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La morte di Gheddafi, il 20 ottobre 2011, 

sembrava dover inaugurare l’inizio di una 

nuova era. Almeno per la Libia. Intanto, 

dall’altra parte del Mediterraneo, la Siria 

bruciava e l’incendio non è ancora spento. E 

non è il solo. A due anni dall’inizio delle 

rivoluzioni, l’Egitto continua a vivere una 

situazione di profonda incertezza e sul suo 

futuro è difficile fare ipotesi: le istanze che 

scuotono e dividono questo Paese sono 

estremamente complesse. 

Il 2011 sembrava dover segnare la rinascita 

araba. Stati come lo Yemen, sconosciute alle 

nostre cronache se non per sporadici episodi 

di pirateria che quasi confermavano l’arretrato 

esotismo di terre lontane, si sono imposti 

prepotentemente alla nostra attenzione. Le 

immagini delle cosiddette Primavere Arabe 

hanno occupato a lungo i nostri media, ad alta 

velocità, come è proprio di una società 

dell’informazione. La forza con cui la società 

civile di questi Paesi ha iniziato ad avanzare 

le proprie istanze chiedendo, quando non 

attivamente determinando, cambiamenti 

radicali in sistemi politici irriducibili, ha fatto 

pensare che un nuovo attore si stesse 

affacciando sulla scena politica, non solo 

dell’area in questione. Sì, perché erano gli 

stessi mesi dell’indignazione euroamericana e 

delle proteste che hanno messo a ferro e fuoco 

la Grecia. E ora? 

Ora tutto sembra tacere, almeno sul piano 

della politica istituzionale. Un silenzio tanto 

più imbarazzante se si considera il modo in 

cui Europa e Stati Uniti hanno reagito a questi 

eventi, prodottisi nel quadro di una più ampia 

crisi che ne sta soffocando le economie. Dopo 

avere nuovamente agitato il vessillo della 

difesa della libertà e dei diritti umani contro 

dittatori ex-amici, hanno tempestivamente 

agito nella preziosa Libia, continuando a 

rimanere pericolosamente fermi di fronte alla 

delicata Siria. 

Fin dalla sua nascita, negli anni ’70 del secolo 

scorso, la politica europea nel Mediterraneo è 

apparsa orfana di alcuni elementi 

fondamentali: capacità di pianificare una vera 

cooperazione multilaterale e lungimiranza. 

Limiti dovuti a elementi chiari: gli interessi. 

Interessi economici, strategici, politici: 

coltivare rapporti bilaterali è certamente più 

conveniente che smussare le proprie esigenze 

per mediare le complesse dinamiche del 

multilateralismo. E in Europa questi stessi 

interessi particolari, che negli ultimi due anni 

hanno più volte prodotto condizioni 

d’impasse proprio nei momenti di maggiore 

preoccupazione sul futuro dell’Unione e della 

moneta unica, si sono manifestati nel corso 

dei decenni in forme diverse. Alcuni studiosi, 

ad esempio, hanno ricordato come la 

liberalizzazione dei flussi di merci nel mondo 

globalizzato non abbia trovato corrispondenze 

nella gestione dei movimenti di persone, 

disciplinati sempre più spesso da accordi 

bilaterali di riammissione, tra Stati europei e 

partner arabi o africani. Per essere chiari, si 

tratta di accordi che prevedono la possibilità 

per Gran Bretagna, Francia, Italia e altri di 

respingere al mittente migranti “illegali”. Le 

politiche di chiusura della Fortezza Europa, si 

sono palesate all’opinione pubblica circa 

trent’anni dopo dalla loro inaugurazione, 

attraverso le immagini di barconi di migranti 

divenuti merce di scambio politica oltre che 



fonte di guadagno per reti criminali 

transnazionali. Uno dei momenti più bassi 

della storia del nostro Paese, che respinge in 

mare o ignora barconi con centinaia di uomini 

a bordo, salvo poi a farli entrare dalla porta di 

servizio del caporalato agricolo o della 

schiavitù della prostituzione o di alberghi che 

accolgono, benevoli, rifugiati cui, in realtà, 

non è stata riconosciuta nessuna di quelle 

garanzie che un tale status prevede.  

Eventi recenti nella storia di un’Europa in cui 

la società civile è scesa in piazza per 

riprendersi il proprio ruolo di controllo sui 

decisori politici che continuano a promuovere 

politiche di rassicurazione ai mercati mentre il 

disagio sociale continua inesorabilmente a 

crescere. Verrebbe da pensare che vasti 

movimenti di piazza siano rimasti inascoltati 

al pari dei ribelli, i rivoluzionari, gli insorti o i 

manifestanti del Cario, di Tripoli, di 

Damasco, che, in modo ancor più 

drammatico, sono ostaggio dei palazzi e delle 

strumentalizzazioni partorite al loro interno.  

Strumentalizzazioni multiformi. Ad Aprile 

2012, il Movimento per la Liberazione 

dell’Azawad ha dichiarato l’unilaterale 

indipendenza della regione dal governo di 

Bamako. Il Nord del Mali oggi si dice 

ostaggio di fondamentalisti islamici radicati 

tra le sabbie del deserto da qualche tempo. Si 

paventano, perciò, i rischi di una generalizzata 

instabilità regionale, con inevitabili ricadute 

sulla sicurezza europea, così da giustificare un 

intervento occidentale, guidato da Parigi. Il 

detonatore sarebbe stato la rivoluzione in 

Libia e i conseguenti flussi di armi che ne 

sarebbero fuoriusciti, arrivano, sembra, fino 

in Israele. Ciò che i più non sanno è che 

queste vicende hanno radici molto più 

profonde e, probabilmente, torbide di quel che 

si lasci intendere.  

Questo il livello delle dinamiche visibili e, più 

o meno, comprensibili a osservatori attenti e 

informati. A un livello superiore si percepisce 

il dipanarsi di processi meno limpidi che 

danno la sensazione che qualcosa sfugga. A 

un livello più basso, ci sono le guerre 

particolari di questa più ampia guerra di 

transizione. Le guerre delle minoranze, come i 

Touareg dell’Africa Settentrionale e 

Sahariana, o dei gruppi socialmente 

svantaggiati, come le donne di entrambe le 

sponde Mediterranee. È desolante sentire una 

docente universitaria tunisina dire: “Le donne 

non sono in cima all’agenda governativa. I 

problemi sono tanti e le donne non 

rappresentano una priorità.” Già perché in 

politica si ragiona per priorità: calcoli 

razionali e ben ponderati sono la chiave di una 

strategia elettorale vincente, in nome di un 

cambiamento che stenta puntualmente ad 

arrivare, al Nord come al Sud. E in tutti i Sud. 

E se le donne non sono in cima all’agenda dei 

governi arabi, con la loro minaccia alla 

tradizione, sull’altra riva mediterranea la 

situazione non sembra molto diversa. Dagli 

spaventosi tassi di femminicidio, alla 

frequenza con cui, in tempi di crisi ancor di 

più, ricorrono episodi di molestie sul lavoro, 

troppo spesso non denunciati, l’Italia non 

vanta grandi primati in un’Europa in cui la 

segregazione verticale femminile è oggetto di 

statistiche e studi finanziati da decenni per 

elaborare proposte e raccomandazioni. In 

questo panorama, la società civile lungo le 

sponde mediterranee potrà portare avanti 

azioni efficaci, sul lungo periodo, se sarà 

capace dopo le prime sperimentazioni di 

misurarsi con un’intricata rosa di attori facili 

alle strumentalizzazioni, sviluppando canali di 

comunicazione e cooperazione orizzontale 

garantiti da interferenze pericolose.  

È in atto un processo di trasformazione 

profonda del sistema le cui convulsioni sono 

lungi dall’essere risolte e di cui, nonostante le 

ipotesi e le analisi, è difficile prevedere il 

risultato finale, come in tutte le fasi di 

transizione della Storia.

 


