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l’Europa ha già vissuto in passato le sue primavere. Dopo questa fase, probabilmente essa 
conoscerà il suo “autunno” o il suo “inverno” insieme al Mondo Arabo con il quale già condivide 

l’attuale crisi, nell’ambiguità e nell’incertezza che caratterizza ora il Mediterraneo.  

 
Se si dovesse penetrare fino in fondo la 

saggezza delle culture tradizionali dell’Africa e 

dell’Asia per determinare attraverso l’astrologia 

le caratteristiche del Mediterraneo, si 

scoprirebbe che questo potrebbe essere 

chiamato “Incertezza”. Tuttavia, per il 

momento, tale nome non potrebbe essere 

attribuiti anche agli altri Mediterranei che 

geografi ed studiosi di geopolitica esperti 

dell’area collocano nel Mar dei Caraibi o nel 

Mar Cinese. Questi ultimi sono assimilati al 

Mare di Mezzo a tre continenti, per gli scenari 

che attualmente vi si delineano, favorendo 

situazioni di conflittualità di cui non si può 

ignorare la pericolosità vista la loro novità 

rispetto alla logica, ideologica e strategica, che 

governava il Sistema Bipolare, dotato degli 

strumenti necessari ad impedire lo scoppio di 

grandi conflitti presenti, invece, nella nostra 

Storia recente, attuale.  

Nel Mediterraneo Orientale Cinese, tale 

scenario di forte conflittualità è prodotto 

dall’inestricabile questione dell’occupazione di 

isole che possiedono riserve di petrolio e gas, il 

cui controllo è rivendicato da Cina, Giappone, 

Filippine, Taiwan e Vietnam che promettono 

guerra al fine di garantire i propri interessi, 

territori che attirano gli interessi degli stessi 

Stati Uniti e le cui vicende ricevono l’attenzione 

di altri grandi produttori delle stesse materie 

prime, come cui l’Arabia Saudita.  

Nel Mediterraneo Caraibico, fonte di conflitto, 

tanto da indurre una rimobilitazione della IV 

flotta sudamericana, è, invece, il confronto tra 

ideologie inconciliabili, liberalismo e 

socialismo, di cui sono portatori rispettivamente 

gli Stati Uniti e i Paesi latinoamericani, con lo 

Stato Yankee che cerca ancora di dominare il 

subcontinente a sud di esso, all’interno del 

quale alcuni Stati, come il Venezuela e Cuba , 

sono preoccupati da scenari che non possono 

più essere compresi e interpretati attraverso la 

logica del Sistema dei due poli dominanti, la cui 

crisi persiste ancora oggi.  

Sul piano geo-strategico, politico, culturale e 

religioso, la differenza principale tra il 

Mediterraneo tricontinentale e gli altri due mari 

di mezzo è legata soprattutto alla vicinanza 

culturale, ideologica ed economica tra Stati 

Uniti e Europa, prodotto del sistema bipolare. 

Oggi l’Europa guarda a quest’area non solo in 

funzione delle Primavere Arabe, che hanno 

inasprito il senso di conflittualità risalente ai 

tempi dell’espansione islamica, ma anche 

attraverso il prisma della consolidata logica 

della “reciproca colonizzazione” teorizzata da 

Mu’ammar Gheddafi nel suo primo viaggio nel 

Vecchio Continente. Secondo il colonnello 

libico, colonizzazione reciproca vuol dire che, 

ogni qual volta le condizioni politico-strategiche 

ed economiche lo permettono, Mondo Arabo ed 

Europa possono colonizzare l’uno l’altra e 

viceversa. In altre parole, egli sosteneva che  
ognuno dei due mondo ha colonizzato l’altro e 

che dal punto di vista della Storia coloniale e 

dei fattori che hanno favorito la colonizzazione 

– intesa come dinamica che ha reso possibile il 

dominio dei popoli della riva opposta – i due 

mondi sono eguali!  

Oggi, questa logica serve a spiegare l’azione 

dell’Islam integralista combattente che dispiega 

le sue forze nelle aree strategiche strategici 

africani e mediorientali, predicando la 

colonizzazione dell’Europa entro il 2030, come 

affermato nella dichiarazione di Khartoum del 

1995, i cui termini sono stati ripresi e riproposti 

dal colonnello Gheddafi nel 2005. Non è 

dunque per caso che l’Europa considera lo 

scenario maliano come un Afghanistan africano 

che la minaccia, a solo 12000 km di distanza da 

essa. Del resto, sul web non circolano già 

tendenziose farneticazioni sul ritorno (degli 

arabi) in Andalusia grazie alle risorse 

economiche di cui una Spagna in crisi avrebbe 

bisogno o sulla creazione di repubbliche 

islamiche in Europa e in Francia soprattutto per 

mezzo delle dinamiche migrazioni che hanno 



già sconvolto i dati demografici del vecchio 

continente?  

Dal 2011, le primavere, egiziana, libica e 

tunisina in particolare, hanno favorito flussi 

migratori che dimostrano il fallimento dei 

processi di decolonizzazione, visto il numero di 

migranti che, sulla base della cultura dominante 

lo Stato coloniale che combattono e criticano 

sul piano politico ed economico, scelgono di 

promuovere la propria crescita tenendo come 

riferimento la cultura “ideologica” religiosa. Sei 

decenni dopo la decolonizzazione, il processo di 

costruzione nazionale lanciato a partire dai 

principi culturali europei e dell’arabizzazione 

hanno non di meno fallito. Le Primavere Arabe, 

che hanno stimolato l’emergenza di un Islam 

politico, rivelano questo fallimento che 

traspariva già nel messaggio dei Fratelli 

Musulmani che hanno maldestramente 

sostenuto di volere costruire Stati simili a quelli 

europei.  

Queste Primavere si spanderanno, degenerando 

in guerre civili analoghe a quelle di Libia e 

Siria? Esse sono e si presentano in apparenza 

come i reali fattori di destabilizzazione delle tre 

macroregioni continentali e del Mediterraneo in 

particolare, favorendo la nascita di uno stato 

islamico che si situa agli antipodi di quello 

laico, preconizzando l’affermazione di 

un’identità e la costruzione di una nazione nel 

mondo arabo basandosi sulla religione islamica, 

a danno delle minoranze etnico-religiose e delle 

donne. Allo stesso tempo, esse favoriscono la 

radicalizzazione dell’Islam integralista e 

combattente che le gestisce sotto forma di 

ribellioni e crisi, al fine di alimentare 

un’instabilità politica permanente mirante a 

rovesciare i rapporti di forza in favore del 

mondo islamico e a scapito dell'Europa. 

Bisognerà attendere l’epilogo di lunghi processi 

di transizione politica ed economica per 

conoscere il risultato delle azioni dei nuovi Stati 

democratici, da un lato, e dei fondamentalisti 

islamici, dall’altro: a questi non si può negare 

un grande dinamismo sul piano della conquista 

degli spazi e degli amareggiati popoli dei tre 

continenti bagnati dal Mediterraneo.  

Insomma, le prevedibili derive delle primavere 

arabe, di cui si hanno le prime avvisaglie in 

Egitto, Libia, Tunisia e Siria, dove è già 

possibile constatarne le ricadute nei Paesi 

limitrofi, potrebbero dar vita a una serie di 

guerre civili incontrollabili e suscettibili di 

destabilizzare l’Europa già indebolita dalla crisi 

econmico-finanziaria. Questa crisi la sta 

conducendo verso quel declino di cui gli 

europei parlano correntemente ormai da anni.  

Le manifestazioni violente di coloro che si 

definiscono indignati, e che l’Europa rifiuta di 

assimilare alle rivolte arabe, non sono forse una 

reazione a tale temuto declino?  

In effetti, l’Europa ha già vissuto in passato le 

sue primavere.  

Dopo questa fase, probabilmente essa conoscerà 

il suo “autunno” o il suo “inverno” insieme al 

Mondo Arabo con il quale già condivide 

l’attuale crisi, nell’ambiguità e nell’incertezza 

che caratterizza ora il Mediterraneo.  
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