto agli approcci più tradizionali e abbiano portato una serie di 

iniziative locali, tra cui progetti di riforma della Lega araba, riforme sociali, 

democratiche e riguardanti i diritti umani in Egitto e la decisione unilaterale della 

Libia di rinunciare alle proprie armi di distruzione di massa.  

� Un nuovo sistema di valori: gli approcci d’intervento statunitensi portano con loro il 

tentativo di rendere i diversi sistemi di valore della regione mediterranea più simili ai 

modelli democratici occidentali. La situazione poco omogenea circa la distribuzione 

degli armamenti e la diversa complessità delle strategie adottate tra la NATO  e i 

Paesi del Dialogo rischia di rendere l’area ancora più instabile e insicura; risulta 

quindi necessario stabilire nuove strategie per affrontare e includere anche gli aspetti 

culturali della sicurezza e per promuovere il rispetto della democrazia e dei diritti 

umani. 156 

 

Il Dialogo dovrebbe dunque progredire verso la cooperazione pratica in numerosi nuovi 

settori, molti dei quali già discussi in precedenza, come la lotta al terrorismo e la 

proliferazione di armi di distruzione di massa, le missioni umanitarie, le operazioni di 

mantenimento della pace, le operazione mediatiche congiunte e la creazione di infrastrutture 

regionali più adeguate alle caratteristiche dell’area del Mediterraneo.  

3.7 La NATO e il Grande Medio Oriente 

Come si è potuto leggere nei paragrafi precedenti la NATO oltre a partecipare attivamente al 

Dialogo Mediterraneo prende parte ad una serie di altre iniziative che prendono il nome di 

“Grande Medio Oriente”. La partecipazione dell’Alleanza a tali attività si basa 

sostanzialmente su 3 punti centrali, ovvero le azioni militari in Afghanistan, l’addestramento 

delle forze di sicurezza in Iraq e la conduzione dell’Iniziativa di cooperazione di Istanbul.  

Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 il governo americano era estremamente 

convinto che bisognasse intervenire nella regione mediorientale con lo scopo di superare 

l’arretratezza sociale, economica e politica. Nel tentativo di limitare le minacce poste dal 

terrorismo, il cui epicentro era considerato proprio il Medio Oriente, era necessario 
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promuovere delle riforme democratiche e economiche nei Paesi del Mediterraneo e del Medio 

Oriente157.  Fu verso la fine del 2003 che l’area del “Grande Medio Oriente” iniziò ad essere 

considerata un obiettivo della politica di sicurezza nazionale, soprattutto per ciò che concerne 

la lotta al terrorismo; dal punto di vista geografico l’area presa in considerazione è piuttosto 

grande in quanto comprende Nord Africa e Medio Oriente estendendosi inoltre fino all’Asia 

Centrale e al Pakistan158. Tuttavia, il progetto americano circa il “Grande Medio Oriente” era 

dato da due versioni tra loro differenti: quella originaria che circolò in modo non ufficiale 

all’inizio del 2004 includeva in maniera unilaterale anche il Pakistan; la versione definitiva 

presa in seno al Vertice del G8 di Sea Island prendeva in considerazione un ambito più 

ristretto dal punto di vista geografico limitato al “Broader Middle East and North Africa- 

BMENA”. 159 

Il governo americano estremamente interessato a sviluppare delle politiche nel contesto del 

Grande Medio Oriente pensò ad una serie di politiche integrate tutte in una sola Iniziativa. 

L’Iniziativa suddetta venne poi scissa in due progetti maggiori:  

- Il Partenariato per il Grande Medio Oriente del G8, approvato da Capi di Stato e di 

Governo del G8 a Sea Island nel giugno del 2004;  

- Il secondo progetto venne approvato sempre nel giugno del 2004 in seno al Vertice di 

Istanbul con il nome di Iniziativa di cooperazione di Istanbul che verrà qui di seguito 

analizzata più dettagliatamente. 

Il progetto del G8 prende in considerazione non solo le riforme politiche e sociali ma anche la 

cooperazione in campo economico. Questa Iniziativa riguarda tutti i Paesi dell’Occidente e 

della regione del Mediterraneo che risultavano interessati ad avviare tali riforme; si tratta di 

un “Partenariato per il Progresso e un Comune Futuro con il Medio Oriente allargato e il Nord 

Africa”. Questo Partenariato è organizzato in un Forum per il Progresso formato dai Ministri 

degli Esteri dei Paesi aderenti e in una serie di dialoghi paralleli promossi dal Forum nei 

confronti della società civile; il Partenariato inoltre si basa su una forma di co-operazione 

                                                           
157

 L. PEZONE (a cura di), Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo contemporaneo, Fondazione Mezzogiorno Europa num. 20, Napoli, 

2012 [ Disponibile all’indirizzo: 
http://www.mezzogiornoeuropa.it/admin/files_upl/120229040203%20sicurezza_e_cooperazione_nel_mediterraneo_contemporaneo.pdf ] 

158
 R. ALIBONI, La Nato e il Grande Medio Oriente, Istituto Affari Internazionali, Roma, 2005 [ Disponibile all’indirizzo: 

http://www.iai.it/pdf/oss_transatlantico/20.pdf  ] 

159
 L. PEZONE (a cura di), Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo contemporaneo, Fondazione Mezzogiorno Europa num. 20, Napoli, 

2012 [ Disponibile all’indirizzo: 
http://www.mezzogiornoeuropa.it/admin/files_upl/120229040203%20sicurezza_e_cooperazione_nel_mediterraneo_contemporaneo.pdf ] 



105 

 

regionale fra i Paesi del G8 e i vari Governi dell’area e su uno sviluppo della società civile 

relativa a quell’area geografica.160 Il Progetto delle NATO invece mira a stabilire la 

cooperazione a livello economico e della sicurezza e si rivolge ai sette Paesi del Dialogo 

Mediterraneo e ai membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo: Arabia Saudita, Kuwait, 

Qatar, Oman, Bahrein, Emirati Arabi Uniti. Il programma della NATO in  sostanza è dato da 

un avanzamento del Dialogo Mediterraneo verso un vero e proprio partenariato e dal 

programma approvato con l’Iniziativa di cooperazione di Istanbul; questo programma 

consisteva in un progetto per portare non solo ai Paesi del Consiglio di Cooperazione del 

Golfo ma anche ad altri Paesi limitrofi a tale regione, le attività e i programmi che vennero  in 

precedenza adottati con i Paesi del Mediterraneo.161 

3.7.1 Gli obiettivi del Grande Medio Oriente 

Il governo americano era impegnato in una strategia di punta basata sulla libertà, il cui fine 

ultimo era quello di migliorare le situazioni sociali, economiche e politiche dell’area del 

Grande Medio Oriente. L’obiettivo cardine era inoltre quello di promuovere la democrazia e il 

rispetto per i diritti umani nel mondo intero; la strategia di punta (forward), come la descrive 

Tamara Cofman Wittes, analista americana, “ è così la faccia politica, da tempo anticipata, 

dello sforzo dell’America contro il strategy terrorismo… la democrazia del mondo arabo ( e 

nel più vasto ambito musulmano) è necessaria per marginalizzare gli estremisti 

dell’islamismo, delegittimare la violenza politica e, perciò, rendere il mondo più sicuro per gli 

americani.”162 La promozione americana della democrazia nella regione del Medio Oriente e 

del Nord Africa trova il suo scopo ultimo nell’annientamento del pericolo proveniente dal 

terrorismo.  

In generale si può affermare che la strategia americana, quale pilastro della sua politica estera, 

è fondata essenzialmente su due diversi livelli; il primo, di carattere internazionale, è dato dal 

Partenariato per il Progresso e un Comune Futuro con il Medio Oriente allargato e il Nord 

Africa, mentre il secondo a livello transatlantico attraverso un dialogo su temi di sicurezza 

facente capo al Dialogo Mediterraneo e all’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul.  
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Per ciò che concerne le attività militari della NATO nella regione del BMENA, il Dialogo 

Mediterraneo e l’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul sono simili in quanto quello che fu 

dapprima sperimentato dai Paesi del Mediterraneo, venne successivamente “trasportato” ai 

Paesi membri dell’Iniziativa di cooperazione di Istanbul.163 

Dopo aver analizzato in breve il contesto del Grande Medio Oriente focalizzerò la mia 

attenzione al progetto della NATO circa l’Iniziativa di cooperazione di Istanbul.  

3.8 Iniziativa di cooperazione di Istanbul 

Fu promossa in seno al Vertice di Istanbul del 28 e 29 giugno 2004 dai Capi di Stato e di 

Governo della NATO. Dopo un’iniziale fase di stallo e di crisi dovuta per lo più alle vicende 

drammatiche legato all’11 settembre 2001, gli Stati Uniti iniziarono a ribadire il ruolo centrale 

della NATO, sottolineandone l’ interesse ad operare per la stabilità di un’area che si estende 

dal Mediterraneo occidentale al Golfo Persico.164 Sebbene l’iniziativa si rivolgesse in primis 

ai sei membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, questa rimaneva e rimane comunque 

aperta a tutti i Paesi della regione mediterranea che si dimostrano interessati a prenderne 

parte. L’Iniziativa di cooperazione di Istanbul nacque con lo scopo di completare i progressi 

fino ad allora compiuti dal Dialogo Mediterraneo; le due iniziative infatti erano fra loro 

complementari e dovevano rafforzarsi a vicenda al fine di controllare al meglio possibile tutta 

l’area del Mediterraneo allargato.165   

L’Iniziativa si basa sostanzialmente sulla premessa che la stabilità e la sicurezza della regione 

del Golfo sono di interesse strategico non solo per l’Alleanza ma anche per la sicurezza 

europea e quella del bacino del Mediterraneo in generale; questa si pone infatti lo scopo di 

instaurare un nuovo livello di stabilità regionale attraverso un maggior impegno per realizzare 

un’ottimale cooperazione con gli altri Paesi dell’arco mediterraneo.166 

                                                           
163

 R. ALIBONI, La Nato e il Grande Medio Oriente, Istituto Affari Internazionali, Roma, 2005 [ Disponibile all’indirizzo: 

http://www.iai.it/pdf/oss_transatlantico/20.pdf  ] 

164
 R. R. MOORE, NATO's New Mission: Projecting Stability in a Post-Cold War World, Westport, Praeger Security International, 2007 

pag. 138 

165
  L. PEZONE (a cura di), Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo contemporaneo, Fondazione Mezzogiorno Europa num. 20, Napoli, 

2012 [ Disponibile all’indirizzo: 
http://www.mezzogiornoeuropa.it/admin/files_upl/120229040203%20sicurezza_e_cooperazione_nel_mediterraneo_contemporaneo.pdf ] 

166
 http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_04/20140331_140401-factsheet-ICI_en.pdf 



107 

 

Dal punto di vista politico l’Iniziativa di cooperazione di Istanbul e il suo predecessore  

Dialogo Mediterraneo sono considerati come una policy uniforme e per questo motivo i criteri 

del Dialogo sono gli stessi dell’Iniziativa della NATO del 2004. I vari criteri di applicazione 

delle iniziative quindi sono: il criterio della “complementarietà”, della reciprocità e 

dell’uguaglianza, il criterio della joint-ownership ovvero la condivisione delle azioni e delle 

politiche da condurre, il criterio della specificità nazionale e regionale e infine la necessità che 

le politiche si concentrino nel tema centrale ovvero la sicurezza. Da un’analisi più 

approfondita di questi criteri risulta evidente come l’idea di fondo dell’Iniziativa sia quella di 

coinvolgere i Paesi aderenti attraverso una collaborazione del tutto paritaria e non passiva, che 

sia fondata sul dialogo politico e su un processo decisionale comune.167   

 

Gli ambiti di cooperazione e assistenza 

L’Iniziativa di cooperazione di Istanbul prende in considerazione le attività che furono avviate 

nel 1997 in ambito del Dialogo Mediterraneo; tra queste è essenziale ricordare:  

• l’attenzione al sistema di difesa di ogni singolo Paese, in riferimento ai compiti 

denominati ‘security governance’ che riguardano la democratizzazione del settore 

militare;  

• la promozione dell’interoperabilità e la cooperazione nel settore militare attraverso la 

programmazione di esercitazioni;  

• la lotta al terrorismo da realizzare attraverso lo scambio di informazioni e la 

cooperazione marittima; 

• la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e ai loro vettori;  

• la promozione della sicurezza nell’ambito della sicurezza delle frontiere in relazione al 

terrorismo e alla lotta al traffico illegale;  

• infine la promozione della cooperazione nel caso di emergenze civili168.  

3.8.1 Risultati e prospettive future  

Nonostante tutti i buoni propositi enunciati dall’Iniziativa questa è costretta a dovere 

affrontare una serie di ostacoli che ne rendono più difficile la buona riuscita; i fattori 
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ostacolanti al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono dovuti all’assenza di Arabia 

Saudita e Oman tra i membri, alla continuità dei conflitti arabo-israeliani e israeliano-

palestinesi, alla mancanza di un approccio strategico, alla focalizzazione su relazioni di 

stampo bilaterale e infine alle rivalità che persistono tra i membri del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo. L’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul sottolinea inoltre la 

necessità di confermare l’importanza e di far conoscere maggiormente i programmi NATO ai 

Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.169 

L’Iniziativa ha proceduto con una serie di consultazioni ad alti livelli tra le autorità della 

NATO e i sei Paesi della regione che si tennero nel maggio, nel novembre e nel dicembre del 

2004. Queste portarono all’adesione formale all’Iniziativa di cooperazione di Istanbul da parte 

di Bahrain, Kuwait e Qatar nei primi tre mesi del 2005 ai quali si aggiunsero nel giugno dello 

stesso anno gli Emirati Arabi Uniti. Dal momento della sua costituzione l’Iniziativa promosse 

una serie di attività pratiche nei confronti dei Paesi membri in riferimento alle aree ritenute di 

maggiore priorità; se nel 2007 l’offerta di cooperazione includeva 328 attività, nel 2011 la 

lista delle attività pratiche ne contava circa 500.170  

Riassumendo si può affermare come in dieci anni dalla sua istituzione i Paesi dell’Iniziativa di 

Cooperazione di Istanbul si siano dimostrati efficienti nel fornire un loro contributo a livello 

internazionale nel favorire la sicurezza e la stabilità della Regione del Golfo e del bacino del 

Mediterraneo; la testimonianza di tale partecipazione ci è data dal contributo che gli Stati 

hanno dato alla NATO nelle azioni in Afghanistan. Qatar e Emirati Arabi Uniti fornirono 

inoltre il loro sostegno alla NATO nel lancio dell’Operazione Unified Protector in Libia nel 

2011; questi due Stati furono in questo contesto riconosciuti come nazioni che hanno 

contribuito agli sforzi NATO, giocando un ruolo chiave nel raggiungere il successo 

dell’operazione171. L’importanza dell’Iniziativa in questione fu evidenziata anche in ambito 

del nuovo Concetto Strategico di Lisbona approvato nel 2010; questo non fece altro che 

identificare il ruolo chiave rivestito dalla sicurezza cooperativa intesa come uno dei tre 

obiettivi chiave dell’Alleanza. Il Concetto Strategico in riferimento all’Iniziativa di 

cooperazione di Istanbul affermò : “ We attach great importance to peace and stability in the 
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Gulf region, and we intend to strenghten our cooperation in the Istanbul Cooperation 

Initiative. We will aim to develop a deeper security partnership with our Gulf partners and 

remain ready to welcome new partners in the Istanbul Cooperation Initiative”.172  

Successivamente anche nel 2012 in seno al Vertice NATO di Chicago i capi di Stato e di 

Governo riaffermarono il loro impegno a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione 

pratica con i Paesi dell’Iniziativa; infine gli Stati membri della NATO ribadirono ancora una 

volta la loro disponibilità ad accettare la partecipazione di potenziali nuovi Stati membri 

all’Iniziativa.  

A conferma dell’interesse tutt’oggi dedicato a questa Iniziativa troviamo il primo incontro dei 

Ministri degli esteri dei paesi membri della NATO con i loro partner del Golfo dopo il Vertice 

inaugurale di Istanbul tenutosi nel 2004 che fu programmato a Bruxelles il 2 aprile 2014 173.  

 

Il dialogo politico  

A partire dal 2004 sono stati fatti significativi  progressi a livello del dialogo politico con i 

Paesi dell’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul; visite e incontri bilaterali si sono tenuti 

regolarmente al fine di facilitare lo scambio di punti di vista su temi di interesse comune. 

L’Iniziativa favorì lo sviluppo anche di una dimensione multilaterale; il primo incontro del 

Consiglio Nord Atlantico con i quattro Paesi membri avvenne nel novembre del 2008  e fu 

seguito da altri incontri simili nel 2009, nel 2010 e nel 2012. Non solo il dialogo politico, ma 

anche la diplomazia pubblica rappresenta un importante elemento dell’Iniziativa di 

Cooperazione di Istanbul; a questo proposito è necessario menzionare che gli eventi che 

contribuiscono a dare una chiara visibilità sono dati da delle discussioni informali su temi di 

comune interesse in relazione alla sicurezza. L’anno 2014 offre in questo senso un notevole 

potenziale per continuare a perseguire gli obiettivi prestabiliti e per rendere noti i benefici 

della cooperazione tra NATO e la regione del Golfo ad un pubblico più ampio. 174 

Dopo aver terminato il discorso più teorico circa varie iniziative NATO per rendere l’area del 

Mediterraneo allargato un’area di pace e stabilità, dedicherò il prossimo paragrafo alle 

percezioni che le regioni interessate hanno nei confronti di tali iniziative. 
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3.9 La percezione delle politiche NATO in Nord Africa e Medio Oriente  

Risulta naturale pensare che non ci sia una percezione uguale per tutti i Paesi del bacino del 

Mediterraneo, ma al contrario a seconda delle esperienze che questi hanno avuto con gli Stati 

occidentali le considerazioni regionali riguardanti le varie politiche adottate possono essere 

più o meno positive. Non è molto facile risalire alle idee dell’opinione pubblica di questi 

Paesi e perciò nelle varie ricerche è sempre risultato complicato comprendere le reali 

valutazioni della popolazione.  

Si può in generale affermare che la NATO insieme ad altre iniziative tiene anche un 

programma in cui la sicurezza viene realizzata attraverso la cooperazione (nota con il nome 

inglese di cooperative security). La cooperative security costituisce un concetto del tutto 

diverso dalla cultura politica e militare dell’area mediterranea; la divergenza nel percepire il 

carattere politico e militare della cooperazione rappresenta una prima difficoltà che gran parte 

delle iniziative occidentali verso la regione del Nord Africa e Medio Oriente devono ancor 

oggi affrontare e superare. Un’ulteriore difficoltà deriva dalla poca credibilità che i Paesi del 

bacino hanno nei confronti dell’Occidente come “democratizzatore”; il promuovere la 

democrazia da parte degli Stati dell’Alleanza Atlantica viene spesso inteso da parte degli altri 

Paesi del Mediterraneo come un mezzo per riottenere un predominio politico sull’area ritenuta 

di vitale importanza.175 Questo timore ricalca ancora una volta l’esperienza coloniale che la 

maggior parte dei Paesi del bacino ha vissuto in modo più o meno drammatico per lungo 

tempo nei secoli precedenti.  

3.9.1 Il tentativo di rafforzare le relazioni tra la NATO e il Mediterraneo: il passaggio 
verso un Partenariato vero e proprio 

Come già detto molte volte nelle pagine precedenti i Paesi della riva della sponda Sud 

continuano ad essere considerati la maggior fonte di instabilità per l’Europa e per l’Occidente 

inteso in senso più ampio del termine. Il divario economico e politico, tutt’oggi presente tra la 

sponda Nord e quella Sud del bacino, contribuisce indubbiamente a creare una crescente 

instabilità tra i Paesi situati nella sponda meridionale; quest’instabilità non solo economica ma 

anche politica e militare non è limitata all’area Sud ma al contrario questa viene direttamente 

trasferita  oltre che alla sponda Nord anche a livello internazionale. In seguito agli attacchi 

terroristici il Segretario generale della NATO, Lord Robertson, fece un intervento intitolato 
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“NATO and the Mediterranean-Moving from Dialogue to Partnership” al Royal United 

Services Institute; in questo contesto egli attribuì al Mediterraneo una maggiore rilevanza per 

ciò che concerne il livello di sicurezza dell’Occidente e identificò inoltre cinque minacce che 

contribuiscono ad accrescere l’importanza strategica del bacino.  Queste preoccupazioni sono 

legate al potenziale di instabilità del Mediterraneo, al terrorismo, alla proliferazione delle armi 

di distruzione di massa, al conflitto israeliano-palestinese, ai problemi presenti tra arabi e 

israeliani e infine alla fattore energetico.176 

In questo nuovo contesto mediterraneo gli Stati della sponda Sud devono anch’essi affrontare 

rischi e minacce come fanno e facevano già in precedenza i Paesi a Nord del bacino e la 

NATO stessa. Questa situazione rende necessaria una maggiore cooperazione nel settore 

politico e della sicurezza e include dunque il bisogno di rafforzare le iniziative di 

cooperazione già esistenti, tra cui il Dialogo Mediterraneo della NATO. 

Per prima cosa è opportuno sottolineare come nonostante l’importanza data al settore della 

sicurezza e della stabilità, questo tra le due sponde del bacino risulta comunque essere 

ostacolato da alcuni limiti di diversa natura. Il primo limite è dato dal conflitto arabo-

israeliano il quale essendo tuttora in corso contribuisce a rendere più difficile la 

collaborazione nell’ambito della sicurezza da parte di Israele e di altri Paesi arabi. A quanto 

detto si aggiunge un ulteriore fattore che ancora di più determina la difficoltà di tale conflitto; 

questo si riferisce al fatto che ad oggi non esiste relazione di alcun tipo tra la cooperazione 

Nord-Sud ed una sua possibile risoluzione.  

Il secondo limite è dato dalle idee diffuse che il mondo arabo percepisce nei confronti 

dell’Occidente; quest’ultimo infatti viene spesso accusato di volere troppo intromettersi nelle 

faccende arabe. Questo secondo limite è sicuramente legato all’esperienza coloniale che gran 

parte dei Paesi della sponda Sud ha vissuto in passato; questo punto risulta essere di 

particolare attenzione poiché mette in evidenza come le vicende coloniali non siano ancora 

state del tutto superate e come il timore di un’eventuale ingerenza occidentale nella cultura, 

nella politica ed nell’ economia sia ancora fortemente sentito nelle ex colonie. Il terzo ed 

ultimo limite è dovuto al fatto che tutti i tipi di cooperazione, persino quelli più innovativi, 

che sono stati “offerti” dall’Occidente ai Paesi della sponda Sud non sono mai stati del tutto 

inclusivi. Il Partenariato Euro-mediterraneo per esempio ha sicuramente favorito la 

partecipazione dei partner mediterranei dando loro voce in capitolo nelle questioni legate al 
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bacino ma non li ha di certo dotati di un’influenza a livello decisionale. Questo ultimo limite 

fa capire come tutti i programmi e le iniziative che sono stati finora adottati difettino di una 

vera e propria partnership.  

Nonostante la presenza di questi tre fattori che ostacolano la cooperazione Nord-Sud in 

materia di sicurezza, è possibile mettere in luce altri elementi che danno invece un maggiore 

rilievo e una maggiore importanza alle varie iniziative che sono state finora adottate. Il primo 

elemento da menzionare è la condivisione tra le due sponde del Grande Mare del pericolo 

dato dal terrorismo; una tale minaccia di scala globale rende necessaria la cooperazione per 

“sconfiggere” un nemico comune a tutti gli Stati. Il Segretario generale nell’intervento in 

precedenza descritto al Royal United Services Institute concentrò la sua attenzione anche al 

fenomeno del terrorismo affermando che: “the Mediterranean region, because of its many 

unresolved political, social and religious questions, is particularly prone to this menace. And 

without a coherent strategy to combat terrorism, neither the NATO Allies nor their 

Mediterranean neighbours can be truly secure.”177   

Il secondo elemento prende ancora una volta in considerazione il conflitto arabo-israeliano e 

viene esaminata in questo contesto la possibilità di come un crescente contrasto al terrorismo 

potrà sicuramente avere delle ripercussioni positive su tale conflitto. Il terzo elemento è legato 

agli aspetti migliori che caratterizzano il dialogo politico per la sicurezza; questo tipo di 

dialogo venne promosso principalmente da due iniziative, ovvero dal Dialogo Mediterraneo e 

dal Partenariato Euro-mediterraneo, e fornì un valido strumento per incrementare il livello di 

fiducia tra i vari Paesi del bacino.  

Da ciò che è stato appena analizzato si deduce che la cooperazione nel Mediterraneo non sia 

caratterizzata solo da punti deboli ma anche da punti di forza a suo sostegno; questa 

situazione esplica la presenza di buone motivazioni per dare avvio, seppur in tempi non molto 

brevi, ad una fase di transizione verso la costituzione di una vera e propria partnership. 

 

3.10 Il Dialogo Mediterraneo come trampolino di lancio verso una nuova 
prospettiva di partnership 

Come già sottolineato in precedenza l’Occidente risulta essere sempre più interessato a 

stringere legami più saldi con i Paesi situati a sud del Mediterraneo nel campo della sicurezza 

                                                           
177

 https://www.rusi.org/events/past/ref:E49CCA6F476F25/ 



113 

 

e della stabilità; questo crescente interesse è legato a diversi fattori tra cui la stabilità, la 

governance internazionale, la sicurezza interna e quella internazionale. L’idea di una 

partnership condotta dalla NATO dovrebbe divenire la promotrice di una serie di obiettivi 

ritenuti di fondamentale importanza al fine di essere considerata attraente anche per i Paesi 

del Mediterraneo meridionale, portando loro un beneficio da tale cooperazione. Sono 

principalmente tre gli obiettivi di cui la partnership dovrebbe tenere conto: il  primo è dato dal 

rafforzamento del dialogo politico affinché i partner del Mediterraneo possano essere attivi 

non solo per le questioni interne al bacino ma bensì anche a livello internazionale.  

Il dialogo politico dovrebbe inoltre, grazie ad un suo rafforzamento, rendere più efficienti la 

capacità di valutare e reagire a tutte le possibili condizioni che portano ad un’instabilità 

internazionale. Infine il terzo obiettivo da raggiugere è quello di fornire un maggiore sostegno 

alla sicurezza interna dei partner del Mediterraneo attraverso un dialogo politico e una 

cooperazione più ravvicinati tra i vari Paesi membri dell’eventuale partnership. 

Al fine di raggiungere i tre obiettivi appena elencati risulta necessario adottare delle misure di 

cooperazione non solo a carattere istituzionale ma anche operativo. Le misure a livello 

istituzionale da prendere in considerazione sono essenzialmente due: la prima prevede un 

maggiore coinvolgimento dei Paesi del Dialogo Mediterraneo in alcune attività del Consiglio 

per il Partenariato euro-atlantico. Questa partecipazione dovrebbe essere in grado di fornire 

alla relazioni mediterranee un reale carattere di inclusività, spesso mancante nelle altre 

iniziative. Il secondo meccanismo istituzionale da attuare si riferisce alla creazione di un 

Partenariato del Dialogo Mediterraneo che deve essere adattato in base alla caratteristiche 

proprie e piuttosto particolari della regione del Mediterraneo. Al fine di dare avvio a questo 

Partenariato dovrebbero essere organizzate delle riunioni periodiche da parte degli 

ambasciatori ai quali spetterebbe il compito di identificare le azioni idonee da inserire nel 

contesto di un’agenda allargata. Gli ambasciatori dovrebbero a tal fine incontrarsi 

periodicamente in una sorta di Consiglio per la cooperazione nel Mediterraneo; quest’ultimo 

dovrebbe inoltre riuscire ad incontrarsi una volta all’anno al livello dei Ministri degli Esteri. 

Al Gruppo di cooperazione per il Mediterraneo della NATO spetterebbe anche un ulteriore 

compito importante ovvero quello di elaborare un’agenda da sottoporre alle verifiche da parte 

del Consiglio per la cooperazione nel Mediterraneo. 

La NATO nel tentativo di raggiungere una dimensione istituzionale ottimale, in relazione al 

progetto di partnership, dovrebbe essere in grado di mantenere dei rapporti sia di tipo 

bilaterale, già esistenti a partire dall’istituzione del Dialogo Mediterraneo, che di tipo 
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multilaterale con tutti i Paesi del bacino. Questa dimensione realmente multilaterale dovrebbe 

dare un carattere innovativo a questa iniziativa rispetto a quelle in precedenza adottate. 

Per ciò che concerne le misure pratiche bisogna evidenziare come attualmente siano già in 

atto una serie di progetti che fanno riferimento ad attività  nell’ambito dell’informazione, 

della scienza, dell’istruzione, della gestione di situazioni di crisi e in campo delle attività 

militari  aventi come fine ultimo un incremento della fiducia e dell’interoperabilità tra le parti.  

Il Programma di Lavoro, che nel 2000 comprendeva tutte le attività appena elencate, pur 

rimandando alle caratteristiche proprie del Partenariato per la Pace (NATO) dovrebbe in 

qualche modo ampliarsi per comprendere un numero maggiore di attività di cooperazione in 

riferimento soprattutto alle operazioni di peacekeeping a sostegno della pace, alla lotta contro 

il terrorismo e al buon governo in materia di sicurezza. Le attività di peacekeeping sono 

ritenute essere il settore più promettente della cooperazione poiché fino ad oggi hanno portato 

numerosi ed importanti risultati. In generale si può affermare che la NATO insieme ai partner 

del Mediterraneo dovrebbe prendere in considerazione quattro elementi cardine per sviluppare 

un’agenda concreta nella fase di transizione verso una reale partnership condivisa: “i bilanci e 

le spese per la difesa e il loro rapporto con la performance dell’economia nazionale, gli aspetti 

di sicurezza dello sviluppo economico e gli aspetti economici del fenomeno della migrazione 

e dei rifugiati e del loro impatto sulla sicurezza e la stabilità, l’interoperabilità, per consentire 

alle forze armate dei paesi del Dialogo di partecipare con le forze della NATO alle operazioni 

di aiuto umanitari, di peacekeeping e alle operazioni di sostegno della pace e infine le attività 

di conversione industriale nel settore della difesa e il loro impatto economico e umano.”178 

In conclusione si può affermare che nonostante vi siano numerosi interessi e rischi comuni a 

tutti i vari Paesi del Mediterraneo, risulta comunque difficile dare vita ad una totale 

cooperazione nell’ambito della sicurezza; un passo definitivo in questo senso dovrebbe essere 

dato dall’avvio di una fase transitoria che partendo da un’iniziativa di dialogo politico riesca 

infine ad approdare verso progetto di partenariato più efficiente e più stabile. 

3.10.1 Le attività del Partenariato per il Dialogo Mediterraneo 

Le varie attività del Partenariato per la Pace da inserire nel contesto del nuovo Partenariato 

sono molteplici e possono essere in via approssimativa così elencate:  
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�  Questioni politiche e di sicurezza, facenti riferimento al rafforzamento del processo di 

consultazione e cooperazione a livello 19+1 e 19+7, alle consultazioni tempestive 

riguardanti le tensioni regionali suscettibili di sfociare in crisi e alle riunioni di Gruppi 

di esperti regionali inclusi anche gli esperti dei Paesi del Dialogo mediterraneo da 

tenersi una volta l’anno;  

� Istruzione e formazione, volte a promuovere la comprensione reciproca e 

l’interoperabilità, a migliorare le capacità per l’applicazione di dottrine e procedure 

comuni e la creazione di una base di conoscenze comuni; 

� Attività di peacekeeping che mirano a continuare gli scambi su concetti e dottrine in 

materia di peacekeeping e a promuovere lo scambio di pareri sugli aspetti umanitari di 

tale attività; 

� Spesa per la difesa/bilancio  e relazione con l’economia, che include la pianificazione 

del bilancio per la spesa, l’attuazione della politica di difesa in un’economia di mercato 

e il finanziamento della difesa;  

� Cooperazione militare rafforzata in riferimento alle strutture di difesa, la riforma 

militare, la gestione delle crisi, la pianificazione, organizzazione  e gestione dei 

programmi nazionali per la difesa,  la difesa aerea e le questioni ad essa collegate;  

� Le possibili esercitazioni militari e attività collegate da organizzare con i Paesi del 

Dialogo costituiscono l’ultimo punto da prendere in considerazione nel Partenariato per 

il Dialogo Mediterraneo; tra queste troviamo una serie di operazioni tra cui quelle di 

aiuto umanitario, di intervento in caso di calamità, di embargo marittimo, di 

peacekeeping, di sostegno della pace e di peace enforcement. 179 

 

Dopo avere analizzato le varie iniziative promosse sia dalla NATO che dall’Unione Europea 

procederò ora a descrivere la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo in un senso più 

ampio del termine; nel farlo cercherò il più possibile di evidenziare i fattori più caratteristici 

di questa regione. 
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SICUREZZA E COOPERAZIONE NEL MEDITERRANEO 

4.1 L’evoluzione del concetto di sicurezza 

Con la fine della Guerra Fredda il mondo intero si trovò costretto a ridefinire nuovamente 

l’assetto internazionale; il crollo del nemico sovietico proveniente da est sembrava infatti 

cambiare le carte in tavola per gran parte dei Paesi. Per l’Europa per esempio questo 

rappresentava non solo una valida opportunità per espandersi verso est, allargando così la 

propria sfera di influenza sui Paesi dell’ex Patto di Varsavia, ma anche una minaccia in 

quanto tutte quelle zone erano caratterizzate da forti fattori di instabilità. 

Agli Stati del Mediterraneo meridionale, che si trovavano ancora una volta nella condizione di 

affrontare i loro problemi relativi al loro sottosviluppo,  andavano aggiungendosi le tensioni 

derivanti dall’instabile nuovo clima internazionale.  

A causa di queste diverse concezioni della sicurezza si sollevò sempre più la questione della  

multidimensionalità del concetto stesso, il quale si diramava essenzialmente in due direzioni 

contrapposte. La prima poneva attenzione ad un’analisi di tipo ‘verticale’ focalizzandosi 

quindi sul numero di soggetti ai quali il concetto può fare riferimento e includeva sia attori 

sub-statali che sovranazionali. In questo concetto il referente dell’analisi circa la sicurezza è 

in primis lo stato e in questo senso l’approccio alla sicurezza è di tipo realista poiché lo stato 

viene considerato non solo il suo garante ma anche il destinatario stesso degli studi ad essa 

dedicati. Il concetto di sicurezza verticale è stato particolarmente importante per i Paesi a sud 

del Mediterraneo la cui maggioranza dovette, nel corso degli anni Novanta, confrontarsi con 

una serie di problemi dovuti alla mancanza di sviluppo economico e alla carenza di 

un’attenzione adeguata al rispetto dei diritti umani e della democrazia. 

L’altra direzione presa dal concetto di sicurezza è di tipo ‘orizzontale’ e si pone l’obiettivo di 

spaziare tra diversi settori e problemi relativi alla sicurezza; partendo dagli studi effettuati 

dalla Scuola di Copenaghen è dunque possibile evidenziare cinque sue dimensioni 

fondamentali: il settore militare, politico, economico, sociale e ambientale.180 La dimensione 

orizzontale è risultata particolarmente importante per i Paesi europei che hanno dovuto subire 

grandi cambiamenti a livello politico-militare nell’ultimo decennio del XX secolo. 
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Per ciò che concerne la sicurezza ci si può ricollegare in via generale a tre schemi concettuali; 

il primo rimanda agli interessi degli stati determinati in modo oggettivo dalla necessità di 

sopravvivenza dello Stato e fissi nelle loro linee fondamentali. Il secondo schema, che 

rimanda ad un approccio ermeneutico, porta verso un frazionamento di vari mondi di 

sicurezza non comunicanti fra loro; il terzo schema è di carattere costruttivista e pensa alla 

sicurezza come definita dalla mutua costituzione di interessi e identità.181  

Ritornando alle fasi storiche del concetto di sicurezza si può affermare come questo cambiò 

notevolmente al termine del conflitto bipolare; la sua tradizionale attenzione all’aspetto 

strategico militare si estese ad altri ambiti iniziando a comprendere così anche le questioni 

inerenti allo sviluppo socio-economico, ai flussi migratori e all’ambiente. Questo 

cambiamento era essenzialmente dovuto alla necessità per la sicurezza di prendere in 

considerazione non solo le  minacce militari, considerate di hard security, ma anche i rischi 

provenienti dalla così detta soft security ovvero quelli di carattere politico, economico e 

sociale.182  

Per ciò che concerne le questioni legati alla sicurezza, il bacino del Mediterraneo continuava 

ad essere uno spazio dinamico caratterizzato dalla presenza di alcuni fattori ritenuti 

fondamentali; il più importante fra questi è sicuramente dato dall’assenza di una visione 

comune nella percezione della priorità di vari aspetti della sicurezza. Oltre a queste diverse 

considerazioni il complicato rapporto israelo-palestinese, ritenuto essere alla base del conflitto 

arabo-israeliano, assume un ruolo cardine nel rendere il Grande Mare più insicuro. Verranno 

ora nel prossimo paragrafo analizzati i diversi modi in cui si tentò di ridefinire il concetto di 

sicurezza. 

4.1.2 Tentativi di ridefinire la sicurezza  

La sicurezza è un concetto elastico che può essere inteso in molteplici forme a seconda degli 

oggetti a cui si riferisce, quali la percezione delle minacce, i valori da proteggere e i mezzi 

attraverso i quali  proteggerli. Le diverse percezioni sulle minacce della sicurezza iniziarono 

già a partire dagli anni Ottanta, dando avvio anche allo sviluppo di studi scientifici circa il 

concetto di sicurezza.183  La sicurezza descritta da un punto di vista tradizionale è definita 
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unicamente in termini militari, con una priorità assoluta posta sulla protezione statale dalle 

minacce nei confronti degli interessi nazionali; il concetto di sicurezza appariva dunque 

strettamente correlato alla sicurezza nazionale, intesa come la protezione dei territori dalle 

minacce militari e dagli attacchi esterni, ovvero provenienti da altri Stati.184 

Definire la sicurezza da un punto di vista prettamente militare contribuisce a dare una falsa e 

pericolosa immagine della realtà; per prima cosa fa in modo che lo Stato si concentri sulle 

minacce a carattere militare, ignorando in questo modo tutti gli altri possibili pericoli magari 

peggiori rispetto ad esse. 185 

Tuttavia dopo la fine della Guerra Fredda e il conseguente proliferare della globalizzazione, le 

minacce non hanno più assunto un carattere meramente militare e di conseguenza il concetto 

di sicurezza si è esteso ad un numero crescente di settori. I problemi globali come il 

terrorismo, il crimine organizzato, l’immigrazione illegale e la povertà sono divenuti di 

primaria importanza per la sicurezza dell’umanità, considerata ormai così importante quanto 

lo era la difesa militare tradizionale. Tenendo in considerazione questi mutamenti risulta 

dunque necessario spostare la sfera della sicurezza verso più settori e su diversi livelli.  

Nel tentativo di approfondire il concetto di sicurezza sono emersi due trends differenti; il 

primo prende in considerazione la Sicurezza Comune, Integrata, Difensiva e Cooperativa. Fu 

proprio quest’ultima a raggiungere un più elevato riconoscimento internazionale e partendo 

dal fatto che uno Stato da solo non può affrontare tutti i problemi presenti su scala globale, 

rende necessario l’avvio di una crescente fiducia non solo tra Stati ma anche con attori non 

statali attraverso discussioni, negoziazioni e cooperazioni. La Sicurezza Cooperativa esplica 

l’importanza di estendere un maggior grado di fiducia anche alle organizzazioni internazionali 

e agli Stati con differenti ideologie per mezzo di forum informali.  

Il secondo trend invece presta una maggiore attenzione agli individui e ai gruppi sociali 

piuttosto che allo Stato, verso il quale la sicurezza si è a lungo indirizzata; nel ridefinire che 

cosa sia la sicurezza è dunque necessario instaurare un nuovo dialogo dove gli individui e i 

gruppi sociali ne costituiscono il fulcro. 
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È evidente come i nuovi trends relativi alla sicurezza portino dei cambiamenti nel modo di 

percepirla; se lo Stato rimase a lungo il modello centrale per la sicurezza, questo fu costretto a 

vedere la sua centralità ridimensionata in quanto l’espansione del concetto di sicurezza rende 

necessario prendere in considerazione anche ulteriori modelli come le persone, le società e il 

pianeta stesso.186  Prima di passare all’analisi dei diversi approcci teorici alla sicurezza, è 

opportuno evidenziare alcuni tratti caratteristici del concetto di sicurezza. 

Per prima cosa bisogna sottolineare come fornire un’esaustiva definizione di sicurezza non è 

mai stato un compito facile, e anzi al contrario questo termine può essere facilmente inteso 

come emarginato e sottosviluppato. Buzan in People, states and fear descrive la sicurezza 

come un concetto sottosviluppato in quanto  egli nota una mancanza di ‘letteratura circa la 

sicurezza’ sino al 1980. Nonostante ci siano stati notevoli miglioramenti e approfondimenti 

letterari in ambito del concetto di sicurezza l’autore continua a considerare la sicurezza come 

un termine piuttosto emarginato. 187 Buzan inoltre suggerisce cinque spiegazioni per 

chiarificare il carattere marginale della sicurezza: la difficoltà del concetto stesso, l’apparente 

sovrapposizione tra il concetto di sicurezza e quello di potere, la mancanza di interesse nella 

sicurezza da parte di alcuni critici del Realismo, il maggiore interesse degli studiosi di 

sicurezza ai nuovi sviluppi nella tecnologia e nella politica e infine l’utilità del concetto di 

sicurezza, non dimostrata in senso pratico. 188  

È comunque importante sottolineare come nessuna di queste spiegazioni sia del tutta esaustiva 

e come fornire una definizione del concetto di sicurezza non porti con sé una precisa 

formulazione poiché ha a che fare con un’ampia varietà di rischi.189 Tuttavia sono stati 

numerosi gli autori che hanno tentato di dare una valida definizione al concetto di sicurezza ; 

tra questi nel mio elaborato ne prenderò in considerazione tre. Richard Ullman descrive: “ a 

threat to national security is an action or sequence of events that threatens drastically and over 

a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state, or 

threatens significantly to narrow the range of policy choises available to the government of a 
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state or to private, nongovernmental entities (persons, groups, corporations) within the 

state.”190 

Ole Waever invece afferma che: “ One can view ‘security’ as that which is in the language 

theory called a speech act: it is the utterance itself that is the act… By saying ‘security’ a 

state-representative moves to particular case into a specific area: claiming a special right to 

use the means necessary to block this development.”191  Infine la terza definizione che ho 

trovato particolarmente importante da riportare qui è quella di Arnold Wolfers: “ Security, in 

any objective sense, measure the absence of threats to acquired values, in a subjective sense, 

the absence of fear  that such values will be attacked.”192 

Nonostante non ci sia una definizione univoca del concetto di sicurezza, quest’ultima rimane 

un aspetto fondamentale nel caratterizzare e definire le Relazioni Internazionali tra i vari attori 

statali e non a livello globale.  

4.2 I diversi approcci alla sicurezza 

In questo paragrafo verranno analizzati dapprima gli approcci ritenuti tradizionali alla 

sicurezza e successivamente verrà prestata attenzione ad altri aspetti più innovativi rispetto a 

questo tema.  

4.2.1 Realismo 

Costituisce una teoria dominante nel campo delle Relazioni Internazionali e studia come gli 

Stati raggiungono la sicurezza e altri eventuali obiettivi ad essa correlati; il Realismo non 

costituisce una teoria unica e ben definita poiché all’interno della famiglia realista si trovano 

molteplici sottocategorie.  Tra queste tuttavia sono presenti una serie di elementi fondamentali 

che caratterizzano il Realismo: per prima cosa, secondo questa teoria il sistema internazionale 

è anarchico in quanto non esiste nessuna autorità internazionale capace di prevenire l’uso 

della forza. Il Realismo inoltre considera il potere come un carattere principale, essendo 
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questo inteso come la risorsa principale a disposizione di uno Stato per costruire le forze 

militari. L’importanza del potere e della forza militare evidenzia il carattere anarchico del 

sistema internazionale; gli Stati devono infatti appoggiarsi sulle loro uniche capacità per 

raggiungere gli scopi internazionali. La teoria realista inoltre vede gli Stati come attori chiave 

unitari e razionali del sistema internazionale caratterizzato da guerra e competizione. La 

divisione fondamentale all’interno della famiglia realista è quella  riguardante la corrente che 

sottolinea l’impatto del sistema internazionale e quello che sottolinea l’impatto dei motivi e 

degli obiettivi degli stati sulla sicurezza. 193 

 

Realismo strutturale  

Waltz, quale esponente di spicco di questa corrente,  afferma come tutti gli Stati diano priorità 

ad assicurare la loro stessa sopravvivenza; questa viene infatti considerata un motivo benigno 

in quanto non mira a conquistare ciò che gli altri Stati hanno, ma a preservare ciò che uno 

Stato già possiede. Con il termine ‘Security seeker’ si intendono quei Stati il cui obiettivo è in 

sostanza quello di rimanere sicuri nello status quo e di mantenere il controllo dei loro territori. 

Secondo Waltz, a causa del sistema anarchico gli Stati sono posti in una condizione di ‘self-

help’, nella quale questi adotteranno delle politiche unilaterali competitive al fine di 

proteggere i loro interessi; risulta dunque evidente come gli Stati abbiano una maggiore 

inclinazione ad incrementare la loro abilità a difendere se stessi. La competizione, quale 

caratteristica fondamentale del Realismo, è inoltre sottolineata dall’incertezza rispetto alle 

intenzioni degli altri Stati; è proprio questa infatti ad essere considerata la causa della difficile 

cooperazione. Secondo il Realismo la chiave per la sicurezza di uno Stato è quella di 

possedere l’abilità di proteggere se stesso dagli attacchi esterni; il potere è dunque inteso 

come il mezzo essenziale per raggiungere la sicurezza. Waltz afferma come gli Stati abbiano 

in sostanza due opzioni per ottenere il potere e quindi la capacità di difendersi: mentre la 

prima consiste nel stringere alleanze con altri Stati al fine di poter usufruire delle risorse 

altrui, la seconda riguarda la possibilità per uno Stato di incrementare le proprie disponibilità 

economiche al fine di sviluppare un più grande apparato militare. 194 
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Realismo offensivo e Realismo difensivo   

Secondo Mearsheimer gli Stati nell’affrontare l’incertezza delle azioni degli altri Stati 

dovrebbero in ogni caso considerare la possibilità che questi abbiano le intenzioni peggiori; a 

questo fine per uno Stato è necessario massimizzare il suo potere, inteso come mezzo e non 

come fine, per assicurare la sopravvivenza. Questo tipo di Realismo vede un mondo ancora 

più caratterizzato dalla competizione e a suo parere gli Stati dovrebbero divenire una potenza 

egemonica quando possibile.  

Il Realismo difensivo al contrario afferma come gli eventuali rischi della competizione 

possano rendere la cooperazione la migliore strategia. Quest’ultima infatti può sotto certi 

aspetti aumentare le prospettive statali volte ad evitare gli svantaggi militari ed inoltre 

contribuisce ad incrementare la sicurezza promuovendo gli aspetti positivi della cooperazione. 

Il ‘security dilemma’ si trova al cuore della teoria difensiva; con questo termine si fa 

riferimento a delle azioni (come stringere alleanze o aumentare la propria forza militare) 

svolte da uno Stato con lo scopo di aumentare il livello di sicurezza e che di conseguenza 

spronano anche altri Stati ad incrementare a loro volta la propria sicurezza, generando così 

maggiore tensione, che può persino sfociare in violenti conflitti.  Quando il ‘security 

dilemma’ è forte, la sicurezza è più difficile da raggiugere e gli Stati trovano la competizione 

più attraente. Quando il ‘security dilemma’ è più mite si verifica il contrario; nel caso in cui la 

difesa abbia il vantaggio il ‘security dilemma’ è meno forte in quanto uno Stato può 

aumentare la sua abilità di difendersi ponendo una minaccia relativamente piccola all’abilità 

di difendersi dei suoi avversari. 195 

Il Realismo rimase dunque la teoria stato centrica per eccellenza alla quale andarono 

aggiungendosi altri approcci dal carattere multidimensionale. 

4.2.2 Liberismo  

Nell’approccio liberista sono presenti una serie di caratteristiche che ne definiscono il 

carattere distintivo nell’ambito della politica internazionale. Per prima cosa si tratta di un 

approccio fondamentalmente ottimista sia dal punto di vista politico, economico e include la 

cooperazione tra diversi attori internazionali al fine di rendere il mondo più pacifico. Secondo 

la teoria liberista infatti la cooperazione tra gli stati e le società non deve affatto essere 

limitata e difficile; questo approccio inoltre viene considerato un approccio tradizionale in 

quanto elaborato in secoli a noi più lontani. La teoria liberista identifica gli stati nazione come 
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gli attori più importanti ma attribuisce tuttavia importanza anche ad altri attori come 

organizzazioni non-governative, regimi internazionali, partiti politici e burocrazie 

governative.  Questa inoltre descrive la politica internazionale come un fenomeno in 

evoluzione e correlato maggiormente  ad altri fattori quali l’interdipendenza, la cooperazione, 

la pace e la sicurezza.  

In via generale si può affermare come il liberismo sia associato ad un forte sostegno della 

democrazia poiché considerata di vitale importanza per la legittimazione di un governo, ad un 

forte sostegno per la proprietà privata e a favore di un’economia di mercato. L’approccio 

liberista inoltre sottolinea gli aspetti positivi del libero scambio non solo a livello economico 

ma anche culturale e da un forte sostegno alla cooperazione internazionale volta ed 

incrementare il livello di sicurezza.  Tale teoria viene classificata in diverse categorie ovvero 

liberismo economico o commerciale, liberismo dei diritti umani, liberismo istituzionale e 

liberismo democratico; il primo a livello economico costituisce il tipo di liberismo più antico  

che discende dall’idea del libero scambio emersa intorno al XVIII e XIX secolo. Tralasciando 

il carattere economico e commerciale poiché non propriamente inerente alla mia ricerca, 

rivolgerò la mia attenzione al conseguimento dei diritti umani e della democrazia; l’interesse 

alla questione dei diritti umani nel corso del XIX secolo si verificò nell’attenzione posta alle 

tematiche della schiavitù, del principio di auto-determinazione nazionale e 

dall’anticolonialismo. All’inizio del XX secolo, specialmente al termine della guerra fredda, 

una maggiore attenzione venne posta anche a tutte le questioni di genere, ai problemi relativi 

alla persecuzione e alla discriminazione sociale, politica e religiosa.  

Per ciò che concerne la democrazia è opportuno evidenziare come la teoria liberista rifiuti  

l’idea che la guerra sia inevitabile ma anzi al contrario dimostra una sua forte preferenza a 

conseguire gli obiettivi nazionali attraverso metodi non violenti. L’approccio liberista ritiene 

che la proliferazione di regimi democratici sia la base per raggiungere la sicurezza; la 

democrazia viene dunque intesa come la base per ottenere la pace. 196 

4.2.3 Peace Studies 

Consistono in un settore di studi che si è sviluppato a partire dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale. Essendo nato nel periodo della Guerra Fredda questo era inizialmente focalizzato e 

condizionato dalla minaccia nucleare e dal confronto bipolare USA-URSS; successivamente 

iniziò a comprendere altri temi di maggiore rilevanza come il divario Nord/Sud, la povertà e i 
                                                           
196

 A. COLLINS, Contemporary Security Studies, cfr. pag. 29-31 



124 

 

problemi ambientali di natura globale. I Peace Studies ebbero origine in primis nell’America 

del Nord e nell’Europa Occidentale dove vennero promossi i primi lavori in riferimento a 

questo tema. Tale ambito di studio pur essendo nato come risposta alle tensioni della Guerra 

Fredda non declinò al termine del conflitto mondiale poiché emersero altri tre temi d’interesse 

internazionale; per prima cosa gran parte dei territori, che erano stati in precedenza 

colonizzati, conquistarono intorno agli anni ‘50 e ‘60 l’indipendenza politica mentre quella 

economica era ancora ben lontana dal poter essere realizzata. Questo implicava la presenza di 

un forte squilibrio tra le varie aree del mondo e soprattutto nel bacino del Mediterraneo, che 

fu per lungo tempo proprio il fulcro del fenomeno del colonialismo. Il secondo tema che 

emerse con la fine della Guerra Fredda prende in considerazione la situazione dell’ambiente 

globale; fu infatti intorno agli anni ‘70 che per la prima volta vennero alla luce dei dibattiti 

circa il probabile limite  alla crescita economica a causa dell’incapacità dell’ecosistema di 

affrontare una crescita demografica e uno sviluppo così rapidi. La sicurezza ambientale 

appare essere in questo senso strettamente correlata al discorso sullo sviluppo economico ed 

industriale. Il terzo ed ultimo problema riguarda invece la violenza ‘strutturale’ ovvero la 

presenza di situazioni di sfruttamento sia economico che sociale in quelle società che sono 

ritenute in uno status di pace; tale considerazione sottolinea come l’assenza di guerra possa in 

ogni caso nascondere profonde ingiustizie che contribuiscono a minacciare la pace e la 

stabilità. I Peace Studies oggi danno vita ad un ambito di studio ben fondato con una serie di 

giornali, istituti di ricerca come il Peace Research Institute di Oslo e il Stockholm 

International Peace Research Institute. Le caratteristiche principali di questo ambito di studi ci 

vengono fornite da Rogers e Ramsbotham e sono:  

• le cause sottostanti, ovvero i Peace Studies vanno ben oltre la semplice assenza di 

guerra per prestare attenzione anche ad altre situazioni come per esempio le disparità di 

classe, genere e razza;  

• gli approcci interdisciplinari, che sono ritenuti di fondamentale importanza a causa della 

multi faccettatura dei conflitti violenti;  

• la trasformazioni non violente, il cui obiettivo è quello di trovare dei metodi pacifici di 

risoluzione delle situazioni a carattere violento;  

• analisi di multi-livello volte a fornire un’analisi più approfondita dal livello individuale 

a quello internazionale;  

• sguardo globale che prevede un approccio multiculturale nel contrasto a situazioni 

violente sia a livello globale che regionale e locale;  
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• il carattere analitico e normativo, questi due caratteri non fanno altro che incentivare la 

partecipazioni di studenti e ricercatori ad attività legate all’ambito dei Peace Studies;  

• infine la presenza di teoria e la pratica, in quanto la teoria studiata viene 

successivamente applicata alla pratica grazie alla partecipazione costante dei ricercatori 

alle attività promosse da organizzazioni non-governative e agenzie intergovernative. 197 

I Peace Studies prestano oggi molta attenzione all’ineguale distribuzione di reddito e di potere 

economico e al deterioramento dell’ecosistema e sulla base di questi aspetti denotano la 

presenza di tre probabili trends di conflitti. Mentre il primo deriva da una crescente 

migrazione a causa di motivi economici, sociali e ambientali, il secondo prende in 

considerazione la possibilità che i conflitti legati all’ambiente e alle risorse siano sempre più 

frequenti; il terzo invece considerato anche il più importante analizza come gli esiti del 

depotenziamento portino delle conseguenze non solo intra e inter statali ma anche nella forma 

dei movimenti transnazionali.    

4.2.4 Critical Security Studies 

I Critical Security Studies trovano la loro origine in una conferenza tenutasi all’università di 

York in Canada nel 1994; questa esprimeva in qualche modo un desiderio, ovvero quello di 

andare ben oltre i sistemi di sicurezza che sono stati studiati e applicati durante il periodo 

della Guerra Fredda. Il termine Critical Security Studies emerso in seno alla conferenza qui 

sopra menzionata, venne usato anche come titolo del libro edito da Krause e Williams  ad essa 

seguito. Gli obiettivi principali di questo campo di studio sono quelli di interrogarsi 

sull’oggetto di riferimento della sicurezza, ponendo in questo modo particolare attenzione agli 

esseri umani; considerare la sicurezza non solamente da un punto di vista militare e infine 

modificare il modo in cui la sicurezza veniva studiata da parte degli approcci tradizionali. 

Krause nella sua opera suggerisce la presenza di sei elementi che sono in grado di tenere uniti 

insieme i Critical Security Studies; gli attori (sia statali e non) sono costruiti socialmente 

attraverso pratiche politiche, le strutture della politica mondiale non sono né immodificabili 

né determinanti poiché troppo costruite socialmente, la conoscenza del mondo sociale non è 

oggettiva in quanto non c’è nessuna distinzione tra il mondo sociale e la conoscenza di quel 

mondo, la scienza sociale necessita un metodo interpretativo e infine la proposta della teoria 

risulta essere la spiegazione in termini di comprensione contestuale e conoscenza pratica.  
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Krause inoltre  organizzò la dottrina dei Critical Security Studies sotto tre aspetti; per prima 

cosa l’identificazione delle minacce e delle risposte, poi la costruzione degli oggetti della 

sicurezza e infine le possibilità per trasformare il security dilemma.198 Tali aspetti sono stati 

presi in considerazione in quanto intesi come gli elementi comuni alla nuova agenda della 

sicurezza neorealista: infatti, le minacce sorgono spontaneamente dalle capacità materiali dei 

possibili opponenti in un mondo di self-help dato da stati sovrani, l’oggetto della sicurezza è 

lo stato e il security dilemma può essere migliorato ma non trasceso. 199 

4.2.5 Costruttivismo sociale 

Sottolinea l’importanza delle idee, dell’identità e delle interazioni nel sistema internazionale e 

mette in evidenza come il mondo umano sia un artificio, ovvero costruito attraverso le azioni 

degli attori stessi. L’identità risulta dunque un elemento di primaria importanza per i 

costruttivisti nell’ambito della sicurezza dato che è proprio quest’ultima a fornire agli attori 

degli interessi che di conseguenza danno delle indicazioni su come questi attori si comportano 

e agiscono. L’identità infatti non viene semplicemente data, ma viene costruita attraverso 

l’interazione con altri soggetti; anche la sicurezza può essere in questo senso socialmente 

costruita. L’identità costituisce un punto cardine per i costruttivisti poiché gli stessi interessi 

degli attori non possono essere conseguiti in assenza di un’identità ben precisa. Il 

costruttivismo contribuisce ad offrire nuovi modi alternativi di pensare alla sicurezza, come 

per esempio l’affermazione che l’anarchia, esaltata dai realisti, sia lei stessa socialmente 

costruita. Il costruttivismo sociale pone molta attenzione non solo in relazione all’identità ma 

anche nei riguardi della cultura; questa viene infatti intesa come un elemento cardine in grado 

di determinare il modo in cui uno stato considera la sicurezza ed è inoltre cruciale nel 

costruire i valori e le regole che danno forma all’identità.    

È chiaro che questi studi sulla cultura strategica esaminano l’impatto che la cultura di una 

nazione può avere sulle grandi strategie, sulle organizzazioni militari, sulle politiche di 

sicurezza e difesa e sugli attori politici e sociali. 200 
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Il costruttivismo non è un approccio uniforme, ma al contrario è costituito da vari modi di 

concepire l’identità e le relazioni sociali e in senso più ampio si può sottolineare come i 

costruttivisti siano stati divisi in due settori; la base da cui partire per effettuare questa 

divisione è data dal diverso modo di interrogare l’identità. Il costruttivismo convenzionale era 

in sostanza l’approccio meno radicale in quanto si posizionava all’interno di una definizione 

tradizionale e ristretta circa gli studi sulla sicurezza. 201 I costruttivisti convenzionali tendono 

ad accettare gli aspetti chiave del sistema neorealista, ribadendo la centralità dello stato e 

l’importanza dell’approccio scientifico o positivista nel comprendere la sicurezza; il 

costruttivismo critico emerse intorno agli anni Novanta e si distinse da quello convenzionale 

analizzando i discorsi e i collegamenti tra la costituzione dell’identità storica da un lato e le 

politiche di sicurezza dall’altro.202 I costruttivisti critici invece appoggiano le loro idee sulla 

problematica positivista e affermano che la distinzione tra il mondo ideale e quello materiale 

riproduce le distinzioni binarie che caratterizzano la metodologia positivista, come per 

esempio forte/debole e uomo/donna. Secondo la versione critica l’identità è più complessa 

rispetto a come viene rappresentata dal costruttivismo convenzionale; inoltre i costruttivisti 

critici sono saldamente convinti che anche la lingua strutturi la nostra realtà e abbia un ruolo 

costitutivo, elemento che viene spesso ignorato dai più convenzionalisti. La lingua e i discorsi 

sono considerati importanti perché portano ad un approccio più discorsivo e profondo nei 

confronti dell’identità e della sicurezza.  

Oggigiorno il costruttivismo, con entrambe le sue sfaccettature, è considerato il modo 

dominante di effettuare delle analisi nel campo delle Relazioni Internazionali e della sicurezza 

intensa nel senso più ampio del termine. 

4.2.6 Human Security 

Il termine ‘Human Security’ venne introdotto per la prima volta nel 1994 attraverso l’United 

Nation Development Program (UNDP) report che costituì un passo sostanziale nel concetto di 

sicurezza e da quel momento continuò a generare un dibattitto tuttora attivo. Quando emerse 

il discorso riguardante  questa nuova sicurezza, la situazione a livello globale era in un certo 

senso diversa da quella passata. Per prima cosa mentre la preoccupazione per il proliferarsi di 

guerre tra grandi potenze andava scemando, cresceva invece la preoccupazione per i conflitti 
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intra-statali nel sud del mondo che spesso necessitavano di interventi umanitari. L’originale 

formula dell’UNDP optò per un’espansione del concetto di sicurezza lungo un asse 

pluridimensionale; la logica della sicurezza doveva essere ampliata oltre la difesa del 

territorio, gli interessi nazionali e la deterrenza nazionale al fine di includere fattori universali, 

la prevenzione di conflitti e anche una sfera globale effettiva volta ad eliminare la povertà e il 

sottosviluppo. L’oggetto della sicurezza si spostava dunque da stato-centrico ad individuo-

centrico. 203 Il concetto di Human Security venne stabilito quindi con l’obiettivo di 

incrementare l’attenzione e l’interesse nei confronti degli esseri umani più vulnerabili, 

soprattutto quelli toccati da violenti conflitti interni. Lo scopo politico promosso dall’UNDP 

era quello di spostare le risorse umane e finanziarie dalla tradizionale agenda di sicurezza, 

considerata di tipo win-win ovvero capace di portare benefici sia per le persone nel Sud e per 

la sicurezza del Nord. Tenendo in mente queste considerazioni è doveroso sottolineare come 

l’obiettivo cardine fosse quello di contrapporre al punto di vista stato centrico della sicurezza 

una nuova visione secondo la quale l’individuo, più che lo stato, veniva inteso come l’oggetto 

della sicurezza. La trasformazione portata dal nuovo concetto di Human Security implicava 

una radicale espansione dei tipi di minacce e settori ai quali la sicurezza doveva rivolgersi; tra 

questi troviamo l’alimentazione, la salute, l’ambiente, la crescita demografica, le disparità 

economiche, le migrazioni, il traffico di droga e il terrorismo. 204 

Anche all’interno della Human Security sono presenti una serie di dibattiti e dispute circa le 

priorità della sicurezza; queste hanno portato i teorici a dividersi nella scuola cosiddetta 

‘narrow’ e ‘broad’. La scuola narrow afferma come il punto cardine del concetto di sicurezza 

umana sia costituito della minaccia della violenza politica nei confronti delle persone da parte 

dello stato o di un qualsiasi altro attore politico; questa definizione di tipo ‘narrow’ è stata 

semplificata come ‘freedom from fear’ ovvero libertà dalla minaccia o dall’uso della violenza 

politica. La scuola ‘broad’ afferma invece che il concetto di Human Security debba estendersi 

ben oltre la sola preoccupazione della minaccia della violenza; Human Security non deve 

essere solo ‘libertà dalla paura’ ma anche ‘freedom from want’, quale punto cardine presente 

nell’UNDP in precedenza menzionato. In questo senso Human Security ha a che fare con la 

protezione delle persone da tutti i possibili pericoli minacciosi per la vita; l’obiettivo è quello 

di proteggere il fulcro vitale  di tutte le vite umane al fine di migliorare le libertà e le 
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soddisfazioni umane.  Le due scuole appaiono comunque interconnesse fra loro in quanto una 

pone enfasi sulla violenza e l’altra sullo sviluppo umano; secondo Buzan la sicurezza seppur 

intesa nel senso ampio per abbracciare anche i fattori economici, politici e sociali non può in 

ogni caso comprendere anche quella umana. La Human Security è vista infatti come un 

concetto problematico soprattutto quando è presa in considerazione come parte dell’analisi 

della sicurezza internazionale. 205 

Inoltre se si prendono in considerazione sia gli approcci stato-centrici che quelli centralizzati 

sugli individui si può affermare come ogni approccio sia necessario ma non sufficiente; 

questa affermazione suggerisce la presenza di una doppia concettualizzazione della sicurezza 

umana e statale. La Human Security viene infatti resa operativa attraverso mezzi incentrati sia 

sullo stato che sull’individuo: mentre l’obiettivo di breve termine è quello di evitare la 

violenza politica, quello di lungo periodo fa riferimento ad uno stato funzionale che sia in 

grado di proteggere sia le sue persone che i suoi territori.  

4.2.7 Scuola di Copenaghen 

La Scuola di Copenaghen emerse nell’ambito del Conflict and Peace Research Institute 

(COPRI) di Copenaghen e fu rappresentata dalle opere e dagli scritti di Barry Buzan e Ole 

Waever. Questa Scuola sviluppò una serie di concetti volti a ridefinire la sicurezza, 

soprattutto attraverso le nozioni di securitizzazione e de-securitizzazione. Un altro tratto 

distintivo che venne realizzato nell’ambito dell’ampliamento del concetto di sicurezza è dato 

dallo sviluppo del concetto di ‘sicurezza della società’; questo venne infatti promosso da 

Waever in Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe e si sviluppò 

inizialmente in risposta ad una serie di conflitti nazionali, come per esempio era avvenuto in 

Jugoslavia. La sicurezza della società venne definita come la capacità di una società di 

persistere nel suo carattere essenziale nonostante i cambiamenti delle condizioni e le minacce 

possibili o attuali. Mentre lo stato viene considerato l’oggetto referente per la sicurezza 

politica, militare, ambientale ed economica, nell’ambito della sicurezza societaria è la società 

a costituirne l’oggetto referente. 206 

La Scuola di Copenaghen si inseriva dunque in una sorta di posizione di mezzo tra il 

tradizionale stato-centrismo e i Critical Security Studies con i concetti di sicurezza individuale 
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e globale. La sicurezza della società limita l’oggetto referente a due unità collettive, ovvero lo 

stato e la società mentre esclude gli individui; questo tipo di sicurezza faceva riferimento alle 

possibili e o reali minacce ed era in qualche modo legata ad una definizione oggettiva del 

concetto di sicurezza.207  

Si può in generale affermare come la Scuola di Copenaghen abbia rivestito un ruolo 

essenziale nell’ampliare il concetto di sicurezza; questa infatti ha provveduto ad identificare 5 

categorie generali di sicurezza: militare, economica, politica, ambientale e societaria, di cui è 

stato discusso in precedenza. Le dinamiche di ogni categoria di sicurezza sono determinate da 

un attore di securitizzazione e dagli oggetti referenti; il primo consiste in un attore che rende 

sicuro un tema dichiarando in sostanza che l’oggetto referente è minacciato. Gli oggetti 

referenti invece sono visti come cose minacciate esistenzialmente e possono essere stati, 

sovranità nazionali, ideologie, economie nazionali, identità collettive e specie e habitat 

naturali. Un determinato tema può, secondo la scuola di Copenaghen, essere non-

politicizzato, politicizzato o ‘securitizzato’.  Non-politicizzato si intende che lo stato non 

tratta questo tema che non viene nemmeno incluso nel dibattito pubblico, per politicizzato si 

intende un tema che rientra nella politica pubblica e che richiede delle decisioni da parte del 

governo e un’allocazione delle risorse. Infine un tema risulta ‘securitizzato’ quando questo 

viene definito una questione vitale per la sicurezza attraverso un atto di securitizzazione. Il 

processo di securitizzazione si divide in due momenti diversi; il primo riguarda 

l’identificazione di certi temi, persone o entità come minacce esistenziali per l’oggetto 

referente. La prima mossa di securitizzazione può essere svolta sia da attori statali e non; il 

secondo momento cruciale per il processo di securitizzazione risulta completamente realizzato 

solamente quando un determinato attore ha riscontrato successo nel convincere un’audience 

rilevante del fatto che un oggetto referente sia esistenzialmente minacciato. L’elemento 

centrale a questi due momenti del processo è lo ‘speech act’, attraverso il quale un attore può 

riuscire o meno a convincere un pubblico dell’esistenza di una reale minaccia per la sicurezza. 

È opportuno sottolineare come esista comunque il rischio che un atto di securitizzazione 

possa portare ad un abuso di potere da parte dei regimi autoritari, i quali godono di maggior 

potere nel convincere un dato pubblico.208  
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La scuola di Copenaghen ha adottato un approccio multi-settoriale alla sicurezza, 

rappresentando in questo modo un passo fondamentale rispetto ai tradizionali studi sulla 

sicurezza e facendo emergere una possibilità per lo sviluppo di un’analisi di sicurezza 

sistematica, comparativa e coerente. Il modello di securitizzazione è stato comunque criticato 

per essere fortemente euro-centrico e per rappresentare soprattutto le preoccupazione e le 

tematiche della sicurezza da un punto di vista meramente europeo.209 

4.3 La multidimensionalità della sicurezza a livello globale 

Come è stato detto in precedenza la sicurezza oggigiorno assume molteplici sfaccettature e 

caratteri fra loro diversi; al fine di comprendere questo concetto in senso più ampio è 

opportuno prendere in considerazione tutti i suoi aspetti, che spaziano dalla sicurezza militare 

a quella ambientale, per comprendere persino quella informatica. Analizzerò ora 

singolarmente i vari settori della sicurezza, cercando di illustrare in maniera dettagliata gli 

aspetti più cruciali per la stabilità dell’ordine mondiale.  

4.3.1 Sicurezza militare 

Per lungo tempo la sicurezza militare è stata il fulcro dell’analisi del concetto di sicurezza; 

con la fine della Guerra Fredda invece, tale concetto è andato ampliandosi notevolmente per 

incorporare ulteriori settori della sicurezza posizionati accanto al dominio militare.  

Nonostante l’allargamento del concetto di sicurezza è opportuno sottolineare come il settore 

militare rimanga centrale negli studi e costituisca ancora un’assoluta priorità per i diversi 

governi. La dimensione militare deve in ogni caso essere alla base della sicurezza di ogni 

Stato, altrimenti il raggiungimento della sicurezza per ciò che concerne la dimensione 

ambientale, economica, sociale e politica risulterebbe del tutto vano. Nell’approccio più 

tradizionale, in voga soprattutto negli anni del conflitto bipolare, la sicurezza veniva 

considerata come un fenomeno militare; è tuttavia doveroso sottolineare come la sicurezza di 

uno Stato, sia militare e non, non sia sempre una condizione efficiente per rendere i cittadini 

sicuri. Nel corso della storia per lungo tempo gli Stati si sono focalizzati sul carattere militare 

della sicurezza che veniva infatti descritto e inteso come la protezione militare contro le 

minacce poste dagli eserciti armati degli altri Stati.  La sicurezza militare consisteva quindi 

nell’individuare reali e/o potenziali minacce provenienti dagli altri Stati e nel saperle gestire o 

raggiungendo un livello appropriato di capacità difensive o alleandosi con gli altri stati che 
                                                           
209

 A. COLLINS, Contemporary Security Studies, cfr., pag. 142 



132 

 

dispongono tali potenzialità difensive. 210 Come detto in precedenza la sicurezza militare è 

rimasta e continua a rimanere di assoluta importanza in quanto gli Stati sono sempre costretti 

ad affrontare le minacce di una possibile guerra; un modo per essere sempre sicuri dal punto 

di vista militare è quello di dotarsi di un livello di capacità militari sufficienti per essere 

sicuri. Analizzando le varie guerre che hanno avuto luogo a livello globale si può notare come 

dal termine della Guerra Fredda la maggior parte dei conflitti siano avvenuti a livello intra-

statale piuttosto che inter-statale. Uno Stato ha la possibilità di acquisire la sicurezza militare 

non solo unilateralmente e dunque potenziando le proprie capacità difensive o rimanendo, ma 

anche multi lateralmente  ovvero diventando membro di alleanze militari. Al fine di ottenere 

un adeguato livello di sicurezza militare il controllo degli armamenti ha ricoperto un ruolo 

cruciale divenendo una dimensione cooperativa molto importante; il controllo degli 

armamenti inteso come approccio alla sicurezza militare tenta di fare una distinzione tra la 

quantità di forze militari e armi che promuovono la stabilità e quelle che al contrario ne 

provocano l’insicurezza.  

La sicurezza militare seppur fondamentale rimane comunque molto costosa da acquisire per 

ogni Stato poiché il costo non è solo economico ma anche sociale; questo carattere sociale si 

riferisce al fatto che la quantità di risorse che sono state spese per l’acquisto di capacità 

militari, avrebbero potuto essere destinato ad altre attività, come per esempio nella lotta 

contro la povertà. L’acquisto di sicurezza militare genera quindi un elevato costo-opportunità 

nell’ambito dell’agenda della sicurezza umana. 211 

4.3.2 La sicurezza del regime 

Le sfide e le minacce alla sicurezza che i vari Paesi si trovano costretti ad affrontare non sono 

del tutto omogenee ed equilibrate; è presente infatti una netta distinzione fra i problemi 

relativi ai Paesi sviluppati e a quelli ancora in via di sviluppo.212  

Le disparità tra il Nord sviluppato e il Sud sottosviluppato o in via di sviluppo si rendono 

particolarmente evidenti proprio nell’ambito della sicurezza; basta pensare a ciò che gli 

abitanti dei Paesi in via di sviluppo si trovano tuttora costretti ad affrontare. Questi infatti 

devono confrontarsi con una serie di minacce alla loro sicurezza tra cui il costante pericolo di 
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guerre inter-statali, la fame e la povertà, la violenza, la proliferazione di armi e dei fenomeni 

legati alla criminalità, l’instabilità politica, il  rischio di un collasso economico e sociale e 

infine la minaccia di un collasso statale assoluto. Oltre a queste già drammatiche situazioni è 

doveroso mettere in evidenza come le minacce alla sicurezza degli Stati cosiddetti deboli o in 

via di sviluppo provengano in primis da fattori esogeni allo Stato stesso piuttosto che da cause 

endogene. Tra queste troviamo la minaccia di colpi di stato, di recessione, insorgenza, 

ribellione, genocidio, fallimento dello stato e anarchia. Si può quindi di conseguenza 

affermare come per gli Stati deboli la sfera domestica risulti ben più pericolosa di quella 

internazionale. Buzan ha provveduto a identificare una serie di dimensioni ritenute 

fondamentali nel determinare la forza o la debolezza di uno Stato, ovvero capacità 

infrastrutturale, capacità coercitiva, identità nazionale e coesione sociale.  Per capacità 

infrastrutturale si intende la capacità delle istituzioni statali di effettuare compiti essenziali e 

decretare delle politiche adeguate, la capacità coercitiva fa riferimento invece all’abilità e alla 

volontà di uno Stato di usare la forza contro delle minacce alla sua autorità; infine, l’identità 

nazionale e la coesione sociale prende in considerazione il livello in cui la popolazione si 

identifica con lo Stato nazionale accettando dunque la legittimazione statale nelle propria 

vita.213   

In linea generale emergono una serie di caratteristiche a cui gli Stati deboli sono 

tradizionalmente assoggettati ovvero debolezza istituzionale, instabilità politica, potere 

centralizzato, regimi democratici non consolidati, crisi economica, divisione sociale, assenza 

di un’identità nazionale e costante crisi di legittimità; tra questi la mancata abilità di stabilire 

un monopolio nell’uso dei strumenti di violenza rimane comunque la caratteristica più 

importante di uno stato debole.  A causa della loro debolezza strutturale gli Stati deboli si 

trovano quindi costretti ad affrontare costantemente una serie di sfide sia interne che esterne 

alla sicurezza; a livello domestico le minacce possono riguardare l’uso improprio della forza 

da parte delle forze armate, il potere di coercizione da parte di individui e/o gruppi, la 

presenza di diversi gruppi sociali come per esempio movimenti religiosi, gruppi etnici, il cui 

fine è quello di organizzarsi per autogovernarsi ed infine la continua erosione delle istituzioni 

statali. Le minacce alla sicurezza che provengono dalla sfera esterna riguardano la 

vulnerabilità degli Stati deboli rispetto all’intervento e all’invasione da parte di altri Stati o 

gruppi e soprattutto data l’incapacità di controllare effettivamente i propri confini, gli Stati 
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deboli non risultano in grado di prevenire e contrastare un possibile flusso e arrivo di rifugiati, 

ribelli e trafficanti di armi e droga.214    

Tenendo in considerazione le minacce suddette risulta palese come i governi di questi Stati 

debbano mettere in atto una serie di strategie volte a garantire la sopravvivenza dello Stato 

stesso e il mantenimento della precaria stabilità. Le strategie endogene per il mantenimento 

della sicurezza riguardano la repressione dei movimenti, l’incremento delle spese bellico-

militari, lo sviluppo di compagnie militari private e l’uso di strategie che indeboliscano 

volontariamente le istituzioni statali. Le strategie di sicurezza esogene per uno Stato debole 

invece si riferiscono alla stipulazione di alleanze con forti attori esterni volte a garantire la 

sicurezza del regime, alla creazione di compagnie militari private e alla partecipazione con 

altri Stati deboli ad organizzazioni di difesa regionale. 215  

La situazione di insicurezza negli Stati deboli viene spesso interpretato da alcuni analisti, tra 

cui Ayoob, come una conseguenza dello storico processo di formazione statale; questi infatti 

sono messi tutt’oggi nella complessa e delicata condizione di affrontare gli effetti perduranti 

del colonialismo, tra cui la mancanza di un’identità nazionale. Il processo di formazione 

statale richiede tempi ben più lunghi di quelli che ora gli Stati hanno a disposizione; questi 

appaiono inoltre ostacolati dalla presenza di norme internazionali riguardanti per esempio la 

tutela delle minoranze e dei diritti umani e il principio di auto-determinazione, che fungono 

da vincoli alla buona riuscita del processo di formazione statale. In conclusione è possibile 

sottolineare come l’insicurezza in cui versano molti Stati deboli sia attribuibile a tre aspetti, 

ovvero lo storico processo di formazione statale, le strutture dell’attuale sistema 

internazionale e le strategie di sicurezza adottate dalle élites degli Stati deboli.  

A livello globale si può in generale ribadire che l’insicurezza di tali Stati costituisce senza 

ombra di dubbio una minaccia anche per la sicurezza globale.  

4.3.3 La sicurezza e la società 

Buzan identifica la presenza di alcune minacce alla società in ciascuno dei settori della 

sicurezza; per ciò che concerne il settore sociale della sicurezza egli individua tre categorie 

principali di sfide al settore sociale della sicurezza: migrazioni, competizione orizzontale e 

competizione verticale.216 Nel caso delle migrazioni queste costituiscono una minaccia alla 
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società in quanto l’accogliere ingenti flussi migratori può rivelarsi un fattore destabilizzante 

per una determinata identità e stabilità. La competizione orizzontale fa riferimento ai quei 

gruppi che si trovano costretti in qualche modo a modificare le loro abitudini e caratteristiche 

a causa della sovrapposizione linguistica e culturale altrui. Infine la competizione verticale 

prende in considerazione quelle situazioni in cui fenomeni di integrazione o disintegrazione 

costringono dei gruppi ad identificarsi con identità diverse, come per esempio è avvenuto nel 

caso degli avvenimenti storici legati ai territori dell’ex Jugoslavia. Nel settore politico le 

minacce alla società provengono in prevalenza dai governi interni e si verificano nella 

maggior parte dei casi sotto forma di soppressione delle minoranze. Anche il settore 

ambientale costituisce in qualche maniera una minaccia alla società, soprattutto nel caso in cui 

un’identità sia strettamente legata ad un particolare territorio; le minacce provenienti 

dall’ambiente possono infatti mettere in pericolo l’esistenza di determinate persone e della 

stessa cultura di cui ne fanno parte. In riferimento al settore economico si può affermare come 

la globalizzazione economica promossa dal sistema capitalista annulli e/o ridimensioni le 

differenze tra la varie culture e società attraverso la promozione di valori, prodotti e stili 

uguali in ogni parte del mondo. 217 

4.3.4 Sicurezza e ambiente 

L’emergere del concetto di sicurezza ambientale ha provveduto nel corso del tempo ad 

ampliare il concetto di sicurezza, costituendo in questo modo una tematica nuova rispetto a 

quelle tradizionali. La sicurezza ambientale iniziò ad essere intesa come concetto 

fondamentale agli inizi degli anni Sessanta a causa della presenza di quattro elementi 

importanti: lo sviluppo delle idee ambientaliste nei Paesi sviluppati proprio nel 1960, i vari 

tentativi di trasportare alla dimensione reale le varie idee, i cambiamenti strategici delle 

circostanze e infine un maggiore riconoscimento dei rischi che i cambiamenti ambientali 

possono apportare alla sicurezza umana. L’ambiente riveste dunque un ruolo cardine nelle 

questioni legate al tema della sicurezza dato che i cambiamenti climatici appaiono 

strettamente correlati allo scoppio di violenti conflitti; anche l’inadeguata distribuzione delle 

risorse, come per esempio l’acqua, e la crescita demografica sproporzionata in alcune parti del 

mondo conducono senza dubbio ad un maggior numero di guerre e conflitti.  Riassumendo si 

può affermare come le questioni e le minacce legate alla sfera ambientale pur non costituendo 
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una causa immediata per lo scoppio di eventuali conflitti, possono comunque costituirne un 

fattore scatenante. 218 

4.3.5 Sicurezza e Salute 

La prima correlazione tra la questione della sicurezza e il tema della salute venne messa in 

evidenza dall’United Nation Devolpment Programm nel 1994 con il suo Human Develpmemt 

Report; quest’ultimo poneva attenzione anche ai problemi legati alle persone e agli individui e 

mette in evidenza sette aree della Human Security su cui risulta necessario prestare una 

maggiore attenzione. Le aree prese in considerazione comprendono l’economia, 

l’alimentazione, la salute, l’ambiente, l’individuo, la comunità e infine gli aspetti politici. Le 

minacce poste dalle malattie come per esempio l’AIDS costituiscono un ostacolo di rilevante 

spessore per la sicurezza a livello globale. Inoltre anche la stessa propagazione di nuove 

malattie infettive, come per esempio è accaduto nel 2002-2003 con la diffusione del virus 

della SARS, si è dimostra una vera e propria minaccia per la sicurezza non solo a livello 

umano ma anche nazionale e planetario. 219 

4.4. Gli effetti della globalizzazione sulla sicurezza 

La storia e gli avvenimenti passati non hanno di certo contribuito a rendere il mondo uno 

spazio omogeneo; al contrario a partire dall’avvio dei processi di decolonizzazione si è 

proprio venuta a creare una profonda disomogeneità tra i vari Paesi. Fu nel 1955, in seno alla 

Conferenza di Bandung, che venne coniato per la prima volta il termine Terzo Mondo per 

indicare i Paesi dell’Asia, Africa e America Latina appena usciti dal contesto coloniale ed in 

lotta per l’indipendenza; la connotazione Terzo Mondo andava contrapponendosi al Primo 

Mondo dato dalla potenza americana e al Secondo Mondo costituito dalla potenza sovietica. 

Al termine della Guerra Fredda si verificò, con il crollo dell’URSS la dissoluzione del 

Secondo Mondo e si venne così a creare un divario non solo a livello economico ma anche 

sociale e politico fra i Paesi del Nord del mondo cosiddetti sviluppati e i Paesi del Terzo 

Mondo ancora in via di sviluppo.  

In senso generale si può affermare che la globalizzazione seppur porti ingenti benefici, questi 

purtroppo non sono equamente condivisi in quanto è possibile notare come la fase attuale 
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della globalizzazione stia generando un numero crescente di ineguaglianze sia economiche 

che sociali  non solo a livello inter-statale ma anche intra-statale. Sono molti i fattori che 

contribuiscono ad aumentare il divario tra i Paesi più ricchi e quelli più poveri; tra questi 

troviamo per esempio l’ineguale distribuzione degli investimenti, la crescente disoccupazione 

e la presenza di un flusso migratorio sempre più marcato il cui fine ultimo è quello di ottenere 

migliori standard di vita.  Le ineguaglianze tra gli Stati si riferiscono ai diversi impatti che la 

globalizzazione ha sulle varie regioni e Stati del mondo, per esempio prendendo in 

considerazione il Prodotto Interno Lordo, la capacità di esportazione e gli investimenti diretti 

esteri; le ineguaglianze all’interno delle stesse nazioni riguardano la non equa distribuzione 

della ricchezza tra i diversi gruppi sociali, che nei Paesi poveri sembra essere ancor più 

marcata a causa della liberalizzazione economica e commerciale. Anche i Paesi 

industrializzati stanno vivendo oggigiorno una sempre più crescente ineguale distribuzione 

della ricchezza e assistono in questo modo allo sviluppo di aree caratterizzate da una 

drammatica povertà in contesti geografici tradizionalmente ricchi e sviluppati. 220  

Tutte queste condizioni di ineguaglianza fungono dunque da ostacolo alla crescita economica 

e alla creazione di aree di stabilità economica e sociale; la globalizzazione continua in questo 

senso ad incrementare il divario tra ricchi e poveri e tra Nord e Sud del mondo rendendo così 

il sistema mondiale più insicuro ed instabile. Le differenze economiche rischiano di sfociare 

in drammatiche ribellioni non solo tra Stati ma anche all’interno degli stessi sia perché 

all’interno di Stati sviluppati si stanno creando delle aree di crescente povertà e degrado e sia 

perché le disparità portano comunque a rendere lo Stato e le persone che vi abitano più 

insicure.  

Le disomogeneità globali aumentano l’insicurezza per svariati motivi; in primo luogo il 

crescente malcontento corre il rischio di sfociare in una vera e propria ribellione. In secondo 

luogo è probabile che data la presenza di due differenti velocità di sviluppo anche le guerre 

per l’approvvigionamento delle risorse necessarie per vivere e produrre subiranno un drastico 

aumento. Osservando i trends delle crisi passate, presenti e presumibilmente future è possibile 

evidenziare come queste, assieme ai fattori di instabilità, siano più frequenti lungo “ una 

fascia di contatto tra  le due contrastanti realtà geopolitiche che caratterizzano lo scenario di 

sicurezza attuale: la prima costituita da quella parte del mondo che è soggetto ed oggetto della 

globalizzazione, la seconda costituita da quella parte che non viene inclusa dalla 
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globalizzazione e tende ad essere sempre più marginalizzata.” 221 La seconda fascia si 

localizza prevalentemente attraverso la linea dell’Eurasia, interessando così delle zone 

piuttosto limitrofe al bacino del Mediterraneo e al contesto dell’Unione Europea.  

 

A partire dagli anni Ottanta sono stati 3 i trends che hanno influenzato le dinamiche 

strategiche della sicurezza: la fine della Guerra Fredda, l’impatto della globalizzazione e 

l’ascesa del radicalismo islamico. La fine del sistema bipolare favorì la creazione di nuovi 

problemi di sicurezza globale; per prima cosa i conflitti interni hanno subito un forte 

incremento dopo il crollo dell’Unione Sovietica, le rivalità etniche si sono riaccese e come 

conseguenza è aumentato il numero dei conflitti sia inter che intra statali. In secondo luogo 

un’ ingente quantità di armi appartenenti ai Paesi dell’ex Patto di Varsavia si è riversata nei 

mercati illegali di armi, fornendo così un valido supporto alle attività delle organizzazioni 

terroristiche; infine è cresciuto notevolmente anche il rischio di utilizzo di armi di distruzione 

di massa.  

Il secondo trend strategico prende in considerazione il fenomeno della globalizzazione, 

aumentata significativamente intorno agli anni Novanta; a livello globale, l’interdipendenza 

tra i vari Paesi è ben lungi dall’essere prettamente economica poiché sono numerosi i suoi 

aspetti a carattere politico, culturale e militare.  

Il terzo ed ultimo trend si riferisce all’ascesa del terrorismo Islamico, divenuto un fenomeno 

transnazionale e attivo in tutto il mondo. Una caratteristica determinante del fondamentalismo 

islamico è l’assoluto rifiuto del modello di società occidentale compresi i suoi valori e 

principi, la separazione tra stato e chiesa, la parità dei diritti umani e la legge moderna; la 

globalizzazione e il modello di società occidentale viene percepito dalle società islamiche 

come una vera a propria minaccia ai propri valori. 222 

4.5 Strategie di Sicurezza a confronto   

Non essendoci un modo univoco a livello globale di pensare alla sicurezza le varie strategie di 

sicurezza adottate dai vari attori statali costituiscono probabilmente il modo migliore per 

definire i diversi approcci alla sicurezza. Tenendo conto del fatto che la mia tesi è concentrata 
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sull’area del Mediterraneo focalizzerò la mia attenzione sulla Strategia di Sicurezza europea e 

su quella americana. 223 

La Strategia di Sicurezza europea risale al 2003, quando l’Unione Europea era ancora 

composta da 15 Paesi; oggigiorno l’UE conta un totale di 28 Stati molti dei quali non si 

trovano in una posizione adatta per poter influenzare in qualche modo tale Strategia. 

Quest’ultima è stata elaborata innanzitutto come risposta a 5 minacce che l’UE si trovava e si 

trova tuttora ad affrontare: terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa, crimine 

organizzato, conflitti regionali e i possibili fallimenti di Stato. L’aspetto fondamentale di 

questa Strategia è quello di porre enfasi sulla necessità di adottare un effettivo sistema 

multilaterale sia nell’ambito della cooperazione tra gli Stati membri e sia nella cooperazione a 

livello internazionale. L’Unione Europea prende in considerazione nella sua Strategia 

l’importanza chiave rivestita dalle Nazioni Uniti, dall’Organizzazione Mondiale per il 

Commercio, dalla NATO e dagli Stati Uniti; viene posta inoltre enfasi sul carattere essenziale 

della collaborazione con le organizzazioni regionali come per esempio l’Unione Africana.224 

Gli interessi dell’Unione Europea sono discussi all’interno della Strategia ed includono i 

seguenti aspetti: indirizzare le minacce e costruire la sicurezza, formare un ordine 

internazionale basato sul multilateralismo, ridurre il cambiamento climatico, rendere più 

sicure le risorse vitali tra cui l’ approvvigionamento di energia e di acqua e rendere più sicura  

l’autonomia delle decisioni per l’UE in materia di immigrazione, così come di linee aperte di 

comunicazione e commercio.  Il secondo oggetto strategico che viene descritto nelle Strategia 

europea è chiamato “costruire la sicurezza nel nostro vicinato e spiega come sia nell’interesse 

europeo che tutti i Paesi limitrofi siano ben governati, che l’integrazione aumenta la sicurezza 

e che non è negli interessi europei creare nuove linee di divisione all’interno di un’ Europa 

oramai allargata. Il terzo obiettivo strategico è nominato ordine internazionale basato su un 

effettivo multilateralismo e evidenza come la sicurezza e la prosperità europea dipendano in 

misura sempre maggiore dall’effettiva presenza di un sistema multilaterale. 225 

La Strategia di Sicurezza nazionale USA venne formulata inizialmente nel 1987 e dovrebbe in 

teoria essere riformulata di anno in anno; la più recente Strategia venne formulata nel maggio 

del 2010; quest’ultima indirizza maggior attenzione all’importanza di un ordine internazionale 
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come metro per confrontarsi con le sfide di carattere globale. Le minacce evidenziate dal 

documento promosso nel 2010 riguardano il terrorismo, le pandemie, le crisi economiche, il 

cambiamento climatico e gli interessi Artici. La Strategia americana comincia sottolineando 

l’importanza di affrontare il mondo realmente com’è ed è presente inoltre un palese ordine di 

priorità, che si focalizza soprattutto sulla sicurezza e sulla salvaguardia della popolazione 

americana.226 Si può in conclusione affermare che mentre la Strategia di Sicurezza Nazionale 

USA pone enfasi sull’ “hard power” e le soluzioni militari attraverso un approccio unilaterale, 

la Strategia di Sicurezza europea invece presta maggior attenzione al “soft power” che unisce 

insieme aspetti non solo militari ma anche economici e politici.227  

4.6 La sicurezza nel contesto del Mediterraneo 

Il bacino del Mediterraneo ha avuto e continua ancor oggi ad avere una notevole importanza 

per la sicurezza non solo europea ma anche transatlantica; l’Unione Europea si trova infatti in 

una posizione in cui le è impossibile non prendere il considerazione il Mediterraneo dal suo 

destino. Questo è dovuto al fatto che il Mare costituirà sempre la sua frontiera meridionale 

mentre l’Europa sarà il vicino nordico per il Mondo Arabo. Le vicende che avvengono nei 

territori dei Paesi rivieraschi portano quindi continuamente delle ripercussioni per la sicurezza 

e la stabilità del Mediterraneo.  

Il Mediterraneo insieme all’area del Medio Oriente costituisce dunque una regione instabile 

caratterizzata da una forte presenza di fattori destabilizzanti, dove gli avvenimenti e i conflitti 

che vi hanno luogo provocano dei riflessi sulla sicurezza a livello planetario; il Mediterraneo 

infatti corre il rischio di divenire facilmente e in tempi piuttosto rapidi il territorio fertile per 

lo sviluppo di ulteriori e peggiori minacce. Tra queste troviamo la proliferazione delle armi di 

distruzione di massa nelle mani delle organizzazioni terroristiche e l’incremento su larga scala 

dell’immigrazione illegale. È importante sottolineare come il Mediterraneo non rivesta 

solamente un ruolo cruciale da punto di vista politico-militare ma anche da quello economico-

energetico in quanto circa il 25% della fornitura energetica in Europa risulta provenire dai 

Paesi situati attorno alla sponda Sud del Grande Mare.228 
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Sono stati molteplici i fattori che hanno reso la regione mediterranea un punto focale della 

sicurezza a livello internazionale e tra questi si possono menzionare gli attacchi dell’11 

settembre 2001, la minaccia posta dal fondamentalismo islamico, la proliferazione delle armi 

di distruzione di massa, l’immigrazione illegale nell’Unione Europea, la guerra al terrorismo e 

l’impegno costante nel tentare di conseguire una serie di cambiamenti di carattere 

“democratico” all’interno del sistema islamico. Si può in generale affermare come sia gli Stati 

della NATO che quelli appartenenti all’Unione Europea abbiano dimostrato un loro profondo, 

seppur diverso, interesse nei confronti della Regione Mediterranea; mentre gli Stati 

meridionali quali Portogallo, Spagna, Italia, Francia, Grecia e Turchia hanno sviluppato 

legami piuttosto ravvicinati con i Paesi appartenenti alla sponda meridionale, gli Stati più 

nordici della NATO e dell’UE al contrario hanno manifestato un interesse piuttosto limitato e 

la loro attenzione risultava essere in prevalenza limitata al settore energetico e alla questione 

relativa all’immigrazione illegale.  

Come già accennato in precedenza furono gli attacchi terroristici nel 2001 negli Stati Uniti, 

nel 2004 a Londra e nel 2005 a Madrid ad accendere i riflettori sul carattere minaccioso della 

sicurezza nel bacino del Mediterraneo, non solo per i Paesi membri dell’Unione Europea ma 

anche per gli altri Stati rivieraschi. Nell’anno del decimo anniversario della Dichiarazione di 

Barcellona e in seguito alle catastrofi terroristiche gli Stati localizzati più a Nord rispetto al 

Mediterraneo hanno cambiato le loro prospettive; è possibile infatti notare come la Germania, 

i Paesi scandinavi e la Gran Bretagna, che prima intesero il Partenariato Euro-Mediterraneo 

come un progetto per lo sviluppo regionale, iniziarono ad attribuire un maggior interesse agli 

aspetti della sicurezza circa le relazioni con i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale.  

4.6.1 Le peculiarità della regione mediterranea  

L’area attorno al bacino del Mediterraneo è data da una serie di fattori che accomunano 

soprattutto i Paesi della sponda meridionale; tra questi troviamo la mancanza di un adeguato 

livello di sviluppo economico, la forte crescita demografica e la conseguente rapida 

urbanizzazione che ha favorito a generare società deboli caratterizzate da elevati tassi di 

disoccupazione. È chiaro come tutti questi fattori, accumunati fra loro da una base di 

ingiustizia sociale, conducano ad una situazione socio-economica piuttosto instabile. Tale 

situazione viene in qualche modo facilmente sfruttata dai gruppi fondamentalisti islamici, il 

cui fine è quello di contribuire a rendere l’area più instabile ed in continuo fermento politico.  
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Tuttavia oltre alle minacce poste dal fondamentalismo islamico, anche la presenza di altre 

dispute irrisolte come per esempio le questioni legate al Sahara Occidentale tra Marocco e 

Algeria e le rivalità fra i diversi Paesi arabi contribuiscono ad incrementare l’instabilità della 

Regione del Mediterraneo. 229 

Tenendo in considerazione la presenza di conflitti sia bilaterali che regionali si nota come le 

società del Mediterraneo appaiano fortemente militarizzate; a conferma di ciò troviamo la 

percentuale piuttosto elevata di PIL che i governi dei Paesi del Mediterraneo spendono per la 

loro difesa; il valore si aggira infatti attorno al 5,5 % contro una media globale del 2,5%. Per 

esempio alcuni partner del Mediterraneo ovvero Giordania, Israele, Algeria e Libano si 

trovano tra i 12 Paesi al mondo che spendono, in relazione al loro PIL, cifre più elevate a 

livello militare.230 

4.6.2 Un’analisi generale della sicurezza nel Mediterraneo   

La posizione geografica del Mediterraneo costituisce sicuramente un punto cruciale nel 

determinare l’importanza della sicurezza e della stabilità in questa regione; la prossimità 

geografica fra l’Europa e il Mediterraneo non fa altro che rendere il bacino importante dal 

punto di vista strategico. L’interdipendenza tra i due spazi necessita dunque un dialogo e una 

cooperazione pratica sempre più approfonditi dato che il Mediterraneo inoltre sin da tempi a 

noi più remoti ha rivestito un ruolo essenziale nel collegare tra loro i vari Paesi rivieraschi. In 

questo senso il Mare costituiva uno spazio dinamico attraverso il quale numerose attività 

commerciali ma anche idee, persone e diversi valori venivano scambiati tra le due sponde. 

Fernand Braudel sottolineò in una sua opera come il Mediterraneo rimase sempre 

caratterizzato da unità e da coerenza; tuttavia anche se il Grande Mare fu per i Paesi e per i 

vari popoli un fattore di unione e coerenza, questo fu sempre caratterizzato da grandi 

antagonismi. Tra questi troviamo il confronto tra Est e Ovest, quello tra Nord e Sud e quello 

fra cristiani e musulmani; questi pur fermentando le vicende in Mare, permisero sempre e 

comunque lo scambio e la condivisione tra le due sponde. Il Mediterraneo bagnando tre 

continenti diversi rimane sempre uno spazio costituito da forti diversità etniche, politiche 

culturali e religiose ed è soprattutto per questo motivo che si rende necessaria la formulazione 

di una cornice di cooperazione ad ampio raggio al fine di prevenire ogni possibile minaccia 
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alla sicurezza del Mediterraneo. Quest’ultima oggigiorno assume una dimensione 

multidimensionale in quanto non si limita solo a fattori di tipo politico-militare ma anche a 

quelli relativi all’ambito socio-economico, culturale e persino ambientale. Il Mediterraneo 

odierno si trova costretto ad affrontare numerosi problemi che spaziano come accennato in 

precedenza dall’escalation dell’estremismo islamico, al traffico di armi, all’immigrazione e 

all’inquinamento marino. Un punto focale in relazione al Mediterraneo fa proprio riferimento 

agli interessi comuni che i Paesi che vi si affacciano hanno nell’accrescere il grado di 

cooperazione, nonostante le diverse caratteristiche sia a livello politico che  a livello culturale 

che essi possiedono. Rimandando all’affermazione dello storico Braudel è necessario 

osservare come il Mediterraneo, pur essendo una fonte di unità, risulta comunque essere 

caratterizzato da un’eterogeneità di base nella percezione delle minacce alla sicurezza e nella 

mancanza di  obiettivi di comune interesse. 231 Prima di passare ad analizzare in senso più 

approfondito le minacce alla sicurezza ritengo sia opportuno inoltre evidenziare come molto 

spesso tale questione venga presa in considerazione da un punto di vista prettamente europeo, 

senza dare un’adeguata attenzione alle percezioni del resto dei Paesi del Mediterraneo. In 

questo senso per sicurezza si intendono tutte le minacce al continente europeo che hanno 

origine nella sponda Sud del Mare.  

4.7  Alcune minacce per la sicurezza nel Mediterraneo 

Prima di iniziare a scoprire quali sono le sfide alla stabilità della regione è doveroso 

evidenziare subito come il Mediterraneo non abbia confini ben definiti e come alcune 

considerazioni a tale riguardo possano sembrare persino minimaliste. Tra queste è compresa 

anche la definizione più ampia che sia mai stata attribuita al Mediterraneo, ovvero quella 

proveniente dal Partenariato Euro-mediterraneo con il relativo Processo di Barcellona; questo 

pur prendendo in considerazione 27 Paesi e offrendoci una visione piuttosto estesa del bacino 

non costituisce per motivi metodologici e politici una definizione del tutto inclusiva.  La 

regione che verrà in questo mio elaborato presa in considerazione è principalmente l’area che 

va dallo Stretto di Gibilterra al Canale di Suez. Questo comporta che il Mar Nero venga 

considerato come un’estensione del Mediterraneo, mentre il Mar Rosso e il Golfo Persico 

risultano essere legati al Mediterraneo non solo da un punto di vista fisico ma bensì anche 
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storico e politico. La regione mediterranea può essere quindi suddivisa in quattro subregioni 

di minori dimensioni: Europa Occidentale, Balcani e Mar Nero, Medio Oriente e Maghreb; 

l’area include complessivamente 19 Stati ovvero Portogallo, Spagna, Italia, Francia, Grecia, 

Turchia, Cipro, Malta, Giordania, Israele, Siria, Libano, Egitto, l’Autorità palestinese, 

Marocco, Algeria, Tunisia, Mauritania e Libia.232  

Tutti questi Paesi pur avendo uno stesso mare in comune sono ritenuti molto diversi tra loro; è 

stata la storia a rivestire un ruolo fondamentale nel determinare le caratteristiche di un Paese e 

il suo modo di percepire una determinata minaccia. Inoltre le differenze tra le due sponde del 

Mediterraneo ci fanno capire anche la presenza di una diversa natura dei problemi; gli Stati 

del Nord infatti hanno vissuto nel tempo una prosperità economica, sono stabili a livello 

politico e sono parte del processo di integrazione europea. Gli Stati situati sulla sponda Sud al 

contrario sono caratterizzati da un’instabilità politica, da un ristagno economico e da una forte 

crescita demografica. Le differenze che ho appena elencato costituiscono senza dubbio una 

delle cause che contribuiscono a rendere più difficile la cornice di cooperazione regionale che 

risulta essere inoltre ostacolata anche dal confronto fra le diverse idee e considerazioni lungo 

l’asse Nord/Sud del Mediterraneo.  

 

Le diverse velocità dello sviluppo economico 

Le due rive del Mediterraneo hanno nel corso del tempo mostrato livelli di sviluppo 

economico completamente diversi fra loro; se al Nord troviamo un elevato sviluppo 

industriale, al Sud le economie dipendono ancora dalle industrie meno sviluppate e 

dall’agricoltura. Le materie prime e le risorse che la sponda meridionale fornisce ai Paesi del 

Nord assumono ancora oggi una ruolo importantissimo; la nostra penisola italiana per 

esempio importa circa il 30% del petrolio dalla Libia e circa il 32% del gas naturale 

dall’Algeria. Grazie a questi rapporti commerciali l’Europa risulta essere il  maggior partner 

commerciale del Paesi del Maghreb. 233  

Dal punto di vista meramente economico-commerciale i Paesi del Sud del Mediterraneo 

soprattutto quelli del Maghreb possono essere considerati come già implicati  in un processo 

di integrazione con la riva settentrionale del bacino, raggiungendo così uno degli obiettivi 
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della Dichiarazione di Barcellona. Tuttavia questa integrazione Nord/Sud rimane ad un 

profilo molto basso in quanto i Paesi meridionali non hanno alcun potere e nessuna voce in 

capitolo nei processi decisionali e risultano essere in pratica vulnerabili a qualsiasi variazione 

economica mondiale; questa scarsa integrazione è dovuta anche al fatto che le relazioni 

economiche tra le due sponde sembrano ricalcare ancora una volta il passato coloniale. Se la 

cooperazione Nord-Sud è ancora basata su un certo livello di “dipendenza”, la cooperazione 

commerciale di tipo sud-sud è praticamente assente e molto limitata; questo è dovuto 

all’assenza delle infrastrutture e di adeguati servizi che rendono possibile l’avvio di una 

nuova forma di cooperazione regionale. Le diverse velocità di sviluppo tra un Nord ricco e 

sviluppato e un Sud molto più arretrato comportano un aumento del divario economico tra le 

rive e inoltre provocano delle ripercussioni sul grado di disoccupazione e quindi di riflesso 

anche sul volume dei flussi migratori. Il  valore che ci fa comprendere realmente le differenze 

a livello economico-commerciale tra i vari Paesi rivieraschi è dato dal Prodotto Interno Lordo.  

 

Il Medio Oriente: il tentativo di stabilità senza la risoluzione dei conflitti 

Il Medio Oriente costituisce una regione più articolata e difficile da gestire rispetto all’area 

del Maghreb. L’area del Medio Oriente è centralizzata principalmente sull’Oriente arabo, che 

comprende però anche paesi non arabi come la Turchia, l’Iran e Israele e tende a saldarsi con 

altre regioni come il Caucaso e l’Asia Centrale. Spetta all’Egitto situato nella parte sud-

occidentale a separare il Vicino Oriente dal Maghreb. L’area mediorientale è caratterizzata 

dalla presenza di tre importanti conflitti localizzati rispettivamente nel Golfo Persico, il 

Kurdistan e la zone gravitante attorno ad Israele. Il nucleo centrale dei conflitti è dato da 

Israele e dagli attori palestinesi dei territori occupati; a questo nucleo segue poi un insieme di 

altri Paesi che sono o sono stati in guerra con Israele; Egitto e Giordania hanno concluso un 

trattato di pace, al contrario di Siria e Libano che continuano ad essere in uno stato di 

guerra.234 Nell’ambito del conflitto israelo-palestinese è importante definire la sicurezza 

regionale attraverso il concetto di complesso di sicurezza (security complex) definito in 

questo modo da Buzan: “ Un complesso di sicurezza è definito come un gruppo di stati le cui 

principali preoccupazioni di sicurezza (security concerns) sono connesse in modo 

sufficientemente vicino che le loro sicurezze nazionali non possono essere realisticamente 
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considerate separatamente l’una dell’altra.”235 Buzan è infatti convinto che il complesso di 

sicurezza sia descritto dalla “struttura essenziale” i cui elementi fondamentali sono dati dalle 

linee di amicizia, di inimicizia e le relazioni di potere; le linee di amicizia e di inimicizia 

dipendono in modo decisivo da come gli attori definiscono se stessi in rapporto agli altri e 

viceversa, e quindi anche tale struttura è caratterizzata dal processo incessante di 

costruzione/ricostruzione proposto dalla soluzione “strutturazionista” del problema agente-

struttura.”236  

Nel contesto del Medio Oriente e del Nord Africa la definizione del complesso di sicurezza 

risulta correlata ad un’identità araba, un’unica lingua di comunicazione alta, usata nella 

stampa e nei media arabi, e ad un’istituzione internazionale, la Lega Araba. Nel complesso di 

sicurezza del Medio Oriente e Nord Africa il conflitto israelo-palestinese è considerato 

importante per diversi motivi: in primo luogo esso contribuisce a definire i problemi e gli 

interessi di sicurezza per gli attori centrali. In secondo luogo contribuisce a determinare 

l’identità  politica e ideologica della maggior parte degli attori interni al gioco politico non 

solo israeliano ma anche palestinese. 237 

La presenza dei conflitti e delle tensioni sono tutt’oggi presenti; basta infatti leggere un 

qualsiasi giornale o accendere la televisione per rendersi conto come l’auspicato processo di 

pace israelo-palestinese non abbia raggiunto gli obiettivi sperati. Le situazioni di tensione 

stanno sfociando in una vera e propria guerra, sanguinosa e disastrosa, che porterà 

sicuramente effetti a livello internazionale. L’area del Mediterraneo dunque con il permanere 

di queste condizioni di instabilità non può di certo essere considerata una regione pacifica ma 

al contrario la cooperazione dovrà essere rafforzata ancora di più al fine di evitare un collasso 

totale della Regione mediterranea. Si può inoltre considerare come lo sviluppo del conflitto 

israelo-palestinese, quale fulcro del conflitto arabo-israeliano, porti una serie di argomenti a 

sostegno di due elementi, ovvero in prima istanza il carattere imprescindibile della tematica 

identitaria al fine di identificare i problemi relativi alla sicurezza. Per seconda cosa rimanda al 

“fatto che proprio in questi conflitti i dilemmi posti dalla connessione inestricabile tra 
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costruzione sociale ed elementi materiali di sopravvivenza personale si esplicano al massimo 

grado.”238   

Il paradosso che deriva da questi due elementi fa riferimento allo stato di Israele che, fondato 

con lo scopo di creare un luogo sicuro per gli ebrei di tutto il mondo, è stato sin dagli arbori 

della sua istituzione uno degli stati maggiormente coinvolti in conflitti violenti.  

L’evolversi del conflitto israelo-palestinese appare essere anche ai giorni d’oggi la maggior 

incognita non solo per la sicurezza dell’area mediterranea ma anche per la sicurezza globale. 

Si può in linea di massima concludere affermando che “le maggiori incognite che pesano sul 

futuro derivano da due fattori: da una parte l’evoluzione del conflitto arabo-israeliano, e in 

particolar modo il riattivarsi del processo diplomatico israelo-palestinese, e dall’altra i 

processi di mutamento interno – politico ed economico – dei paesi dell’area.”239 

  

Il fondamentalismo islamico e il terrorismo 

L’ostacolo maggiore alla creazione di una vera e propria comunità Mediterranea è dato dalla 

percezione dell’Islàm come una minaccia per il sistema politico in Europa Occidentale; 

questo si riferisce al fatto che i Paesi della sponda Nord percepiscono l’Islàm e la democrazia 

come due concetti non compatibili fra loro. Tutti i fondamentalismi religiosi in generale sono 

considerati una fonte di instabilità  poiché indeboliscono la democrazia e lo sviluppo di un 

ambiente più aperto e libero. Il fondamentalismo viene in questo senso inteso come una 

minaccia alle regole, ai valori e alle istituzioni occidentali. 240 Il fondamentalismo islamico è 

da considerare inoltre in relazione ad un altro fenomeno che minaccia costantemente la 

sicurezza del Mediterraneo ovvero il terrorismo. Date le dimensioni transnazionali non solo 

del terrorismo ma anche del crimine organizzato, la lotta a tali fenomeni richiede l’esistenza 

di una cooperazione internazionale e l’abilità di formulare delle politiche comuni a tutti i 

Paesi; questo tipo di cooperazione pur costituendo un obiettivo previsto in ambito delle 

politiche del Mediterraneo risulta essere comunque di difficile e lunga realizzazione. Il 

terrorismo può essere di vario tipo, come per esempio etnico, religioso e ideologico, ma deve 

in ogni caso comprendere sei elementi principali: l’uso della violenza o la minaccia dell’uso 

della violenza da parte di un gruppo organizzato al fine di raggiungere gli obiettivi politici 
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prefissati. La violenza deve essere indirizzata ad una determinata audience che si estende ben 

oltre il numero delle vittime immediate; inoltre si considera un atto come terroristico solo nel 

caso in cui il mandante e il destinatario dell’attacco non sia un governo.241 

La gamma di tecniche a disposizione dei terroristi sono molteplici e vanno dalle bombe, ai 

rapimenti, agli assalti, agli omicidi e al sequestro di navi, edifici e aerei con o senza ostaggi; 

una tecnica che si sta confermando sempre più in voga è quella degli attacchi terroristici 

suicida, molto diffusa soprattutto in Medio Oriente. Da un punto di vista geografico si può 

notare come negli USA e in Europa occidentale il numero degli attacchi sia notevolmente 

diminuito; al contrario nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa continua a verificarsi un 

incremento delle violenze relative al terrorismo. Il caso del conflitto in Israele e Palestina per 

esempio contribuisce a spiegare il motivo dell’alto livello di attività terroristiche presenti nel 

bacino del Mediterraneo.  

Pur non essendoci un’unica causa al proliferare del terrorismo, nella regione del Mediterraneo 

il terrorismo di tipo religioso è stato ed è tuttora quello predominante; Al-Qaeda costituisce la 

figura cardine a cui si ricollegano altri gruppi islamici che, con i loro movimenti Jihadisti, 

sono attivi in altri territori del Mediterraneo tra cui in Egitto, Israele, Palestina e in Algeria. 242 

 

Le armi di distruzione di massa e il traffico illegale di armi  

Le armi chimiche, biologiche e nucleari continuano a porre una sfida globale per la sicurezza 

mondiale e per quella del bacino del Mediterraneo; in questo contesto un passo decisivo al 

loro contrasto venne compiuto nel 2003 quando la Libia abbandonò definitivamente il suo 

programma nucleare.  

Anche il traffico di armi interessa la sicurezza del Mediterraneo dato che Egitto, Algeria 

insieme a Iraq, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti nel 2012 risultano essere ancora dei 

grandi importatori di armi.  

L’area del Nord Africa e del Medio Oriente appare come il maggior recipiente di armi e il 

carattere e le dimensioni spaventose del traffico illegale di armi ostacolano la creazione di 

un’area di pace, sicurezza e stabilità nel Mediterraneo anche perché la prevenzione e il 

controllo di tali traffici sono piuttosto complicati da applicare.243 
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In aggiunta ai fattori ostacolanti alla sicurezza e alla stabilità del bacino mediterraneo che ho 

appena elencato, ve n’è un altro facente riferimento alle diverse crescite demografiche e ai 

relativi flussi migratori. Questo tema però non verrà qui descritto, poiché sarà l’argomento di 

discussione del capitolo conclusivo della mia tesi.   

I punti da prendere in considerazione nel descrivere una mappa geopolitica delle minacce 

descritte nelle pagine precedenti sono molteplici; tra questi troviamo244:  

• Tre centri di gravità, facenti riferimento alle maggiori organizzazioni criminali 

transnazionali, tra cui l’Italia e la Turchia; 

• 21 aree di supporto regionale come l’Albania, la Croazia, l’Egitto, l’Eritrea, la Francia, 

la Grecia, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Somalia, la Spagna, la Siria e 

la Tunisia;  

• Quattro isole che hanno una posizione rilevante come zona grigia e che possiedono 

diversi gradi di controllo del crimine organizzato, ovvero la Corsica, Cipro così come la 

Sardegna e la Sicilia;  

• Il ruolo nel Mediterraneo rivestito dal Marocco come maggior centro di produzione 

della droga, seguito dal Libano considerato minor produttore;  

• Tre maggiori rotte del traffico di droga, tra cui il corridoio balcanico;  

• Tre punti d’ingresso per i traffici di stupefacenti, due dei quali Spagna e Turchia 

affacciati per l’appunto sul Mediterraneo;  

• Tre rotte principali per il traffico di persone, quali Marocco-Spagna, Tunisia-Italia e 

Albania-Italia;  

• Tre centri finanziari offshore a carattere regionale: Cipro, Malta e Monaco;  

• La presenza di gruppo criminali stranieri nell’area del bacino;  

• La presenza di numerosi Paesi con varie forme di terrorismo al loro interno, tra cui 

Spagna, Turchia, Iran, Marocco, Algeria e Libia;  

• Lo sviluppo di una forma di terrorismo internazionale soprattutto identificabile con 

l’area mediorientale;  

• La presenza di Stati che forniscono un supporto al terrorismo internazionale come Libia, 

Siria e Sudan;  
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• Infine la persistenza che alcuni stati del bacino hanno nel violare dei diritti umani come 

Libia, Egitto, Israele, Iraq, Iran e Arabia Saudita.  

 

Nel considerare tutte queste minacce poste su diversi livelli nell’area del Mediterraneo ci 

rendiamo conto che trasformare il Grande Mare in un’area di pace e stabilità non è di certo 

impresa da poco. In generale si può affermare come una cooperazione ravvicinata risulta 

essere ad oggi l’unico modo per identificare, definire e risolvere i problemi della sicurezza del 

Mediterraneo; nell’ambito delle relazioni tra l’Unione Europea e i paesi mediterranei tale 

cooperazione è da esaminare in tre punti principali: quello politico-istituzionale, quello 

economico ed ambientale e quello della sicurezza.  

Nel prossimo paragrafo fornirò un’analisi delle percezioni che i Paesi europei hanno nei 

confronti della sponda meridionale e orientale e viceversa.   

4.8 Le percezioni europee verso il Mediterraneo 

A livello europeo esistono 4 fattori principali che hanno un impatto sulla sicurezza 

dell’Unione dal lato del Mediterraneo: “le opposte tendenze sociodemografiche sulla sponda 

sud del Mediterraneo e sulla sponda nord, le forti difficoltà nello sviluppo economico dei 

paesi della sponda sud e i loro alti tassi di disoccupazione e povertà, l’instabile politica 

derivante dall’assenza di Stati di diritto basati su una legittimazione democratica e infine 

l’alto potenziale di conflittualità fra gli stati della sponda sud e soprattutto all’interno di tali 

stati.”245  

Questi quattro elementi fanno percepire all’Europa occidentale due tipi diversi di problemi; da 

un lato il fenomeno dell’immigrazione e gli altri effetti di spillover e dall’altro la presenza di 

un vicinato piuttosto debole a livello economico e instabile a livello politico. Le percezioni tra 

gli Stati membri dell’Unione Europea non sono univoche poiché questi considerano le 

questioni relative alla sicurezza in maniera differente; gli stati più a sud, ovvero quelli 

rivieraschi, necessitano di risposte più immediate alle minacce che ostacolano la sicurezza del 

bacino. In materia di immigrazione per esempio mancano delle azioni rapide essendo il 

Partenariato Euro-mediterraneo  focalizzato soprattutto sugli obiettivi di medio lungo termine 

piuttosto che su quelli di breve termine.   
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Un ulteriore carattere peculiare circa la diversa percezione tra i Paesi europei si riferisce al 

fatto che alcuni di questi intrattengono relazioni più strette con l’area del Medio Oriente, 

dimostrando così un interesse prevalentemente mediorientale piuttosto che mediterraneo.  

4.8.1 La sicurezza percepita da un punto di vista “più” meridionale 

La sicurezza pur riguardando una stessa area può assumere diverse sfaccettature e le 

percezioni che i vari Paesi hanno di essa cambiano notevolmente spostandosi da una sponda 

all’altra; i Paesi della sponda meridionale per esempio intendono il Mediterraneo come un 

confine attraverso il quale si svolgono i rapporti con l’Europa e il mondo cristiano. 

I mutamenti avvenuti alla fine della Guerra Fredda, con la Guerra del Golfo e con l’avvio del 

Processo di Pace nel Medio Oriente, hanno causato una variazione delle percezioni soprattutto 

da parte degli arabi. Questi intesero i vari cambiamenti come un senso di minaccia e di 

instabilità; i governi arabi non sembravano inoltre gradire la posizione occidentale nei 

riguardi dell’ascesa politica della religione musulmana; l’Occidente infatti la distingue tra “la 

rinascita dell’Islam come fatto religioso e culturale, l’emergere di un movimento politico  e di 

partiti di massa ispirati alla regione musulmana e infine l’esistenza di movimenti e gruppi 

musulmani radicali con obiettivi antidemocratici e antioccidentali.”246 

L’Occidente per gli arabi costituisce da un lato una fonte di sostegno indispensabile al loro 

sviluppo e dall’altro lato anche un fattore di intrusione e destabilizzazione. La volontà di 

continuare a stringere delle relazioni con l’Occidente è tuttavia dovuta essenzialmente a due 

ragioni; per prima cosa alla volontà di superare la debolezza socioeconomica delle regioni e 

migliorare il livello di stabilità politica al fine di ridurre la disoccupazione, la povertà e le 

disuguaglianza di reddito. La seconda ragione ha il fine di ottenere una maggiore 

partecipazione nei processi politici europei ed atlantici poiché risulta estremamente 

importante condividere le istituzioni dedite alla cooperazione internazionale. Un terzo 

interesse arabo nei confronti occidentali può essere identificato nella volontà di incrementare 

l’unione euro-americana nel Mediterraneo con lo scopo di favorire la sinergia tra le varie 

istituzioni. 247  

Nel considerare come viene intesa la sicurezza da parte dei Paesi situati a Sud del 

Mediterraneo è per prima cosa opportuno ricordare come la maggior parte dei Paesi della 
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sponda Nord siano visti ancora in riferimento al loro passato coloniale. Questo significa che 

l’esperienza coloniale ha influenzato ed influenza tuttora la creazione di un clima di fiducia 

tra le due sponde; partendo dal passato coloniale si può affermare come le relazioni tra 

l’Europa e il mondo arabo siano basate sempre su un margine di antagonismo. Sempre in 

riferimento al colonialismo è inoltre importante sottolineare come tale fenomeno abbia reso i 

Paesi ex-colonie piuttosto sospettosi nei riguardi delle istruzioni, delle norme e dei valori 

propri dell’Occidente in generale. Per questo motivo quindi tutte le iniziative riguardanti una 

cooperazione tra le due sponde dovrebbero prendere in considerazione queste percezioni e 

timori provenienti dalla sponda Sud al fine di essere più efficaci.  Un fattore ostacolante alla 

buona riuscita dei vari progetti riguarda l’esclusione di alcuni Paesi, come per esempio della 

Libia e della Mauritania, da alcune iniziative relative alla sicurezza; questa non partecipazione 

contribuisce a rafforzare i sospetti e la sfiducia nei confronti dei paesi europei o comunque 

occidentali.   

Oltre a questo senso di sfiducia anche le difficoltà a livello economico, politico e culturale 

assumono una certa rilevanza nel creare un senso di insicurezza comune nel Sud; i Paesi di 

quest’area temono infatti che la loro indipendenza e la loro identità nazionale siano messe in 

pericolo dalle crescenti relazioni con l’Europa. I Paesi della sponda Sud del Mediterraneo 

inoltre percepiscono l’imposizione dei modelli occidentali di democrazia e liberalizzazione 

economica come una grande minaccia alla loro identità culturale già piuttosto indebolita. 

L’imposizione non voluta di questi valori propri del mondo occidentale potrebbe portare in 

ogni caso ad un aumento delle tensioni politiche e alla frammentazione sociale dell’instabile 

regione. La sfiducia dimostrata nei confronti della sponda Nord è legata anche a motivi di 

carattere economico; l’instaurazione non riuscita di buoni rapporti commerciali non ha 

certamente aiutato a creare un clima di stima nell’area del bacino; al contrario i limiti posti al 

commercio dei Paesi Terzi del Mediterraneo hanno in un certo modo contribuito ad 

alimentare  la sfiducia che questi avevano nei riguardi dell’Occidente in generale.  

 

Con questo paragrafo ho cercato di analizzare le differenze nel modo di percepire le minacce 

da parte delle due sponde del Mediterraneo; nell’idea comune europea il sud del bacino è 

percepito come una minaccia diretta verso il Nord semplicemente per la sua capacità di 

esportate il suo caos e la sua instabilità. Dall’altro lato la riva meridionale considera 

l’Occidente limitatamente alla volontà di imporre la sua egemonia sulla regione. Da queste 

considerazioni sembra che le due sponde abbiano delle idee completamente opposte le une 
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dalle altre in riferimento alle questioni legate alla sicurezza e inoltre risulta evidente la 

mancanza di informazioni coerenti a riguardo delle varie situazioni regionali.248 Ancora una 

volta è necessario ribadire come l’unico modo per cercare di superare questa sfiducia e questa 

carenza di conoscenza e informazioni sia accrescere ed intensificare i contatti diretti fra i vari 

Paesi del bacino.  

4.9 Il sistema di prevenzione dei conflitti 

La regione mediterranea, come già accennato in precedenza, è costituita da un insieme di 

fattori di instabilità come per esempio il sottosviluppo e la mancanza di un buon governo, 

ovvero problemi che affliggono soprattutto la sua sponda meridionale. Le situazioni critiche 

possono trasformarsi in veri e propri rischi, i problemi transnazionali della sicurezza del 

bacino non risultano appropriatamente controbilanciati da un’adeguata cooperazione 

intergovernativa e mancano inoltre tutte quelle politiche che stanno alla base della 

prevenzione dei conflitti. Verranno qui di seguito forniti i concetti di base della teoria della 

prevenzione dei conflitti che è costituita essenzialmente da otto punti. Per prima cosa è 

opportuno sottolineare che lo scopo della prevenzione dei conflitti è quello di diminuire il 

livello delle tensioni politiche attraverso azioni preventive indirizzate a limitare la durata e 

l’intensità dei conflitti. In secondo luogo la teoria si occupa delle tensioni prima che queste 

possano degenerare in conflitti armati; le componenti fondamentali della prevenzione sono 

date dall’allerta preventiva e dalla risposta preventiva. Mentre l’allerta consiste nel 

raccogliere informazioni provenienti dalle ipotetiche aree di crisi, la risposta preventiva è 

costituita da azioni rapide volte ad evitare lo scoppio di violenti conflitti. La teoria analizzata 

prende in considerazione solo i potenziali conflitti armati; per conflitti potenziali inoltre si 

intendono tutte quelle situazioni di tensione politica durante le quali la violenza armata è 

pressoché assente o rara. In ultima istanza  l’analisi dei conflitti è costituita da una serie di 

parametri specifici come per esempio gli attori coinvolti e lo stadio del conflitto preso in 

causa.  

Nell’adattare questa teoria al contesto euro-mediterraneo è opportuno prendere in 

considerazione due punti essenziali : per prima cosa il sistema di prevenzione dei conflitti 

“deve essere modellato sui caratteri specifici della conflittualità dell’area cui si rivolge; in 
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secondo luogo, deve essere commisurato agli obiettivi e alle risorse dei principali attori capaci 

di svolgere un’azione di prevenzione dei conflitti nel contesto euro-mediterraneo”.249 

4.9.1 La struttura dei conflitti in Nord Africa e i n Medio Oriente 

Le situazioni dei paesi dell’area meridionale del Mediterraneo sono caratterizzate da alcuni 

fattori comuni, in primis vale la pena menzionare la condizione di fragilità interna in cui 

versano gran parte degli stati arabi. Questa fragilità dei governi e dei sistemi politici è 

aggravata della vulnerabilità esterna, che risulta essere anche una delle principali cause 

dell’instabilità della regione mediterranea. 

E’ stato analizzato che le cause principali dei conflitti intra-statali sono attribuibili “alle linee 

di frattura strutturale della geografia etnica, religiosa e comunitaria dei vari stati e alla 

debolezza dei processi di formazione nazionale e democratica”.250 Lo sviluppo di conflitti 

interstatali è legato alla presenza di questioni nazionali irrisolte tra cui quella palestinese con 

le sue implicazioni ad ampio raggio nella questione arabo-israeliana, il problema della 

supremazia nel Maghreb in relazione soprattutto al conflitto sul Sahara occidentale e la 

questione dell’identità nazionale e internazionale della Turchia considerata un elemento 

influente nelle relazioni con l’Europa e il Medio Oriente. Nonostante gran parte di conflitti 

fossero considerati risolti questi ad oggi non risultano tali, ma al contrario sono ancora attivi e 

fanno spesso sentire la loro “presenza”. Il conflitto arabo-israeliano-palestinese riveste in 

questo senso un ruolo cardine in quanto la risoluzione per esso adottata risultò del tutto 

inefficace e non portò i risultati sperati, come dimostrato dai recenti avvenimenti.  

I conflitti intra-statali di tipo etnico e religioso non sono considerati un fattore di rischio a 

livello interstatale poiché non ritenuti in grado di provocare il collasso di uno Stato.  

4.9.2 La catena operativa per la prevenzione dei conflitti nell’area euro-mediterranea 

Il sistema di prevenzione dei conflitti dovrebbe essere fondato su un mandato politico, su 

delle risorse ad esso dedicate e su una sequenza formalizzata di procedure; la catena di 

prevenzione è composta da quattro elementi: “allerta preventiva, analisi delle possibili opzioni 

di azione preventiva, pianificazione delle azioni preventive, implementazione e valutazione 

delle risposte.”251 
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In ambito della prevenzione dei conflitti prenderò in considerazione il software Med Country 

Conflict Profile, uno strumento utile a sviluppare un indice dei potenziali conflitti aventi 

origine in un Paese del Mediterraneo; si tratta di un sistema computerizzato  il cui obiettivo è 

quello di identificare la causa, la tipologia e il grado di intensità dei conflitti. Partendo da una 

base di dati indicanti i potenziali valori di rischio, il programma è in grado di studiare i 

conflitti e le loro evoluzioni; questo software sino ad oggi è stato usato in via sperimentale in 

relazione a dei programmi per la cooperazione circa la sicurezza tra i Paesi membri del 

Partenariato Euro-Mediterraneo specialmente tra Italia e Giordania.  

In base alle più recenti evoluzioni dei conflitti questa politica di prevenzione dei conflitti può 

a tratti sembrare inadatta e nonostante le iniziative di cooperazione in materia di sicurezza 

siano evolute nel corso del tempo, queste non si sono dimostrate sempre pienamente efficaci. 

La politica di prevenzione rimane tuttora un patrimonio ingente di riflessioni e considerazioni. 

Dopo avere focalizzato l’attenzione sulla teoria dei conflitti e le peculiarità mediterranee 

metterò a confronto l’approccio statunitense e quello europeo. 

4.10 Gli approcci degli USA e dell’UE in Medio Oriente e in Nord Africa: 
analogie e differenze 

Sebbene i concetti e gli strumenti utilizzati dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea nell’area 

del Nord Africa e del Medio Oriente siano in qualche modo simili, questi risultano comunque 

diversi fra loro per ciò che riguarda il significato e l’orientamento. Nel periodo 

dell’amministrazione Clinton e con la fine della Guerra Fredda la Strategia di Sicurezza 

americana visse un profondo cambiamento; questo subì un’ ulteriore scossa sotto la guida del 

governo Bush successivamente agli attacchi dell’11 settembre 2001. Fino a 10 anni prima 

infatti gli USA vivevano nell’illusione di non essere assoggettati ad alcuna minaccia di tipo 

esistenziale; è opportuno sottolineare però che le sfide che emersero in seguito agli attacchi 

terroristici del 2001 non erano del tutto nuove. La proliferazione delle armi di distruzione di 

massa, il terrorismo e il crimine organizzato esistevano comunque, solamente non venivano 

percepite dal governo americano come minacce esistenziali alla propria sicurezza nazionale. 

Dopo l’11 settembre gli Stati Uniti iniziarono a percepire il terrorismo come una minaccia 

globale, intraprendendo in questo senso la cosiddetta “Guerra al terrorismo”. Secondo 

l’ideologia statunitense il modo migliore per confrontarsi con il nemico proveniente dal 

fenomeno del terrorismo era quello di intervenire attraverso delle misure di prevenzione 

militare. Si può in generale affermare che la promozione della democrazia nell’area del 
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Grande Medio Oriente è divenuta in sostanza la strategia centrale degli USA per la 

promozione della sicurezza nell’area mediterranea; da questa affermazione si percepisce 

dunque come per gli USA la minaccia principale alla loro sicurezza nazionale risulta essere 

quella relativa alla diffusione del terrorismo nell’area appunto del Grande Medio Oriente. Le 

altre minacce come per esempio la proliferazione delle armi di distruzione di massa pur 

risultando significative, appaiono sempre in qualche modo rapportate alla minaccia maggiore, 

quella terroristica per l’appunto. Prendendo in considerazione il pericolo derivante 

dall’espansione della minaccia del terrorismo, è possibile affermare come il fulcro della 

dottrina statunitense sia quello di democratizzare l’area del bacino nel Mediterraneo.252   

La Strategia di Sicurezza europea è fondata sulla base dell’acquis communitaire, ma è 

comunque evidente come le sfide e le minacce chiave percepite dall’Unione Europea in seno 

al Consiglio europea per la Strategia di Sicurezza del 2003 siano piuttosto simili a quelle 

descritte dal documento strategico statunitense del 2002. L’UE procedette infatti ad 

identificare la promozione della democrazia incorporata assieme ad effettivo multilateralismo 

come la miglior protezione per la propria sicurezza in un contesto mondiale costituito da Stati 

democratici ben governati; viene inoltre affermato come la sicurezza e la prosperità europea 

dipenderanno sempre più in maniera crescente da un sistema multilaterale effettivo.  

L’Unione Europea si focalizza dunque su un concetto di sicurezza a livello cooperativo e su 

un impegno costruttivo con i Paesi Terzi del Mediterraneo al fine di garantire una stabilità 

strutturale; con questo termine si intende una situazione in cui sono presenti 

contemporaneamente uno sviluppo economico sostenibile, un regime democratico, il rispetto 

dei diritti umani, la stabilità delle strutture politiche, buone condizioni ambientali e sociali e la 

capacità per un governo di supportare dei cambiamenti politici senza rischiare di doversi 

confrontare con violenti conflitti. Per tale motivo l’UE viene vista in senso generale come una 

potenza civile, che predilige gli strumenti di cooperazione e i concetti di sicurezza alla forza 

militare. La Strategia di Sicurezza Europea è focalizzata dunque sulla stabilità strutturale, 

sulla legittimazione della gestione e della prevenzione dei conflitti e dell’uso della forza 

militare all’interno di una cornice cooperativa. Viene inoltre sottolineato come la sicurezza 

nel breve periodo sia intesa come la precondizione dello sviluppo, mentre nel lungo periodo la 

sviluppo economico e l’integrazione economica regionale appaiono come le precondizioni per 

la sicurezza.  La Strategia europea mette in evidenza anche l’importanza rivestita dalle regioni 
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ad essa vicine; a conferma di questo interesse troviamo per esempio la Politica Europea di 

Vicinato e il ruolo cardine rivestito dal Mediterraneo per la sicurezza della stessa Unione 

Europea. La risoluzione del conflitto arabo-israeliano appare in questo senso il punto focale 

per la sicurezza dell’Europa e nonostante il terrorismo venga inteso come una minaccia 

fondamentale, questo viene considerato come una conseguenza dei problemi internazionali 

irrisolti a livello politico e dei problemi sociali nazionali. In questo senso la base per la 

sicurezza risultava essere collegata alla risoluzione dei problemi oramai ben radicati nell’area 

del Mediterraneo; l’Unione Europea percepisce inoltre il terrorismo come una minaccia 

fondamentale soprattutto perché collegato al fenomeno dell’immigrazione. 

Lo scopo europeo e americano è quello di promuovere la democrazia e lo sviluppo socio 

economico; tuttavia mentre gli Stati Uniti intendono l’arretratezza economica e sociale 

propria dell’area del Grande Medio Oriente come la causa del terrorismo, l’Unione Europea 

invece percepisce i problemi politici irrisolti come dei fattori di instabilità e delle minacce alla 

sicurezza da risolvere e non prettamente come delle cause scatenanti altri fenomeni. Lo scopo 

principale dell’Unione Europea appariva dunque quello di aiutare le aree limitrofe a 

raggiungere la stabilità strutturale attraverso la promozione della democrazia, il rispetto dei 

diritti umani e lo sviluppo economico. È tuttavia importante evidenziare come gli attacchi 

terroristici più recenti abbiano incrementato l’attenzione europea nei confronti di questo 

drammatico fenomeno. 253 

4.10.1 La promozione della democrazia nel bacino del Mediterraneo 

La democratizzazione dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa riveste un ruolo 

fondamentale, seppur in modi diversi, sia nella strategia statunitense che europea. In primis è 

opportuno sottolineare come le iniziative europee verso il Mediterraneo siano ben più antiche 

rispetto a quelle provenienti dagli USA; per seconda cosa è possibile osservare come le due 

iniziative cardine, ovvero il Grande Medio Oriente e il Partenariato Euro-mediterraneo pur 

sovrapponendosi in qualche modo non coincidono del tutto. Se l’Unione Europea presta gran 

parte della sua attenzione al Mediterraneo percepito in senso più stretto come un’area 

strategica per la sua sicurezza, gli Stati Uniti, pur essendo più lontani geograficamente al 

bacino, lo intendono come un’area di ben più ampia dimensione che comprende oltre al Nord 

Africa anche la Regione del Golfo e i Paesi dell’Asia Centrale, tra cui il Pakistan. Nonostante 

la presenza di queste concezioni discordanti soprattutto da un punto di vista geografico, sono 
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presenti alcuni punti in comune tra cui la stessa promozione della democrazia. Il primo 

carattere simile tra la strategia europea e quella americano è costituito dal nesso che è andato 

via via stabilendosi tra il concetto di sicurezza e quello di democrazia; è comunque necessario 

ribadire che mentre il governo americano ricollega fortemente il nesso tra democrazia e 

stabilità alla lotta al terrorismo, l’Unione Europea percepisce la democrazia come un elemento 

fondamentale per la realizzazione di una stabilità strutturale della regione mediterranea. Gli 

Stati Uniti inoltre attribuiscono molta importanza alla relazione che intercorre tra il terrorismo 

e l’assenza di democrazia; la presenza di regimi non democratici viene infatti identificata 

come una causa dell’arretratezza economica e sociale che finisce poi col rivelarsi il fattore 

scatenante del terrorismo. 254 

Il secondo punto in comune tra le due strategie fa riferimento alla stretta correlazione che 

esiste tra lo sviluppo economico, la democrazia e la sicurezza; sia per l’UE e sia per gli USA 

la democrazia viene intesa come un elemento necessario al fine di avviare lo sviluppo 

economico. Le strategie hanno in pratica approvato quelli che sonno i principi del Washington 

Consensus 255; basta infatti pensare a come il secondo cesto del Partenariato Euro-

Mediterraneo sia stato istituito sulla base dell’idea che la liberalizzazione economica favorisce 

l’afflusso di Investimenti Diretti Esteri, rende più dinamici i progressi tecnologici, incrementa 

la produttività e l’efficienza economica e ottimizza la capacità di esportare nel contesto del 

Mediterraneo.  Ci sono tuttavia una serie di differenze tra la strategia europea e quella 

americana in quanto mentre questi ultimi attribuiscono maggiore importanza alla 

globalizzazione e alla liberalizzazione economica, l’Europa indirizza la sua attenzione 

prevalentemente al concetto di integrazione a livello regionale e inter-regionale. In base alle 

idee europee l’integrazione viene percepita come un fattore essenziale per promuovere lo 

sviluppo economico, la pace e la democrazia stessa. 

Si può in linea generale affermare come gli Stati Uniti e l’Unione Europea condividano 

politiche e strumenti simili volti a promuovere le riforme nell’area del Mediterraneo e del 

Medio Oriente; nonostante questi aspetti simili è però importante spiegare come gli USA 

tendano ad agire unilateralmente al contrario dell’UE che predilige un approccio multilaterale, 

considerato più efficiente nel favorire il dialogo, la cooperazione e la stabilità del bacino.  
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4.11 La strategia europea per un Mediterraneo democratico, sviluppato e 
sicuro 

Come è già stato detto in precedenza i fattori di rischio che minacciano la stabilità del 

Mediterraneo sono molteplici e di diversa natura; al fine di superare e arginare queste minacce 

fa capo la Strategia di Sicurezza europea. Questa Strategia è dotata di un carattere di forte 

inclusività necessario per esprimere la necessità di allargare la sfera di coinvolgimento ad altri 

Paesi al fine di incrementare il livello di sicurezza del Mediterraneo. Essa prende in 

considerazione la sicurezza e lo sviluppo come due facce della stessa medaglia e dunque 

come due elementi strettamente correlati fra loro; la sicurezza viene in tal senso considerata la 

base per lo sviluppo e lo sviluppo stesso può contribuire più o meno positivamente alla 

creazione di un’area di sicurezza e stabilità. 256 La nuova  idea europea è quella di sviluppare 

una nuova politica che favorisca la democratizzazione dei regimi arabi del Medio Oriente e 

del Mediterraneo; questa nuova prospettiva rende evidente la necessità per l’Europa di dotarsi 

di una maggiore apertura verso la cultura e la politica di tali regimi. La nuova strategia deve 

essere indirizzata a favorire non solo la sicurezza della regione ma anche a promuove un 

cambiamento, ritenuto la base per trasformare il Mediterraneo in un’area più stabile. Lo 

sviluppo viene in questo senso considerato come un passo fondamentale verso una vera e 

propria democratizzazione dei regimi arabi; inoltre una cornice di sicurezza per la regione 

potrà svilupparsi solamente nel caso in cui un adeguato sviluppo economico abbia avuto 

origine. Il nuovo dialogo che l’Europa dovrà in linea generale tenere con i suoi partner del 

Mediterraneo deve essere in grado di mantenere una dimensione multilaterale e globale; è 

prevista tuttavia anche una dimensione bilaterale capace di tener conto dei diversi gradi di 

sviluppo dei Paesi.257 La Strategia di Sicurezza europea fornisce inoltre un modello 

indirizzato a raggiungere la sicurezza grazie ad una gestione preventiva delle cosiddette aree 

di rischio; l’Unione Europea deve in questo senso analizzare i vari trends e identificare tutte le 

possibili situazioni critiche. Tale strategia potrebbe prendere avvio sul piano delle direttrici 

geostrategiche attraverso due grandi sforzi multidisciplinari: il primo di natura difensiva, 

inteso ad ampio raggio e il secondo di natura offensiva con un raggio di intervento più 

ravvicinato. 

                                                           
256

 http://www.cestudis.it/pdf/7_sicurezza_mediter.pdf 

257
 S. SILVESTRI, Una strategia europea di democrazia, sviluppo e sicurezza per il Mediterraneo, Istituto Affari Internazionali, Roma, 

2011 [ Disponibile all’indirizzo: http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1107.pdf  ] 



160 

 

Si può affermare in linea di massima come la cooperazione nel Mediterraneo e attorno ad esso 

costituisca per l’Europa e per tutti i Paesi meridionali un’ottima possibilità per realizzare in 

tale area la pace, lo sviluppo ed un adeguato livello di stabilità. Le basi per questa nuova 

strategia europea, nonostante il fallimento delle politiche precedenti, sono piuttosto positive in 

quando il Mediterraneo sin dall’antichità ha assunto la funzione di “ponte” e non di 

“barriera”; questo suo carattere ha favorito gli scambi e i contatti fra una sponda e l’altra ed ha 

inoltre dato avvio ad un crescente livello di interdipendenza economico-commerciale.  

La Strategia Europea di sicurezza, come detto  in precedenza, è di tipo win-win, in quanto la 

sua realizzazione prevede dei vantaggi non solo per i Paesi europei, aventi come obiettivo 

prioritario la sicurezza nel Mediterraneo, ma anche per i Paesi localizzati a Sud del bacino, il 

cui scopo principale risulta essere quello di avviare un processo di sviluppo interno.258 

 

Il progresso verso una democratizzazione nella sicurezza 

I nuovi mutamenti delle società arabe hanno provocato delle situazioni di instabilità 

riportando ancora una volta al centro della questione il tema stesso della stabilità 

mediterranea. Il problema in seguito alla modernizzazione degli stati arabi risulta quello di 

verificare come sia possibile favorire dei processi di mutamento senza andare ad intaccare il 

livello di sicurezza e senza fornire nuove preoccupazioni all’Europa. La forma di Dialogo che 

l’Unione Europea deve prendere in considerazione dovrebbe evidenziare l’interesse e favorire 

i processi di modernizzazione e democratizzazione; a tal proposito risulterebbe adeguata 

l’attuazione di politiche di discriminazione positiva nei riguardi dei Paesi che hanno realizzato 

i risultati più meritevoli. L’Unione Europea dovrà inoltre sviluppare una strategia di sicurezza 

che comprenda una moltitudine di capitoli tra cui:  

- “La lotta alla proliferazione nucleari e delle armi di distruzione di massa, il controllo 

degli armamenti ed il disarmo;  

- Il contrasto al terrorismo e la gestione delle crisi regionali complesse;  

- La lotta alla criminalità organizzata e alle sue reti transnazionali;  

- Il problema delle migrazioni, legali e non, il loro controllo e la loro gestione;  

- La ripresa del processo di pace arabo-israeliano e la questione palestinese;  

- La sicurezza energetica;  
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- La questione dell’acqua.”259 

Tutti questi capitoli analizzati insieme contribuiscono a dare una nuova dimensione alla 

strategia europea e pongono essenzialmente fine alle politiche euro-mediterranee “dominate” 

prevalentemente dall’Unione Europea. Il Dialogo dovrà quindi prendere in considerazione la 

presenza di  nuovi attori che pur essendo esterni al bacino stesso si dimostrano interessati alla 

sicurezza nel Mediterraneo; tra questi gli Stati Uniti sono, come si ha avuto modo di osservare 

nel capitolo precedente, l’attore esterno che ha giocato e gioca tutt’ora un ruolo fondamentale  

nelle politiche di sicurezza legare all’arco mediterraneo.  

La strategia europea che si è sviluppata è quella relativa al Partenariato per la democrazia e la 

prosperità condivisa del quale parlerò nel prossimo paragrafo.  

4.12 Il Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il 
Mediterraneo meridionale  

Nasce nel marzo del 2011 con l’idea che una nuova strategia di cooperazione  sia necessaria 

all’Unione Europea nell’affrontare le nuove minacce alla sicurezza; l’interesse di fondo risulta 

ancora quello di rendere il Mediterraneo meridionale un’area democratica, stabile, prospera e 

pacifica. Il Partenariato costituisce un passo decisivo nelle relazioni tra i Paesi dell’Unione 

Europea e i Paesi Terzi del Mediterraneo in quanto si tratta di un Partenariato con 

un’impostazione basata sugli incentivi con carattere di differenziazione “more for more”. 

Questo concetto more for more indica il nuovo tipo di rapporto che deve instaurarsi tra UE e 

gli altri Paesi del Mediterraneo meridionale; l’Unione Europea infatti dovrà incrementare i 

suoi aiuti ai partner mediterranei più meritevoli, ovvero quelli che si sono maggiormente resi 

promotori di riforme sia a livello politico che pratico e che hanno dunque raggiunto i risultati 

più significativi. 260 

Basandosi sulle iniziative che sono state in precedenza adottate, come la Dichiarazione di 

Barcellona e l’Unione per il Mediterraneo, il nuovo Partenariato deve provvedere a rafforzare 

la cooperazione politica in materia di sicurezza. Tale Partenariato deve essere fondato su tre 

elementi cardine:  

1. La trasformazione democratica e lo sviluppo istituzionale ponendo maggior attenzione 

alle libertà fondamentali; 
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2. Un partenariato che sia più saldo con la popolazione sostenendo la società civile;  

3. La crescita e lo sviluppo economico sostenibili ed inclusivi, sostenendo in particolare le 

piccole e medie imprese.  

Considerando questi tre elementi le questioni a cui porre maggiore attenzione sono molteplici 

e tra queste troviamo:  

• La promozione della democrazia e dello sviluppo istituzionale, in questo punto il 

Partenariato si pone l’obiettivo di aumentare il sostegno alla società civile mettendole a 

disposizione uno Strumento di vicinato e di sostenere il Forum per il Dialogo sociale; 

• Il miglioramento della mobilità delle persone; le politiche nuove dovrebbero essere 

volte a favorire la mobilità delle persone in materia di immigrazione legale, di rimpatrio 

e di visti. Sono inoltre previste delle attività a sostegno dei flussi migratori al fine di 

migliorare la cooperazione e la sicurezza delle frontiere;  

• La promozione di uno sviluppo economico inclusivo, si intende in questo modo 

promuovere la piccola e media impresa e creare nuovi posti di lavoro. Viene dedicata 

inoltre maggior attenzione anche alla formazione professionale e alla necessità di 

adottare delle riforme economiche;  

• Il favorire il commercio e gli investimenti; l’Unione Europea ha provveduto in questo 

senso a stringere accordi commerciali con i partners mediterranei. Il fine è quello di 

migliorare il clima imprenditoriale per sviluppare al meglio i commerci e favorire gli 

investimenti esteri diretti nel bacino del Mediterraneo;  

• Il rafforzamento della cooperazione settoriale; le nuove iniziative di cooperazione 

risultano necessarie in vari settori fra cui quello energetico, quello ambientale, quello 

dell’istruzione, quello relativo alla sicurezza aerea e marittima e delle tecnologie 

dell’informazione; 

• L’incrementare l’assistenza finanziaria, considerata un punto importante del 

Partenariato e deve essere incrementata e intensificata  grazie ai finanziamenti 

internazionali; tra questi troviamo per esempio gli interventi della Banca Europea per 

gli Investimenti e della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 261 
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In generale si può affermare che l’adozione del Partenariato per la democrazia condivisa nel 

Mediterraneo meridionale ha sancito il fallimento delle iniziative precedenti, ovvero la 

Dichiarazione di Barcellona e l’Unione per il Mediterraneo.262 

4.13 Tentativi di democratizzazione a confronto 

L’interesse principale nei confronti dei Paesi del Mediterraneo meridionale rimase a lungo nel 

tempo strettamente correlato al carattere economico delle relazioni. Nell’intento di creare una 

zona di libero scambio nel bacino pare infatti ci sia una stretta connessione fra progresso 

economico e il passaggio verso la democrazia. Un esempio ci viene offerto dall’Algeria e 

dall’Egitto la cui recente apposizione della firma agli accordi di Partenariato Euro-

Mediterraneo è stata ritenuta una conseguenza del crescente rispetto dei diritti umani e della 

promozione di migliori condizioni politiche. Tuttavia osservando una serie di tabelle elaborate 

dal centro studi americano Heritage Foundation i dati non ci appaiono di certo rassicuranti; la 

maggiore integrazione con l’Unione Europea non ha infatti portato sostanziali effetti positivi 

nel livello di libertà politica per quei Paesi che intrattengono relazioni più strette con la 

sponda settentrionale del Mediterraneo. Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria hanno visto 

decrescere non solo la loro libertà economiche ma anche il progresso delle riforme 

economiche; i dati pubblicati in alcuni studi svolti dalla Banca Mondiale dimostrano come i 

progressi in quei Paesi siano stati molto limitati o pressoché assenti. Se si prendono in 

considerazione anche gli indici di libertà civili e politiche si nota come anche questi non 

abbiano raggiunto significativi progressi nei Paesi dapprima menzionati; al contrario in alcuni 

Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa si può osservare come ci sia stato un regresso nei 

processi di transizione verso la democratizzazione. Sino ad oggi Israele è l’unico Paese 

democratico in tutta l’area mediterranea, mentre quattro sono i Paesi in parte liberi e tredici 

sono i regimi non liberi; nonostante gli sforzi sostenuti dalle varie iniziative la situazione 

dunque non risulta molto cambiata rispetto al 1972. 263  

Secondo uno studio condotto dalla Freedom House l’assenza di sviluppo democratico è 

attribuibile essenzialmente a tre fattori: il primo si riferisce alla presenza costante di regimi e 

movimenti politici saliti al potere grazie a colpi di stato militare. Il secondo fattore riguarda 
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l’ostacolo che le monarchie permanenti pongono allo sviluppo di governi più democratici; 

infine l’autoritarismo personale dei leader a livello economico e politico costituisce il terzo 

fattore ostacolante al processo di democratizzazione.  

Essendo la democrazia un elemento essenziale per la creazione di un’area di pace, stabilità e 

sicurezza nel Mediterraneo descriverò brevemente la situazione di quattro Paesi per 

evidenziare la presenza di un’eventuale relazione tra lo sviluppo democratico e l’adesione agli 

accordi di associazione con l’Unione Europea.  

Tunisia 

Ha un regime politico non democratico; i suoi progressi economici sono stati ottenuti grazie 

all’accordo di associazione con l’UE entrato in vigore nel 1998. La maggiore integrazione con 

il partner europeo non favorì tuttavia un processo di democratizzazione.  

Marocco 

Costituisce un Paese non democratico retto da una monarchia tradizionale a parlamentarismo 

limitato. Nonostante un grado di libertà economica piuttosto elevato rispetto agli altri Paesi 

della sponda sud del Mediterraneo, il progresso delle libertà civili ha subito un arretramento 

dopo l’entrata in vigore dell’accordo di associazione nel 2000. 

Algeria 

La firma dell’accordo di associazione con l’Unione Europea non sembra essere stato 

subordinata ad un’avvenuta transizione verso la democrazia. Si tratta infatti di un Paese non 

libero dove dal 1992 vi è uno stato di emergenza; questa situazione implica una conseguente 

riduzione delle libertà civili e politiche.  

Sebbene l’Algeria abbia firmato nel 2012 l’accordo di associazione con l’Unione Europea, 

questa non ha ancora provveduto a ratificarlo.  

Egitto 

A partire dal 2002 questo Paese vive un periodo di forti repressioni dei diritti civili; il sistema 

politico è dominato dall’esercito e la legislazione politica ha la tendenza a soffocare 

l’opposizione di stampo più democratico. L’accordo di associazione con l’Unione Europea 

venne firmato nel 2001 e ad oggi non è stato ancora ratificato.  

 

Dopo aver analizzato la strategia europea per rendere il Mediterraneo uno spazio sicuro, 

dedicherò la mia attenzione alla sicurezza marittima, intesa da un punto di vista più ampio; 

includerò nel mio discorso infatti non solo l’interesse europeo ma anche quello della NATO. 
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4.14 La sicurezza marittima nel Mediterraneo 

L’Unione Europea e la NATO già da tempo si sono dimostrate interessate a contrastare tutti 

quei fattori considerati minacciosi per la sicurezza marittima; a tal fine hanno entrambe 

provveduto ad emanare una serie di politiche e strumenti idonei quindi ad incrementare la 

sicurezza.  

Dal momento che il Mediterraneo, oltre ad essere un contesto geo-politico estremamente 

importante a livello globale, è soprattutto un grande mare è dunque opportuno sottolineare 

come la sicurezza marittima abbia giocato e giochi ancora ai giorni nostri un ruolo cardine nel 

bacino del Mediterraneo.264  

Il Mediterraneo possiede una lunga storia della sicurezza marittima, considerata tra la più 

antica al mondo; già infatti in tempi a noi più remoti le varie culture si sono confrontate fra 

loro nelle acque del Mediterraneo al fine di ottenere la supremazia ed il controllo. Dapprima i 

romani, poi gli inglesi, i francesi, gli spagnoli e anche gli americani hanno tentato a lungo di 

stabilire un loro dominio sul bacino.  

Nel ripensare al contesto mediterraneo nel XXI secolo è opportuno evidenziare come nel 

periodo successivo alla Guerra Fredda, il Grande Mare venne considerato al centro del 

dibattito sulla sicurezza in quanto le due sponde, sebbene interdipendenti, svilupparono l’una 

nei confronti dell’altra una certa forma di antagonismo e sfiducia.  Gli Stati della sponda Nord 

iniziarono a percepire l’instabilità rappresentata dalla sponda Sud attraverso il terrorismo, 

l’immigrazione, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i conflitti regionali; al 

contrario gli Stati del Sud sentirono il timore di un sempre più marcato intervento e controllo 

americano ed europeo nei riguardi della loro cultura, soprattutto se si prende in 

considerazione il carattere delle politiche economiche di stampo neo-coloniale avviate dalla 

sponda Nord.  Il Mediterraneo essendo uno spazio d’acqua dalle dimensioni piuttosto vaste 

facilita in qualche modo la diffusione e la proliferazione di minacce a livello transnazionale; 

risulta infatti particolarmente complicato per gli Stati controllarlo effettivamente; il 

Mediterraneo rappresenta infatti uno spazio di libertà per tutti gli attori criminali non statali 

che detengono la possibilità di agire in uno spazio ampio e senza dovere confrontarsi con dei 

limiti di carattere giudiziario. Sino al 2001 la sicurezza marittima veniva intesa nel suo 

concetto cosiddetto di Safety che includeva “l’efficienza del traffico marittimo, le modalità di 

trasporto containerizzato, la prevenzione dell’inquinamento da navi, la protezione anti-
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incendio, le raccomandazioni marittime”265 ed altri temi di questo genere. Successivamente 

alle vicende devastanti dell’11 settembre 2001 emerse la necessità di definire un nuovo 

concetto in merito al settore marittimo, ovvero quello di Security. La Security “prendeva in 

considerazione la protezione fisica da atti criminali esterni dell’elemento nave ed il 

complementare miglioramento delle misure di prevenzione a tutela del trasporto marittimo e 

delle relative infrastrutture, quali per esempio i porti.”266 

Date le contemporanee condizioni ambientali ai concetti di Safety e Security è andato via via 

sommandosi anche quello di sviluppo sostenibile.  

La sicurezza marittima si articola sostanzialmente su due livelli, quello normativo e quello 

operativo; il primo riguarda l’istituzione delle regole, l’attuazione, l’applicazione del controllo 

e richiede anche la presenza di una rete di intelligence efficiente. Al livello operativo altre 

forze applicano la legge nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle acque 

internazionali. Oggigiorno dunque l’Europa e il Mediterraneo sono, in termini di sicurezza, 

più strettamente correlati fra loro dato che la maggior parte delle nuove sfide per la sicurezza 

globale ed europee appaiono localizzate proprio nell’area mediterranea.  

Il Mediterraneo costituisce la rotta principale verso l’Europa di quelle che sono le minacce 

transnazionali più comuni; tra queste è opportuno evidenziare anche la questione della 

pirateria e delle rapine in mare, quali pericolo molto attivo soprattutto nell’area del Corno 

d’Africa adiacente al Mediterraneo. Sia che si prenda in considerazione la pirateria, il traffico 

di droga o qualsiasi altra minaccia si denota come i problemi della sicurezza siano fra loro 

inter correlati per ciò che concerne le dinamiche del bacino mediterraneo.  

Oltre alle minacce derivanti dal terrorismo, sono presenti altri tre modi attraverso i quali il 

Mediterraneo può essere utilizzato per minacciare la sicurezza europea e dunque di riflesso 

quella globale.  Il primo modo fa riferimento ai possibili atti di pirateria; infatti, nonostante le 

acque europee siano ben controllate e non costituiscano un teatro cardine per lo sviluppo di 

tali attività, ci sono altre aree prossime all’Europa che anche attualmente si trovano costrette 

ad affrontare dei pericoli provenienti dalla pirateria. A testimonianza di questo troviamo per 

esempio le vicende avvenute al largo delle coste somale, nei confronti delle quali sia la 

                                                           
265

 http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMISS/Pubblicazioni/Documents/19050_Prospettipdf.pdf   cit.7 

266
 http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMISS/Pubblicazioni/Documents/19050_Prospettipdf.pdf cit. 8 



167 

 

NATO e l’UE hanno provveduto ad indirizzare delle attività finalizzate a prevenire e a 

dissuadere la pirateria e le rapine in mare.267 

La seconda minaccia prende in considerazione il traffico di stupefacenti e di armi; 

quest’ultimo include  non solo le armi di piccola taglia ma anche i componenti delle armi di 

distruzione di massa e persino interi sistemi di missili balistici. Il traffico di droga invece 

include la cannabis dal Nord Africa, la cocaina del Sud America e l’eroina proveniente 

principalmente dall’Afghanistan. Essendo il Marocco il maggior fornitore mondiale di 

cannabis, lo Stretto di Gibilterra appare come un punto caldo per la sicurezza europea. Il 

controllo deve essere dunque assiduo e costante al fine di controllare ed intercettare questi 

trafficanti.  

La terza minaccia, alla quale dedicherò la mia attenzione nel prossimo capitolo, si riferisce 

all’immigrazione illegale; è opportuno sottolineare come in questo ambito i criminali non 

siano tanto gli immigranti quanto piuttosto i trafficanti di “merce” umana.  

 Nel contesto del bacino del Mediterraneo la cooperazione in materia di sicurezza marittima 

non deve coinvolgere solamente la cooperazione dell’Unione Europea o della NATO ma deve 

prendere i considerazione anche una cooperazione marittima a livello Nord-Sud ; questa oltre 

alle dimensioni tecniche, tattiche  ed operative deve coinvolgere anche delle misure volte ad 

incrementare il livello di fiducia tra le parti e dare avvio ad un dialogo effettivo fra i vari Paesi 

delle due sponde. Infine dovrebbe esser rafforzato anche il livello di comunicazione allo 

scopo di rendere la sicurezza marittima positiva sia per i Paesi della sponda Nord che per 

quello della sponda Sud.  

 

Il Mediterraneo è ritornato dunque alla sua posizione classica come fulcro al centro degli 

interessi per la sicurezza della NATO, dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, della riva Nord 

e Sud. Questa centralità del Mediterraneo è riconducibile alla concentrazione sulle sue sponde 

e nelle sue acque di molti problemi relativi all’ambito della sicurezza e ritenuti oggigiorno 

delle priorità; tra queste troviamo i conflitti regionali, le crisi e l’instabilità interstatali e la 

minacce transnazionali. 268 
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4.14.1 Le sfide in ambito della sicurezza marittima  

In passato le minacce marittime facevano riferimento in primis alla contrapposizione fra i vari 

Stati e veniva così posta maggior attenzione alla potenza navale come un punto cardine della 

difesa. I problemi considerati tradizionali alla sicurezza marittima sono tutt’oggi presenti, ma 

a questi se ne sono aggiunti di nuovi. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 venne infatti 

dedicata una crescente attenzione alle minacce derivanti dal terrorismo, a cui venne associato 

anche il rischio dell’uso di armi di distruzione di massa da parte delle organizzazioni 

terroristiche. Il terzo problema di più recente analisi riguarda l’aumento del traffico di 

stupefacenti, di armi, di essere umani e soprattutto dell’immigrazione clandestina; questi 

fattori oltre a porre nuovi rischi per la sicurezza marittima indicano la necessità di rendere più 

efficiente la governance marittima e di effettuare un maggior controllo delle frontiere. Oltre a 

questi elementi di carattere politico e militare le nuove sfide prendono in considerazione 

anche il degrado ambientale su cui versano le acque del Mediterraneo. La sicurezza marittima 

si pone dunque lo scopo di contrastare le attività illegali, di rendere sicuro il movimento delle 

persone sempre nel rispetto del delicato ambiente marino.269 

4.14.2 L’Unione Europea e la sicurezza marittima  

I documenti strategici dell’Unione Europea tra cui Strategia europea di sicurezza del 2003, e 

la Relazione del 2008 sull’attuazione della Strategia europea di sicurezza non si interessavano 

propriamente di sicurezza marittima; questi infatti consideravano in generale delle minacce 

come il terrorismo e il crimine organizzato che tuttavia rientravano in qualche modo nella 

sfera della sicurezza marittima. L’Unione Europea ha comunque promosso una serie di 

programmi e agenzie comunitarie che si occupano dell’inquinamento marino e della sicurezza 

in mare (Agenzia europea per la sicurezza marittima) o della pesca illegale. Ad esse si 

aggiungono due iniziative non facenti parte del quadro istituzionale dell’Unione Europea: il 

Centro operativo di analisi marittima per i narcotici e il Centro di coordinamento della lotta 

antidroga nel Mediterraneo. Il primo raccoglie le informazioni fornite dai Paesi membri 

ovvero Francia, Irlanda, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Italia e Regno Unito e coordina 

varie azioni tra questi sette paesi; il secondo invece riguarda la condivisione a livello 

bilaterale delle informazioni tra gli stati membri dell’Unione Europea e i Paesi Terzi del 

Mediterraneo.   
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Le politiche europee hanno inoltre posto l’attenzione al controllo delle frontiere marittime 

esterne all’Unione; in questo campo l’organismo principale è l’Agenzia europea per la 

gestione della Cooperazione internazionale alle frontiere esterne (FRONTEX). Un passo 

decisivo in materia di sicurezza marittima venne compiuto dalla Commissione europea 

nell’ottobre del 2007 grazie all’adozione del Libro blu circa una politica marittima integrata 

per l’Unione Europea;  i suoi obiettivi erano quelli di favorire la cooperazione e rendere più 

efficaci gli strumenti in ambito marittimo. 

Gli aspetti relativi alla sicurezza in questa politica marittima integrata sono piuttosto limitati e 

l’attenzione è maggiormente concentrata sulla promozione dello sviluppo economico. 270 

 

La Strategia per migliorare la governance marittima nel Mediterraneo 

Questa strategia venne promossa con la denominazione “una politica marittima integrata per 

una migliore governance nel Mediterraneo” nel novembre del 2009 da parte della 

Commissione Europea; il suo scopo è quello di risolvere le sfide fondamentali relative al 

settore marittimo come per esempio la sicurezza del bacino e il cambiamento climatico. La 

strategia ha l’obiettivo di migliorare la governance riguardante gli affari marittimi e deve, nel 

raggiungere i suoi obiettivi, coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente 

marino. Al fine di soddisfare gli scopi prestabiliti risulta necessaria la partecipazione e la 

cooperazione degli stati terzi; questo implica dunque come la partecipazione e la 

cooperazione tra gli Stati terzi del Mediterraneo siano essenziali per la gestione di sfide di 

interesse comune come la sicurezza marittima, il degrado ambientale e gli effetti negativi del 

cambiamento climatico.  

Tenendo conto delle diversità economiche e culturali la nuova strategia dovrà promuovere 

una serie di azioni innovative indirizzate a fornire un approccio globale alla regione 

mediterranea ponendo così le basi della politica marittima integrata dell’Unione Europea.  

Le nuove azioni hanno lo scopo di:  

- Favorire la determinazione delle priorità globali circa gli affari marittimi del bacino;  

- Intensificare il grado di cooperazione in tutto il Mediterraneo;  

- Favorire gli scambi fra gli Stati membri per sostenere la cooperazione regionale;  

- Fornire assistenza tecnica;  

- Favorire la ratifica della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare;  
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- Sviluppare un gruppo di lavoro della politica marittima integrata che faciliti il dialogo e 

la cooperazione con tutti  i Paesi rivieraschi sia Europei e non;  

- Rafforzare la cooperazione multilaterale nei vari settori.  

Gli strumenti di cui la politica marittima integrata a partire dal 2007 si è dotata sono la 

pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, l’integrazione 

degli sforzi di ricerca e la sorveglianza marittima integrata aventi tutti come scopo il favorire 

la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo271.  

4.14.3 La NATO e la sicurezza marittima 

Come detto in precedenza anche la NATO ha dimostrato il suo interesse nella sicurezza 

marittima del Grande Mare e i suoi approcci nell’ambito della sicurezza marittima sono andati 

via via crescendo dopo la fine della Guerra Fredda. Le missioni in tale campo considerano 

diverse misure da attuare come l’aumento della fiducia tra i Paesi, il contrasto al terrorismo e 

alla pirateria. La struttura di comando della NATO comprende molte componenti fra cui due 

Comandi marittimi integrati, due Gruppi navali permanenti e due Gruppi navali permanenti 

contromisure mine; altri organismi sono il Centro marittimo di Nortwood e il Transport 

Planning Group. 

Nel Mediterraneo è attiva l’operazione Active Endeavour il cui scopo è quello di contrastare 

le minacce poste dal terrorismo soprattutto dopo gli attacchi dell’11 settembre; nel tempo il 

raggio di azione dell’operazione si è ampliato notevolmente in quanto il suo mandato è stato 

esteso a tutte le acque internazionali del Mediterraneo. Dal 2004 l’operazione si dedica 

maggiormente all’attività di informazione e di intelligence ottenendo anche numerosi risultati 

in questo campo; a lei spetta il merito infatti di aver favorito lo scambio di informazioni fra i 

Paesi NATO e i partner mediterranei. L’operazione Active Endeavour inoltre si è dimostrata 

efficace nell’incrementare la cooperazione e l’interoperabilità fra i Paesi. 

Oltre alle attività militari la NATO pone molta attenzione alla creazione di un clima di fiducia 

tra i Paesi dell’Alleanza e i suoi partner come i Paesi del Dialogo Mediterraneo. L’interesse 

dimostrato dalla NATO promuove oltre alla maggior comprensione anche l’interoperabilità 

per tutto ciò che concerne la sicurezza marittima. La partecipazione della NATO in questo 

campo si annovera anche attraverso le operazioni promosse dalla stessa Alleanza per rendere 

il bacino più sicuro; tra queste troviamo l’interdizione marittima, la lotta al terrorismo 

attraverso l’operazione Active Endeavour e infine la lotta alla pirateria.  
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Nel 2009 dopo una fase di stallo in materia di sicurezza marittima da parte della NATO, 

venne elaborato un Concetto per le Operazioni di sicurezza marittima e una nuova Strategia 

marittima dell’Alleanza; questi dovevano prendere in considerazione l’evolversi delle nuove 

potenziali minacce per poterle contrastare al meglio.  

Nell’ambito dell’ultimo Concetto Strategico del 2010 venne infatti ribadita l’importanza della 

sicurezza marittima che non veniva menzionata in un Concetto Strategico sin dal 1984.  

I compiti futuri dell’Alleanza in materia di sicurezza marittima pur essendo considerati molto 

simili a quelli attuali dovrebbero in ogni caso cercare di favorire la difesa collettiva, 

incrementare la fiducia nel settore marittimo, rafforzare la riforma del settore della sicurezza 

in ambito marittimo, stringere rapporti più stretti con gli attori civili e contrastare le minacce 

transnazionali.272  

4.15 Le ripercussioni economiche in materia di sicurezza 

Le economie e i diversi livelli di sicurezza dei vari Paesi sono elementi fortemente correlati 

fra loro poiché una stabilità economica porta delle conseguenze positive anche in materia 

politica e di sicurezza. Si vedrà ora nelle prossime righe come l’economia influenza il 

Mediterraneo nella creazione di un’area stabile e sicura.   

 

Le caratteristiche dell’area MED  

L’area MED, presa in considerazione da un punto di vista economico, si riferisce ad un 

complesso di 12 Paesi che si affacciano o gravitano sul Mediterraneo meridionale e orientale 

ovvero Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Territori palestinesi, Giordania, 

Libano, Siria, Turchia, Malta e Cipro. Tutti questi Paesi hanno aderito al Partenariato Euro-

Mediterraneo ad esclusione della Libia che mantiene comunque uno status di osservatore. A 

livello economico sono emerse una serie di caratteristiche comuni tra i vari Paesi; per prima 

cosa i Paesi, nonostante i vari  tentativi per dare avvio a nuove riforme, hanno delle economie 

del tutto diverse tra loro per ciò che riguarda il grado di sviluppo, la struttura economica e la 

disponibilità delle risorse. La disomogeneità economica tra i dodici Paesi venne marcata 

ancora di più dall’ingresso nell’Unione Europea di Cipro e Malta e dal loro spostamento, da 

un punto di vista meramente politico, dalla cosiddetta sponda ‘sud’ a quella ‘nord’.    
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In secondo luogo, come verrà analizzato successivamente, le economie MED pur essendo 

collegate a livello commerciale e finanziario con i Paesi avanzati non risultano pienamente 

integrate fra loro. Infine, ad esclusione di Israele, Cipro e Malta, tutti gli altri Paesi del bacino 

meridionale e orientale hanno delle economie con tratti tipici delle economie proprie dei Paesi 

in via di sviluppo; questa caratteristica risulta immediatamente correlata al problema della 

sicurezza nel Mediterraneo poiché nelle economie in via di sviluppo spesso si registrano 

anche gravi carenze di democrazia e di rispetto dei diritti umani.  

Alcune considerazioni sulle caratteristiche in comune tra i vari Paesi sono state fatte anche in 

relazione al Partenariato Euro-mediterraneo; le differenze nei livelli di progresso mettono in 

evidenza infatti la possibilità che solo pochi Paesi possano compiere passi sostanziali verso un 

rapido sviluppo. Questa situazione comporterebbe dei livelli di disuguaglianza ancora più 

marcati tra le varie economie e provocherebbe una maggiore arretratezza per le economie 

ritenute più deboli. Tali problemi rischiano quindi di sfociare in minacce di più ampio raggio 

come l’esplosione di conflitti politico-sociali soprattutto per ciò che concerne la gestione dei 

flussi migratori 273.  

 

Analisi dei fattori economici  

La regione del Mediterraneo ha registrato una percentuale di PIL piuttosto bassa rispetto a 

quella prodotta dall’Unione Europea; tutti i Paesi che avevano sperimentato una crescita 

economica nel corso degli anni Novanta hanno visto poi all’inizio del nuovo secolo un 

rallentamento di tale crescita, reso ancora più difficile dall’inasprirsi delle situazioni relativa 

alla sicurezza. Gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 ebbero per esempio profonde 

ricadute nella regione mediterranea non solo a  livello politico ma anche economico; gli effetti 

più negativi da quest’ultimo punto di vista furono sperimentati soprattutto da Egitto, Tunisia e 

Marocco, i quali videro i loro introiti derivanti dall’attività turistica diminuire pesantemente.  

Per ciò che riguarda i trend economici è possibile osservare come i Paesi a sud del 

Mediterraneo presentino delle caratteristiche piuttosto simili con alti tassi di povertà e 

disoccupazione, una debolezza strutturale di fondo e un tasso di natalità  ben più superiore 

alla media europea. L’Unione Europea rimane complessivamente il partner commerciale 

privilegiato per tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo; le relazioni a livello economico e 

politico si sono intensificate con l’avvio del Partenariato Euro-mediterraneo soprattutto grazie 
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agli argomenti trattati nel primo e nel secondo cesto della Dichiarazione di Barcellona. È 

tuttavia opportuno sottolineare che il tentativo europeo di europeizzazione subì profondi 

ritardi in quanto “un quadro normativo e istituzionale incerto non favorisce il business climate 

e soprattutto non stimola il flusso degli IDE.”274 Fu proprio per questo motivo che il processo 

di modernizzazione e democratizzazione promosso dal Partenariato Euro-Mediterraneo 

registrò i suoi effetti più positivi in quei Paesi dove la prospettiva di adesione all’Unione 

Europea era più alta, come  avvenne per esempio nel caso di Malta e Cipro. Questi due Paesi 

infatti divennero membri dell’Unione Europea nel maggio del 2004, dopo aver ricevuto 

numerosi incentivi alla modernizzazione e alla promozione di riforme economiche e politiche.  

Prendendo in considerazione le difficili situazioni delle economie del bacino del Mediterraneo 

emerge subito in primo piano la necessità di disporre di un maggior numero di risorse 

finanziarie; a tale scopo grazie al Partenariato Euro-mediterraneo vennero finanziati i 

programmi MEDA I e MEDA II. Con il programma MEDA I sono stati stanziati 3435 milioni 

di euro per il periodo 1995-1999 mentre il programma MEDA II stanziò una cifra pari a 5.350 

milioni di euro nel periodo 2000-2006. 275 

I Paesi della sponda sud del bacino ricevettero inoltre una serie di crediti da parte della Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI) i cui finanziamenti si aggiravano intorno a 7400 milioni 

nel periodo 2006-2007. La BEI procedette inoltre nel 2002 ad istituire il Fondo Euro-

Mediterraneo di Investimento e Partenariato con lo scopo di favorire lo sviluppo del settore 

privato e degli investimenti nella regione mediterranea. Il tentativo di incrementare la 

cooperazione economica venne presa in esame con la possibile istituzione di una Banca Euro-

mediterranea; si trattava di un elemento politico estremamente importante poiché costituiva la 

prima istituzione finanziaria congiunta che favoriva la partecipazione integrata di tutti gli Stati 

della sponda nord e sud del Mediterraneo. Il tentativo della creazione di una Banca Euro-

mediterranea venne promosso dalla Spagna e dall’Italia e ostacolato per esempio da 

Germania, Olanda e Gran Bretagna.  

Anche la Banca Mondiale dimostrò il suo interesse verso il Nord Africa e Medio Oriente 

investendo così nell’area circa 35 miliardi di dollari tra il 1950 e il 2002.276 
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Gli investimenti finanziari rendevano dunque evidente come un miglioramento della 

situazione economica si era reso necessario al fine di aumentare la sicurezza dell’area.  

Anche gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) hanno giocato e giocano tutt’ora un ruolo 

fondamentale nell’indicare una stretta correlazione tra la sicurezza e il grado di sviluppo 

economico; l’arretratezza e la debolezza delle economie mediterranee viene infatti spesso 

evidenziata anche dal livello piuttosto carente di IDE nell’area. La percentuale bassa di IDE in 

entrata è dovuta in prevalenza ad un clima sia economico che politico sfavorevole 

all’integrazione e ad un incremento della fiducia e degli scambi. L’analisi dei flussi 

commerciali non ci appare molto positiva per gran pare dei Paesi della regione del 

Mediterraneo. L’Unione Europea rimane sempre il partner privilegiato dei paesi della sponda 

sud nonostante gli scambi tra le due rive risultino in qualche modo diminuiti.  

Le esportazioni dei Paesi meridionali e orientali del Mediterraneo sono limitate 

essenzialmente a causa di alti costi di trasposto e dalla scarsa qualità dei prodotti; tuttavia 

anche le importazioni devono confrontarsi con una realtà piuttosto complicata data da alte 

barriere sia tariffarie e non. Tra quest’ultime troviamo per esempio le procedure doganali 

lunghe, complicate, non trasparenti e spesso corrotte.277 La situazione internazionale degli 

scambi e dei flussi commerciali tra le due sponde non appare quindi molto rassicurante e le 

relazioni sembrano ancor oggi esser basate su un livello di interdipendenza piuttosto che su 

un’integrazione vera e propria.  

 

La mancata integrazione sub-regionale  

Anche a livello infra-regionale il commercio non risulta molto sviluppato; solo la Siria, la 

Giordania e il Libano costituiscono un’area maggiormente integrata con i Paesi limitrofi. La 

scarsa integrazione sub-regionale è dovuta sostanzialmente a cinque fattori ovvero, “le deboli 

strutture di esportazione, una rete infrastrutturale di trasporto inadeguata, gli alti costi di 

trasporto, la preferenza per la verticalizzazione dell’asse commerciale rispetto a una rete di 

commercio orizzontale e il sostanziale fallimento della politica dell’Unione Europea.”278 La 

mancanza di integrazione è causata inoltre anche dalla presenza di gravi contrasti politico-

militari che non risultano ancora completamente risolti; il più importante fra questi è 

sicuramente quello relativo al conflitto tra Israele e i paesi arabi. L’isolamento delle economie 
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a livello sub-regionale riflette in senso più ampio anche l’accesa conflittualità politica che in 

passato contribuì a rendere inefficaci i vari tentativi di integrazioni fra i Paesi limitrofi. 279 

 

In conclusione si può evidenziare come, nonostante gli sforzi derivanti dalle varie iniziative e 

forme di cooperazione, non vi siano stati notevoli progressi economici nell’area mediterranea. 

La situazione economica debole e la scarsità di integrazione sub-regionale costituiscono senza 

ombra di dubbio dei fattori ostacolanti alla creazione di un’area di pace, sicurezza e stabilità 

nel Mediterraneo. Le minacce poste dalle difficoltà economiche possono trasformarsi in reali 

rischi per tutto il bacino, dove i diversi livelli di sviluppo e le disuguaglianze tra le due sponde 

complicano le relazioni fra i vari Paesi. Nel prossimo capitolo prenderò in considerazione il 

fenomeno dell’immigrazione e analizzerò come i fattori economici, politici e sociali ad essa 

collegati rendano più difficile e remota la stabilità nel Mediterraneo.  
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LE MIGRAZIONI NEL MEDITERRANEO 

5.1 Un conciso background storico dei flussi migratori nel Mediterraneo 

Le migrazioni hanno, sin da tempi oramai remoti, giocato un ruolo fondamentale nelle 

relazioni tra i Paesi dell’Unione Europea e i Paesi Terzi del Mediterraneo. In passato queste 

sono state a lungo correlate al fenomeno delle conquiste; tra le più importanti è doveroso 

ricordare le colonizzazioni greche, romane e fenice attorno il bacino. Successivamente nel 

Medioevo, Europa e Nord Africa vissero il periodo delle invasioni barbariche, seguito dalle 

conquiste arabe intorno al VII e XIX secolo; fu intorno al XVI secolo che l’Europa divenne 

un grande centro di emigrazione in seguito dell’attrazione esercitata dallo sviluppo 

statunitense.280   Focalizzando la nostra attenzione a tempi a noi più recenti, per prima cosa è 

opportuno sottolineare come la storia delle migrazioni dal Mediterraneo meridionale verso 

l’Europa risalga ai primi anni Cinquanta; fu infatti intorno al 1950 e 1960 che Francia, 

Germania e Belgio iniziarono ad attrarre migranti alla ricerca di nuovi posti di lavoro. Questi 

ultimi provenivano soprattutto dai Paesi dell’Europa meridionale tra cui Italia, Spagna e 

Grecia. Intorno agli anni Settanta però, anche grazie ad un ulteriore sviluppo economico, i 

flussi migratori provenienti dall’Europa del Sud diminuirono notevolmente. È in ogni caso 

importante evidenziare come in seguito alle migrazioni intra-europee si aggiunsero anche 

quelle a carattere extra-europeo che riflettevano lo stampo della vecchia struttura dei rapporti 

coloniali. Successivamente, il deterioramento della situazione economica e finanziaria della 

sponda Sud del Mediterraneo e il conseguente aumento dei flussi migratori hanno trasformato 

le politiche migratorie allora permissive in politiche molto più restrittive e controllate. Nel 

corso degli anni Settanta e Ottanta le migrazioni rimasero comunque importanti ed 

aumentarono a causa delle riunificazioni familiari, ovvero le persone emigravano al fine di 

potersi ricongiungere con i membri della propria famiglia che si erano già radicati in un 

territorio nuovo. Fu proprio intorno agli anni Settanta che i fenomeni migratori iniziarono ad 

assumere un carattere sempre più complesso; inoltre, nel decennio successivo emersero una 

serie di fattori geografici, economici, politici e socio-culturali che contribuiscono a spiegare il 

motivo per cui il Mediterraneo è divenuto un’area caratterizzata da una piuttosto intensa 

attività migratoria. Tra questi fattori è possibile menzionare: la posizione geografica e la 
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natura delle frontiere (lunghe coste e numerose isole) dei Paesi dell’Europa meridionale e le 

connessioni storiche che si sono sviluppate attraverso il bacino del Mediterraneo e che 

includono nel sistema migratorio anche le precedenti relazioni economiche e commerciali che 

hanno aiutato a dare vita a nuovi flussi migratori. A testimonianza di quanto appena detto 

troviamo i flussi del Maghreb verso la Francia, Spagna e Italia, dall’Egitto alla Grecia, 

dall’Etiopia, Eritrea e Somalia verso l’Italia e dalle ex colonie portoghesi in Africa in 

Portogallo e dunque verso il confine più occidentale del Mediterraneo.281  Le preoccupazioni 

europee in materia migratoria aumentarono ulteriormente agli inizi degli anni Novanta, 

quando le politiche europee restrittive causarono un incremento del flusso migratorio 

irregolare proveniente dai Paesi Terzi del Mediterraneo. 282 

In generale dunque le migrazioni non costituiscono di certo un fenomeno nuovo in quanto nel 

corso della storia gli uomini si sono sempre spostati per vari motivi da un posto all’altro. La 

regione del Mediterraneo  ha quindi sempre costituito un luogo di scambi e migrazioni; si può 

in linea di massima affermare come “la prima forma di mobilità è un prodotto dell’attrazione 

urbana, poiché in fondo nel bacino mediterraneo, è la città  a portare la prima forma di 

civiltà.” 283 Come analizzato nel primo capitolo della mia tesi, le città e i porti che si 

affacciavano nel Mediterraneo hanno sempre  e comunque rivestito un ruolo essenziale nelle 

relazioni e negli spostamenti tra i vari Paesi. Tuttavia, nonostante sia un fenomeno antico, 

l’attenzione politica che si dedica alle migrazioni appare piuttosto recente; infatti “le 

migrazioni internazionali così come le conosciamo sono un fenomeno relativamente recente, 

che si può fare risalire all’epoca in cui l’idea di Stato-nazione ha preso corpo nel continente 

europeo e da lì si è  poi diffusa nel resto del mondo.”284 Sono le recenti tragedie avvenute in 

mare, come per esempio ciò che accadde nell’Ottobre del 2013 al largo delle coste di 

Lampedusa, a porre un maggior grado di attenzione alla questione relativa ai flussi migratori 

nell’area del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ogni anno infatti sono migliaia le persone 

che decidono di partire, soprattutto dal Nord Africa, a bordo di imbarcazioni del tutto precarie 

con lo scopo di raggiungere la tanto agognata Europa. Si tratta di uomini, donne e bambini 
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che tentano di fuggire da situazioni di instabilità, guerra e di precarietà economica con la 

speranza di avere un futuro migliore una volta raggiunta la sponda Nord del Mediterraneo. È 

quindi importante evidenziare come proprio l’instabilità interna dei Paesi dell’area del 

MENA, ovvero Medio Oriente e Nord Africa,  si riversi poi a livello internazionale 

accentuando in questo modo il fenomeno delle migrazioni.  

5.2 L’evoluzione dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo 

I flussi migratori nel Mediterraneo appaiono piuttosto complessi in quanto costituiti da 

molteplici aspetti diversi fra loro; nel contesto dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa 

si trovano infatti non solo migranti a carattere economico in cerca di migliori opportunità 

d’impiego ma anche migranti che fuggono lontano da situazioni di insicurezza e guerra per 

cercare rifugio all’interno dell’Unione Europea. A seconda delle situazioni economiche- 

politiche presenti nei Paesi localizzati nella sponda Sud, dipende anche la variopinta 

composizione dei flussi sia regolari che irregolari.  

Si può in generale affermare come le statistiche internazionali sulle migrazioni abbiano 

evidenziato due diversi trends: da un lato l’aumento dei flussi migratori provenienti dai Paesi 

del Medio Oriente e del Nord Africa e dall’altro lato la preoccupazione europea per il 

crescente e rapido sviluppo dell’immigrazione illegale. Quest’ultima infatti viene percepita 

dai governi europei come una minaccia per la propria sicurezza che porta l’Unione Europea 

ad adottare delle politiche migratorie più restrittive e selettive.  

La distribuzione degli immigrati nell’area del Mediterraneo non è molto omogenea all’interno 

dell’Unione Europea; la Francia conta da sola più di metà del totale del numero di immigrati e 

se considerata assieme a Spagna e Italia, questi tre Paesi dell’Europa più meridionale 

accolgono più dell’80% degli immigrati provenienti dai Paesi del Medio Oriente e del Nord 

Africa. Al contrario, i Paesi più nordici come la Danimarca, la Svezia e la Finlandia a mala 

pena attirano l’1% dei migranti provenienti dai Paesi MENA; tra questi due valori estremi si 

collocano i Paesi come Germania, Belgio, Regno Unito e Olanda che riportano circa il 20% 

del totale dei migranti. I flussi migratori inoltre differiscono non solo in base alla loro 

destinazione di arrivo ma anche a seconda del loro Paese d’origine. Per ciò che concerne la 

destinazione finale si può osservare come a partire dagli anni Novanta i flussi siano 

notevolmente aumentati  e come questi abbiano dato vita ad una sorta di “relazioni” bilaterali  

che non facevano altro che ricalcare il precedente stampo coloniale; tra i flussi ritenuti più 

significativi troviamo le migrazioni marocchine verso Spagna e Italia e quelle algerine verso 
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la Francia. A questi flussi se ne sono aggiunti altri provenienti da Egitto e Tunisia e diretti 

verso l’Italia. In riferimento ai Paesi di origine è possibile osservare come l’area del Maghreb 

costituisca l’area di origine più vasta dei flussi migratori, mentre i Paesi del Meshrek 

costituivano solo il 10% del totale del numero di migranti. 285 

È  tuttavia necessario sottolineare che questa percentuale piuttosto bassa dei flussi migratori 

dal Meshrek subì un forte incremento a causa della delicata situazione in Siria.  

Nel periodo tra il 2000 e il 2010 il numero dei migranti provenienti dal Nord Africa e 

indirizzati nei Paesi OCSE aumentò del 42%, percentuale che comprende all’incirca un totale 

di 5 milioni di persone; in questo contesto Spagna, Italia e Francia risultarono le mete 

preferite data la loro posizione geografica strategica. Le migrazioni lungo le rotte del 

Mediterraneo si sono confermate un fenomeno di vecchia data, iniziate circa 40/50 anni fa; gli 

avvenimenti più recenti come per esempio lo scoppio della Primavera Araba e la crisi 

economica hanno contribuito a modificarne le caratteristiche. Le situazioni di crisi economica 

su cui riversano alcuni Stati europei, soprattutto quelli affacciati sul Mediterraneo, hanno 

contribuito a rallentare la pressione migratoria proveniente dal Nord Africa. La Primavera 

araba, pur avendo comportato un incremento dei flussi migratori, non costituì un fattore 

fortemente propulsivo di tali flussi; nel 2011 per esempio la maggior parte dei migranti giunti 

in Europa risultarono provenire dal Marocco e dunque un Paese non propriamente colpito in 

maniera profonda dalle rivoluzioni arabe. Mentre la Primavera araba non ha quindi avuto 

grosse ripercussioni nel trend del flusso migratorio euro-mediterraneo, i Paesi del 

Mediterraneo si trovarono costretti ad affrontare gli effetti derivanti dalle guerre civili 

dapprima in Libia e poi in Siria; Egitto, Libano, Turchia, Giordania ed Iraq furono gli Stati 

maggiormente interessati dall’afflusso di rifugiati siriani.286  Per ciò che concerne 

l’immigrazione irregolare è possibile notare come questa nel 2011 aumentò esponenzialmente 

soprattutto lungo la rotta del Mediterraneo centrale; i tunisini ne costituiscono l’esempio più 

eclatante in quanto gli arrivi illegali nella penisola italiana provenienti dalla Tunisia passarono 

da 323 nel 2010 a 20.492 nel 2011.287  
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5.3 Una valutazione dei flussi migratori passati, presenti e futuri  

Le migrazioni essendo dunque un fenomeno antico portano con sé profonde implicazioni sia 

politiche che economiche e sociali. Il Mediterraneo funge allo stesso tempo da divisorio e da 

punto di contatto tra la sponda Nord, prospera e sviluppata, e la sponda Sud densamente 

popolata, sottosviluppata e con una popolazione relativamente giovane.  

Nel corso degli anni Novanta il tema delle migrazioni divenne ben più complesso per una 

serie di motivi di carattere storico, politico e geografico; per prima cosa il panorama geo-

politico europeo andò via via sempre più modificandosi a partire dalla dissoluzione 

dell’Unione Sovietica e dalla caduta del muro di Berlino sino all’adesione circa un decennio 

dopo di Cipro e Malta all’interno dell’Unione Europea. Per seconda cosa i flussi migratori 

tradizionali  propri della Regione mediterranea sono stati sostituiti da flussi migratori di 

nuovo stampo che prevedono l’uso del Nord Africa, della Turchia e dei Paesi balcanici come 

zone di transito per le migrazioni, anch’esse sempre più  globalizzate. Infine i Paesi 

dell’Europa meridionale ovvero Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Grecia e ora anche Malta 

e Cipro si trovarono costretti a far riconciliare due fattori contradditori tra loro: se da un lato 

questi Paesi erano infatti obbligati ad adottare controlli restrittivi sull’immigrazione, misure 

per la detenzione e l’espulsione degli immigrati irregolari e altre regole imposte dall’Unione 

Europea e dal Trattato di Schengen, dall’altro dovevano confrontarsi con l’attrazione che la 

loro economia esercitava nei confronti delle persone proveniente dall’area del Medio Oriente 

e Nord Africa e con la loro incapacità di regolare i flussi di immigrati in maniera efficace.  

Il mosaico dei flussi migratori nel contesto della regione mediterranea deve essere preso in 

considerazione da diverse prospettive: la composizione delle nuove popolazioni di immigrati, 

le politiche di recente sviluppo in riferimento a questo tema, gli attuali dilemmi che i politici e 

i governi si trovano costretti ad affrontare e gli sforzi regionali volti a cooperare sulle 

questioni relative appunto ai flussi migratori. Questi ultimi costituiscono un fenomeno in 

continua e rapida evoluzione e quindi di conseguenza anche le politiche dovrebbero essere 

piuttosto innovative e multidimensionali al fine di confrontarsi nel modo più efficace 

possibile con questo fenomeno. 288  

È possibile dunque osservare come i flussi migratori siano incrementati a seguito del processo 

di globalizzazione; vi sono infatti una serie di situazioni che promuovono l’avvio di un 

numero più elevato di flussi migratori a livello internazionale.  
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Tra queste è possibile trovare:  

• L’aumento di contatti, sia reali che virtuali tra i vari Paesi, che facilitano lo scambio di 

informazioni circa il diverso grado di sviluppo e spingono sempre più le persone delle 

aree meno sviluppate  a spostarsi verso la sponda Nord del Mediterraneo;  

• La globalizzazione e la sempre più crescente diffusione su scala planetaria di imprese 

multinazionali hanno provveduto a ridurre le distanze culturali tra i Paesi che sono 

localizzati lungo le sponde del bacino del Mediterraneo;  

• I maggiori contatti rendono inoltre più evidenti i divari economici e finanziari tra le 

due sponde e la presa di coscienza di una più alta percentuale di guadagno è senza 

alcun dubbio un fattore scatenante di nuovi flussi migratori;  

• La riduzione dei costi di trasporto ha inoltre contribuito a rivelarsi determinante nel 

generare un incremento migratorio lungo le rotte del Mediterraneo;  

• Infine anche il processo riguardante le rimesse monetarie verso i Paesi d’origine, 

divenuto sempre meno complicato, ha costituito un elemento propulsivo nel dar vita a 

nuovi flussi tra le due sponde del Grande Mare. 289 

Appare dunque evidente che in un’ epoca caratterizzata dalla globalizzazione, “ anche le 

migrazioni hanno assunto i caratteri di un fenomeno globale, arrivando a coinvolgere 

pressoché tutti i paesi del mondo, accompagnando le strategie espansionistiche delle 

economie capitalistiche.” 290 Il sistema del Mediterraneo sta diventando man mano sempre più 

complesso poiché in un mondo sempre più globalizzato i Paesi sono contemporaneamente 

Paesi di transito, di emigrazione e di immigrazione. Si può in generale affermare come la 

globalizzazione del commercio e la crescente apertura delle frontiere esterne al movimento di 

beni e capitali stiano in qualche modo conducendo alla globalizzazione dei flussi migratori. A 

conferma di questa complessità, che il bacino del Mediterraneo si trova anche oggigiorno ad 

affrontare, troviamo un’affermazione dello storico Braudel attraverso la quale egli identifica il 

Mediterraneo con il termine ‘espace-mouvement’. 291 

 

                                                           
289

 U. MELLOTTI, Migrazioni internazionali, globalizzazione e culture politiche, Torino, Paravia Bruno Mondadori, 2004 pag. 10-12 

290
 L. ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni, cfr. cit. pag. 52 

291
 S. d. TAPIA, The Euro-Mediterranean migration system, Strasburgo, Council of Europe, 2008, pag. 14   



182 

 

5.4 I fattori che contribuiscono allo sviluppo di flussi migratori 

La regione del Medio Oriente e del Nord Africa è molto probabilmente una tra le aree più 

famose in riferimento alle migrazioni internazionali, all’interno della quale co-esistono più 

sistemi di migrazione a livello non solo inter ma anche intra-regionale. In linea di massima si 

può affermare come siano presenti delle variabili che influenzano la pressione migratoria tra  

queste troviamo ovviamente i fattori economici come per esempio la possibilità di ottenere un 

maggior reddito in un Paese nuovo rispetto a quello di origine. Infatti, secondo gli approcci 

economici neoclassici le migrazioni sono considerate una conseguenza delle diverse 

opportunità economiche tra le regioni, soprattutto in riferimento alle diverse possibilità di 

guadagno. Anche gli effetti dovuti al carattere bilaterale delle relazioni tra i Paesi si sono 

dimostrati fondamentali nel determinare la portata dei flussi migratori: le distanze tra due 

Paesi, le relazioni coloniali, la condivisione di una certa lingua e di una certa cultura sono stati 

dunque piuttosto importanti nel determinare la formazione dei flussi migratori e lo sviluppo di 

principali Paesi come destinazioni finali di tali flussi. In riferimento ai flussi attuali e ai 

possibili trends futuri sono presenti una serie di elementi che vengono identificati come 

potenziali fattori chiave per lo sviluppo di futuri flussi migratori. Questi fattori chiave sono il 

prodotto interno lordo, il livello di povertà e i fattori demografici; dal punto di vista 

economico l’area del Medio Oriente e del Nord Africa risulta particolarmente vulnerabile 

anche a causa degli alti livelli di povertà che affliggono ancora oggi questa regione. La 

vulnerabilità regionale alla povertà costituisce senz’altro uno di quei fattori da prendere in 

considerazione nelle stime dei flussi migratori nell’area del bacino del Mediterraneo. A livello 

demografico invece  la struttura della popolazione riveste un ruolo essenziale del determinare 

i trends migratori nell’area suddetta. Oggigiorno nei Paesi del MENA si registra una 

diminuzione delle nascite ed un aumento della percentuale di popolazione in una fascia di età 

compresa tra i 15 e i 64 anni; l’attuale situazione demografica comporterà con molta 

probabilità una serie di cambiamenti sia endogeni che esogeni ai vari Paesi dell’area. Se si 

considera questa struttura demografica, data dall’aumento dell’età lavorativa della 

popolazione, si presuppone che il mercato del lavoro sarà sempre più assoggettato ad ingenti 

pressioni in quanto la forte domanda di lavoro non sarà ben  compensata da un’adeguata 

offerta di lavoro. Osservando quanto appena detto è possibile evidenziare come le migrazioni 

internazionali forniranno con il passare del tempo una valida soluzione per contrastare la 

disomogeneità del mercato interno.  
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Tuttavia, oltre ai fattori economici anche le questioni ambientali e soprattutto i cambiamenti 

climatici comportano delle ripercussioni sui futuri trends migratori; le relazioni tra i flussi 

migratori e gli effetti dei cambiamenti climatici sono oramai ben radicate e definite. I 

cambiamenti climatici sono un processo in continua evoluzione ed è per questo motivo che 

anche le pressioni migratorie costituiranno sempre più un elemento dinamico e subordinato a 

tali cambiamenti.292 La questione ambientale quindi oltre ad essere una minaccia a livello 

globale, costituisce un grave problema per l’area del Medio Oriente e del Nord Africa, che ne 

risulta infatti particolarmente suscettibile. L’innalzamento delle temperature e la sempre più 

crescente scarsità d’acqua sono ritenuti due fattori importanti nel determinare l’avvio di flussi 

migratori forzati verso la sponda Nord del Mediterraneo; è inoltre utile evidenziare come 

anche l’agricoltura, l’industria e il settore terziario dell’area del MENA saranno 

indubbiamente toccati ed influenzati negativamente dai cambiamenti climatici e tale 

situazione comporterà di conseguenza una riduzione dei posti di lavoro e dunque una maggior 

predisposizione ad emigrare alla ricerca di migliori situazioni verso l’Unione Europea. La 

delicata situazione economica ed ambientale è quindi estremamente importante nel 

determinare il maggiore o il minore desiderio di abbandonare il proprio Paese d’origine nel 

tentativo di migliorare le proprie aspettative di vita. 293 

È comunque importante sottolineare come accanto a questi fattori, considerati in qualche 

modo più prevedibili, ve ne siano altri come le guerre, le rivolte, le persecuzioni religiose e i 

colpi di Stato che non sono possibili da prevedere o da gestire ma che influenzano 

significativamente la portata dei flussi migratori.  Sono moltissimi gli uomini, le donne e i 

bambini che cercano di fuggire, soprattutto irregolarmente, dalla proprie terre di guerra e 

conflitto al fine di trovare la salvezza sulle rive di qualche Paese localizzato nella sponda 

Nord del bacino del Mediterraneo.  

5.5 Le rotte migratorie nel Mediterraneo 

In riferimento ai flussi migratori è possibile identificare 5 rotte principali nel contesto del 

bacino del Mediterraneo: Africa Occidentale, Mediterraneo Occidentale, Mediterraneo 

Centrale, Puglia e Calabria e Mediterraneo Orientale. 
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5.5.1  La rotta dell’Africa Occidentale  

Questa rotta viene identificata come la via di passaggio marittimo in partenza dai Paesi 

dell’Africa occidentale soprattutto Senegal e Mauritania e diretti verso le Isole Canarie. Le 

persone che utilizzano questa rotta sono per lo più di nazionalità marocchina, senegalese, 

nigeriana e malese ed intraprendono la loro traversata partendo dalle coste del Senegal, della 

Mauritania e del Marocco a bordo di imbarcazioni di legno, solitamente usate per la pesca. Il 

picco più alto per ciò che concerne i flussi migratori dall’Africa Occidentale si registrò nel 

2006, quando circa 32000 persone raggiunsero illegalmente le isole Canarie; gli anni 

successivi al 2006 registrarono una diminuzione di circa il 60% nel numero degli immigranti 

approdati irregolarmente sulle isole. Questo notevole calo nel numero degli “arrivi” illegali è 

dovuto essenzialmente a quattro fattori ovvero, ai due accordi bilaterali che vennero firmati 

tra il governo della Spagna e quello della Mauritania e del Senegal, agli accordi di rimpatrio 

con i Paesi d’origine dei migranti, all’installazione di un sistema di sorveglianza SIVE 

(Sistema Integrado de Vigilancia Esterior) lungo la costa spagnola e soprattutto alla più stretta 

cooperazione nelle attività di controllo delle frontiere tra cui la Joint Operation Hera 

coordinata dal Frontex.  

Il sistema di sorveglianza marittima SIVE ha la funzione di individuare a larga distanza le 

imbarcazioni che sono in fase di avvicinamento alle coste del litorale spagnolo, identificare il 

tipo di imbarcazione al fine di comprovare la possibile illegalità delle azioni, coordinare 

l’inseguimento delle imbarcazioni utilizzando i mezzi marittimi, aerei e terrestri  a 

disposizione della Guarda Civile Spagnola ed infine intercettare i presunti trafficanti di 

immigranti irregolari.294  

L’operazione HERA è appunto un’operazione coordinata e finanziata prevalentemente dal 

Frontex alla quale vi partecipano 7 Stati facenti parte del Trattato di Schengen. Tale 

operazione venne suddivisa in due moduli differenti: HERA I E HERA II; il primo modulo 

cominciò il 17 luglio del 2006 con la disposizione di tre gruppi di esperti provenienti da 

Francia, Germania, Italia, Portogallo, Olanda, Norvegia, Regno Unito e Isole Canarie.295  

Lo scopo di questi esperti era quello di provvedere ad identificare i migranti che erano giunti 

nei territori delle Canarie e cercare di stabilire quale fosse il loro Paese d’origine; nel corso 

dell’operazione HERA I gli esperti riuscirono a determinare la provenienza di tutti gli 
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immigrati irregolari, favorendone così il loro ritorno in madre patria da parte delle autorità 

spagnole. Questa operazione inoltre grazie alle interviste tenute dal gruppo di esperti si 

dimostrò positiva nell’incrementare la raccolta di informazioni significative al fine di 

smantellare le organizzazioni criminali che stanno alla base del traffico di migranti del 

Mediterraneo. Il secondo modulo, nominato HERA II, iniziò l’11 agosto dello stesso anno e 

prevedeva una durata iniziale di 9 settimane, che vennero successivamente prolungate. Tre 

Stati membri ovvero Italia, Portogallo e Finlandia offrirono il loro sostegno nello svolgere 

delle operazioni marittime congiunte al fine di pattugliare assieme alle autorità spagnole le 

zone costiere del Senegal, della Mauritania, di Capo Verde e delle Canarie. Lo scopo 

principale era quello di individuare e bloccare le imbarcazioni dirette verso le Canarie e di 

reindirizzarle al loro luogo di partenza, al fine dunque di ridurre anche il numero di vittime 

del mare. L’operazione HERA II si rivelò di successo in quanto riuscì a bloccare più di 3500 

migranti nel loro tentativo di attraversare il Mediterraneo. 296  

Gli anni tra il 2008 e il 2012 sperimentarono una costante riduzione del numero dei migranti 

in arrivo alle Canarie; nel 2012 infatti vennero riportati solamente 170 casi, con migranti in 

prevalenza di origine marocchina. 297 

5.5.2 La rotta del Mediterraneo occidentale  

Tale rotta viene descritta come il passaggio di transito marittimo dal Nord Africa verso la 

penisola iberica ed include anche la rotta marittima attraverso Ceuta e Melilla; questa viene 

per lo più usata da marocchini e algerini nel loro tentativo di raggiungere la Spagna, la 

Francia e l’Italia. Insieme ai migranti provenienti da Marocco e dall’Algeria è possibile 

osservare, in tempi più recenti, un maggior numero di migranti provenienti dall’Africa Sub-

Sahariana. Molti migranti cercano di attraversare il mare nascosti in camion e container dediti 

al commercio e diretti principalmente nei porti di Almeria e Algeciras; nel 2005 sono stati 

molti i migranti sub-sahariani che hanno cercato di oltrepassare Melilla, rendendo così 

quest’Enclave spagnola nel continente africano uno dei principali punti d’ingresso in Europa 

per i flussi migratori illegali. Le autorità spagnole hanno tuttavia, come detto in precedenza, 

incrementato le loro attività volte a favorire un maggior controllo delle frontiere al fine di 

ridurre le ondate migratorie irregolari. Nonostante negli ultimi quattro anni si sia verificato 
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nuovamente un aumento delle migrazioni in territorio iberico è possibile evidenziare come la 

crescente disoccupazione spagnola abbia, assieme alle misure adottate dal governo, favorito 

una diminuzione degli arrivi illegali in tali aree. 298 

 

La cooperazione tra Spagna e Marocco  in materia di migrazioni  

Come è stato analizzato in precedenza i flussi migratori irregolari che penetrano la penisola 

iberica a partire dalla coste della Spagna stessa provengono sia dal Marocco che dall’Africa 

Sub-sahariana. Secondo l’International Organisation for Migration la Spagna era considerata 

come uno dei maggiori Paesi europei ad accogliere flussi di immigrati e nel 2003 da sola 

contava più di un terzo di tutti gli immigrati presenti all’interno degli Stati Europei. Bisogna 

porre particolare attenzione all’ enclave di Ceuta e Melilla recentemente divenute i principali 

punti di transito verso l’Europa per migliaia di migranti irregolari provenienti dal continente 

africano. Già in tempi oramai a noi più remoti la Spagna, assieme all’Unione Europea ha 

cercato di rafforzare la cooperazione con i Paesi del Nord Africa e di avviare un maggior 

controllo delle frontiere meridionale al fine di contrastare i flussi provenienti dal Marocco. 

Nel maggio del 1991 venne infatti stabilita la necessità di controllare tutti i passaporti  delle 

persone provenienti dal Marocco e nel luglio dello stesso anno venne stipulato un Trattato di 

amicizia tra Spagna e Marocco. In questo trattato i Paesi si impegnavano a collaborare a 

livello economico e finanziario, includendo inoltre i settori della difesa, dello sviluppo e della 

cultura; nonostante il tema delle immigrazioni non venisse comunque nominato, si è pensato 

che una maggiore gestione della difesa avrebbe senza dubbio aiutato a contrastare il fenomeno 

migratorio. Nel 1992 un passo sostanziale venne ottenuto con l’Accordo bilaterale sulla 

riammissione in Marocco degli immigrati che erano giunti illegalmente in Spagna attraverso il 

Marocco. Dopo un periodo di stallo a causa dei cambiamenti di governo, nel 2003 il Marocco 

dichiarò  la sua assoluta volontà ad impegnarsi ad agire contro l’immigrazione irregolare e a 

cooperare con i pattugliamenti marittimi per il controllo delle frontiere in cambio di un aiuto 

economico dal valore complessivo di 390 milioni di dollari.299  

Tra le misure adottate dalle autorità marocchine troviamo l’esternalizzazione del controllo 

delle frontiere e la riammissione dei migranti irregolari; nel 2003 per esempio il Marocco 
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promosse una legge che nonostante non prendesse in considerazione i diritti umani, includeva 

severe sanzioni contro le immigrazioni illegali e il relativo traffico di migranti.300 

Si può osservare come grazie a queste azioni di collaborazione e cooperazione tra il governo 

spagnolo e quello marocchino il  numero di arrivi illegali sia diminuito negli anni successivi 

al 2003; è comunque importante evidenziare che le relazioni tra Spagna e Marocco sono state 

sempre caratterizzate da varie tensioni che resero più complicate le varie azioni di 

cooperazione e gestione del controllo dei flussi migratori. Queste tensioni erano in sostanza 

dovute al diverso modo di concepire i problemi e alla mancanza di una completa fiducia tra le 

parti in causa. 301 

5.5.3 La rotta del Mediterraneo centrale  

Questa rotta prende in considerazione i flussi migratori provenienti dal Nord Africa e volti a 

raggiungere la penisola italiana e l’isola di Malta. In questo contesto la Libia viene vista come 

un punto focale dove i migranti del Corno d’Africa e delle rotte occidentali si danno 

appuntamento prima di imbarcarsi nel loro viaggio disperato verso l’Unione Europea. La 

Libia fino al 2010 non costituì solamente un Paese di transito verso l’Europa, bensì lei stessa 

una destinazione finale per i migranti lavoratori provenienti da altri Paesi africani. L’obiettivo 

principale di questi migranti era quello di ottenere una quantità di denaro che fosse sufficiente 

per pagare il loro viaggio verso l’Europa ai trafficanti di “merce umana” che purtroppo  

agiscono continuamente lungo le rotte del Mediterraneo. Le situazioni in cui queste persone 

sono costrette ad affrontare le traversate in mare sono davvero drammatiche e sono richieste 

costantemente delle azioni di salvataggio per garantirne la loro stessa sopravvivenza; tra 

queste azioni è possibile trovare per esempio le operazioni di Search and Rescue.  

Per molto tempo il Mediterraneo centrale rimase la rotta più utilizzata dai migranti irregolari 

nella speranza di approdare il prima possibile sulle coste di un Paese europeo, soprattutto in 

Italia grazie alla sua posizione del tutto favorevole. Nel 2008 infatti vennero individuati circa 

40000 migranti al largo di Lampedusa e di Malta; tuttavia nel 2009 si verificò un’importante 

riduzione nel numero di arrivi irregolari grazie alla stipulazione di un accordo bilaterale tra 

Italia e Libia: l’Accordo di Benghazi.  

Successivamente nel 2011 le crisi avvenute in Libia e in Tunisia incrementarono 

notevolmente la portate del flusso migratorio attraverso questa rotta del Mediterraneo, 
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arrivando a circa 64000 arrivi annui. Si trattava per lo più di migranti con motivazioni 

economiche, il cui scopo era quello di ottenere migliori possibilità di lavoro, nella speranza di 

giungere poi in territorio francese. Nel 2011 fino alla caduta del regime di Gheddafi il numero 

di migranti irregolari lungo la rotta del Mediterraneo centrale aumentò esponenzialmente; si 

trattava di persone che cercavano asilo politico in Italia per scappare dal regime presente nel 

loro Paese d’origine. Se con la fine del colonnello Gheddafi e per tutto il 2012 si verificò una 

notevole riduzione dei flussi irregolari in arrivo in Italia, nel 2013 ci fu un nuovo imponente 

aumento del fenomeno migratorio proveniente dalle coste libiche; in quelle situazioni le 

condizioni dei migranti apparivano sempre più drammatiche e disperate. A testimonianza di 

ciò troviamo la tragedia avvenuta al largo di Lampedusa dove 366 persone persero la loro vita 

durante il loro tentativo di approdare per mezzo di precarie imbarcazioni sulle coste italiane. 

In generale si può osservare come nel 2013 la rotta del Mediterraneo centrale venne usata in 

prevalenza da siriani, eritrei e somali diretti in Italia e da libici diretti a Malta.302  

Essendo la rotta del Mediterraneo Centrale la più “trafficata” e la più drammatica dal punto di 

vista delle perdite umane è importante sottolineare la presenza dell’Operazione Mare Nostrum 

attiva proprio nelle acque di questa rotta. Si tratta di un’operazione militare e umanitaria 

iniziata nell’ottobre del 2013 con lo scopo di contrastare appunto la situazione di emergenza 

umanitaria presente nello Stretto di Sicilia e causata dell’ingente portata dei flussi migratori. 

L’Operazione Mare Nostrum ha due obiettivi principali, ovvero assicurare la salvezza delle 

vite in mare e punire le persone che traggono guadagno dal traffico illegale di migranti; questa 

consiste in pratica nel potenziamento del dispositivo di controllo dei flussi migratori e vi 

partecipano il personale e la flotta della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, del Corpo Militare della 

Croce Rossa Italiana e del Ministro dell’Interno.  

L’operazione Mare Nostrum di appoggia e collabora assieme alle altre attività previste dal 

Frontex. 303 

5.5.4 La Rotta pugliese e calabrese   

Questa rotta si riferisce ai flussi migratori irregolari provenienti dalla Turchia e dall’Egitto e 

ai movimenti che hanno luogo tra la Grecia e l’Italia. In questi casi il trasporto avviene per 
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mezzo di yatch con persone visibili a bordo per dare meno nell’occhio alle autorità di 

controllo, mentre i migranti si nascondono nei meandri più interni di tali imbarcazioni che 

spesso vengono sistemate e incavate appositamente per contenere il numero più alto di 

persone. Questa rete è inoltre molto utilizzata anche dai flussi provenienti dall’Egitto, che 

prima di approdare definitivamente in Italia fanno scalo in Grecia. La maggior parte delle 

persone che sfruttano questa rotta provengono da Afghanistan, Pakistan, Bangladesh ed 

Egitto. Molti degli arrivi nella regione pugliese risultano collegati a movimenti secondari 

dalla Grecia all’Italia; i movimenti verso la Calabria includono invece le migrazioni dalla 

Turchia o Egitto verso la penisola italiana. A partire dal 2009, ovvero l’anno in cui è 

cominciata la raccolta di informazioni in questo ambito, si è verificato un costante aumento 

nel numero di migranti che attraversavano il Mediterraneo; il 2011 costituì l’anno più 

drammatico per ciò che concerne il transito di flussi migratori lungo questa rotta a causa dello 

scoppio della Primavera araba nei Paesi a sud del Mediterraneo. Tuttavia, dopo questa fase di 

profonda tensione, nel 2012 il numero dei migranti iniziò a scemare per poi aumentare 

nuovamente nel 2013, anno in cui si registrò una prevalenza egiziana nei flussi della rotta 

verso la Puglia e la Calabria.304 

5.5.5 La rotta del Mediterraneo orientale  

Questa rotta viene definita come la via di transito usata dai migranti irregolari che dalla 

Turchia desiderano approdare lungo le coste dell’Unione Europea; a partire dal 2008 la rotta 

del Mediterraneo orientale divenne un punto caldo per i fenomeni migratori. Le reti di 

trafficanti di migranti hanno la loro base principalmente ad Istanbul ma anche in città più 

piccole come Izmir, Edirne e Ankara. Nel corso del 2008 e del 2009 il numero di migranti che 

attraversavano questa rotta si aggirava intorno a 40000 presenze annue, che costituivano circa 

il 40% del totale degli immigrati all’interno dell’Unione Europea. Negli anni successivi la 

pressione migratoria aumentò ulteriormente e nel 2010  il Frontex fu costretto a promuovere il 

primo Rapid Border Intevention Team. Nonostante un apparente calo della pressione 

migratoria nel 2011 i flussi irregolari ripresero ad aumentare nuovamente; fu solo nel 2012 

che le pressioni si ridussero significativamente grazie ad una serie di misure adottate dalle 

autorità greche per provvedere a contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale; tra 

queste troviamo l’operazione Aspida, l’operazione Xenios Zeus, l’estensione del periodo di 

detenzione per i migranti e la riduzione del periodo di tempo entro il quale i migranti devono 
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lasciare il territorio della Grecia. È inoltre importante sottolineare come le autorità greche 

intensificarono il livello di cooperazione con le autorità turche nel controllo delle frontiere; 

nel 2013 comunque si sono registrati molti arrivi provenienti dalla Turchia e diretti soprattutto 

verso le isole elleniche. 305 In passato e soprattutto nel corso degli anni Novanta la Grecia 

registrava il numero più alto di migranti irregolari rispetto a tutti gli altri Paesi dell’Europa 

meridionale; quest’elevata presenza era essenzialmente dovuta ad alcuni fattori in primis 

correlati all’approccio particolarmente restrittivo nei confronti dei flussi regolari e ad alcune 

peculiarità del sistema ellenico.306 

5.6 Le rotte nel 2013 

Dopo aver analizzato più dettagliatamente tutte le cinque rotte migratorie del Mediterraneo è 

opportuno fornire un breve resoconto di quelli che sono stati i movimenti che hanno avuto 

luogo durante il 2013.  

 

 NUMERO DI MIGRANTI 

IRREGOLARI 

3 PRINCIPALI NAZIONI 

DI PROVENIENZA 

AFRICA OCCIDENTALE 283 Marocco, Mali, Burkina Faso 

MEDITERRANEO 

OCCIDENTALE 

6838 Non specificato, Algeria, 

Mali 

MEDITERRANEO 

CENTRALE 

40304 Eritrea, Siria, Somalia 

CALABRIA E PUGLIA 4994 Siria, Pakistan, Egitto 

MEDITERRANEO 

ORIENTALE 

24789 Siria, Afghanistan, Eritrea 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map  

Da questa tabella è possibile osservare come le rotte del Mediterraneo centrale e orientale 

continuino a  costituire le rotte più critiche, caratterizzate dalla presenza di un numero ancora 
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molto elevato di migranti.  Nell’analisi e nello studio dei dati qui sopra indicati è sempre 

necessario tenere in considerazione la situazione critica sulla quale molti dei Paesi indicati 

riversavano proprio nel 2013; la Siria con le vicende legate alla guerra e alla situazione 

interna caotica ne costituisce l’esempio più emblematico. 

Nel prossimo paragrafo cercherò di analizzare la dimensione economica dei flussi migratori 

nel Mediterraneo per cercare di comprendere al meglio questo fenomeno di così ampia 

portata. 

5.7 Le ripercussioni economiche dei flussi migratori  

Le ondate di flussi migratori, sia irregolari e non, possono costituire sia un aspetto positivo 

che negativo per i Paesi di destinazione; l’immigrazione può per esempio essere vista come 

positiva dal punto di vista economico per l’Unione Europea. Per prima cosa gli immigrati 

costituiscono prevalentemente una parte della popolazione piuttosto giovane e al di sotto della 

media di età europea  e permettono così un’armonizzazione dei valori della curva 

demografica, abbassando l’indice di età media. Inoltre, gli immigrati che sono inseriti 

regolarmente nel sistema lavorativo e non entrano nel vortice del mercato nero diventano 

contribuenti netti del sistema fiscale compreso quello pensionistico relativo al Paesi in cui si 

sono stanziati;  questa partecipazione va così ad incrementare il sistema di welfare grazie alle 

tasse ed ai contributi che i migranti regolari versano al sistema nazionale di destinazione. È 

opportuno evidenziare anche come una maggiore popolazione comporti un  conseguente 

aumento del Prodotto Interno Lordo, della forza lavoro e dei consumi stessi che 

contribuiscono ad alimentare il mercato interno.  

Mentre le rimesse economiche risultano assolutamente positive e essenziali per la stabilità 

sociale, economica e politica dei Paesi di origine dei flussi migratori307, queste al contrario 

sono considerate un aspetto prevalentemente negativo per i Paesi di destinazione; le rimesse 

danno infatti vita ad una fuoriuscita di denaro dallo Stato verso il Paese d’origine dei 

migranti, peggiorando quindi la situazione della bilancia dei pagamenti di tutti quei Paesi che 

hanno accolto tali flussi. Le rimesse economiche costituiscono in ogni caso dei spostamenti 

trasparenti e dovrebbero avere per questo la funzione di migliorare e favorire la cooperazione 

tra i servizi finanziari dei diversi Paesi.  
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Per quanto riguarda il sistema di lavoro gli ingenti afflussi di migranti comportano spesso una 

contrazione del costo del lavoro nel Paese di destinazione e i migranti con scarse o pressoché 

assenti qualificazioni rappresentano un aspetto positivo per i datori di lavoro che  hanno la 

possibilità in questo modo di offrire salari più bassi rispetto agli standard interni. La 

manodopera a basso costo, provocando una relativa riduzione del costo del personale, 

innesterebbe un circolo vizioso dato da prezzi sempre più deflazionati e dunque più 

vantaggiosi per la categoria consumatori. Tuttavia la forte presenza di manodopera a basso 

costo non qualificata contribuisce ad erodere il livello di reddito e di occupazione 

nazionale.308 È infatti opportuno evidenziare come la connessione tra migrazioni irregolari e il 

lavoro nero esista sia a livello macro che micro economico; a livello macro economico è 

possibile notare che la presenza di migranti irregolari è maggiore laddove la domanda di 

lavoro scarsamente qualificato è più elevata e il controllo dei diversi gradi di impiego è più 

scarso. A livello micro economico un migrante è indubbiamente spronato a stabilirsi in un 

nuovo Paese dove gli è possibile ottenere un guadagno più elevato senza possedere alcun 

permesso.309 

Si può comunque affermare che un’inadeguata crescita economica nei Paesi del Medio 

Oriente e del Nord Africa genera una continua crescita della pressione migratoria; a livello 

economico è molto importante prendere in  considerazione il fenomeno del ‘migration 

hump’.310 Esso fa riferimento a come nel breve periodo gli sviluppi economici e la relativa 

ripresa dell’economia non favoriscano immediatamente una contrazione del flusso migratorio; 

al contrario la ripresa economica sembra infatti incentivare un aumento dei flussi migratori in 

quanto anche un minimo accrescimento del livello di reddito dei Paesi in via di sviluppo 

comporta una maggiore capacità di sostenere i costi relativi all’emigrazione.311 

Osservando gli aspetti economici, alcuni positivi altri meno, viene posta attenzione sulle 

necessità europee di attrarre ancora dei migranti nei suoi territori al fine di garantire dei buoni 
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sistemi di welfare. È comunque importante sottolineare come nonostante la presenza di alcuni 

aspetti positivi le ingenti ondate di flussi migratori irregolari, che ogni giorno approdano sulle 

coste soprattutto italiane, siano una questione reale ed urgente che non solo l’Italia ma tutta 

l’Unione Europea deve prendere seriamente in considerazione.  

 

Data l’importanza che la regione del Mediterraneo riveste nell’andamento dei flussi migratori, 

e considerata la forte implicazione europea in materia di immigrazione è indispensabile 

dedicare il prossimo paragrafo a quelle che sono le azione europee più recenti in relazione a 

questo tema.  

5.8 L’Europa e l’immigrazione  

Le politiche migratorie dell’Unione Europea sono piuttosto frammentarie tra il livello europeo 

e quello degli Stati membri e tra le dimensioni interne ed esterne delle migrazioni stesse; 

queste dimensioni sono spesso inevitabilmente inter correlate fra loro e sono dominate da 

diverse azioni politiche e vari strumenti finanziari. Tuttavia sono stati fatti numerosi passi per 

cercare di armonizzare gli aspetti differenti della politica migratoria dell’Unione Europea. Nel 

2008 venne adottato da parte dell’UE il Global Approch to Migration and Mobility al fine di 

unire tutte le varie politiche legate al tema dell’immigrazione in modo coerente ed uniforme. 

Lo scopo principale era quello di incoraggiare le migrazioni regolari e combattere quelle 

irregolari grazie ad una maggiore collaborazione con i Paesi Terzi del Mediterraneo; con 

questo termine non si fa riferimento solamente ai Paesi di origine dei flussi migratori ma 

anche a quelli di transito di tali flussi. 312 

Il Global Approach to Migration and Mobility  

Le migrazioni costituiscono un fenomeno delicato e di grossa portata non solo a livello 

globale ma anche nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa, dove ogni anno sono 

moltissime le persone che attraversando il Mediterraneo cercano di approdare sia 

regolarmente e non in territorio europeo dalla sponda Sud del Mediterraneo. Al fine di gestire 

le migrazioni nel modo più efficiente possibile è necessario per l’Unione Europea dare vita ad 

un dialogo e ad una cooperazione più intensa con i Paesi non-europei localizzati nelle regioni 
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meridionali del Mediterraneo. Il Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) 

costituisce dal 2005 la cornice europea per il dialogo  e la cooperazione con i Paesi di origine 

e transito non europei;  il GAMM venne rinnovato nel 2011 con lo scopo di creare un 

contesto migliore per dare avvio ad una serie di nuove politiche migratorie esterne. Il dialogo 

e la cooperazione nel contesto del GAMM avvengono tramite l’identificazione di sfide e di 

interessi comuni fra i vari Paesi. Le sue quattro priorità essenziali sono:  

• Migliorare l’organizzazione dei flussi migratori legali e facilitare la mobilità;  

• Prevenire e ridurre le migrazioni irregolari, prestando attenzione però anche al rispetto 

dei diritti umani;  

• Rafforzare le sinergie  tra migrazioni e sviluppo:  

• Rafforzare i sistemi di protezione internazionale e la dimensione esterna dell’asilo 

politico.  

La cornice istituita dal GAMM si focalizza inoltre sul rispetto dei diritti e della dignità dei 

migranti, intesi come due punti essenziali nella nuova dimensione di dialogo e cooperazione; 

dal punto di vista geografico il focus iniziale venne posto sul Mediterraneo meridionale e 

sull’Africa Sub-Sahariana in quanto queste due aree si dimostrarono le rotte principali verso 

l’UE. Nel maggio nel 2011, con lo scoppio della Primavera Araba,  il GAMM si trovò nella 

situazione di dover ampliare e riconsiderare tutte le situazioni di crisi relative alle migrazioni 

nel Mediterraneo. Oggigiorno la cornice del GAMM viene applicata a livello globale con i 

Paesi Terzi del bacino che si mostrano in linea con i principi della politica estera e con le 

politiche di sicurezza europee. Le iniziative tra i vari Paesi sono di tipo bilaterale, sub-

regionale e possono verificarsi anche nella forma del dialogo e della cooperazione a livello 

continentale. A livello regionale sono quattro i processi di dialogo ai quali è stata attribuita 

una maggiore priorità: il Partenariato Africa-UE in materia di migrazioni, mobilità e impiego 

e il Processo di Rabat nel contesto del Mediterraneo; a questi se ne aggiungono altri tre che 

prendono in considerazione altri territori come l’America Latina, l’Asia e la parte più 

orientale dell’Europa.  313 

La cooperazione prevista dal GAMM può essere inquadrata in un contesto di  un 

“Partenariato di mobilità” o di un’ “Agenda Comune per le migrazioni e la mobilità.” 
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I Partenariati di mobilità 

Le migrazioni come analizzato in precedenza costituiscono un tema centrale nelle relazioni tra 

l’Unione Europea e i paesi della sponda Sud del Mediterraneo, come Marocco, Algeria, 

Tunisia, Libia ed Egitto; questi infatti costituiscono sia il Paese di origine che di transito per i 

flussi diretti verso le sponde europee del bacino. I “Partenariati di mobilità” a partire dalla 

loro adozione nel 2008 costituiscono gli strumenti principali del Global Approach to 

Migration and Mobility; questi infatti offrono delle reali possibilità di dialogo e di 

cooperazione sui temi relativi alle migrazioni. I suddetti Partenariati sono selettivi e 

avvengono solamente nel momento in cui i Paesi Terzi abbiano rispettato alcune condizioni 

ritenute di fondamentale importanza. Dopo l’avvento della Primavera Araba, l’Unione 

Europea affermò la sua volontà a rafforzare le politiche migratorie esterne e nel 2011 diede 

inizio ad una serie di negoziati con i partner più avanzati; nel 2013 vennero infatti conclusi i 

negoziati con Marocco e Tunisia, mentre con la Giordania sono ancora in fase di stipulazione. 

Il Marocco costituisce in ogni caso il primo paese del bacino del Mediterraneo che diede vita 

ad un Partenariato di Mobilità con l’Unione Europea. Questi Partenariati prevedono una serie 

di obiettivi politici e di strategie volte a garantire l’effettivo controllo del movimento di 

persone; le varie misure adottate in questo ambito prevedono: “le negoziazioni sugli accordi 

volti a facilitare i visti per certe categorie di persone come per esempio studenti e ricercatori; 

un miglioramento delle informazioni disponibili ai cittadini qualificati dei Paesi partner circa 

le opportunità di impiego, di educazione e di formazioni presenti all’interno dell’Unione 

Europea e semplificare i riconoscimenti e le qualificazioni universitarie e professionali.”314   

Attraverso i Partenariati di Mobilità l’Unione Europea ha indicato la necessità di agire in 

maniera urgente e definitiva per contrastare la crisi migratoria: i Dialoghi con i Paesi del sud 

del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza costituiscono le azioni concrete 

per risolvere il problema di lungo e medio periodo. I suddetti Dialoghi si ispirano 

sostanzialmente a 4 principi cardine: differenziazione, bilateralismo, condizionalità e 

monitoraggio. 315 
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Infine è possibile analizzare come i Partenariati di mobilità siano stati assoggettati anche a 

delle critiche poiché spesso considerati troppo euro-centrici e non sufficientemente interessati 

anche ai problemi di più ampio raggio come le questioni economiche, sociali ed ambientali. 

L’approccio centralizzato soprattutto sulla sicurezza rischia di distorcere in maniera eccessiva 

l’attenzione dall’obiettivo europeo di dare avvio ad una serie di riforme a carattere economico 

e politico. 316 

5.9 Cooperazione regionale in materia di migrazione: il rapporto Africa-UE  

Data l’importanza rivestita dal continente africano nei riguardi dell’Unione Europea, 

quest’ultima sta tentando sempre più di rafforzare e stringere nuovi dialoghi con l’Africa 

proprio sul tema delle migrazioni e della mobilità, non solo a livello bilaterale ma anche 

regionale e continentale. Questi dialoghi, seguendo i principi predisposti dal Global Approach 

to Migration and Mobility, prestano quindi attenzione essenzialmente ai seguenti temi:  

� Il rafforzamento delle migrazioni regolari;  

� La lotta contro il traffico di merce umana;  

� La protezione dei migranti;  

� La promozione dell’asilo politico e della protezione a livello internazionale;  

� La capacità di migliorare il controllo dei confini;  

� La massimizzazione della possibile correlazione positiva fra migrazione e sviluppo.  

 

Essendo il mio lavoro  focalizzato sul contesto del bacino del Mediterraneo inteso da un punto 

di vista generale, presterò maggiore attenzione alla cooperazione a livello regionale.  

 

Il processo di Rabat 

Il Processo di Rabat unisce assieme più di 50 Paesi di origine, transito e destinazione dei 

flussi migratori che hanno dimostrato di possedere una visione comune rispetto ai flussi 

migratori da e attraverso l’Africa centrale e Occidentale. L’obiettivo principale è quello di 

dare vita ad una vera e propria cornice di dialogo dotato di concrete azioni e a questo fine nel 

novembre del 2011 venne adottata una nuova strategia per seguire i progressi del Processo di 
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Rabat nel biennio 2012-2014. Il “Seahorse Atlantic Network” costituisce un esempio di una 

concreta cooperazione tra Spagna, Portogallo, Senegal, Mauritania, Marocco, Capo Verde, 

Gambia e Guinea Bissau; questo network si pone lo scopo di incrementare lo scambio di 

informazioni tra le varie autorità nazionali per contrastare il fenomeno dell’immigrazione 

irregolare e il relativo proliferare del crimine organizzato. 317 

Il “Seahorse Atlantic Network” non fa altro che confermare la volontà degli Stati situati nelle 

sponde del Mediterraneo o comunque ad esso vicini di limitare il più possibile i flussi illegali 

tra il continente africano e quello europeo.  

 

Il Partenariato Africa-UE in materia di migrazioni, mobilità e impiego  

Questo Partenariato fu lanciato in seno al secondo Summit dei Capi di Stato e di Governo 

europei ed africani nel dicembre del 2007 a Lisbona; esso costituisce la cornice per il dialogo 

e la cooperazione circa le questioni legate alle migrazioni tra l’Unione Europea e tutti gli Stati 

del continente africano. Il Partenariato Africa-UE possiede una sorta di valore aggiunto che 

risiede nella sua capacità di istituire un dialogo a livello continentale con la partecipazione 

inclusiva di tutti gli Stati africani; il Partenariato in questione si dimostrò particolarmente 

fruttuoso sia per ciò che concerne il sistema delle rimesse economiche e sia nella lotta contro 

il traffico di esseri umani. Tramite il supporto fornito dell’Unione Europea, la Commissione 

dell’Unione Africana, quale attore cardine del Partenariato, si dimostrò disponibile ad 

incrementare la loro capacità di controllare, prevenire e contrastare il più efficacemente il 

traffico di migranti irregolari. 318 Il Piano di azione del Partenariato per gli anni 2011-2013 

mette in evidenza la multidimensionalità del Partenariato stesso, prendendo in considerazione 

12 iniziative totali riguardanti le migrazioni, l’occupazione e il livello di educazione.319 Il 

carattere multidimensionale non fa altro che sottolineare come l’attenzione europea e africana 

non sia solo strettamente correlata alle migrazioni, ma spazi al contrario in più settori che 

sono ritenuti comunque in qualche modo connessi al fenomeno delle migrazioni.  

Le migrazioni quindi sono ben lontane da costituire un problema unitario poiché riflettono 

tutta una serie di difficoltà interne al Paese stesso da cui partono i flussi migratori; 
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l’economia, lo sviluppo, la globalizzazione, il livello di educazione sono solo alcuni esempi di 

tutti i fattori che possono influenzare positivamente o negativamente tali flussi.  

Dopo aver analizzato i vari tentativi di dialogo e cooperazione in materia di migrazioni, 

dedicherò la mia attenzione all’immigrazione irregolare, quale spina sul fianco per la 

sicurezza e la stabilità dell’Europa e della stessa regione mediterranea 

5.10 L’immigrazione irregolare nel Mediterraneo  

Definire in modo univoco l’immigrazione irregolare non è per niente cosa facile; infatti nel 

corso della storia sono stati utilizzate molteplici espressioni per definire tale fenomeno. Il 

termine illegale per esempio fu spesso criticato per la sua stretta associazione con la parola 

legata agli aspetti criminali; tuttavia, alle definizioni di irregolare e illegale se ne sono 

aggiunte altre due ovvero, quelle di non autorizzato e non documentato. Quest’ultimo può 

risultare comunque ambiguo in quanto può essere usato non solo per descrivere gli immigrati  

che non sono stati registrati correttamente ma anche per identificare coloro che raggiungono 

un Paese nuovo sprovvisti di documenti validi. È quindi impossibile fornire un’analisi precisa 

della dimensione delle migrazioni irregolare poiché queste costituiscono una scienza 

imprecisa.320  Varie analisi hanno evidenziato la presenza di tre fattori principali che 

promuovono il traffico irregolare di migranti ovvero, l’assenza di una precisa cornice legale, 

l’introduzione di leggi sempre più restrittive e i crescenti ostacoli nell’ottenimento dell’asilo,  

questi elementi combinati assieme alla forte richiesta di manodopera non regolare hanno di 

certo contribuito all’espansione dei flussi non autorizzati tra le due sponde del bacino. Se si 

considera in particolare la specificità geografica ed economica dell’Europa mediterranea è 

possibile notare come le politiche restrittive abbiano in sostanza avuto degli effetti pervasivi; 

da un lato promuovono le pratiche di ingresso irregolare e dall’altro promuovono lo sviluppo 

dell’economia informale.321 Anche all’interno dell’Unione Europea i vari Stati membri 

possiedono diversi modi di definire, identificare e rispondere ai flussi migratori irregolari. Il 

tema dell’immigrazione non autorizzata divenne negli ultimi tempi sempre più presente nei 

dibattiti europei, soprattutto a partire dal 2008 quando il numero di persone che 

irregolarmente approdarono sulla sponda del Mediterraneo, perdendo in alcuni casi anche la 
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loro vita, aumentò drasticamente. Anche ai giorni nostri centinaia di persone raggiungono 

quotidianamente le coste, perlopiù siciliane, in modo irregolare e a bordo di imbarcazioni del 

tutto precarie; il vice direttore di Frontex infatti affermò che dal gennaio all’aprile del 2014 i 

flussi migratori nel Mediterraneo aumentarono dell’823% in più rispetto alle cifre registrate 

nel 2013. Nei primi quattro mesi del 2014 si sono registrati 25650 arrivi in Sicilia e 650 tra 

Puglia e Calabria, dando così vita ad un nuovo record degli ultimi 5 anni. 322 Dal primo 

gennaio 2014 ad oggi in totale sono sbarcate 97.038 persone in  Sicilia, 9.339 in Puglia  e 

7.257 in Calabria; su un totale di 35.424 richieste di asilo, 9.691 sono state respinte. È 

importante evidenziare come l’arresto di 539 scafisti costituisca un elemento essenziale nell’ 

evidenziare la stretta connessione tra le migrazioni e il crimine organizzato. 323 Gli sbarchi che 

ogni giorno avvengono lungo le coste europee costituiscono un fenomeno complesso, che 

viene inteso come un elemento di minaccia per la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo.324 

L’immigrazione illegale è vista come uno dei temi principali sul quale le politiche europee 

dovrebbero focalizzarsi; non è tuttavia presente a livello europeo una visione unilaterale su 

come confrontarsi e contrastare il tema delle migrazioni illegali all’interno di un Paese. Se da 

un lato troviamo un continuo di politiche volte a facilitare il controllo dell’immigrazione per 

garantire la legalità dell’ingresso a più persone, dall’altro lato ci sono politiche che rimangono 

fortemente selettive il cui fine è quello di rafforzare la gestione dei confini e di imporre 

penalità circa le violazioni sull’immigrazione. È importante sottolineare come l’Unione 

Europea costituisca un’area unica all’interno della quale la maggior parte dei suoi Stati 

membri ha rimosso i propri confini interni; tale area prende il nome di Area di Schengen e 

prevede la libertà di circolazione di merci, capitali e persone. L’Unione Europea deve dunque 

in risposta alle immigrazioni irregolari focalizzarsi in primis sui confini esterni all’area del 

trattato di Schengen di cui 42.672 chilometri sono marittimi mentre 8.826 sono terrestri; fu 

proprio a questo scopo che venne istituito il Frontex, agenzia accennata in precedenza, che nel 

corso del tempo e in seguito ai suoi successi aumentò fortemente il proprio budget nelle 

operazioni di controllo dei confini europei.  
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Ritornando al tema dell’immigrazione irregolare, è possibile evidenziare come ci siano 

principalmente 8 modi attraverso i quali una persona diviene un migrante irregolare:  

1. Ingresso irregolare, superando i confini illegalmente,  

2. Ingresso con documenti falsi,  

3. Ingresso con documenti apparentemente validi poiché contenenti false indicazione,  

4. Permanenza nel Paese di destinazione oltre il periodo di tempo previsto dal proprio 

passaporto,  

5. Nascita nell’irregolarità,  

6. Dandosi alla latitanza durante le procedure di asilo o attraverso il rifiuto di 

abbandonare il Paese di destinazione,  

7. In seguito alla perdita dello status legale a causa del mancato rinnovo dei permessi,  

8. A causa di un fallimento di Stato che impone una decisione di ritorno per motivazioni 

legali o pratiche.  

 

Come detto in precedenza il fenomeno dell’immigrazione irregolare è strettamente correlato 

con il crimine organizzato ed è possibile in tale ambito evidenziare una serie di caratteristiche 

proprie del traffico di merce umana lungo le rotte del Mediterraneo. “La struttura 

organizzativa dei vari gruppi criminali può in sostanza articolarsi su tre principali livelli di 

attività:  

- Livello alto, correlato alle cosiddette organizzazioni etniche che organizzano e 

coordinano il traffico dei loro connazionali dal Paese di origine a quello di 

destinazione,  

- Livello medio, riguarda le organizzazioni criminali responsabili per la fase 

operativa del trasporto che operano in territori strategici grazie alla loro posizione 

di confine con i Paesi di destinazione,  

- Livello basso, rappresentato dalle organizzazioni criminali minori che operano sia 

nei Paesi di transito che ai confini con i Paesi di destinazione e che sono 

responsabili per l’attraversamento dei confini.”325 

 

Nonostante i 28 Stati membri dell’Unione Europea possiedano diversi sistemi di 

immigrazione, sono presenti dei parametri in comune su alcuni elementi di quei sistemi come 
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il processo di armonizzazione, meglio conosciuto come richiesta di asilo, e la crescente 

collaborazione nel controllo dei confini. Diverse tra loro sono tuttavia anche le definizioni che 

gli Stati hanno elaborato nel loro tentativo di fornire una valida definizione del fenomeno 

migratorio, ma nonostante questo si è cercato di trovare dei denominatori comuni al fine di 

sviluppare una definizione completa del tema.326  

I trends migratori cambiano e si evolvono nel corso del tempo e non assumo sempre le stesse 

caratteristiche; si sono avuti infatti nella storia momenti in cui le migrazioni nel contesto del 

Mediterraneo provenivano essenzialmente via terra e non via mare e anche le rotte migratorie 

marittime appaiono più o meno salpate a seconda delle diverse situazioni che i  Paesi 

d’origine dei flussi stanno attraversando in un determinato momento.  

Contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare rimane e rimarrà anche negli anni futuri 

una vera e propria sfida; i mutamenti sia europei e non comportano immediati e profondi 

cambiamenti nel sistema migratorio e quindi di riflesso giocano un ruolo essenziale per la 

stabilità dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri, soprattutto per quelli che si affacciano 

sul Mediterraneo. Nella regione mediterranea dunque il controllo e gli investimenti 

nell’ambito delle migrazioni non autorizzate devono essere costanti data la natura reattiva di 

tali flussi. 327 Nonostante oggigiorno l’attenzione sia posta maggiormente sull’Italia, definita 

come la calamita dell’immigrazione irregolare a causa della sua posizione favorevole, è 

importante evidenziare ancora una volta come il contrasto all’immigrazione clandestina non 

sia un problema solamente italiano ma bensì europeo. Tutti i Paesi europei e soprattutto quelli 

che si affacciano sull’arco mediterraneo devono seriamente prendere in considerazione nuove 

misure per contrastare le ondate migratorie irregolari. 328 

5.11 La sicurezza e il controllo dell’immigrazione irregolare 

L’immigrazione irregolare è di per sé un fenomeno difficile da quantificare ed è inoltre 

importante evidenziare come le raccolte dati che i governi svolgono in riferimento ai flussi 

migratori irregolari spesso sono inaccurate in quanto si tratta di stime approssimative basate 
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principalmente sul numero di regolarizzazioni effettuate.329 Inoltre, molto spesso non è 

nemmeno tanto facile fornire una chiara distinzione tra le migrazioni regolari e quelle 

irregolari.   Bisogna infatti prestare attenzione tra ingresso irregolare e soggiorno irregolare; 

molte persone per esempio possono entrare regolarmente in un Paese e poi assumere uno 

status illegale a causa della scadenza del visto e di un proseguimento non previsto del 

soggiorno. Allo stesso modo anche un migrante entrato irregolarmente in un Paese può 

attraverso alcune procedure essere successivamente regolarizzato.330 Nel contesto 

dell’immigrazione irregolare anche il termine protezione non appare facilmente definibile in 

modo unilaterale e ben preciso; nel concetto europeo di ‘Integrated Border Management’ la 

protezione può essere intesa non solo come protezione dall’immigrazione irregolare ma anche 

come protezione degli stessi migranti dai pericoli provenienti dal mare. Le migrazioni illegali 

vengono considerate in alcuni casi come minacce esistenziali alla sicurezza alla pari del 

crimine organizzato; a conferma di quanto detto è possibile notare una crescente 

militarizzazione della risposta alle migrazioni illegali, che prevede dunque la predisposizione 

di strumenti di sicurezza contro queste minacce. La crescente militarizzazione della questione 

relativa ai flussi migratori illegali fu evidenziata nel dicembre del 2013 quando il Consiglio 

Europeo promosse la creazione di una Strategia di Sicurezza Marittima europea da attuare 

entro il giugno dell’anno successivo. La militarizzazione si notò anche nell’incoraggiamento 

che il Consiglio diede alla Politica Europea di Sicurezza e Difesa nel supportare i Paesi Terzi 

nella gestione dei propri confini. L’Unione Europea assieme ai suoi Stati membri hanno 

provveduto ad adottare una strategia per ‘l’Integrated Border Management’ che consiste di 

una componente hardware Frontex e di una componente software Eurosur.331 Si può in 

generale affermare come la capacità di contrastare efficacemente i flussi irregolari rappresenti 

una precondizione fondamentale per una maggiore credibilità delle politiche migratorie e di 

mobilità.   

A partire dagli anni Novanta gli Stati europei hanno risposto alle continue immigrazioni 

irregolari con un crescente controllo dei loro confini esterni per esempio attraverso 

l’intensificazione delle attività e delle operazioni militari; un controllo dei confini effettivo e 
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credibile costituisce dunque un elemento essenziale per assicurare la credibilità delle politiche 

europee in materia di immigrazioni. Nel bacino del Mediterraneo l’Unione Europea rimane 

l’attore principale se non assoluto verso il quale partono i flussi migratori provenienti 

soprattutto dagli altri Paesi terzi del Mediterraneo. Prendendo in considerazione la posizione 

strategica rivestita dall’Unione Europea è doveroso affermare come questa dovrebbe essere in 

grado di controllare il flusso di persone intenzionate a  migrare legalmente e di prevenire 

efficacemente tutti coloro che intendono entrare nei suoi territori senza autorizzazione di 

alcun tipo. Il controllo dei confini esterni fu inoltre identificato come un elemento utile e 

necessario per la lotta al crimine organizzato, elemento strettamente correlato ai flussi 

migratori irregolari poiché ritenuto responsabile del traffico della merce umana. La protezione 

dei confini esterni è particolarmente importante anche perché influenza negativamente o 

positivamente la fiducia sulla capacità europea di controllare o meno i punti di accesso dei 

suoi Stati membri in maniera efficace e corretta. 332 

Verranno ora qui di seguito analizzate le due componenti sviluppate nell’ambito della 

strategia europea per ‘l’ Integrated Border Management’.  

 

Frontex  

L’agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa delle frontiere esterne degli 

Stati membri dell’Unione Europea (Frontex) fu stabilita il 26 ottobre del 2004 grazie ad una 

regolamentazione europea; questa agenzia andò sostituendosi alla proposta europea di 

costituire un’ Unità comune di esperti per le Frontiere Europee che difettava di buone capacità 

di coordinare realmente le operazioni di pattugliamento marittimo. 333  L’obiettivo cardine è 

quello di fornire una risposta adeguata al bisogno crescente di migliorare la gestione integrata 

dei confini esterni dell’Unione Europea; nel 2011 quest’Agenzia venne riformata per ampliare 

il proprio campo d’azione e i propri scopi. L’agenzia dovrebbe rendere più facile 

l’applicazione di misure europee relative alla gestione dei confini esterni in quanto è 

opportuno evidenziare come la responsabilità per il controllo di tali confini spetti agli Stati 

membri. I confini esterni in questo contesto prendono in considerazione i confini marittimi, 

terrestri, i porti e gli aeroporti.  
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Tra i maggiori compiti dell’Agenzia è possibile individuare:  

- La coordinazione della cooperazione operativa tra gli Stati membri per ciò che 

concerne la gestione dei confini esterni,  

- Lo sviluppo di un modello integrato per la valutazione dei rischi e la preparazione per 

la gestione dei rischi sia a livello specifico che generale,  

- L’aiuto nei confronti degli Stati membri per cercare di fornire un buon livello di 

formazione alle guardie nazionali, per esempio tenendo dei seminari ed offendo corsi 

extra,  

- Il monitoraggio delle ricerche ritenute fondamentali per il controllo dei confini esterni,  

- Il fornire assistenza tecnica ed operativa agli Stati membri ogni qual volta che ne sia la 

necessità, 

- Lo sviluppo e la fornitura di Rapid Border Intervention Teams agli Stati membri in 

casi di urgente necessità, come per esempio l’afflusso ingente di immigrati 

irregolari.334  

 

L’agenzia è formata da una divisione dedicata allo sviluppo e da una visione di carattere 

operativo per l’analisi dei rischi e lo svolgimento di azioni congiunte; essa è costituita anche 

da un braccio operativo ovvero gli European Border Guard Teams, il cui obiettivo è quello di 

intervenire nei tempi più rapidi possibili.  

Osservando i Programmi di Lavoro annessi al Frontex è possibile osservare come siano 

numerose le attività e le misure da adottare nell’area del Mediterraneo con lo scopo di 

contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare; dopo il 2013 con la tragedia avvenuta al 

largo delle coste lampedusane, il Frontex ha provveduto nuovamente ad investire dei fondi 

per prevenire questo drammatico fenomeno. 335 

Nel corso della sua esistenza il Frontex fu anche assoggettato a delle critiche circa il mancato 

rispetto dei diritti umani, come le politiche  di respingimento da parte delle autorità costiere  

europee che si trovano al margine della legalità in riferimento al diritto d’asilo e il divieto di 

refoulement; i casi più caratteristici di questa violazione sono rappresentati dalle azioni della 

Grecia e Spagna. 
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Tenendo a mente queste critiche è opportuno sottolineare due fattori chiave dell’Agenzia: in 

primis il Frontex “non è una polizia europea di frontiera, ma uno strumento per il 

coordinamento delle autorità di controllo nazionale”. Per seconda cosa l’approccio europeo 

istituito attraverso il Frontex è di carattere securitario e non fa comunque riferimento alla 

gestione dei flussi migratori e alla protezione dei diritti umani. 336 

 

Eurosur  

‘L’European Border Surveillance System’ fu progettato con lo scopo di sostenere gli Stati 

membri nei loro sforzi e per ridurre il numero dei migranti irregolari che ogni anno entrano 

nell’Unione Europea. Si tratta di un sistema per lo scambio di informazioni creato appunto 

per il controllo e la gestione dei confini esterni dell’Unione Europea; nel 2008 la 

Commissione del Parlamento Europeo ha provveduto ad emanare una comunicazione nella 

quale fornì un’analisi di una serie di parametri entro i quali il sistema europeo di sorveglianza 

dei confini doveva essere sviluppato; tali parametri si focalizzavano soprattutto sui confini 

marittimi meridionali e orientali dell’Unione Europea in quanto il Mediterraneo è considerato 

un elemento cardine in riferimento ai flussi migratori irregolari. Il sistema si concentra 

essenzialmente sulle gestione dei confini con lo scopo di ridurre il numero degli immigrati 

che entrano costantemente in territorio europeo senza alcun tipo di autorizzazione, di ridurre il 

numero delle vittime in mare, di aumentare la sicurezza interna dell’Unione Europea 

contribuendo a prevenire il diffondersi dell’immigrazione illegale e il crimine organizzato 

transazionale.  

Eurosur divenne operativo nel dicembre del 2013 e fu utilizzato dal Frontex al fine di 

monitorare i confini marittimi attraverso una complessa rete di meccanismi di sorveglianza; 

Eurosur nelle sue attività è del tutto complementare al CISE (Common Information Sharing 

Environment). Si tratta di una specie di ‘internet del mare’ che contribuisce a formare un 

approccio più globale verso la sicurezza marittima usando il più possibile il scambio di 

informazioni e conoscenze; Eurosur permette una gestione delle crisi più rapida ed efficace. 

Eurosur può essere suddiviso in tre diverse fasi: interconnessione del sistema di sorveglianza 

dei confini a livello nazionale, il miglioramento dei strumenti di sorveglianza a livello 
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comunitario e la creazione di un ambiente consono al controllo e allo scambio di informazioni 

per il dominio marittimo europeo. 337 

5.11.1 L’approccio alla sicurezza in materia di migrazioni nel Mediterraneo  

Il problema delle migrazioni nel Mediterraneo viene visto come fondamentale per la sicurezza 

europea; l’area del Medio Oriente e del Nord Africa viene spesso percepita dagli Stati europei 

come un’area avente forti ripercussioni per lo loro sicurezza interna e per la sicurezza a livello 

planetario. Come detto in precedenza, a livello della regione mediterranea fu stabilita una rete, 

chiamata Seahorse Mediterranean Network, volta a favorire la partecipazione statale diretta 

allo scambio di informazioni circa i problemi relativi al fenomeno delle immigrazioni illegali 

e a pattugliare le aree del bacino in tempi rapidi grazie ad un’efficace comunicazione via 

satellite. Questa rete che coinvolge da un lato gli Stati europei affacciati sul Mediterraneo e 

dall’altro i Paesi del Nord Africa dovrebbe essere pienamente funzionale nel 2015; la Libia ha 

già preso parte a questo progetto, mentre Egitto e Tunisia sono ancora in fase di adesione.  

La Libia ha una situazione politica piuttosto delicata e il suo livello di sicurezza interno non 

risulta particolarmente stabile; essa infatti non costituisce un Paese capace di contrastare le 

attività di traffico di persone e nel maggio del 2013 il Consiglio europeo approvò una 

missione di assistenza dei confini EUBAM ( EU Integrated Border Assistance Mission) 

rivolta proprio alla Libia. Lo scopo era quello di potenziare le abilità della autorità libiche nel 

migliorare la sicurezza dei propri confini nazionali; la missione EUBAM non ha un  mandato 

esecutivo e si pone l’obiettivo di raggiungere modesti risultati solo attraverso il trasferimento 

di esperti e non di fondi economici. In pratica il lavoro si sostanzia nel formare ed educare nel 

miglior modo possibile le autorità libiche su come gestire più efficacemente i loro confini e 

dunque il flusso di migranti verso l’Unione Europea.338 Si tratta di una missione civile posta 

sotto il controllo della Politica Europea di Sicurezza e Difesa per dare appunto un supporto 

alle autorità libiche nel migliorare il controllo dei loro confini sia terrestri che marittimi. La 

missione EUBAM  fornisce assistenza alle autorità sia a livello strategico che operativo ed 

opera in concomitanza con il Frontex. La missione promuove una serie di corsi, 

aggiornamenti e attività extra in relazione alle aree dell’International Border Management  
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che prevedono per esempio l’uso ottimale degli strumenti a disposizione, dei metodi di 

controllo e gestione dei rischi e la riorganizzazione delle agenzie cooperanti a livello 

endogeno al fine di aumentare l’efficienza. Questi sforzi dovrebbero contribuire a consolidare 

il potere statale, a favorire lo sviluppo economico e a contrastare il terrorismo e il crimine 

organizzato che trova origine proprio nella regione a cui la missione presta la sua 

attenzione.339 

5.12 L’approccio europeo: il nesso esistente tra migrazione e sviluppo  

Il nesso tra mobilità umana e sviluppo trova storia antica nella letteratura; tuttavia la comunità 

internazionale si interessò ufficialmente a questo tema solamente nel 2006 sotto la guida del 

Segretario Generale delle Nazioni Uniti che organizzò un Dialogo ad Alto livello sulle 

migrazioni internazionali e lo sviluppo (High Level Dialogue on International Migration and 

Development HDL). Il forum del 2006 spianò la strada per un secondo Dialogo che tuttavia 

non si dimostrò particolarmente fruttuoso poiché privo di valide proposte per azioni concrete. 

Anche a livello europeo venne posta particolare attenzione al tema dello sviluppo come 

fattore connesso alle migrazioni; a testimonianza di ciò troviamo una serie di documenti 

chiave sia a livello generale come il Patto Europeo sulle Migrazioni e sull’Asilo del 2008 e il 

Global Approach to Migration and Mobility e sia a livello più specifico come la Politica 

Europea di Vicinato, l’Accordo di Cotonou  che venne firmato con i Paesi africani, caraibici e 

pacifici e il Partenariato Africa-UE in materia di migrazioni, mobilità e impiego.  

Per ciò che riguarda il nesso tra sviluppo e migrazioni, quest’ultime sono sempre state 

considerate positive per il Paese di origine dei flussi migratori; il valore delle rimesse 

economiche che rientrano nelle economie dei Paesi d’origine di migranti risulta persino 

maggiore rispetto a quello derivante dai fondi per l’assistenza economica e finanziaria da 

parte degli Stati europei. L’impatto positivo non riguarda strettamente le rimesse economiche 

ma anche le maggiori competenze lavorative che i migranti potrebbero acquisire nel nuovo 

Paese di destinazione per poi “trasferirle” al loro Paese d’origine; è qui doveroso sottolineare 

come questo aspetto del trasferimento di know-how sia importante in quanto i Paesi di origine 

dei flussi sono essenzialmente sottosviluppati ed un incremento dello sviluppo economico, 

politico, sociale sarebbe senza dubbio un fattore positivo nel ridimensionare la portata dei 

                                                           
339

 http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/pdf/factsheet_eubam_libya_en.pdf 



208 

 

flussi migratori. Le migliori aspettative di vita riducono la propensione dei migranti ad 

espatriare verso altre terre alla ricerca di migliori possibilità di vita.  

Le migrazioni comportano comunque anche degli effetti negativi nel Paese d’origine come 

per esempio la ‘fuga di cervelli’ e la loro maggiore dipendenza dai mercati e dalle economie 

straniere. A livello europeo si trova in questo ambito il “Development Cooperation 

Instrument” che prevede un periodo di azione dal 2014 al 2020; all’interno di questo 

strumento è presente un’area di lavoro dedicata al tema delle migrazioni e dell’asilo politico 

le cui azioni, promosse dalla Commissione Europea, si pongono l’obiettivo di:  

• Rafforzare il dialogo politico con i Paesi terzi e potenziare quindi le loro capacità di 

controllo,  

• Promuovere un maggior controllo delle migrazioni e la gestione dei flussi migratori 

non solo di carattere Sud-Nord, bensì anche nei rapporti Sud-Sud,  

• Massimizzare lo sviluppo per ridurre il più possibile il suo impatto sulla mobilità 

regionale e globale.  

La cooperazione europea in materia di migrazione e sviluppo ha prodotto buoni risultati che si 

sono verificati in una serie di iniziative e progetti di cooperazione concreti; tra questi 

troviamo i ‘ Migration and Mobility Resource Centers’ aventi lo scopo di osservare più 

dettagliatamente l’approccio dell’Unione Europea nel rapporto con i migranti provenienti 

dall’Africa e i ‘Migration and Information Management Centers’ che hanno focalizzato la 

loro attenzione principalmente sull’immigrazione illegale.  

Si può in linea generale evidenziare come l’idea di fondo di queste politiche fosse quella di 

promuovere lo sviluppo dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo per ridurre il flusso di 

migranti in arrivo nel territorio europeo. È necessario comunque affermare che ad oggi non 

c’è nessuna certezza sul fatto che un aumento dello sviluppo economico, sociale e politico nei 

Paesi in via di sviluppo comporti un notevole ridimensionamento del numero di migranti; 

rimane tuttavia auspicabile che un miglioramento delle aspettative di vita, delle possibilità di 

lavoro e quindi della situazione interna costituisca un minore sprono ad abbandonare il 

proprio Paese d’origine. Il nesso tra sviluppo e migrazioni rimane sempre indissolubile e 

l’attenzione alla promozione dello sviluppo si rivela in questo modo un valido tentativo di 

ridurre le minacce che i flussi migratori pongono alla sicurezza a livello globale.340   
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Nel 2000 l’attenzione al nesso tra sviluppo e migrazione nell’area del Mediterraneo venne 

annoverata in termini piuttosto moderni ed innovativi rispetto alle considerazioni precedenti 

in un discorso tenuto dal Presidente della Commissione Europea 341 il quale affermò che: “ La 

sfida più grande che dovremmo affrontare sarà probabilmente quella di trasformare le 

disparità economiche e demografiche dell’area- che spesso hanno costituito una fonte di 

incomprensioni e di tensione in un’opportunità di ulteriore crescita. L’immigrazione deve 

diventare un mezzo per promuovere lo sviluppo. Negli anni a venire, il fabbisogno europeo di 

nuovi lavoratori è destinato a crescere, insieme ai flussi migratori. Soltanto attraverso uno 

sforzo congiunto da entrambi i lati del Mediterraneo sarà possibile gestire questa situazione, 

godendone i benefici potenziali. Le politiche in materia di immigrazione non devono essere 

puramente reattive, ma orientate al lungo periodo e finalizzate alla creazione, nell’arco dei 

prossimi trent’anni, di un’area integrata di circa 900 milioni di persone.”342  

 
Si può in linea generale affermare come le migrazioni che hanno luogo tra la sponda Sud e 

quella nord del Mediterraneo “ contribuiscono alla crescita economica e alla riduzione della 

povertà nei Paesi d’origine attraverso tre meccanismi ovvero, gli effetti sull’offerta 

occupazionale, gli effetti sulla produttività e il trasferimento di fondi – vale a dire il denaro e 

le rimesse economiche inviate dagli emigrati nei loro Paesi d’origine.”343  

In conclusione, la regione del Mediterraneo appare quindi costituita da un’instabilità e da 

un’insicurezza di fondo. Se da un lato l’Unione Europea deve confrontarsi quotidianamente 

con gli sbarchi nei propri territori, per lo più italiani, cercando di controllare efficacemente i 

propri confini e di prevenire i flussi  migratori irregolari, dall’altro lato troviamo i migranti 

che cercano di sfuggire dalle situazioni drammatiche presenti nei loro Paesi d’origine 

affidandosi il più delle volte nelle mani delle organizzazioni criminali. È importante 

sottolineare come le migrazioni pur rappresentando una minaccia per la stabilità del bacino 

del Mediterraneo e dei Paesi europei che vi si affacciano, non fanno altro che evidenziare le 

gravi situazioni di crisi interna, di guerra, povertà e carestie che i Paesi del Nord Africa e del 

Medio Oriente sono tuttora costretti ad affrontare. La minaccia per la sicurezza europea rende 

                                                           
341

 http://www.euromedi.org/francese/home/partenariato/report/report/euromed_report14_fr.pdf  

342
 A.  STOCCHIERO (a cura di), Politiche migratorie e di cooperazione nel Mediterraneo, Centro di Studi di Politica internazionale, 

Roma, 2001 [ Disponibile all’indirizzo: http://www.cespi.it/STOCCHIERO/Ascod-Med/DossierCeSPIASCODMIGRACTIONMed.PDF] 
cit. pag. 49 

343
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necessario prendere in considerazione quali siano le altre minacce che spingono le persone ad 

emigrare alla ricerca di nuove terre. 

Le migrazioni costituiscono dunque un fenomeno variopinto e non di facile identificazione; 

queste inoltre evidenziano la necessità di adottare delle misure concrete sia per la protezione 

dei migranti e sia per una gestione efficiente dei confini esterni che i migranti stessi cercano 

di oltrepassare irregolarmente. Il dialogo e la cooperazione tra gli Stati del Mediterraneo 

dovrebbero essere intensificati al fine di risolvere e prevenire tutti quei fattori che si 

dimostrano promotori dei flussi migratori; una maggiore attenzione quindi dovrebbe essere 

posta non solo al controllo dei confini ma anche alle situazioni interne ai singoli Stati, per 

capire al meglio quali siano i più vulnerabili ad originare ondate migratorie irregolari. Le 

politiche bilaterali e multilaterali europee dovrebbero quindi focalizzarsi sulla possibilità di 

incrementare il dialogo e la cooperazione con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente al 

fine di confrontarsi in primis con la loro instabilità interna per poi prevenire nel miglior modo 

possibile l’insicurezza dell’intero bacino del Mediterraneo.  
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CONCLUSIONE 
 
Il Mediterraneo costituisce e probabilmente costituirà per sempre un punto focale nella storia 

e nelle relazioni che intercorrono a livello globale. Come avvenne in passato, il Mediterraneo 

continua a rivestire una posizione strategica, non tanto per lo spazio acquatico ma piuttosto 

per la variopinta presenza di numerosi Stati diversi fra loro che si affacciano sulle sponde del 

Grande Mare. La storia ci ha insegnato come il Mediterraneo fu sempre caratterizzato da 

profondi scambi e contatti fra le diverse popolazioni, culture e religioni che popolavano il 

bacino. Nel tentativo di tenere in vita queste relazioni e di favorire una crescente cooperazione 

nell’area mediterranea sono state numerose le iniziative che vennero adottate a tale fine; 

l’obiettivo cardine rimaneva quello di contribuire a rendere la regione mediterranea uno 

spazio stabile e sicuro, all’interno del quale gli Stati mantenessero un elevato grado di fiducia 

fra loro.  

Sia gli Stati membri dell’Unione Europea che gli Stati Uniti d’America e anche alcuni  Paesi 

del Nord Africa e del Medio Oriente si sono dimostrati in varie occasioni desiderosi di 

approfondire il dialogo e la cooperazione; il loro scopo principale è quello di favorire 

l’integrazione non solo a livello economico ma anche politico e sociale. La cooperazione e 

l’instaurazione di fiducia tra i vari Stati risulta sempre in qualche modo minata dai timori che 

gli Stati del Medio Oriente e del Nord Africa percepiscono nei confronti della sponda nord del 

Mediterraneo e in generale del mondo occidentale. 

Tuttavia nonostante le varie politiche e gli strumenti ad esse correlati abbiano in alcuni ambiti 

raggiunto qualche modesto risultato, si può notare come tutt’oggi il Mediterraneo costituisca 

ancora un’area instabile ed insicura.  

Gli avvenimenti attuali, come gli attacchi islamici in Iraq ed il conflitto arabo-israeliano, non 

fanno altro che fermentare la già fortemente minacciata stabilità mediterranea; appare 

evidente come nonostante siano stati promossi numerosi tentativi per favorire i processi di 

pace e di distensione tra le parti in causa sia davvero difficile porre definitivamente fine ai 

conflitti che animano il bacino del Mediterraneo. È ben chiaro inoltre come le minacce non 

riguardino solamente l’area limitrofa al bacino poiché in un mondo sempre più globalizzato 

gli effetti dell’instabilità mediterranea comportano senza alcun dubbio ripercussioni sulla 

stabilità dell’intero pianeta.  

Anche le più recenti notizie riguardanti le ondate migratorie al largo delle coste siciliane non 

sono di certo rassicuranti per la pace e la prosperità dell’area; gli ingenti flussi migratori 
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dimostrano palesemente come le politiche in tale ambito siano per lo più inadeguate a 

contrastare un fenomeno di tale portata. È doveroso sottolineare nuovamente come 

l’instabilità interna, che ancor oggi alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente si 

trovano costretti ad affrontare, comporti di riflesso dei fattori destabilizzanti anche sugli altri 

Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.  

I violenti conflitti, i colpi di Stato, gli attacchi terroristici, la mancanza di un adeguato livello 

di democrazia e le disparità economiche tra la sponda Nord e quella Sud sono ancora ai giorni 

nostri elementi fondamentali a cui attribuire una maggiore attenzione nel tentativo di rendere 

effettivamente la regione mediterranea un’area di pace e di prosperità condivisa. Nello studio 

della regione mediterranea dunque ci si trova di fronte ad una situazione di instabilità di 

fondo, che a sua volta presenta due diversi livelli su cui riflettere. Se da un lato troviamo gli 

Stati della sponda Nord, sviluppati e volenterosi di incrementare al massimo la cooperazione 

con la sponda Sud al fine di salvaguardare i propri interessi vitali, dall’altro lato troviamo gli 

Stati del Nord Africa e del Medio Oriente che, seppur desiderosi di stringere maggiori 

relazioni con la sponda Nord, devono sempre prendere in considerazione anche le loro 

numerose difficoltà e minacce interne.  Non è dunque possibile definire in modo esaustivo il 

livello di sicurezza e di stabilità del Mediterraneo; la storia e le vicende di questo bacino e 

degli Stati che vi si affacciano sono date da numerosi capitoli ognuno dei quali rappresenta un 

determinato grado di sicurezza attribuibile ad una determinata situazione politico-economica.  
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