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Relazione di base del relatore on. Franco Coccia sul tema 
"L’Europa, il Mediterraneo e la lotta contro il terrorismo"  
su incarico delle Associazioni Europee che hanno indetto il 
convegno di Cipro (9 – 12 novembre 2006) 

 
Nell’affrontare questo tema, non si può  prescindere da un dato storico indiscutibile. 

Nella storia dell’umanità il rapporto tra l’Europa ed il Mediterraneo è stato centrale e 

decisivo per lo sviluppo della civiltà. Con lo scorrere dei secoli il Mediterraneo, che è 

stato definito “il cuore del mondo”, e nel contempo “una perla”, “un mare di luce”, ha 

perso questa valenza. Oggi più che mai è diventato il nodo sin qui inestricabile della 

politica non solo europea ma internazionale. Un’area geografica che costituisce un 

labirinto ed un groviglio di problemi e prospettive presenti su scala globale. Alla sua 

soluzione sono legate le sorti della pace, della democrazia, dell’economia, della 

convivenza tra civiltà diverse, della sicurezza delle popolazioni. 

Questa premessa non può non riportarci alle vicissitudini storiche che hanno visto come 

protagoniste le sponde del Mediterraneo, dalla talassocrazia alla modernità. Un filo 

inestinguibile che scorre lungo i secoli e che sono il nostro patrimonio. 

Da Menfi, nel secondo millennio, la città più grande del mondo, ad Atene che con 

Pericle divenne la capitale culturale del Mediterraneo, a Cartagine centro di un enorme 

impero commerciale, ad Alessandria  rivale di Atene nel ruolo di guida culturale nel 

mondo, a Roma per sei secoli capitale politica del Mediterraneo, e Granada la perla 

luminosa del Medio Evo Europeo a Venezia fino al 1700 regina dei mari. Le loro storie 

hanno segnato la vita di gran parte del mondo. 

La cultura mediterranea è cresciuta attraverso incontri, scambi , passioni e commistioni 

di razze, duttilità e forti ambizioni. Agli arabi si deve la traduzione di Aristotele in 

latino e in arabo. E sono stati viaggiatori arabi o europei come Marco Polo e Cristoforo 

Colombo a portare nel mondo lo spirito di questo Mediterraneo aprendo la via a  nuovi 

orizzonti. In esso sono nate e si sono affermate le tre grandi religioni monoteistiche: la 

giudaica, la cristiana e la mussulmana. I viaggi, i commerci, le vicende di guerra e di 

pace, i ritrovamenti,  i  matrimoni e le successive simbiosi culturali, nella musica come 

nella pittura o nell’arte culinaria: ecco ciò che più facilmente definisce il Mediterraneo 
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di oggi e di ieri, secondo TAHAR BEN Jallun. Per altro verso per citare Braudel, “Les 

memoires de la mediterranée” : “Il Mediterraneo è un meccanismo che tende ad 

associare i Paesi che si trovano nel suo immenso spazio”, ieri come oggi, malgrado 

tutto.  

Un quadro etnico, culturale, storico e sociale complesso e di forte straordinarietà. Sul 

piano storico questo mare si avvia alla modernità con l’apertura del Canale di Suez. Si 

apre così alla modernità nel 1869 col  divenire un mare di transito per le rotte tra il 

Pacifico, l’Oceano Indiano e l’Atlantico. 

Questo breve excursus storico ci conduce alla nostra epoca che si caratterizza con il 

processo di  marginalizzazione progressiva della riva Sud del Mediterraneo, in età 

moderna, nel XX secolo. 

Marginalizzazione che ha visto l’allontanamento delle sue sponde e la crescente 

divaricazione tra la riva nord e le riva sud, tra Occidente ed Oriente, il che ha 

determinato il fenomeno della disintegrazione di quella unità culturale e non solo, che 

fu la base della civiltà mediterranea, creando un vero e proprio jato, con un “gap” di 

rilevanti proporzioni. 

Venendo al presente vi sono due modi di configurare la regione del Mediterraneo che 

ha nell’Europa il pilastro fondamentale. Possiamo convenzionalmente delimitare, come 

viene definito nella geo-politica, il “Mediterraneo esteso” o il “Mediterraneo limitato” 

intendendo per il primo il Mediterraneo dei bacini che si sviluppano ad oriente del 

Bosforo e dei Dardanelli fino al Mar d’Azov; il “Mediterraneo limitato” che si estende 

dallo Stretto di Gibilterra ai Dardanelli. È’ questa la parte cui di solito fanno riferimento 

i documenti delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e dei singoli Governi. 

Tale delimitazione geo-politica va estesa al vicino Medio Oriente per la stretta 

connessione tra il Bacino del Mediterraneo ed i Paesi che direttamente o indirettamente 

vi si collegano. È di tutta evidenza, oggi più che mai, che il ruolo dell’Europa in questo 

scacchiere passa anche e soprattutto attraverso la risoluzione dei gravi conflitti in atto 

tra Israele e la Palestina, nel Libano ed alla ardua ma indispensabile costruzione di 

nuovi rapporti di distensione e collaborazione con grandi Paesi come la Siria e l’Iran, 
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malgrado tutto, per la pace, la sicurezza e lo sviluppo della regione mediterranea. 

Così delimitata la dimensione abbiamo parlato del Mediterraneo, quale “cuore del 

mondo", anche nel senso che in questa regione si sono concentrati problemi e 

prospettive presenti su scala globale e segnatamente oggi il centro della crisi dei 

rapporti internazionali, divenuta acutissima negli ultimi tempi, che vede nel groviglio 

dei problemi che presenta anche la culla del terrorismo che allarma e colpisce la 

sicurezza delle popolazioni collegate alle sponde del Mediterraneo. Il quadro è 

caratterizzato da conflitti tra fondamentalismi religiosi, lotte politiche sulla sovranità 

territoriale e per il possesso di risorse naturali essenziali come acqua dolce e gli 

idrocarburi per eccellenza e dall’eredità del colonialismo. Il tutto immerso nei problemi 

ambientali provocati dai cambiamenti climatici e dal rischio di disastri naturali.  

Va detto come, all’accresciuta sensibilizzazione dell’opinione pubblica, si registra un 

atteggiamento incerto e contraddittorio da parte delle forze politiche e delle Istituzioni. 

Negli anni ’90 l’Unione Europea ha concepito una “”politica comune” mediterranea, 

che è stata avviata nel ’95 nella “Conferenza di Barcellona” in cui i 15 Paesi 

dell’Unione hanno firmato insieme ai 12 Paesi della sponda meridionale del 

Mediterraneo la “Dichiarazione di Barcellona” impegnandosi a realizzare un sistema 

di “partenariato” articolato su tre pilastri: il politico, l’economico e il socio-culturale. 

Mentre questi due ultimi hanno iniziato una lenta ma apprezzabile attuazione, il 

primo è rimasto bloccato fin  dall’inizio (non è riuscito neanche a varare la progettata 

“Carta per la pace e la sicurezza” che avrebbe dovuto costituirne la base giuridico-

politica) a causa del perdurare - e poi dell’aggravarsi – del conflitto arabo-israeliano. 

E vani sono stati i tenativi di riavviarla nelle “Conferenze euro-mediterranee” dei 

Ministri degli Esteri e dei Capi di Governo che si sono succedute. Ma certamente non 

ha contribuito a superare l’impasse quella mancanza di uan vera e propria Politica 

estera comune (la  progettata PESC) che ha impedito all’Europa di operare in unità di 

intenti e di azioni in tutto lo scacchiere medio-orientale (fino al punto di dividersi 

clamorosamente e di ridursi penosamente all’ininfluenza nella grave crisi iraquena) 

Si deve aggiungere che l’allargamento a 25 ha orientato il maggior interesse 
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dell’Unione verso l’Europa orientale e la Russia, ostacolando o almeno affievolendo 

l’impegno non tanto nel partenariato socio-culturale quanto in quello economico, e  

permettendo che i singoli Governi rinunciassero al proposito di attuare una “politica 

d’insieme” per il Mediterraneo e continuassero a ritenere più conveniente affrontare 

singolarmente i problemi e sfruttare le prospettive man mano che si presentano. 

Insomma alla “grande politica” concepita insieme si preferisce la piccola, miope 

“Reapolitik” degli interessi contingenti particolari. 

Il quadro si è complicato acutamente per la questione, diventata cruciale, del 

terrorismo e della lotta ad esso; per l’esponenziale sviluppo del processo migratorio 

verso la riva nord nell’Europa continentale; per il risorgente fondamentalismo 

religioso alimentato strumentalmente che ripropone, antistoricamente, la teoria dello 

scontro tra civiltà. A questo si accompagna l’attuale incerto processo democratico nei 

Paesi dell’area araba e medio-orientale. Mentre si segnala il positivo avvicinamento, 

anche se non privo di problemi della Turchia all’Europa. La guerra in Irak, la 

situazione palestinese, l’esito delle elezioni sia in Palestina che in Israele, il destino 

della “Road mapp” e le vicende nucleari iraniane definiscono il quadro. Un discorso a 

parte merita il ruolo degli U.S.A., in questo scacchiere geo-politico, che appare 

connotato soprattutto da interessi di strategia di grande potenza unipolare e con 

difficoltà a comprendere la complessità del quadro, di cui la guerra preventiva è un 

inquietante segno di unilateralità al di fuori del rapporto con le N.U.. 

******* 

In questo contesto le funzioni delle Nazioni Unite sono notevoli e molto influenti, ciò 

malgrado sono sotto stimate e non valorizzate e soprattutto si è privi di informazione. 

Sul piano operativo ed istituzionale l’Unione Europea ha sviluppato iniziative 

denominate “Azioni Mediterranee”, mirando a delineare “spazi di collaborazione e di 

sviluppo”. Tuttavia si deve registrare prevalente, soprattutto in questa fase critica, 

l’assenza di una chiara strategia d’insieme nei riguardi dello scacchiere mediterraneo. 

L’allargamento della comunità a 25 Paesi ha accentuato l’incertezza e la 

problematicità della politica comunitaria verso il sud della sua frontiera. Il quadro 
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geo-politico europeo registra pertanto una evanescenza, malgrado gli impegni assunti 

per una azione comune e il prevalere della “Realpolitik” dei singoli paesi e governi. 

In questo quadro tuttavia va ripercorso il cammino che – nonostante tutto – è stato 

compiuto da questo tipo di collaborazione internazionale nella regione mediterranea. 

Possiamo distinguere la fase uno della salvaguardia ambientale e la fase due che può 

definirsi dello sviluppo sostenibile. La prima è stata avviata negli anni ’70 e la 

seconda si è delineata negli anni ‘90 nell’ambito della conferenza delle Nazioni Unite 

in ambito e sviluppo celebrato a Rio de Janeiro nel 1992. 

Si è costruito in tal modo il sistema giuridico della Dichiarazione di Barcellona con 

un insieme di protocolli di attuazione indicanti la rilevanza delle prospettive dal 1976 

al 2004. 

In questo quadro si è realizzata una collaborazione a cui parteciparono tutti i paesi 

arabi compreso Israele e che adottarono la “Convenzione per la protezione del 

Mediterraneo dall’inquinamento”. 

L’iniziativa delle Nazioni Unite, con l’intervento dell’Unione Europea, ha tuttavia 

riguardato solo i problemi ambientali, restando esclusa la sfera economica e sociale, 

lasciata alle iniziative unilaterali. 

La convenzione, come è noto ha natura giuridica ed istituzionale. Essa si esprime 

attraverso le riunioni delle “parti contraenti”. Alle riunioni partecipano i governi e le 

organizzazioni non governative, vi partecipa la Comunità Economica Europea e dal 

1993 l’Unione Europea con lo status giuridico di governo. Si avrà il Piano di azione 

del Mediterraneo, che ebbe negli anni (1975 – 1976)  un seguito notevole, che si è poi 

gradualmente attenuato sino a scemare nel tempo. L’unico risultato è costituito dal 

mitigare l’inquinamento delle acque e soprattutto dall’aprirsi di un tavolo attorno al 

quale siedono, per la prima volta nella storia, tutti i Paesi arabi ed anche Israele, 

Libano, Siria e Libia da lungo tempo divisi da conflitti. In sostanza si è formato e 

consolidato un tavolo, su cui condurre “prove politiche di collaborazione” su temi 

specifici. 
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Purtroppo nella seconda parte degli anni ’80 la collaborazione nell’ambito del sistema 

“ Piano di azione del Mediterraneo”, pur restando ancorata ai temi ambientali, non è 

andata al di là della lotta all’inquinamento. Si farà largo  tra i Paesi della Convenzione 

di Barcellona l’esigenza di passare (Rio de Janeiro 1992) ad una seconda fase della 

collaborazione intesa come dello “sviluppo sostenibile” per il perseguimento non solo 

dell’integrazione ecologica ma dell’efficienza economica e del progresso sociale 

stabilendo un rapporto tra i vari campi operativi.  

A Tunisi nel 1994 venne adottata a tale scopo la cosiddetta Agenda Med 21 che 

divenne ben presto una mera azione di facciata. Un nuovo meccanismo venne 

adottato nel 1996 più positivamente denominato “ Piano di azione del Mediterraneo” 

pur se di efficacia operativa modesta. Le Nazioni Unite dal canto loro in questo 

ambito hanno sviluppato una collaborazione intergovernativa gestita dai singoli 

Governi con scarsi investimenti. Al contrario si deve riconoscere che l’Unione 

Europea, oltre a convogliare maggiori risorse su base locale ha sviluppato una reale 

collaborazione. L’Unione Europea è oggi una “parte contraente della convenzione” e 

partecipa finanziariamente al Piano d’azione mentre l’azione delle Nazioni Unite è 

via via scemata. 

Per queste ragioni si deve invocare uno stretto coordinamento tra le politiche delle 

Nazioni Unite e quelle dell’Unione Europea. Va segnalato in questo contesto il ruolo 

del Consiglio d’Europa e dell’Unesco sul tema del “Paesaggio culturale”, di profondo 

interesse la “Convenzione europea del paesaggio”, ideata nell’ambito del Consiglio 

d’Europa. 

Da quanto precede tuttavia si perviene alla conclusione che il bilancio della iniziativa 

e dell’azione svolta sia modesto ed oggi appare del tutto inadeguato alle sfide che la 

situazione ci impone. L’Unione Europea proprio perché incapace di operare con una 

politica estera comune non è stata in grado di esercitare il suo ruolo di protagonista 

deludendo le attese e pregiudizievole si rivela l’assenza di coordinamento tra le 

Nazioni Unite e l’Europa in un quadro geo-politico che si va aggravando aprendo 

scenari inquietanti. E questo per il dovere che incombeva sui 35 Paesi di fronteggiare 
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molteplici sfide e nuove minacce. La sorte dell’Europa e del mondo sono strettamente 

interconnesse; il flagello del terrorismo ha colpito tutti: Casablanca, Djerba, Londra, 

Madrid, New York, Istambul, Israele e più di recente Sharm el Sheik, Amman e 

Dahab. Questo era uno dei temi centrali della conferenza di Barcellona.  

 

 

 

******* 

Gli sviluppi recenti 

A questo punto, la relazione non può non contenere un aggiornamento pertinente con 

il tema, sui recenti, gravi e tragici avvenimenti occorsi. Una considerazione si impone 

su tutte: la sanguinosa e distruttrice guerra tra Israele ed il Libano ha turbato il quadro 

ma ha tuttavia consentito all’Europa di ritrovare il suo positivo ruolo nel 

Mediterraneo e nel Medio-Oriente, come luoghi chiave, della propria politica 

internazionale e della propria sicurezza. In questo contesto va salutato, grazie anche, 

consentitemi di dire, all’iniziativa italiana,  l’accordo di Bruxelles di agosto. In questa 

sede l’Europa ha ricomposto la propria unità, all’insegna del multilateralismo, ha 

saputo parlare con una sola voce, coronando l’iniziativa italiana. La scelta e l’invio di 

una forza di pace sotto il segno dell’O.N.U. UNIFIL 2 costituisce un primo e 

rilevante passo che ha tuttavia come condizione per il suo successo lo sviluppo 

positivo dell’iniziativa politico – diplomatica per costruire rapporti distensivi e di 

collaborazione nella regione , coinvolgendo paesi come la Siria e l’Iran. 

Un evento che può costituire una premessa per l’estensione dell’intervento di pace 

sotto l’insegna dell’Unifil a Gaza nel cuore del conflitto israeliano – palestinese che 

resta la chiave risolutiva della pace nella regione, convinti come siamo che la pace in 

Palestina è il più duro colpo che può essere dato al terrorismo. Quel che è doveroso 

rilevare è l’emergere di due fattori nuovi: la rinascita dell’ONU ed il suo rapporto con 

L’Europa,  tornata ad essere protagonista, che apre nuove incoraggianti prospettive. 
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Va salutata in questo contesto la risoluzione del Parlamento Europeo del 7 settembre 

scorso. 

* * * * * 

La recente Conferenza Euro Mediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 2005 

cui ha partecipato il Consiglio Europeo dei capi di governo su cui si riponevano tante 

speranze è stata sostanzialmente un insuccesso e non ha consentito risultati 

apprezzabili.  

Eppure 10 anni fa a Barcellona i rappresentanti dei Paesi dell’Unione Europea e del 

bacino del mediterraneo si erano dati appuntamento per dar vita alla nuova “Euromed 

Partnership” per portare avanti e migliorare il Barcellona Process. 

Questo quadro si è ulteriormente aggravato per lo scatenarsi del conflitto in Irak; la 

teorizzazione della guerra preventiva e il perdurante stato di guerra civile in questo 

paese; la vittoria di Hamas e le elezioni israeliane; il congelamento della Road Map, 

le influenze della crisi nucleare in Iran e da ultimo le strumentali fiammate del 

fondamentalismo islamico. Eventi distinti ma concorrenti nel drammatico scenario. 

Il modesto compromesso raggiunto, anche per la mancata sottoscrizione  di alcuni dei 

più importanti leader di paesi arabi, ha avuto come oggetto la firma di un “codice di 

condotta antiterrorismo”, tra molti contrasti e distinguo, in un clima conflittuale. Il 

centro del contrasto è stato rappresentato tra chi considera il terrorismo ogni azione 

violenta che colpisca delle persone innocenti, per altri il criterio non dovrebbe essere 

applicato verso chi difende il proprio paese dall’occupazione straniera.  Si è 

approvato un “Programma di lavoro” per i prossimi cinque anni di Euromed, che 

investe l’importante materia dell’immigrazione, le riforme e lo sviluppo delle sponde 

sud del Mediterraneo. Al di là della modestia del compromesso di deve riconoscere 

che per la prima volta è stato firmato un documento da arabi e israeliani di 

condanna,sia pure generica, al terrorismo “che non può essere mai giustificato” sotto 

ogni forma e mezzo. Si è infine rimessa alla prossima assemblea generale dell’Onu la 

responsabilità di determinare “la definizione legale del terrorismo”. Questo è il nodo 

rimasto aperto. Se è vero che il compromesso è stato gracile e la delusione in parte 
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giustificata, bisogna ripartire da qui per il  rilancio dei tre traguardi che  discendevano 

dai tre “panieri di Helsinki”, sicurezza, cooperazione e diritti umani. 

Sul terreno proprio della lotta al terrorismo va richiamato il “Documento” francese 

del 26/04/2006 e la “Relazione Brok alla Commissione esteri del P.E.” del 

25/04/2006.  

Nel primo si sostiene che anche solo per gestire le emergenze, l'attualità, sono 

necessari dei “miglioramenti” istituzionali partendo dal quadro dei 

Trattati vigenti. E tra queste attualità si cita anzitutto quella del terrorismo (e 

quindi della sicurezza). Si afferma che - con o senza la Costituzione - tale emergenza 

non può esser affrontata efficacemente dai singoli Stati per conto proprio, ma solo 

dalla Unione Europa nel suo insieme; che non può esser affidata solo all'intervento 

militare, ma richiede politiche organiche e coordinate in materia di polizia e giustizia 

penale, di lotta contro il razzismo e la xenofobia, di immigrazione e asilo, di 

cooperazione allo sviluppo economico e sociale, di colloquio culturale e inter-

religioso. Cioè di quelli che l'ex commissario Barnier chiama "gli aspetti civili della 

crisi".  

E i "miglioramenti" proposti a tale scopo sono interessanti perché implicano - tutti - 

una sorta di applicazione anticipata e parziale di punti molto importanti 

della Costituzione. Per esempio: la cosiddetta "Clausola di passerella" (art. 42 e 

231 della Costituzione) che potrebbe esser applicata almeno in materia di GAI 

(Giustizia e Affari Interni) e nella lotta contro il razzismo e l'immigrazione 

clandestina, adottando il voto a maggioranza qualificata. Ma si aggiunge anche – 

ovviamente - che la lotta contro il terrorismo implica una politica estera veramente 

comune e almeno un embrione di difesa per adottare quella "solidarietà" prevista dai 

due citati articoli della Costituzione. E autentica PESC (e PESD) implica che si 

adottino i "miglioramenti " stabiliti dalla Costituzione (art. 27 e 197) per creare il 

Ministro degli Esteri europeo e il Servizio europeo per l'azione esterna.  

La seconda (la Relazione Brok adottata dalla Commissione Affari Esteri) riguarda il 

"Nuovo accordo transatlantico UE-USA" e il "Partenariato paritetico 
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NATO-PESD".  

Sul primo tema il PE propone che - oltre a sostituire le "diverse iniziative non 

coordinate" attualmente esistenti in materia di economia e commercio con un accordo 

organico e complessivo mirante a creare entro il 2015 un "mercato transatlantico 

senza ostacoli" - venga creata una vera e propria "Comunità di azione" in 

materia di cooperazione mondiale e regionale, per regolare su un piano 

multilaterale le "emergenze" in materia di sicurezza, di terrorismo, di "peace 

keeping". E, più specificamente, chiede che si riesca a concordare la ratifica e 

l'attuazione degli obblighi che risultano dai Trattati internazionali (Protocollo di 

Kyoto, Corte penale internazionale, Convenzione sui diritti umani, pena di morte, 

proliferazione delle armi atomiche, lotta alla criminalità organizzata, immigrazione e 

asilo) .  

Sul secondo tema, concernente prevalentemente la difesa, la Relazione Brok parte 

dalla constatazione che "la NATO è stata uno dei garanti principali della stabilità e 

della sicurezza transatlantiche". Ma ora è nell'interesse comune degli USA e dell'UE 

che sia realizzato un potenziamento dei mezzi militari di ambedue in un contesto di 

"autentico partenariato paritetico". Perciò si afferma che la NATO deve sviluppare la 

propria potenzialità in quanto "consesso di discussione politica" e così costituire il 

quadro nel quale anche la PESC e la PESD contribuiscono a realizzare una politica 

estera e di sicurezza (in particolare contro la minaccia del terrorismo) fondata sul 

"giusto equilibrio tra gli strumenti di prevenzione, gestione delle crisi e le capacità di 

intervento militare", da attuare sempre e solo su mandato dell'ONU in base ai principi 

della Carta della Nazioni Unite.   

L’esperienza attuale dimostra come il coordinamento di un’azione di polizia 

internazionale ed europea e dell’”intelligence” ottenga dei successi considerevoli. Un 

esempio è costituito dallo smantellamento delle cellule terroristiche a Londra e non 

solo. 
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Non rappresenta certo la soluzione la costruzione di muri, ma è tempo al contrario di 

erigere ponti per citare il monito di Giovanni Paolo II. Né  può l’Europa chiudersi e 

trasformarsi in una “fortezza bianca”. 

 

 

******** 

Una delle questioni più rilevanti è costituita dall’immigrazione e del suo sviluppo 

negli ultimi anni. Si deve considerare il valido giudizio contenuto nella dichiarazione 

congiunta, in questa occasione da Tony Blair e José Zapatero, secondo cui 

“l’immigrazione è portatrice di nuove energie quando è legale, ma è deleteria quando 

è incontrollata o ancora peggio orchestrata da gang del crimine”. Il traffico di uomini, 

al pari del traffico di stupefacenti, non conosce frontiere. Va aggiunto, come questo 

traffico investa migliaia di minori e di donne, con fenomeni di riduzione in schiavitù 

e di incremento del mercato della prostituzione, anche minorile. In questo quadro il 

Mediterraneo è divenuto un enorme cimitero, un lago di morte. Secondo le stime di 

autorevoli osservatori la tragedia ha assunto le dimensioni di un conflitto bellico. Si è 

così stimato che in dieci anni si sono avuti ventimila annegati,  tra le acque territoriali 

ed extra territoriali.  

Il processo è incessante. Le nostre coste sono lambite da un mare in cui giacciono 

insepolte migliaia di persone senza nome. Non si riesce altresì a conoscere e 

governare il destino dei clandestini sovente trattenuti in inumani campi di raccolta.  

Va segnalata positivamente la recente Conferenza di Rabat, avvenuta questa estate, 

sull’immigrazione a cui hanno partecipato 58 Paesi, 30 europei e 28 arabi ed africani 

il cui oggetto è stata la “europeizzazione” del tema dell’immigrazione e 

l’accettazione da parte dei Paesi arabi ed africani della corresponsabilità nella 

gestione dell’emergenza di questo fenomeno e la concretizzazione politica anche 

degli aiuti europei. 

 

******** 
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Le cause del fenomeno sono ovvie e allo stato innegabili per le enormi disparità di 

ricchezza ed opportunità. Un divario che si è costantemente allargato. Il gap 

economico tra le due rive si è esteso, anziché ridursi, malgrado generose proposte. Il 

reddito pro capite europeo è passato da 20 mila a 30 mila dollari mentre quello della 

riva sud è rimasto fermo a 5 mila e non si sono compiuti progressi apprezzabili circa 

il rispetto dei diritti e soprattutto per quel che riguarda il ruolo della donna.  

Il deficit di democrazia è generale malgrado qualche timido segnale idi inversione di 

tendenza. Le recenti elezioni in alcuni paesi Egitto, Palestina, Libano impongono una 

riflessione critica. In ogni caso la via del dialogo con ogni componente del mondo 

arabo va mantenuta aperta nei confronti di tutti i legittimi rappresentanti di questi 

popoli per favorire l’evoluzione democratica dei processi in atto.  

Si deve raggiungere un forte accordo di gestione dei flussi migratori a garanzia dei  

paesi coinvolti e dei singoli migranti per guadagnare sicurezza, benessere in tutta la 

regione che vede paesi che sono già entrati nell’Unione Europea come Cipro e Malta 

o l’aspirazione ad entrarvi di un grande paese come la Turchia. Il processo avviato 

nel 1995 va perseguito come direttiva da realizzare possibilmente entro il 2010, di 

una zona di libero scambio tra l’Unione Europea ed i paesi del sud del Mediterraneo.  

Va altresì segnalato come il Mediterraneo sta diventando sempre più un grande 

centro di traffici o di merci internazionali. Viene “scoperto” da grandi paesi 

emergenti dalla Cina all’India. Migliaia di navi solcano i suoi mari e attraccano ai 

suoi porti. Una grande prospettiva che va sostenuta e perseguita. 

Tuttavia si tratta di un mare su cui si affacciano 21 Stati rivieraschi estremamente 

vulnerabile. Da registrare il dato eclatante: esso rappresenta l’1% della superficie 

degli oceani, ma sopporta il 30% del traffico marittimo nazionale. Di qui l’esigenza 

della sua preservazione. 

Più in particolare da questo approccio derivano le esigenze di riprendere l’iniziativa 

perché: 
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A. tra gli alti e bassi del processo di pace si possa assicurare ad Israele e alla 

Palestina ed ai loro paesi confinanti una pace duratura e giusta in quella regione, 

secondo il principio: due popoli, due Stati; 

B. un forte impegno per migliorare le prospettive  sociali economiche e culturali 

dello Stato palestinese; 

C. si favorisca l’applicazione della Road map per la creazione di due stati 

democratici che vivano in pace e in sicurezza; 

D. si incentivi lo sviluppo della società civile, il rispetto dei diritti umani in larga 

parte calpestati e per la salvezza di centinaia di migliaia di bambini; 

E. si realizzi un’azione congiunta e concreta dell’Unione e dei paesi del bacino per la 

regolazione dei flussi migratori; 

F. si pongano le basi nel 2010 di una zona di libero scambio nel bacino del 

Mediterraneo: per i prodotti industriali, agricoli e per i servizi, per l’aumento della 

cooperazione in numerosi settori strategici come l’energia, la gestione delle risorse 

e anche i trasporti, tutto al fine di realizzare un’area di “prosperità condivisa”; 

G. venga integrato e definito il “Codice della lotta al terrorismo” approvato nel 

Consiglio Europeo di Barcellona ed adottato dall’Unione e dai 35 paesi del bacino 

come un piano strategico di lotta al terrorismo in tutte le sue fasi; nel rispetto 

scrupoloso dei diritti inviolabili dell’uomo e delle convenzioni internazionali. 

H. è urgente, più in generale, che si rivolga a tutti i soggetti, alle parti contraenti, 

dalle Nazioni Unite all’Unione, l’allarme per arginare il processo di 

desertificazione che incombe, tenuto conto che in mezzo secolo il deserto del 

Sahara si è espanso verso sud per 65 milioni di ettari, una superficie pari alla metà 

di quella dell’Europa; 

********* 

Infine occorre avere la consapevolezza, come si è rilevato nella recente Conferenza di 

Barcellona, che nei prossimi 20 anni  ci si debba adoperare per la creazione di dieci 

milioni di posti di lavoro per assicurare un futuro decente ai giovani del sud del 
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mediterraneo, vero antidoto al terrorismo, che consenta l’accesso alla istruzione, in 

larga parte preclusa ai giovani.  

********* 

Si deve pure sottolineare come per la realizzazione di questi fini conta anche 

l’intervento di altri soggetti quale quello dell’Assemblea Parlamentare Euro-

Mediterranea che si è tenuta a Rabat, prima del Consiglio europeo, dell’organismo di 

collegamento dei Presidenti dei Parlamenti nazionali della regione, delle O.N.G., 

delle donne, dei sindacati e dei partiti politici, che sovente mostrano una capacità di 

iniziativa che contraddice la lentezza e la scarsa efficienza della dimensione 

intergorvernativa. 

Va rilevato ancora come la democrazia, in questo bacino, è un’esigenza primaria, che 

deve essere  intesa come processo non come evento e ne merce d’esportazione.  

In questa quadro bisogna avere la consapevolezza che uno scontro di civiltà tra 

l’Europa Cristiana ed il sud musulmano non solo fomenta chiusure ma è il terreno di 

cultura di ogni estremismo. Si deve al contrario favorire una “alleanza di civiltà” 

come proposta da Zapatero e ogni forma di dialogo. 

******* 

In conclusione non c’è Europa senza Mediterraneo, come mare di pace e di benessere 

e di tolleranza, come la storia ci insegna. Sembra opportuno richiamare le parole 

contenute nella dichiarazione congiunta di Tony Blair e José Zapatero in occasione 

della  conferenza di Barcellona “ è essenziale andare avanti. Le future generazioni 

non ci potrebbero mai perdonare qualora noi dovessimo fallire nel fare la differenza 

nella vita di centinaia di milioni di persone in questa regione”.  

A questo fine, al di la di tutto, deve vincere la strategia della tenacia e della pazienza 

per il rilancio di una politica  congiunta di dimensione euro mediterranea. 

Gli ex parlamentari europei debbono avere la consapevolezza che in questo quadro geo-

politico, per la realizzazione degli obiettivi indicati, la pre-condizione è costituita 

dall’affermarsi dell’unità politica dell’Europa, della ripresa e dello sviluppo, del 

processo di costituzionalizzazione dell’U.E., che giunga a darsi una politica estera 
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comune impegnata in questa direzione.  

Non esistono alternative senza una politica efficace ed autorevole dell’U.E., 

coordinata  con le N.U. ed una nuova politica transatlantica, si rischia l’affermarsi 

della espansione del fondamentalismo islamico e del terrorismo, l’indebolimento dei 

governi cosiddetti moderati e lo svanire di processi democratici.  

In conclusione bisogna andare oltre Barcellona e questo impegno è racchiuso in 

sostanza nel documento che sarà sottoposto al vostro esame. 

 

 


