
Capitolo 2 L’ineludibile centralità del Mediterraneo di Alessandro Romagnoli (Università di 

Bologna) 

L’autore fa il punto, a 20 anni dalla Dichiarazione di Barcellona, sulle dinamiche comparate delle 
due rive del bacino sotto il profilo economico, demografico e istituzionale (integrazione economica 
sub-regionale) evidenziando sia le ‘fratture’, sia gli squilibri nelle relazioni Nord-Sud. Il divario, in 
termini di livelli di sviluppo nel Mediterraneo è documentato dai valori del PIL pro-capite delle 
economie presenti nell’area in percentuale di quello italiano del 2013: mentre i paesi mediterranei 
aderenti all’euro e Israele si collocavano fra il 122 per cento della Francia e il 62 per cento del 
Portogallo e della Grecia (Spagna 86 per cento, Israele 83 per cento, Slovenia 63 per cento, Cipro 
70 per cento), l’intervallo all’interno del quale si situavano le economie balcanico-anatoliche 
variava fra il 38 per cento della Croazia e il 10 per cento della Bosnia-Erzegovina (passando per il 
31 per cento della Turchia, il 14 per cento della Serbia-Montenegro, il 13 per cento dell’Albania e il 
12 per cento della Macedonia), valore minimo intorno al quale si attestavano i paesi arabi della riva 
Sud (Tunisia col 13 per cento, Algeria con l’11 per cento, Giordania col 10 per cento, Marocco col 
9 per cento), con l’eccezione dell’Egitto il cui Pil pro capite era il 5 per cento di quello dell’Italia. 
La dinamica di questa frattura, vista in prospettiva storica, mostra momenti di approfondimento e di 
attenuazione causati dai differenti tassi di crescita del reddito e della popolazione nelle economie 
dei tre aggregati di paesi. Così, tra il 1950 e il 2000, la disuguaglianza fra le economie mediterranee 
più avanzate e quelle a più basso reddito è aumentata nel periodo del boom economico che ha 
caratterizzato tutta l’area (1950-1970), proprio per i maggiori tassi di crescita dei paesi della riva 
nord, ma è poi diminuita nei successivi 15 anni per l’arresto della crescita nei primi e la 
continuazione del processo nei secondi. Dalla metà degli anni ’80 è di nuovo aumentata per una 
maggior criticità delle economie della riva sud e sud est fino all’inizio del nuovo secolo quando, a 
causa di una maggiore dinamicità delle economie arabe e soprattutto di un rallentamento di quelle 
mediterranee dell’Unione Europea, si è accelerato il processo di convergenza. Quindi, è da 
attribuire alla crisi delle economie del nord, piuttosto che allo sviluppo di quelle del sud, la 
responsabilità della dinamica delle fratture. Per quanto riguarda l’interscambio commerciale, 
l’export manifatturiero dei paesi del sud-est del Mediterraneo mostra un cambiamento strutturale 
della composizione : il peso dei manufatti sul totale delle esportazioni della Turchia è passato dal 27 
per cento nel 1980 al 78 per cento nel 2013, quello della Tunisia dal 35 per cento al 73 per cento; 
per il Marocco si è passati dal 26 per cento al 65 per cento, per la Siria dal 6 per cento al 40 per 
cento, per l’Egitto dall’11 per cento al 66 per cento e per la Giordania dal 34 per cento al 72 per 
cento nel. A fronte di tale cambiamento nella composizione dell’export, si registra una forte 
polarizzazione degli scambi intorno ai paesi dell’Ue e una sostanziale integrazione dei modelli di 
esportazione, tendenze riconducibili alla presenza di un modello centro-periferia caratterizzato 
negativamente da crescita delle importazioni nordafricane e da saldi negativi delle bilance dei 
pagamenti di quegli Stati. L’autore sottolinea come, nonostante la disuguale distribuzione dei 
benefici derivanti dall’interscambio commerciale fra i paesi delle diverse rive del Mediterraneo, il 
processo dinamico di complementarità fra le economie che ne emerge può essere la base per un 
diverso percorso di cooperazione in un quadro culturale e programmatico più condiviso. Possono 
certamente concorrere a tale risultato le prospettive di crescita dei mercati del bacino capaci di 
stimolare tutte le economie circostanti, la bilancia energetica dei paesi dell’area (che sembra poter 
interfacciare gli interessi di approvvigionamento dei paesi dell’Ue con quelli di sviluppo dei 
produttori della riva sudorientale), così come l’allungamento delle filiere e il decentramento 
produttivo dei paesi più industrializzati. 


