
Roberto Aliboni 

Cap. 1 Mediterraneo: un contesto strategico che cambia  

Il capitolo di Aliboni contiene un’ampia ed esaustiva ricostruzione dell’evoluzione del quadro 

politico regionale negli ultimi decenni che l’autore riconduce ad alcuni fattori fondamentali, primo 

tra tutti il progressivo disimpegno degli Stati Uniti dal Mediterraneo, espressione di un netto 

cambiamento strategico dell’amministrazione Obama. Questa svolta politica ha messo a nudo il 

fatto che sin dal 1956 gli europei hanno delegato la politica mediorientale agli Usa e che oggi di 

conseguenza gli europei non hanno una politica mediorientale, né riescono a concepirla. Un 

secondo fattore rilevante di trasformazione che il capitolo mette in evidenza sta nel fatto che le 

rivolte arabe del 2011 hanno segnato un ulteriore fase di destabilizzazione dell’area che ha visto una 

crescente contrapposizione tra mondo sunnita e mondo sciita e la polarizzazione della componente 

araba sunnita intorno all’Arabia Saudita, allontanando i paesi dell’area dal progetto di convergenza 

euro-mediterranea. La crisi del progetto europeo di integrazione del Nord Africa e del Medio 

Oriente ha avuto la sua svolta con la Conferenza di Barcellona nel 1995, ha conosciuto una fase di 

rilancio nel 2008 con l’UpM ed è poi confluita nella Politica Europea di Vicinato (PEV), anch’essa 

entrata in crisi e rimodulata nel 2008, nel 2011 e nel 2015. La volontà di rendere paritarie le 

relazioni tra le due rive del bacino che aveva ispirato la Politica di Partenariato, l’idea di creare 

un’area di prosperità condivisa fondata sui valori europei che ha animato la Politica di Vicinato 

sono state il frutto di un momento di ottimismo legato alla fine della guerra fredda, al processo di 

crescente rafforzamento dell’integrazione europea e del suo allargamento ad Est. Questa 

congiuntura positiva si è interrotta con la crisi economica del 2008 che ha segnato l’inizio di un 

ripiegamento dell’Europa su se stessa, il rafforzamento dei movimenti xenofobi che capitalizzano le 

ansie e le incertezze economiche dei cittadini e la ripresa degli egoismi nazionali, creando fratture 

interne all’Europa e indebolendo il processo di integrazione europeo. Quello che appare 

incontestabile secondo l’autore è l’inadeguatezza della scala nazionale per affrontare problemi 

globali come il terrorismo e l’emigrazione e la necessità per l’Europa di rafforzare la  coesione 

interna attraverso uno sforzo di convergenza delle politiche per affrontare le sfide del Mediterraneo.  

 


