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Premessa 

 

Per i popoli del Mediterraneo è una delle fasi storiche più difficili che abbiano mai conosciuto.                

Le diffuse condizioni di conflitto, di impoverimento e di instabilità rischiano di marginalizzarne             

ulteriormente il peso politico, ma in maniera più grave incidono negativamente sul benessere             

delle persone, sulla loro sicurezza e sulla loro possibilità di autogovernarsi. Nei dettagli di              

queste vicende si possono riconoscere le incoerenze mediterranee. 

Attraverso l'analisi di questo contesto è stato realizzato il primo Mediterranean Student Forum. 

Perché nella valutazione insufficiente delle episodiche iniziative dei governi per risolvere la            

questione mediterranea, ci siamo convinti che il dialogo fra le infinite sponde di questo mare               

non possa esaurirsi nei rapporti intergovernativi o nella pratica esclusiva della cooperazione            

Nord-Sud. 

Al Mediterraneo occorre un popolo e una classe dirigente capace di riconoscersi e che riesca a                

connettere alla politica tutte quelle esperienze della cultura, del mondo economico e sociale,             

della ricerca scientifica. Siamo convinti che tutto questo possa partire dagli studenti. 

Questa sfida non declina i propri verbi al passato, ma ambisce al futuro. Non si chiude ai confini                  

del nostro mare, ma interroga i popoli di tutta la Terra. Parla di lavoro e democrazia, identità e                  

culture, libertà e uguaglianza, terra e mare, mondo e città. 

Nelle ambivalenze del Mediterraneo sono nascosti i suoi misteri e le sue ricchezze che              

aspettano di tornare alla luce. 

 

La democrazia. 

Uno scenario globale. 

La seconda metà del secolo scorso si è caratterizzata nella dialettica fra democrazia e              

comunismo, o più propriamente nel confronto fra il modello statunitense e quello sovietico,             

con tutte le conseguenze del caso. Per larga parte dell’opinione corrente negli anni novanta,              

con la caduta dell’URSS, la Democrazia si presentava definitivamente vittoriosa nei confronti            

della Storia. Una valutazione in parte giustificata dal rapido avanzamento dei processi di             

democratizzazione di paesi fino ad allora retti da governi illiberali e che per tempi, velocità e                

diffusione appariva irrefrenabile, ma non per questo senza profonde contraddizioni. 

Sono passati più di vent’anni e quell’euforia occidentalizzante sembra essersi arrestata. Ad aver             

perso lo smalto sono stati i principali sponsor di questo brand: gli Stati Uniti d’America in primis                 

e l’Unione Europea. Da una parte sono emersi con forza nuovi e solidi attori globali. Dall’altra si                 

sono presentati nuovi e gravi fattori di instabilità internazionale, non solo a causa delle vicende               



belliche che riguardano il Mediterraneo e i paesi dell’est Europa, ma anche per la gravità della                

recessione economica e della crisi sociale che stanno vivendo i paesi sviluppati, causate             

dall’impoverimento delle classi medie e da un verticale aumento delle disuguaglianze. Bisogna            

notare che l'America Latina è una delle aree che, in controtendenza con questa crisi, sta               

registrando un allargamento della democrazia ed alcuni notevoli esempi di crescita economica            

e sociale. I profondi legami storici, culturali, demografici delle nostre aree geografiche            

dovrebbero essere alla base di uno scambio reciproco costante che oggi è ancora troppo              

debole. 

 

La crisi di fiducia e di legittimità delle istituzioni democratiche nel vecchio continente e negli               

Stati Uniti non è più una vicenda contingente, ma è diventata un carattere strutturale del               

sistema. A dircelo non è soltanto la crisi di partecipazione, che pure raggiunge cifre              

preoccupanti in alcuni Paesi (alle ultime amministrative il Sindaco di Roma è stato votato da 28                

cittadini su 100 aventi diritto, per una partecipazione complessiva alle urne del 52%). La              

reazione a questa crisi si vede nell’aumento dei micro e macro conflitti sociali, in un diffuso                

rifugio nelle piccole patrie e nel tendenziale avanzamento delle forze reazionarie e            

ultranazionaliste. Sono elementi separati e distinti, che però si incrociano spesso, come è             

avvenuto in Scozia, uscita spaccata a metà dal referendum sull’indipendenza dal UK. 

 

Nonostante tutto circa il 40% della popolazione mondiale vive in paesi che quest’anno             

terranno, o hanno già celebrato, elezioni libere. Un numero che, in termini assoluti, è il più alto                 

di sempre nella storia del nostro pianeta.  

 

Per gran parte degli opinion maker l’indicatore principe per dare una cifra a questo problema di                

appeal è il rapporto di crescita fra le democrazie storiche e i paesi classicamente definiti               

autoritari. Larry Summers, dell'Università di Harvard, osserva che quando l'America stava           

crescendo più velocemente ha raddoppiato il tenore di vita circa ogni 30 anni. La Cina invece ha                 

raddoppiato il tenore di vita della sua popolazione più o meno ogni dieci anni negli ultimi 30.  

Su questa falsa riga si stanno confrontando molte voci autorevoli dell’economia e della politica              

internazionale. Lo fanno sulla base di un calcolo squisitamente economico, che non tiene in              

considerazione degli elementi di prospettiva fondamentali: la sostenibilità economica, sociale e           

ambientale dei nostri sistemi produttivi. 

 

Nell’euforia della globalizzazione si sono perse le tracce del potere della politica e del mondo               

del lavoro, mentre si rafforzavano i gruppi di potere finanziari. In quella logica di predominio e                

accumulazione si è scommesso sull’inesauribilità di un sistema che sembrava autoprodurre le            

proprie ricchezze, sottoponendo la democrazia al servizio della deregolamentazione. 

 

Un Mediterraneo diviso. 



Gli attacchi terroristici dell’11 settembre del 2001 sono stati l’occasione che la destra americana 
ed europea hanno utilizzato per descrivere il mondo contemporaneo nei termini di uno 
“scontro di civiltà”. Questa visione distorta ha dettato l’agenda globale del confronto tra 
“occidente” e “islam”, segnando una frattura profonda tra le due sponde del mediterraneo. Il 
mondo arabo, dal nord Africa al Medio oriente (soprattutto nelle sue componenti più liberali e 
progressiste) è rimasto isolato e senza interlocutori. Sembrava che la polarizzazione ideologica 
e militare, imposta dalle guerre che si sono succedute negli ultimi 10 anni, avesse schiacciato 
ogni speranza di cambiamento e di risoluzione positiva delle società arabe tra l’incudine del 
fondamentalismo salafita e il martello della repressione poliziesca delle dittature militari, che 
governavano ininterrottamente da oltre 40 anni in tutti i più importanti Paesi delle sponde 
meridionali ed orientali del Mediterraneo. 

Il destino di quelle società sembrava ormai segnato da questa brutale dicotomia alimentata 
dalla spirale repressione-terrorismo-povertà-sottosviluppo, quando le primavere arabe hanno 
travolto, oltre che gli osservatori civili e gli analisti militari occidentali, quasi tutte le dittature 
militari che nella sponda “povera” del mediterraneo avevano conquistato il potere dopo la 
prima ondata di liberazione dei “popoli coloniali” degli anni ’50 e ’60, e che lo avevano 
monopolizzato nel quadro della stabilizzazione conservatrice imposta dell’equilibrio tra le 
superpotenze all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso. 

La fine del mondo bipolare e l’accelerazione della globalizzazione non sembravano aver effetti 
immediati sul mondo arabo. La priorità delle politiche per l’approvvigionamento energetico e il 
nuovo fronte interno della lotta contro il fondamentalismo islamico continuavano a far leggere 
gli avvenimenti delle società arabe a noi più vicine con le vecchie lenti dell’equilibrio tra 
potenze e dell’orientalismo più spicciolo. Valutazioni che hanno fatto credere comodamente, 
ma irragionevolmente, che quei regimi potessero sopravvivere ad libitum, per garantire il 
quieto vivere degli Stati “civili”. 

La mobilitazione delle primavere arabe ha consegnato al mondo una nuova chiave di lettura di 
queste vicende e nuove soluzioni possibili, non meno complesse e difficili, ma con una forza più 
autonoma.  

Il fallimento economico e politico di quei regimi appena rovesciati – il non aver sciolto i nodi di 
fondo del sottosviluppo economico postcoloniale, come disoccupazione e sottooccupazione, 
dipendenza alimentare dall’estero, deficit commerciale, burocratismo e corruzione – sono stati 
fra i loro principali elementi di debolezza. Bisognerà impegnarsi affinché non diventino 
l’impedimento per il conseguente processo di democratizzazione. Per impedire che avvenga 
serve uno sforzo al sostegno delle forze democratiche da parte di tutti. 

L’Egitto è lì ad ammonirci. Il colpo di stato ci ha dimostrato che la democrazia ha bisogno di 
coesione e fiducia. L’atteggiamento della comunità internazionale è stato per l’ennesima volta 
colpevole di tentennamento e il prezzo dell’eliminazione politica dei fratelli musulmani è stato il 
governo dell’esercito.  

Quello stesso atteggiamento non è mutato nell’ennesimo scontro fra Hamas e Israele. Migliaia 
di vite umane hanno pagato col sangue l’estrema polarizzazione del conflitto, all’interno del 
quale si stanno marginalizzando le posizione dialoganti. 

La “pace dei coraggiosi” rimane l’unica via che permetterà ad entrambi i popoli di vivere in 



sicurezza e dignità.  Dovrà vivere nella forza del diritto, della legalità internazionale e delle sue 
molteplici convenzioni. In questa cornice di sicurezza e rispetto possono esistere condizioni di 
vita e di dignità per tutti. 

In un Mediterraneo multiculturale e aperto all’incontro dei popoli non c’è posto per l’Isis. Il 

nuovo califfato è un pericolo che va sconfitto. Nel Mediterraneo dei popoli nessun bambino 

dovrà più scappare dalla sua città, essere ucciso dall’esplosione di una bomba, vivere senza i 

propri cari. Per troppo tempo sono stati legittimati gli utilizzi di mezzi non politici per incidere 

nel mondo politico, e di strumenti non democratici per tutelare il regime democratico. Le 

divisioni del mediterraneo sono figlie di queste contraddizioni, a cui vanno date delle risposte di 

pace, a partire dal dialogo tra le etnie, le culture e le fedi religiose. 

 

 

Il mare dei popoli. 

 

L'autocoscienza e l'autodeterminazione dei popoli sono le strade maestre. L’emancipazione dal 

bisogno e la piena realizzazione della persona devono essere gli obiettivi costituenti delle 

democrazie mediterranee. La religione, l'identità culturale e le nuove opportunità di 

comunicazione sono tre macrovariabili attraverso le quali si giocherà la partita dell’integrazione 

e del multiculturalismo dei paesi nell’area mediterranea e di conseguenza del loro sviluppo 

democratico.  

 

Il nodo centrale per questo sviluppo è nelle nested identities: la capacità di sentirsi 

compiutamente e senza contraddizione parte di diverse comunità cittadine, regionali, nazionali 

e sovranazionali. Non basterà l’impegno politico, ma sarà necessario un immenso sforzo 

culturale. 

Le grandi religioni monoteiste sono uno dei principali elementi di identità dei popoli che vivono 

attorno al Mediterraneo. Il loro messaggio parla attraverso un vocabolario di solidarietà e 

attenzione agli ultimi, di fiducia e ascolto. Nel rispetto delle laicità e della fede, nel loro 

reciproco confronto, ci si potrà incontrare più facilmente. 

 

Lo sviluppo della tecnologia sta influenzando pesantemente i processi sociali e politici. La 

diffusione capillare della rete internet e dei social network ce lo ha dimostrato con una forza 

senza precedenti. Nel Nord-Africa durante le primavere arabe, nei movimenti #occupy: la 

capacità di mobilitazione, di informazione e resistenza è passata dalla forza dei rapporti 

multimodali.  

Tutto questo ha permesso una condivisione di conoscenze, notizie e impressioni mai conosciuta 

prima. I soggetti di intermediazione classica hanno subito un fortissimo processo di 

destrutturazione: servizi di informazione, partiti, corpi intermedi e le istituzioni stesse. Per molti 

nativi digitali esiste una concreta consapevolezza di una propria identità digitale, che va tutelata 



e protetta. Il libero accesso alla rete e alle informazioni arricchisce la democrazia, bisogna 

vigilare affinché non diventi una frontiera della disuguaglianza. 

 

Il potere della tecnologia però non sconfigge di per sé la tecnologia del potere.  
 

Il possesso delle infrastrutture della rete e l’impressionante raccolta dei metadati degli utenti, 

privilegio di poche aziende private, rischia di determinare posizioni di controllo e manipolazione 

dalle potenzialità enormi. La gravità di queste vicende non appartiene soltanto agli stati 

illiberali e ce lo hanno svelato con estrema chiarezza i casi Snowden e Wikileaks. La gestione dei 

dati personali, delle tracce lasciate sulla rete, diventerà - se non lo è già - un argomento caldo 

nella sfera delle libertà e dell’autodeterminazione delle persone.  

 

Attorno a tutte queste sfide dovremo costruire una forza di pensiero libera e democratica,              

capace di incalzare i governi dei nostri Paesi e di realizzare un’azione politica coerente e               

marcatamente mediterranea.  

 

Un mare di migranti 

 
Cosa sta succedendo. 
Il mediterraneo è stato sin da secoli terra di approdo e di partenza, popoli di tutto il continente 
hanno solcato i suoi mari, dando vita ad una fusione di culture e saperi tra le più belle ed 
affascinanti di sempre. Questo mescolanza si è evoluta in periodi di pace e di guerra, con forme 
e pesi diversi. Il viaggio è una caratteristica identitaria del Mediterraneo. 
 
Per avere uno sguardo di insieme occorre però riflettere su cosa avviene dagli ultimi anni a 
questa parte.  
Nel bacino del Mediterraneo le rotte di migrazione principali sono 4: 
-  la rotta più attraversata è sicuramente quella che parte dalle coste occidentali libiche tra 

Tripoli e Zuara ed arriva a Lampedusa e Malta. 
- La rotta che collega Sousse e Monastir a Lampedusa  
- La rotta tra Biserta e Capo Bon che arriva fino a Lampedusa 
- La rotta che parte dalla costa egiziana che termina nella Sicilia orientale e in Calabria 
 
Infine, a partire dal 2006, una nuova rotta collega Algeria e Sardegna, partendo dalla costa nei 
pressi della città di Annaba. 
In passato Malta ha costituito un importante punto di passaggio. Migliaia di migranti si 
stanziavano ogni anno sull'isola con un visto turistico e da lì venivano imbarcati 
clandestinamente verso le coste siciliane. 
Nel Mediterraneo orientale, invece, le rotte marittime collegano la costa della Turchia alle 
vicine isole greche del Mar Egeo, in particolare Samo, Mitilene, Chio, e Farmakonisi. Sull'isola 
greca di Creta arrivano, seppur in misura minore, imbarcazioni salpate dalla costa egiziana. 



Alla fine degli anni novanta e inizio duemila, migliaia di profughi Curdi salpavano direttamente 
dalle coste turche verso la Calabria. Una rotta che ancora nel 2007 ha portato un migliaio di 
persone sulle coste della Locride. Sulla rotta che negli anni novanta collegava l'Albania alla 
Puglia invece, non hanno mai viaggiato migranti prima degli anni 90, col grande esodo causato 
dalla guerra. 
Le motivazioni che spingono centinaia di migliaia di uomini e donne a salpare e ad abbandonare 
la loro terra sono molteplici, ma possono essere raggruppati in 2 grandi macro gruppi e che 
portano alla prima distinzione tra migranti in cerca di asilo e migranti economici 
 
- i migranti in cerca di asilo scappano dal loro paese perché perseguitati per motivi religiosi, 

politici, etnici. Molto spesso sono ragazzi dai 16 ai 25 anni che abbandonano tutto per fuggire 
dalla realtà che li circonda. Sono costretti ad affrontare viaggi pericolosi e molto costosi che 
spesso li costringe ad indebitarsi.  

- molti altri abbandonano il proprio paese per cercare di migliorare la  condizione economica 
familiare e che all'interno del loro paese di origine infatti sono considerati benestanti. 

 
 
La dignità. 
Il processo migratorio è un processo tortuoso, una vera e propria sfida mortale. Per poter 
affrontare questi viaggi i migranti  investono i risparmi di una vita, rischiando tutto ciò che 
hanno alla ricerca di un futuro migliore. Si affidano ad organizzazioni criminali, che ignorano 
ogni norma di civiltà e rispetto dei diritti umani. 
Il processo migratorio però non si esaurisce una volta raggiunta la destinazione. Bisogna far 
fronte alle norme legislative del paese ospite. La fortezza europea offre, in questo senso, regole 
molto spesso punitive e restrittive. L’esempio più crudo sono i CIE: delle vere e proprie carceri, 
dove vengono stipati a migliaia in condizioni disumane e che vanno contro ogni diritto 
fondamentale del cittadino. 
 
Dal punto di vista dell’integrazione l'Europa deve ancora fare grandi passi avanti, i governi 
guardano con timore e sospetto il fenomeno migratorio e trattano allo stesso modo la persona 
in sé. E’ questo uno dei casi in cui i sistemi europei mostrano il proprio volto peggiore, rigido e 
meno accogliente. In termini legislativi molte delle norme nazionali sono obsolete e non 
affrontano la questione fino in fondo. E mentre le politiche governative sembrano giocare al 
posticipo infinito, il tema diventa tabù. 
 
Bisogna superare il bigottismo e l'ignoranza che troppo spesso ha alzato muri invalicabili. Nelle 
scuole e fra i bambini ci sono i più avanzati esempi di integrazione e amicizia dai quali va tratta 
una lezione.  
 
Ripartire da qui. 
Negli anni ci si è abituati ad affrontare il problema sotto due aspetti: quello emergenziale e 
securitario. In questo quadro di lettura sono state intraprese soluzioni di corto respiro. 
L’attivismo sociale dei paesi accoglienti, a partire dalle associazioni che si occupano di 
volontariato e assistenza ai migranti, è stato un elemento di integrazione fortissimo, a cui va 
dato valore.  



Non bisogna lasciarli da soli. Servono investimenti pubblici secondo una logica di governance 
multilivello. Servirà alle città dove si riversano i flussi migratori, che si trovano a sostenere costi 
gestionali, amministrativi e sociali altissimi e con un aiuto insufficiente da parte del potere 
centrale.  
Va promossa l’accoglienza integrata, perché non basta dare vitto e alloggio per un periodo di 
tempo limitato. Il Mediterraneo dell’accoglienza non lascia indietro nessuno e segue le persone 
in difficoltà, che hanno bisogno di essere seguite e tutelate a livello legale e sociale, tramite 
politiche di inclusione e integrazione nel sistema socio economico. 
 
Un ruolo chiave in questo processo lo ricopre la scuola, che è già una vera e propria Agenzia 
integrante. Bisogna infatti investire nella formazione dei docenti affinché abbiano la capacità di 
affrontare il coacervo di differenze all’interno dell’aula.  
 
E’ attraverso gli studi che va riconosciuta con più semplicità e velocità la cittadinanza. Chi studia 
e lavora in un paese in cui paga le tasse contribuendo alla realizzazione dei servizi, deve avere la 
possibilità di partecipare alle scelte dello Stato, attraverso i propri diritti politici. Chi ci nasce 
invece è figlio di tutti: per lui non ci dovrebbe essere dubbio alcuno, Ius Soli. 
 
Non si può ragionare solo in termini di accoglienza. Bisogna promuovere politiche di 
cooperazione tra gli stati del mediterraneo e sostenere un vero impegno europeo. Quante volte 
abbiamo assistito ad una scarico di responsabilità fra i governi. Il primo passo verso 
l'integrazione è la cooperazione. La chiusura dell’operazione Italiana mare nostrum, impegno 
italiano per la sicurezza nel nostro mare, è un gravissimo passo indietro. In questi mesi sono 
stati salvate 140.000 di vite umane nel canale di Sicilia. L’operazione Triton, promossa 
dall’agenzia europea Frontex, è insufficiente. Ha un raggio d’azione e pattugliamento più 
ridotto rispetto a l’operazione della marina italiana, dal quale differisce in priorità degli 
obiettivi, in qualità e quantità delle risorse messe in campo.  
 

Sviluppo 

Una visione nuova. 

Il Mediterraneo è stato per molti anni il centro della cultura, della civiltà e dello sviluppo.                
Tenendo insieme tre continenti diversi, ha nella contaminazione la sua più grande ricchezza.             
Una contaminazione che si rivede nelle sue città e che le rende uniche. Tra le vie di Palermo, i                   
giardini di Granada si sente il flusso di una storia comune, che vive nella memoria e in cui i                   
ricordi si stratificano in elementi architettonici, in una lotta continua tra presente e passato.  
Il Mediterraneo è un’entità relazionale, concretizzata nel tempo attraverso le tratte           
commerciali e le migrazioni. E’ stato un elemento di unione per i popoli e non sempre di                 
distanza. Qui sono nate le città per come le conosciamo oggi.  
 
Per pensare un nuovo modello di sviluppo, diverso e sostenibile, al cui centro viva la persona,                
vanno scrutate con profondità gli aspetti migliori della nostra cultura e porsi in chiave dialettica               
nei confronti di ciò che ci appartiene meno. 
 

Esiste un aspetto culturale che distingue il mediterraneo dal resto dell’occidente per come lo              



conosciamo oggi. Per individuarne i contorni meno evidenti è possibile tenere insieme due             
intellettuali mediterranei dal prestigio immenso: Edward Said e Albert Camus. Fra le nostre             
sponde è nato il concetto di limite: il principio di tensione attorno al quale l’uomo diviene                
perennemente, tra movimento e fissità, ma con un limite per l’appunto. Valeva per i Greci.               
Valeva addirittura anche per il filosofo del movimento perpetuo per eccellenza: Eraclito. Il             
limite al suo “panta rei” era Nemesi, la dea della misura, sciagura per ogni dismisura. Vale                
tutt’oggi nelle culture popolari che attraversano le nostre terre, che ne caratterizzano le             
vocazioni, i tempi di vita. E’ il “pensiero Meridiano”. La dismisura nasce altrove. Ha viaggiato               
nell’assolutismo scientifico e filosofico mitteleuropeo; ha permesso, o in qualche modo           
agevolato, la nascita e il successo dell’Orientalismo moderno e contemporaneo; è la condizione             
culturale per un sistema di sviluppo fondato sul consumo di terra, aria, suolo e vite.  

Immaginare il Mediterraneo come patria culturale del limite non vuol dire promuovere disegni             
bucolici o nostalgie classiche. Attorno all’idea del limite può svilupparsi il compromesso fra             
capitalismo e sostenibilità, fra consumo e durevolezza, fra diritti e mercato.  
Dopo la crisi. 
La crisi del 2008 ha svelato il volto e i limiti del sistema che governa il nostro pianeta. Sono                   
emerse le immense disuguaglianze, l’ingiustizia dei guadagni spropositati, la vulnerabilità e la            
perdita di peso dell’occidente e degli Stati nazionali. Il capitalismo finanziario ha subordinato i              
processi produttivi alle transazioni monetarie e alla speculazione, per dequalificare i benefici            
materiali ed intellettuali e demolire così il valore del lavoro: ma è esso stesso ad aver bisogno                 
del lavoro, di gente da far lavorare, che riproducano le sue contraddizioni. 
 
Tutto questo è avvenuto in uno sfilacciamento continuo dei rapporti umani e sociali, anche              
quelli più intimi. Lo si vede con gravità nei grandi dormitori delle periferie metropolitane, nelle               
periferie semiabbandonate delle aree industriali e dentro le contraddizione della subcultura del            
consumo. A questo dovrebbe fare da contraltare la cultura Mediterranea del tempo umano. Per              
la nostra generazione, nata e vissuta nelle contraddizioni di questo nuovo capitalismo, la             
ricostituzione dei legami sociali, a partire dalla revisione del sistema produttivo, è una strada              
decisiva per il futuro. 
 
Il calcolo economicista dell’incremento economico attraverso l’indicatore del Pil ha nascosto le            
persone. Noi vogliamo immaginarci di giudicare l’andamento positivo o negativo dei processi            
della società con una lente più acuta, che individui il tasso di disuguaglianze, le possibilità di                
realizzazione delle persone al netto della loro estrazione sociale, il loro benessere e la qualità               
del loro lavoro.  
 
La crisi ha portato le ricchezze verso l’alto, favorendo le rendite e declassando il lavoro. La                
redistribuzione economica va accompagnata a una redistribuzione di potere e controllo, di            
conoscenze e opportunità per tutti.  
 
Per saper cogliere le trasformazioni del mondo occorre investire in innovazione e ricerca. Una              
buona scommessa sul futuro, ma che va assunta da tutti, nel pubblico e nel privato. 
 



Va però sfatata la contrapposizione fra ricerca primaria e ricerca applicata, che nell’ottica             
dell’utilità dei tempi corti della finanza ha favorito - anche se in un quadro di disinvestimento                
generale - la seconda. La ricerca primaria è fondamentale, senza di essa non avremmo avuto               
scoperte fondamentali, delle volte avvenute per caso mentre si inseguiva un’intuizione o un             
dubbio. Ciò che occorre superare è il paradosso di una socializzazione del rischio, attraverso              
l’investimento statale in ricerca di base e la privatizzazione dei profitti da parte di quelle               
imprese che riescono a sfruttare le potenzialità emerse dalla ricerca di base. Senza conoscenza              
non c’è innovazione. 
 
Il settore pubblico deve tornare ad avere un ruolo in questo senso, intervenendo nell’economia              
reale, dando un indirizzo ai progetti di sviluppo di sistema e quindi agli investimenti in ricerca e                 
innovazione. Se si saprà fare tutto questo in un’ottica coordinata e condivisa sul bacino              
Mediterraneo saranno più forti le nostre possibilità. 
 
 
 

“Il buon lavoro fatto con arte, sapienza e perizia non richiede capacità eccezionali ma capacità 
che si trovano in misura pressoché pari nella grande maggioranza degli esseri umani. La 

motivazione è tuttavia un fattore più importante del talento nel realizzare la perizia 
dell’artigiano, così chiunque (o quasi) può diventare un bravo artigiano. Ma la motivazione 

personale non è separabile dall’organizzazione sociale. E’ solo l’inizio della storia. E’ mal 
costruita l’istituzione sociale che ignora l’aspirazione dei suoi membri ad una vita lavorativa che 
abbia un senso; mentre le organizzazioni ben costruite sanno trarre forza da questo.” (R. Sennet 

“L’uomo artigiano”).  
 
L’uomo artigiano 
Occorre però andare oltre, l’innovazione non può e non deve essere l’unico parametro dello              
sviluppo. Nel Mediterraneo resiste il richiamo dei mestieri artigiani della terra e del mare che               
non hanno ancora messo il piede fuori dalla storia.  
 
Il nuovo capitalismo ha solo diffuso i luoghi del conflitto, sostituendo organizzazioni piramidali             
con organizzazioni a rete. L’alienazione continua e persiste, diventando forse ancora più            
opprimente. Per superarla occorre puntare su modelli differenti. Il lavoro artigiano è in grado di               
trovare la complementarietà tra la mente, la creatività, il lavoro manuale e la sostenibilità. Le               
capacità dell’artigiano di prestare attenzione al proprio lavoro, di modellarlo nel dettaglio, si             
situano al polo opposto del lavoro ripetitivo e dequalificato. 
 
Il lavoro ben fatto è un modello di cittadinanza consapevole. L’attitudine al fare, comune a tutti                
gli uomini, insegna a governare noi stessi e a entrare in relazione con gli altri su questo terreno                  
comune. Il contesto più difficile è proprio quello in cui l’uomo viene schiacciato dalla pressione               
della competitività, dall’ossessione del talento, e dalla frustrazione della superficialità e           
dall’alienazione del lavoro duro e ripetitivo. Rivoluzionare questi vincoli è un’obbiettivo per            
costruire una società più giusta, in cui tutti possano avere diritto al proprio tempo e alla propria                 
libertà, al proprio benessere e alla giusta fatica. 
 



La società della conoscenza. 
Sono trascorsi ormai molti anni dall’incontro europeo di Lisbona in cui si pensava che              
l’investimento in conoscenza fosse necessario per rendere l’Europa più competitiva e dinamica.            
Da allora molto poco è stato fatto. La conoscenza è diventata un lusso per pochi. Le politiche                 
nazionali hanno concentrato il sapere nelle mani di un numero sempre più ristretto di persone.               
I paesi Mediterranei dell’UE hanno disinvestito nelle istituzioni del sapere: scuola, università e             
ricerca. Invertire questa impostazione richiede coraggio, investimenti e soprattutto la          
lungimiranza di fissare degli obiettivi di lungo periodo. 
 
Riprendere la strada del libro bianco di Jacques Delors vuol dire impegnarsi a costruire un               
modello economico e sociale basato sulla conoscenza, quella che include e non esclude, quella              
dei bravi e meno bravi, che dà a tutti la possibilità di realizzarsi e stare meglio, dentro i luoghi di                    
lavoro e fuori, nella vita.  
 
Spesso l’inadeguatezza del dibattito politico passa proprio dal linguaggio: ci sono termini che             
non vengono messi in discussioni e che diventano condivisi dall’intera scena politica senza             
soffermarsi sulle conseguenze che questi introducono. Uno di questi è proprio il termine             
“meritocrazia”. Fu il sociologo laburista Michael Young a coniare questo termine negli anni ’50              
nel suo libro “The rise of meritocracy” che più che un saggio ha le caratteristiche di un romanzo                  
distopico in cui la classe dirigente viene selezionata su criteri puramente meritocratici e i              
“valori” del mercato e della competizione più assidua plasmano ogni aspetto della società, della              
cultura e della vita democratica, determinando distorsioni e ineguaglianze che porteranno al            
governo dei pochi. Ma dal 1958 , anno della pubblicazione del saggio, il termine meritocrazia ha                
assunto un’accezione molto diversa. Una certa subcultura del mondo politico e produttivo            
italiano ha elevato il concetto di meritocrazia a valore fondante del sistema educativo e della               
società. Con questo trucco in questi anni si sono legittimate le disuguaglianze e i tagli lineari,                
trasferendo ogni responsabilità di successo e insuccesso sugli individui, sempre più soli e privi di               
sostegno dal proprio Paese. Non è un caso che nei paesi in cui lo stato non assume un ruolo di                    
tutela e promozione per l’accesso e il successo degli studenti ai più alti livelli di formazione, ci                 
sia anche una relazione molto stretta tra i risultati accademici e lavorativi con la situazione               
economica famigliare di partenza.  
 
Un sistema forzatamente competitivo non stimola la diffusione della conoscenza, ma la            
deprime soprattutto nei periodi di grave crisi economica. Richard Sennet, in “Insieme”, mostra             
come il riconoscimento del sapere di più ampio respiro, quello tecnico e creativo, è stato il                
fattore fondamentale per l’emancipazione dei più svantaggiati, ma che questo ha una stretta             
correlazione con l’andamento dell’Indice di Gini (l’indicatore delle disuguaglianze). Come a dire            
che nei periodi di crisi economica e nei territori con elevate disuguaglianze si precluda l’ascesa               
sociale alla fascia più povera della popolazione. L’ascensore individuale funziona solo quando            
funziona anche l’ascensore collettivo, quello che misura il crescere in termini di reddito e di               
consapevolezza delle classi più svantaggiate, e si riduce la disuguaglianza. La scuola ha saputo              
dare l’opportunità ai ragazzi più poveri di crescere meglio, di avere una buona educazione,              
quando ha messo in atto modalità educative cooperative, in contrasto all’individualismo           
competitivo. 
 



Al Mediterraneo serve un piano di scolarizzazione diffusa e un vero welfare studentesco che              
permetta a tutti di accedere alle conoscenze, senza il peso delle proprie difficoltà economiche e               
sociali. 
 
Energie nuove. 
Incrementare gli scambi di studio e di lavoro nel mediterraneo significa dar cittadinanza a              
un’intera generazione. Per avere una visione di ampio respiro dobbiamo costruire un modello             
di sviluppo che sia sostenibile affrontando il tema dell’energia come un passaggio cruciale di              
questo. La popolazione mondiale cresce drasticamente e entro qualche decennio raggiungerà i            
9 miliardi di persone ma la terra è un ecosistema chiuso, le sue risorse sono limitate e lo                  
sviluppo imposto dall’uomo non può superare i limiti biofisici imposti dal pianeta. Questi due              
miliardi di popolazione in più rispetto a quella attuale nasceranno soprattutto nei paesi più              
poveri e per assicurare loro un livello di benessere dignitoso dovremo assicurare una quantità              
crescente di energia. Devono essere i paesi sviluppati a ridurre i loro consumi e adottare stili di                 
vita più moderati. 
 
Invertire il paradigma di distribuzione dell’energia può essere uno strumento di emancipazione            
reale per molte persone soprattutto delle zone più povere del mediterraneo. Pensiamo quindi             
di superare il paradigma verticale con un paradigma orizzontale, puntando su energie            
rinnovabili e provando a tenere insieme scuola, ricerca e cooperazione. 
 
 

 
 
 
 

Cibo e terra. 
Biodiversità, cooperazione e sovranità alimentare. 

L’agroalimentare è un settore strategico per tutti i paesi del Mediterraneo. Il clima di cui               

disponiamo non solo rende fertili le nostre terre, ma nel corso dei millenni ha contribuito a                

creare una biodiversità tale da diventare una fonte di ricchezza e di reddito per milioni di                

persone. Tuttavia il percorso verso una vera e propria Comunità agricola mediterranea è ancora              

lungo e difficoltoso: attualmente le associazioni che si occupano di cooperazione agricola nel             

Mediterraneo sono prive di strumenti istituzionali che favoriscano il dialogo fra i Ministeri e i               

produttori. Riteniamo sia indispensabile la creazione di una rete istituzionale che si occupi di              

reperire risorse per lo sviluppo del settore agricolo nell’area mediterranea e che sappia             

costruire progetti di sviluppo di lungo respiro: una pianificazione razionale del settore agricolo             

deve comprendere il tema della crescita economica strettamente legato al tema della crescita             

sostenibile.  

Non possiamo rassegnarci all’idea che non esista un’alternativa più etica ed ecologica all’attuale             

modello di produzione: bisogna regolamentare i consumi di acqua e dei parametri comuni per              

l’uso di prodotti fitosanitari a garanzia dei consumatori, vanno organizzate le produzioni per             



rendere autonome le comunità locali e accorciare la filiera del mercato. Questo sforzo             

organizzativo potrebbe rendere autosufficienti le comunità, specialmente nordafricane,        

dall’importazione di alimenti primari e allo stesso tempo aumentare il livello occupazionale. 

Nella società del futuro anche i consumi andranno regolamentati nella direzione della            

sostenibilità ambientale. La produzione di carne per i mercati occidentali è eccessiva rispetto al              

reale fabbisogno calorico e proteico, i cui costi per l’ecosistema e per la salute dei cittadini sono                 

elevati. Gli allevamenti infatti sottraggono spazi e risorse all’agricoltura, diminuendo la           

produzione agricola destinata al consumo alimentare e aumentando quella destinata al           

foraggio degli animali. Sarebbe più redditizio, ma meno remunerativo, concentrare la           

produzione del settore primario sull’agricoltura, favorendo le produzioni biologiche e la           

biodiversità alimentare, a vantaggio della riduzione dell’inquinamento e della salute del singolo            

cittadino: sono ormai scientificamente provate le proprietà nutraceutiche di un regolare           

consumo di frutta e verdura di stagione, come d’altra parte è dimostrato che un eccessivo               

consumo di carne possa favorire lo sviluppo di malattie nell’uomo, anche mortali. 

E’ un tema troppo spesso posto in secondo piano, ma strategico per uno sviluppo economico               

sociale e sostenibile dell’area mediterranea, traendone queste conclusioni: nella società di           

domani, come in quella passata, la produzione di cibo sarà una priorità di ogni stato, ma                

l’organizzazione della filiera e una razionalizzazione del lavoro potrebbero davvero fare la            

differenza e indirizzare il mediterraneo verso un futuro più giusto, pulito e sano. 

Sicurezza alimentare 

sicurezza alimentare. Questa dipende da quattro fattori: 

- Disponibilità: la quantità di cibo esistente; 
- Accessibilità: la quale dipende da fattori fisici, economici e sociali; 
- Utilizzo: ovvero le conoscenze dell’individuo nella preparazione e nell’utilizzo di ogni           

tipo di cibo; 
- Stabilità: concernente la dimensione tempo, quindi il verificarsi dei tre fattori appena            

elencati in un grande lasso di tempo. 

La malnutrizione può avere cause differenti: l’assunzione di una quantità di energie inferiori a              
2400 kilocalorie, o di una molto superiore al fabbisogno dell’organismo, oppure a causa della              
carenza di alcuni tipi di nutrienti. Nel mediterraneo non esiste un vero e proprio problema di                
sicurezza alimentare, bensì inizia ad essere preoccupante il problema nutrizionale (ad esempio            
l’aumento consistente dell’assunzione di prodotti di origine animale). L’allarme pare essere           
giustificato anche dai dati sulla percentuale di popolazione con problemi di sovrappeso ed             
obesità, dovuta all’assunzione di alimenti ad alta densità energetica come i cereali. Le sfide che               
il bacino mediterraneo si deve porre sono due, una sul tema demografico, l’altra sul tema               
socioculturale. Nel bacino mediterraneo è in atto infatti un processo di demediterraneizzazione,            
ovvero un progressivo abbandono della dieta mediterranea, patrimonio dell’Umanità secondo          



l’UNESCO. Non bisogna poi tralasciare i 150 kg di cibo procapite che ogni anno vengono               
sprecati.  

Le soluzioni possibili per provare a risolvere la questione sicurezza alimentare sono poche e              
non sono miracolose. L’aumento di disponibilità può dipendere per esempio dall’aumento delle            
superfici coltivabili, o ad un ulteriore sviluppo tecnologico che permetta un aumento di             
produttività. Il miglioramento della logistica dei trasporti e della distribuzione potrebbe invece            
considerevolmente migliorare il fattore accessibilità, insieme ad un progressivo livellamento          
delle disuguaglianze economiche e sociali, che negli ultimi anni sono aumentate           
esponenzialmente, creando un divario maggiore tra ricchi e poveri, ed un serio problema di              
accessibilità anche nel nostro paese. Per quello che invece riguarda l’utilizzo l’azione politica             
dovrebbe concentrarsi sull’educazione nutrizionale e su delle iniziative che non possono essere            
unicamente calate dall’alto, ma devono necessariamente crescere anche dal basso. Ed è proprio             
questo il punto sul quale le nostre associazioni possono spingere per ottenere qualcosa, e              
rendersi soggetti attivi di un cambiamento di mentalità, in un processo di valorizzazione             
territoriale. L’azione deve quindi concentrarsi nella creazione di un sostrato culturale ed una             
rete di associazioni, con il fine di conoscere ed offrire ciò che i territori hanno da offrire ai propri                   
abitanti. Recuperare alcuni aspetti ormai sconosciuti alla nostra società diventa essenziale,           
come capire quando un frutto è maturo o il periodo in cui determinata frutta o verdura può                 
essere presente a km 0, sono solo alcuni degli aspetti culturali che possono contribuire alla               
creazione di un regime alimentare più sano. 

 

 

Epilogo 

La storia ha un incedere incostante. Il Mediterraneo ha conosciuto nel profondo questo volto              

beffardo del tempo. I corridoi commerciali, le guerre sanguinose, gli stati nazione, i colonialismi              

vigliacchi, le conquiste scientifiche, le speculazioni culturali: sono solo variabili di questo            

incedere, provvisorio e mitico, dei popoli che vivono attorno al mare bianco. La storia può               

essere più lenta, meno dinamica, ma non si interrompe, nemmeno nelle condizioni più             

compromesse e difficili. In questi casi deve diventare grande l’ambizione dell’Uomo. La visione             

del mondo, la filosofia, la politica hanno consegnato alle leggende e alla realtà imprese              

straordinarie. Si perde nella memoria delle nostre terre il racconto di popoli grandi, che hanno               

eretto, pur sempre alla presenza della violenza e del dolore, templi e città fantastiche. 

Nel Mediterraneo deve tornare a contare la Politica, per conquistare la giustizia e la libertà per                

ogni uomo e ogni donna, per dare la possibilità a tutti di realizzarsi nel pieno della propria                 

umanità, delle proprie inclinazioni. Verranno nuove Alessandrie, più nuove e più giuste, se sarà              

così. Se i nostri conflitti verranno placati e le armi verranno fatte tacere, il lavoro e la cultura                  

potranno essere l’origine di un nuovo corso del tempo. I giovani riunitisi ad Alcamo, sotto il                

nome di Ithaka, hanno preso il coraggio di proferire queste parole, toccherà costruire attorno              

ad esse una forza invincibile. 


