
Introduzione.
I paesi del Mediterraneo tra disuguaglianza e
convergenza: sviluppo economico, sostenibilità
e migrazioni

Questa introduzione doveva essere scritta da Eugenia Ferragina 
che ha fatto, per quanto la malattia le ha concesso, un grande 
lavoro di curatela e di gestione scientifica del Rapporto. Lei amava 
quest’opera e vi si è dedicata con fatica e sacrificio. Purtroppo 
Eugenia è venuta a mancare poco prima di terminare il compito e 
ha lasciato a me l’onore di sintetizzarne il contenuto. Ho seguito 
da vicino la sua attività fino alla fine e questo mi ha permesso di 
ereditarne in parte le idee e gli obiettivi. Resta a lei il risultato di 
un ottimo lavoro che ha non solo obiettivi meramente scientifici, 
ma anche l’ambizione di contribuire a migliorare le prospettive 
di tanti paesi che si affacciano su un magnifico Mare.

Il primo capitolo – elaborato da Roberto Aliboni – è dedicato 
all’analisi del quadro geopolitico del Mediterraneo. Un passaggio 
quanto mai necessario per cercare di comprendere le dinamiche 
più recenti che interessano l’area mediorientale e nordafricana.

Il capitolo mette ordine nell’intricato groviglio politico e di-
plomatico mediorientale ed è centrato sui quattro paesi dell’area 
– Iraq, Siria, Yemen e Libia – in cui sono maggiori le tensioni 
irrisolte e sui quali, in maniera più o meno diretta, si gioca una 
partita politica che vede protagoniste potenze regionali e inter-
nazionali in aspra contrapposizione per l’egemonia sull’area; 
l’analisi si allarga, poi, agli altri attori coinvolti nello scenario 
mediorientale: Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti, Russia e Turchia.

L’area del Medio Oriente e nord Africa è ancora scossa dall’onda 
lunga delle rivolte contro le élite al potere che a partire dal 2011 
hanno interessato diversi paesi della regione, sia sulla sponda 
settentrionale del continente africano che nell’area mediorientale. 
L’opinione generale di Aliboni è che per il 2018 non si intravedono 
soluzioni in vista nei quattro paesi in cui prevalgono contrappo-
sizioni altamente conflittuali, se non in Libia, dove comunque si 
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arriverebbe ad un equilibrio delle forze in campo assolutamente 
precario. La novità del 2017 è stata la sconfitta dello Stato Islamico 
(Isis) quale entità territoriale sia in Siria che in Iraq.

In Iraq – dopo la vittoria contro l’Isis del dicembre 2017 – 
l’integrità e la stabilità politica dello stato sono messe a rischio 
dall’eterogeneità delle forze che hanno combattuto lo stato 
islamico: i curdi nel nord del Paese e le Forze di Mobilitazione 
Popolare (Fmp) filo-iraniane attive soprattutto nel sud-est. 

I risultati delle elezioni del 12 maggio 2018 – successive alla 
redazione del capitolo – svolte in un clima di alta tensione e con 
appena il 44% di partecipazione, hanno visto l’affermazione, a 
sorpresa, della coalizione tra il leader sciita Al-Sadr e i comuni-
sti, confermando la difficile situazione politica interna, con forti 
contrapposizioni anche all’interno del mondo sciita.

Ancora più complessa la situazione in Siria dove il governo 
di Damasco, sconfitto l’Isis, ha ripreso il sopravvento sulle op-
posizioni cui è mancato il sostegno delle potenze occidentali; le 
contraddizioni tra gli alleati Russia, Iran e Turchia circa il futuro 
della Siria stanno venendo a galla e rischiano di minare qualsiasi 
soluzione politico-diplomatica ai conflitti ancora in corso.

Non sembrano esserci soluzioni in vista, invece, al conflitto 
in atto nello Yemen che vede contrapposti gli Houti, forze sciite 
filo-iraniane, e l’Arabia Saudita. Dopo l’estromissione del Presi-
dente Saleh da parte dell’Arabia Saudita a seguito delle agitazioni 
del 2011, quest’ultimo nel 2014 si è alleato opportunisticamente 
con gli Houti, ostili ai sauditi, che pure aveva combattuto prima 
del 2011. La reazione di Riyadh è stata l’operazione «Decisive 
Storm», con l’appoggio di una coalizione che vede la partecipa-
zione anche degli Stati Uniti, un intervento che ha portato ad 
una immane catastrofe umanitaria.

Diversa sembra, invece, la crisi in Libia dove prevalgono scon-
tri e violenze a bassa intensità che generano forte instabilità. A 
differenza che in Levante, il jihadismo dell’Isis è completamente 
estraneo al contesto del paese e gli stessi libici ne hanno impedito 
la penetrazione. Attualmente la Libia vive una forte contrappo-
sizione politica tra il governo di Serraj (sostenuto dall’Onu) e 
il parlamento di Tobruk. Il piano Salameh, elaborato dall’Onu, 
prevede che si possa arrivare a libere elezioni entro la fine del 
2018, un obiettivo quanto meno ambizioso, visto l’interesse di 
tribù e notabili libici a mantenere la frammentazione nel paese.
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A differenza di quanto accade nel contesto nordafricano, Ali-
boni individua nell’intervento di potenze straniere – regionali e 
internazionali – l’elemento che caratterizza le crisi in Medioriente. 
In quest’area è in atto un confronto tra Iran e Arabia Saudita per 
l’egemonia regionale che, all’interno dei singoli paesi, si traduce 
in un conflitto tra fazioni rispettivamente alleate dei due con-
tendenti; più recentemente, tra i due antagonisti regionali si è 
inserito un terzo attore – la Turchia di Erdoğan – che difendendo 
i propri interessi sembra assumere un posizione non allineata nel 
confronto tra Iran e Arabia Saudita. 

La Russia è intervenuta direttamente nel conflitto siriano ed è 
attivamente impegnata sul piano diplomatico regionale. Gli Stati 
Uniti sono, sin dalla presidenza Obama, in relativo disimpegno, 
combattono il terrorismo ma non intendono intervenire nella 
definizione politiche nazionali. La presenza statunitense, pur 
indiretta, non è però marginale ed è stata confermata anche dal 
Presidente Trump. Tuttavia, la questione centrale è se l’evoluzione 
attuale in Medioriente contiene una dimensione competitiva o 
addirittura conflittuale fra Russia e Usa in grado di aggiungere 
alla guerra fredda fra Iran e Arabia saudita una nuova guerra 
fredda est-ovest nella regione. 

L’ipotesi di Aliboni è che l’evoluzione più probabile della 
contrapposizione Usa-Russia in Medioriente tende verso una 
«competizione cooperativa» caratterizzata da un nuovo equilibrio 
tra la crescente presenza ed interesse russo e un ruolo degli Stati 
Uniti volontariamente più defilato in un’area ritenuta non più 
di interesse strategico.

Guardando all’evoluzione del conflitto in Siria, il sostegno 
al governo di Damasco da parte dell’Iran, suo vecchio alleato, 
è stato determinato dall’intervento nel conflitto delle forze 
conservatrici del Golfo a sostegno dei ribelli e contro Assad; a 
partire dal 2014, l’intervento dell’Iran è divenuto massiccio e 
strategicamente significativo e mette in evidenza la volontà di 
Teheran di avere nella regione un’influenza politica e militare 
dominante, con la presenza di forze iraniane nella parte centrale e 
meridionale della Siria e il progetto di costituire un corridoio tra 
Iran e il Mediterraneo grazie ad una serie di basi militari e nuclei 
demografici volti a radicare nel territorio la presenza di Teheran. 

La crescente influenza dell’Iran nella regione, sancita dall’af-
fermazione in Siria ed Iraq e con una presenza importante di forze 
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filo-iraniane nel territorio dei due paesi, rappresenta la minaccia 
maggiore da affrontare per l’Arabia Saudita. Il principe ereditario 
Mohammed bin Salman, alla guida del Paese dal giugno 2017, 
vuole che il Paese svolga un ruolo di guida nel mondo arabo e, in 
questo senso, la competizione con l’Iran torna di nuovo ad essere 
un punto prioritario nell’agenda politica della monarchia saudita.

Negli ultimi anni, Riyadh ha intensificato i rapporti con l’Iraq, 
ed ha trovato nell’ex primo ministro iracheno Al-Abadi e, più 
di recente, in Moktada Sadr – il leader sciita risultato vincente 
nelle elezioni svoltesi nel maggio 2018 – interlocutori interessati 
e una sponda potenziale in grado di respingere l’influenza in Iraq 
dello sciismo iraniano. 

Se, da un lato, Aliboni valuta come un successo diplomatico 
l’apertura all’Iraq da parte della nuova leadership saudita, dall’al-
tro trova meno convincenti le altre iniziative politiche del nuovo 
principe ereditario. Il riferimento è al conflitto con lo Yemen, 
alle pressioni esercitate nei confronti del presidente libanese 
Hariri affinché rassegnasse le dimissioni e, infine, al tentativo 
– spalleggiato da Emirati Arabi e Bahrein – di isolare il Qatar, 
considerato troppo vicino alle posizioni iraniane.

In definitiva, la guerra allo Yemen si è rivelata un vero e proprio 
fallimento militare e politico che ha distolto l’Arabia Saudita dal 
teatro del conflitto in Siria, dove ha lasciato campo libero all’Iran 
e ai suoi disegni di egemonia sul teatro regionale; il tentativo di 
innescare una crisi politica in Libano ed emarginare Hisbollah 
è miseramente fallito, mostrando l’impotenza di Riyadh; infine, 
l’iniziativa di isolare il Qatar ha avuto l’effetto opposto di spingere 
l’Emirato ad avvicinarsi ulteriormente all’Iran.

L’amministrazione Trump ha sostenuto tutte le iniziative sau-
dite messe in campo dal principe Mohammed bin Salman ed ha 
incoraggiato il tentativo saudita di isolare il Qatar, ha sostenuto 
Riyadh nella guerra allo Yemen e appoggiato il tentativo dei sauditi 
di interferire nella politica libanese in funzione anti-Hisbollah; 
inoltre, gli Usa hanno deciso di spostare l’ambasciata americana a 
Gerusalemme, un evidente sostegno al premier Netanyahu. Si tratta 
di iniziative tutte indirizzate a contrastare la crescente influenza 
iraniana nella regione ma giudicate dall’autore di dubbia efficacia; 
così come superficiale e di corto respiro viene valutato il sostegno 
americano ad Al-Abadi, il premier iracheno ritenuto in grado di 
portare il Paese alla stabilità e alla riconciliazione nazionale. 
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L’evoluzione dei fatti successivamente alla redazione del capi-
tolo sembra dare pienamente ragione ad Aliboni: nelle elezioni 
tenutesi il 12 maggio 2018 la coalizione guidata dal premier uscente 
Al-Abadi – data per favorita alla vigilia – è giunta solo terza, alle 
spalle della coalizione formata dal leader sciita Al-Sadr e dai 
comunisti e delle Forze di Mobilitazione Popolare filo-iraniane.

Successivamente, si è registrato un cambiamento sostanzia-
le della politica statunitense sul futuro della Siria: la dottrina 
esposta dall’ex Segretario di Stato Tillerson a gennaio 2018 in 
un discorso alla Hoover Institution della Stanford University 
ha chiarito che gli Stati Uniti avrebbero dato priorità assoluta 
al processo di Ginevra per la soluzione della crisi siriana, con 
l’esplicita esclusione di Assad dal futuro politico del Paese e il 
mantenimento di una presenza militare in Siria della coalizione 
guidata dagli Usa. Tuttavia, sottolinea Aliboni, l’estromissione di 
Tillerson da parte dell’amministrazione Trump, avvenuta a marzo 
2018, lascia prevedere un progressivo disimpegno statunitense 
dal teatro siriano.

Lo scenario che si delinea è un progressivo disimpegno statu-
nitense dal teatro siriano che va di pari passo con un’intesa con 
la Russia. Quest’ultima, una volta imposta la supremazia militare 
del governo di Damasco, persegue i propri obiettivi politici nel-
la regione che hanno come fine ultimo una riforma del regime 
siriano verso una leadership più larga, inclusiva e flessibile, in 
linea con l’impostazione multidirezionale della diplomazia di 
Mosca in Medioriente. 

Mentre per Teheran l’obiettivo è consolidare la supremazia 
militare in Siria e difendere l’autorità di Assad nel processo di 
transizione politica, i russi mirano al consolidamento di un re-
gime che sia più inclusivo e aperto alle opposizioni, in grado di 
ottenere un riconoscimento da parte di tutti gli attori in campo, 
sauditi compresi.

Quanto alla Turchia di Erdoğan, impegnata nella lotta ai curdi, 
ha come obiettivi prioritari il contrasto alla nascita di un’entità 
autonoma curda in Siria, al confine sud-est della Turchia e il 
blocco dell’afflusso di rifugiati nel paese, dove sono già oltre 3 
milioni. Le posizioni della Turchia sono difficilmente conciliabili 
con quelli dei suoi tradizionali alleati della Nato e hanno spinto 
il paese verso Russia e Iran in un’alleanza, tuttavia, che sembra 
solo tattica.
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Quest’anno il Rapporto si focalizza sull’analisi delle disu-
guaglianze, sia tra paesi che all’interno di essi. I quattro capitoli 
successivi studiano la distribuzione dei redditi e gli effetti di 
questa sul sistema economico sociale.

Nel suo capitolo, Samir Makdisi delinea un quadro delle 
disuguaglianze economiche nella regione del Mediterraneo e ana-
lizza il nesso esistente tra democrazia e sviluppo. In particolare, 
Makdisi indaga le ragioni del cosiddetto «eccezionalismo arabo», 
vale a dire l’apparente inconciliabilità tra governance democratica 
e crescita economica che caratterizza i paesi della sponda sud. 

Makdisi mostra come a partire dall’inizio del terzo millennio 
le disuguaglianze in termini di reddito tra i paesi ricchi della 
sponda nord e quelli del sud e dell’est si siano ridotte a causa, 
principalmente, dei bassi ritmi di crescita del Pil nei paesi euro-
mediterranei. A partire dal 2000 anche le disuguaglianze nell’in-
dice di sviluppo umano tra paesi della sponda sud e nord si sono 
attenuate. Tuttavia, i dati non segnalano una tendenza univoca 
delle disuguaglianze nella distribuzione di reddito e ricchezza 
all’interno dei paesi mediterranei: infatti, i paesi della sponda 
del sud sembrano mantenere una distribuzione più diseguale 
rispetto ai paesi del nord.

Molti studi empirici confermano che i paesi del Mediterraneo 
con tassi di crescita del Pil pro capite più bassi sono caratterizzati 
da una disuguaglianza o troppo alta o troppo bassa. La relazio-
ne tra disuguaglianza e crescita sarebbe, quindi, non lineare, 
assumendo una forma ad «U rovesciata», per cui livelli medi di 
disuguaglianza nella distribuzione dei redditi sono collegati a 
performance migliori in termini di crescita. 

Partendo dalle diseguaglianze, Makdisi analizza anche le 
differenze nella governance politica nei paesi del Mediterraneo 
dove permangono forti differenze tra paesi del nord e paesi 
arabo-mediterranei. In particolare, utilizzando la «Polity IV» 
come misura del governo politico, la maggioranza dei paesi arabo-
mediterranei può essere classificata autocrazia o anocrazia e solo 
il Libano e la Tunisia possono essere considerate democrazie.

La tesi di Makdisi è che democrazia e sviluppo sociale ed 
economico avanzino di pari passo e che solo istituzioni politiche 
inclusive portino a istituzioni economiche inclusive, in grado di 
creare incentivi per uno sviluppo solido ed equo. Il corollario è 
che una maggiore armonizzazione tra i paesi mediterranei nella 
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governance politica condurrebbe, ad una maggiore integrazione 
tra essi e, attraverso questa, ad una maggiore crescita complessiva. 
Eppure il cosiddetto «eccezionalismo arabo» sembra mettere in 
crisi questo assunto: l’analisi storica, infatti, mostra chiaramen-
te la mancanza di correlazione tra democrazia e sviluppo nella 
regione arabo-mediterranea. Le cause per Makdisi sono ricon-
ducibili a due fattori: le abbondanti risorse petrolifere nell’area 
e le numerose sacche di conflitto nella regione, tra cui l’irrisolto 
conflitto arabo-israeliano, che hanno alimentato dirompenti 
interventi stranieri.

La letteratura ha ampiamente discusso il ruolo negativo che 
la disponibilità di abbondanti risorse petrolifere può avere sulla 
qualità istituzionale di un paese e sulle libertà civili. E’ il ben 
noto effetto della «maledizione del petrolio» – il trade-off, tra 
benessere economico e diritti politici, associato all’abbondanza 
relativa delle risorse petrolifere. Tale trade-off, tra l’altro va con-
testualizzato e non può essere considerato separatamente dalla 
specifica storia socio-politica del paese interessato. 

Eppure l’eccezionalismo arabo affonda le radici più vigorose 
nei numerosi conflitti dell’area. I conflitti spesso alterano le 
naturali dinamiche di mercato e le interrelazioni tra variabili 
economiche e sociali. Questo spiega perché l’area della sponda 
sud del Mediterraneo, pur con i dovuti distinguo, sia politica-
mente instabile e non pienamente sviluppata dal punto di vista 
economico sociale. L’instabilità politica e le forti incertezze del 
contesto macroeconomico globale a seguito della crisi finanziaria 
del 2007, sono, per Makdisi, alla base delle rivolte del 2011.

Molti ricercatori hanno sottolineato che ad alimentare l’insta-
bilità politica siano state la crescente disoccupazione che negli 
ultimi anni ha raggiunto livelli molto alti soprattutto tra i giovani, 
e la persistenza di profonde disuguaglianze economiche tra la 
popolazione, in particolare a seguito del processo di privatizza-
zione delle economie nazionali iniziato a fine anni ’80. 

Gli elevati tassi di disoccupazione hanno fiaccato la presa 
di potere dei regimi e indebolito la capacità di scambiare beni 
pubblici e altri benefici economici con i diritti e la partecipazione 
politica. L’alta disoccupazione ha di fatto contribuito allo scio-
glimento del Contratto Sociale Arabo. E’ incerto il ruolo delle 
disuguaglianze nei redditi nell’alimentare l’instabilità. Infatti, 
dato che negli ultimi decenni questi livelli di disuguaglianza nei 



14   Salvatore Capasso

paesi arabo-mediterranei non sono cambiati significativamente, 
si può argomentare che questa possa essere una causa secondaria 
delle rivolte. 

Il contributo di Makdisi si spinge oltre e indaga l’effetto 
della percezione soggettiva del benessere sulla disaffezione de-
gli individui verso le istituzioni e i regimi. La diminuzione dei 
livelli di benessere soggettivo, misurati utilizzando i punteggi 
di «Cantril Ladder» per il periodo 2005-2011, possono essere 
considerati la causa principale dello scioglimento del contratto 
sociale arabo che ha portato alle insurrezioni. Alla base delle 
rivolte ci sarebbero, quindi, profonde ambizioni non solo per il 
progresso socio-economico, ma anche per una maggiore libertà 
e partecipazione politica da parte di ampi segmenti della popo-
lazione che si sono sentiti privati dei diritti civili e in gran parte 
esclusi dai benefici dello sviluppo economico.

Le insurrezioni che inizialmente hanno suscitato la speranza 
di un cambiamento democratico della regione, hanno, successi-
vamente, rafforzato l’ambiente conflittuale nei paesi interessati e 
aumentato l’insicurezza e l’instabilità. Per cui la transizione verso 
una vera democrazia nell’area rimane più un’aspirazione che una 
realtà concreta. Rappresenta un’eccezione la Tunisia che sembra 
aver intrapreso un concreto processo di democratizzazione. 

Tuttavia c’è da credere che l’evoluzione dei processi socioeco-
nomici e politici nei diversi paesi è tale da contribuire con sempre 
maggiore intensità a porre fine al cosiddetto «eccezionalismo 
arabo» e spianerà la strada a una governance più democratica. 
Tra i fattori decisivi alla base di questo cambiamento vi sono, 
da un lato, la crescente domanda popolare di libertà, pari diritti 
politici e giustizia sociale, e dall’altro, la riduzione del ruolo della 
rendita petrolifera quale fattore in grado di sostenere l’accordo 
autoritario con l’élite al potere.

Makdisi conclude con alcune riflessioni a proposito del futuro 
del partenariato euro-mediterraneo. Tre sono i contrasti principali 
verso una piena e proficua integrazione euro-araba: il primo è di 
natura politica e riguarda le disparità dei sistemi di governo; il 
secondo è di natura economica ed è rappresentato dalla distanza 
tra le economie della riva nord, più avanzate e industrializzate, e 
quelle arabo-mediterranee. Il terzo riguarda le disparità sociali 
associate ai diversi stadi di sviluppo, nonché la natura dell’ordine 
politico prevalente nei diversi paesi.
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Il tema della disuguaglianze di reddito tra i paesi mediterranei 
è uno degli aspetti analizzati anche all’interno del capitolo 3, rea-
lizzato da Luca Forte, Giovanni Canitano e Maria Rosaria Carli. 

Il capitolo fornisce una dettagliata analisi delle differenze 
nei redditi pro capite tra i 25 paesi del Bacino e del percorso 
di convergenza che ha caratterizzato in parte l’area. Nell’ultimo 
ventennio si è, infatti, ridotto il divario tra i paesi del mediterraneo 
meridionale e orientale, più poveri, e i paesi euro-mediterranei. 
La dinamica del pil pro capite tra il 1996 e il 2016 mostra, infatti, 
una crescita più sostenuta per i paesi della sponda sud.

Per gli autori il processo di convergenza è addebitabile alla 
crescita degli Investimenti Diretti dall’Estero. Il maggiore afflusso 
di investimenti ha, infatti, contribuito ad inspessire il tessuto 
produttivo in quei paesi che hanno maggiormente goduto di 
investimenti esteri a carattere produttivo. Il totale dello stock 
di Ide nell’area del Mediterraneo è, infatti, cresciuto nel corso 
degli ultimi venti anni da meno di 600 miliardi di dollari a quasi 
2.800 miliardi e nello stesso periodo la quota relativa ai paesi 
«non-euro» è passata da circa il 10% a quasi ¼ del totale. 

Tutti i principali paesi del Mediterraneo meridionale e orientale 
hanno intrapreso politiche attive di attrazione di investimenti 
dall’estero e tra questi si distinguono l’Egitto e il Marocco che 
hanno modificato radicalmente le rispettive normative in tema di 
investimenti nella direzione di una maggiore apertura e garanzia 
nei confronti degli investitori stranieri. La forte crescita degli 
investimenti esteri realizzati nei paesi dell’est e del sud mediter-
raneo ha contribuito a modificare la loro struttura produttiva 
e la composizione del valore aggiunto dell’economia nel corso 
dell’ultimo ventennio. 

Il conseguente incremento della quota di valore aggiunto 
manifatturiero e il maggiore coinvolgimento di questi paesi 
negli scambi internazionali di merci mettono in luce gli aspetti 
di complementarietà tra le tre aree Med: nord, sud ed est. In 
prospettiva, una maggiore integrazione permetterà ai paesi in 
ritardo di trarre maggiori vantaggi di quanto non abbiano fatto 
finora investendo su istruzione e formazione. 

Il capitolo mostra che, mentre per l’andamento della quota 
del valore aggiunto agricolo, il processo di convergenza tra i 
«tre mediterranei» è da considerarsi di lungo periodo in quanto 
risalente agli anni ’70, in riferimento all’incidenza della quota di 
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valore aggiunto manifatturiero, la convergenza dei paesi sud ed 
est mediterranei verso quelli dell’area euro med, è un fenomeno 
più recente. Questa convergenza è stata particolarmente intensa 
nel periodo 2005-2015 e si è concretizzata, nelle economie della 
sponda meridionale, nella progressiva sostituzione di attività 
estrattive con produzioni manifatturiere. Nell’arco del decennio, 
infatti, l’incidenza del comparto estrattivo nell’area South Med è 
calata di 14 punti percentuali a vantaggio della manifattura (+9 
punti) e delle costruzioni (+5 punti).

Uno degli effetti più visibili della maggiore dinamicità dei 
paesi orientali e meridionali del Mediterraneo è dato dalla cre-
scita del loro ruolo quali importatori ed esportatori di prodotti 
manifatturieri. Nel corso degli ultimi venti anni queste due aree 
hanno fatto registrare un progressivo incremento dell’incidenza 
del loro commercio estero sul totale mondiale, mentre l’area dei 
paesi euro mediterranei ha perso quote di mercato. Tuttavia, 
nonostante la crescita della quota di commercio mondiale, i 
progressi in termini di equilibrio della bilancia commerciale, pur 
evidenti, appaiono insufficienti, con importazioni manifatturiere 
ancora superiori alle esportazioni.

Il capitolo si chiude con un focus sulle dinamiche dei de-
ficit delle bilance commerciali e tenta di comprendere quali 
effetti possano avere le oggettive complementarietà tra i paesi 
del Mediterraneo orientale e meridionale, da un lato, e quelli 
euro-mediterranei, dall’altro, sui conti con l’estero dei paesi 
coinvolti. I dati mostrano che nonostante il miglioramento, le 
bilance commerciali dei paesi orientali e meridionali del Bacino 
risultano ancora in pesante deficit. Il capitolo avanza la tesi che 
per colmare tale deficit questi paesi dovrebbero aumentare la loro 
capacità di attrarre investimenti dall’estero in settori a più elevato 
contenuto tecnologico, per produzioni destinate all’export a più 
elevato valore aggiunto, investendo maggiori risorse in istruzio-
ne e formazione di popolazione e forza lavoro. La dipendenza 
economica di molti paesi della sponda sud dall’estrazione di 
combustibili fossili in progressivo esaurimento o comunque non 
più strategicamente importanti come in passato, rende necessario 
per questi paesi riprogrammare il proprio futuro individuando 
strategie alternative di sviluppo e crescita economica. 

Nel lungo periodo, si argomenta, è necessario alimentare 
un circuito interno di crescita delle produzioni a più elevato 
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contenuto tecnologico e di incremento della quota di consumi 
indirizzata verso produzioni nazionali che conduca ad una pro-
gressiva riduzione del deficit commerciale. Squilibri della bilancia 
dei pagamenti in paesi con un tessuto produttivo ancora debole 
conducono, infatti, a deprezzamenti del cambio che rendono 
ancora più costose le importazioni – generando inflazione e 
penalizzando quindi la parte economicamente più debole della 
popolazione – senza grandi benefici per le esportazioni, vista la 
presenza limitata di imprese in grado di competere sui mercati 
internazionali. Una condizione di dipendenza alla cui rimozione 
vanno dedicati investimenti corposi in istruzione e formazione, 
fattori imprescindibili per garantire ai paesi meridionali e orien-
tali del Mediterraneo una crescita sostenibile nel lungo periodo.

L’analisi dell’evoluzione delle disparità e disuguaglianze ter-
ritoriali in ambito mediterraneo è anche il focus del capitolo di 
Anna Maria Ferragina e Giulia Nunziante. Questo esamina in 
particolare, le distribuzioni nei redditi nei paesi del sud del bacino 
e le confronta con quelle di altri paesi della regione e con quelle 
di alcuni paesi emergenti. L’analisi tiene conto del concetto di 
sviluppo inclusivo, e ricostruisce non solo le disuguaglianze in 
termini di reddito ma anche di benessere sociale e di ineguaglian-
ze di opportunità, misurando il grado di accessibilità ai bisogni 
fondamentali di istruzione, salute e occupazione.

Gli indici di disuguaglianza sui redditi indicano che i paesi 
sud mediterranei non sono in una posizione significativamente 
peggiore rispetto alla maggior parte delle altre regioni emergenti. 
Tuttavia, l’evoluzione nel tempo della distribuzione dei redditi 
mostra come le disuguaglianze interne non si siano modificate 
in modo sostanziale e che la classe a reddito medio non ha be-
neficiato dei due decenni di crescita.

L’analisi si estende anche ad altre forme di disuguaglianze 
interne: la distribuzione territoriale della popolazione, e in par-
ticolare analizza il rapporto tra elevata urbanizzazione ed esodo 
rurale, l’accesso ai servizi essenziali quali sanità e istruzione e le 
disparità interne in termini di occupazione.

La distribuzione della popolazione all’interno dei paesi sud 
mediterranei ha forti implicazioni in termini economici e sociali. 
La prima caratteristica che colpisce quando si guarda la regione 
sud mediterranea nel suo complesso è che le popolazioni sono 
altamente concentrate lungo le coste e i fiumi. Questa concen-
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trazione è significativamente più alta che in Europa, a causa 
principalmente di vincoli geofisici e crea una forte competizione 
per l’uso del suolo tra attività diverse. La distribuzione della 
popolazione assume caratteristiche diverse nei vari contesti ter-
ritoriali. Per grandi linee si possono individuare tre tipologie di 
paesi sud mediterranei. Un primo gruppo di paesi nordafricani 
include Algeria, Libia, Egitto e Giordania, che registrano un’al-
tissima concentrazione della popolazione: il 90% degli abitanti 
vive in meno del 10% della terra. Un secondo gruppo comprende 
paesi come Marocco, Tunisia, Turchia e Siria per i quali il 90% 
della popolazione è raggruppato in meno della metà del terri-
torio; in questi paesi la popolazione rurale assume ancora un 
peso importante. I piccoli paesi del Mashrek formano un terzo 
gruppo, con una densità media di superficie abitata superiore a 
300 abitanti / km2. In quest’ultimo gruppo i problemi sono di 
carattere più urbano.

Il grado di urbanizzazione è piuttosto eterogeneo nel sud del 
Mediterraneo, e solo in Algeria e Turchia risulta comparabile a 
quello dell’Europa mediterranea. Una caratteristica comune ai 
paesi della sponda sud è la «macrocefalia», cioè un peso eccessivo 
delle città principali all’interno del tessuto urbano. Le grandi 
città hanno il potenziale di agire come forza trainante per gli 
investimenti e per le strutture pubbliche e giocano un ruolo nella 
diffusione di servizi e tecnologie. Tuttavia, il peso eccessivo di 
poche città è indice di una distribuzione non equa delle risorse.

Altra caratteristica comune dei paesi sud mediterranei è il 
forte esodo rurale verso le città. Dalla metà del secolo scorso 
questo fenomeno ha interessato l’intera area e ha avuto, ed ha, 
conseguenze socio-economiche molto forti sia nei contesti urbani 
sia nelle zone rurali. In queste ultime, la perdita di valore aggiun-
to agricolo causato dall’esodo verso le città ha impoverito una 
popolazione numerosa; nelle aree urbane solo i migranti rurali 
dotati di caratteristiche spendibili sul mercato del lavoro delle 
grandi città hanno potuto coglierne le opportunità, e infatti il 
divario tra le competenze e il mercato del lavoro formale è una 
caratteristica cruciale dei paesi mediterranei.

Il capitolo va oltre l’esame delle disuguaglianze di reddito e 
per capire correttamente le reali condizioni di vita e le opportu-
nità che sono offerte agli abitanti nei diversi contesti territoriali, 
studia le condizioni di salute e di istruzione.
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Le condizioni di accesso alla sanità sono misurate attraverso la 
mortalità infantile e la malnutrizione. I dati mostrano che i paesi 
del sud mediterraneo hanno situazioni piuttosto buone rispetto ad 
altre regioni in via di sviluppo; tuttavia, i divari interni a ciascun 
paese restano alti e risultano superiori alle disparità riscontrate 
tra i paesi della regione.

Le disuguaglianze nell’istruzione sono, invece misurate attraverso 
i tassi di abbandono scolastico dei giovani da 15 a 19 anni e attra-
verso il numero medio di anni di istruzione nei giovani al di sopra 
dei 23 anni. I tassi di abbandono mostrano che le differenze fra i 
paesi sono forti e la principale fonte di disuguaglianza nell’accesso 
all’istruzione è rappresentata dalle differenze di reddito, mentre 
le differenze di genere assumono un ruolo minore. Viceversa, 
quando si guarda alla media del numero di anni di studio per i 
giovani oltre 23 anni le disparità fra i paesi Mediterranei analizzati 
appaiono piuttosto basse. Un aspetto importante messo in luce è 
che quando genere, reddito e gap di localizzazione si combinano, 
i divari di opportunità collegati all’istruzione diventano enormi. In 
tutti i paesi sud mediterranei i tassi di partecipazione al mercato 
del lavoro sono bassi rispetto alle altre aree mediterranee e, se si 
esclude Israele, generalmente inferiori al 50 per cento. 

Nel capitolo 5 le disparità tra i paesi del Mediterraneo vengono 
analizzate dal punto di vista della vulnerabilità al rischio climatico. Il 
capitolo è stato scritto da Eugenia Ferragina e Desirée Quagliarotti.

I paesi del Mediterraneo sono caratterizzati da forti divari in 
termini di crescita demografica, di condizioni socio-economiche 
e di disponibilità di risorse naturali che rallentano il processo di 
coesione euro-mediterranea e creano una situazione di debolezza 
strutturale che li rende estremamente vulnerabili in situazioni 
di crisi. In un contesto come quello della riva sud-orientale del 
Mediterraneo, caratterizzato dalla scarsità di risorse fondamentali 
per la crescita economica e la sopravvivenza umana, come acqua e 
terra coltivabile, le autrici sostengono che il cambiamento climatico 
può assumere il ruolo di «variabile nascosta» nell’amplificare il 
malcontento sociale e nell’incrementare il livello di instabilità in-
terna, fattori che rischiano di ripercuotersi su tutti i paesi dell’area.

Nonostante l’intera area mediterranea sia fortemente esposta 
agli effetti del cambiamento climatico – si osserva, infatti, come 
il Mediterraneo sia considerato un hot-spot del cambiamento 
climatico – alcuni paesi sono considerati più a rischio di altri. In 
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particolare, i dati mostrano che i paesi della riva sud-orientale del 
Mediterraneo (Psem) hanno livelli più elevati di vulnerabilità ai 
cambiamenti climatici e minori capacità di aggiustamento perché, 
oltre alla loro maggiore esposizione geografica, presentano una 
maggiore dipendenza economica da settori sensibili alla variabilità 
climatica, come l’agricoltura.

Inoltre, nei paesi mediterranei il surriscaldamento globale 
acuirà i fenomeni di scarsità e di degrado qualitativo delle risorse 
naturali, penalizzando soprattutto i Psem, con una possibile dimi-
nuzione delle acque superficiali e sotterranee compresa tra il 10 
e il 30 per cento. L’innalzamento delle temperature e l’aumento 
della siccità, insieme alla riduzione delle risorse idriche hanno un 
impatto sulla biodiversità: è stato stimato che un aumento della 
temperatura terrestre di circa 2 °C può provocare l’estinzione 
di alcune specie ma generalmente consente ancora agli elementi 
biotici di attuare strategie di adattamento, un incremento di 6 
°C può portare al collasso irreversibile.

Sul piano economico questi fattori «naturali» si traducono 
in un incremento del grado di dipendenza dall’estero: la bassa 
produttività agricola deteriorerà il livello di autosufficienza ali-
mentare amplificando il divario tra domanda ed offerta interna 
di cibo. Ciò aumenterà la dipendenza dalle importazioni agroa-
limentari, fattore che renderà i Psem estremamente vulnerabili 
alle fluttuazioni dei prezzi internazionali delle derrate agricole. 
L’Egitto è il paese a più alto rischio a causa della sommersione 
del Delta del Nilo.

La questione della scarsità idrica rappresenta l’anello di con-
giunzione tra la vulnerabilità ambientale e l’instabilità politica. 
Secondo le stime della World Bank, ad eccezione della Turchia 
e del Libano, i Psem presentano una disponibilità idrica pro 
capite al di sotto dei mille metri cubi, considerata la soglia mini-
ma necessaria a soddisfare le esigenze idriche dei diversi settori 
produttivi e del consumo domestico. 

Il pericolo di conflitti legati all’acqua è destinato ad acuir-
si a partire dal 2020 a causa dell’aumento della popolazione 
mondiale che domanderà sempre più acqua e della simultanea 
diminuzione della disponibilità idrica determinata dagli effetti 
del cambiamento climatico. In un Rapporto dell’Intelligence 
americana le potenziali aree di crisi sono individuate nel nord 
Africa, in Medio Oriente e nell’Asia del sud, indicando sette 
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fiumi le cui acque potrebbero essere utilizzate come una vera e 
propria arma per tutelare e affermare interessi nazionali; tre dei 
sette fiumi indicati nel Rapporto si trovano nei paesi del Medio 
Oriente e del nord Africa.

Nel tormentato panorama delle possibili «guerre per l’acqua», 
il Tigri e l’Eufrate, secondo Ferragina e Quagliarotti assumono il 
ruolo di protagonisti sull’intero scacchiere mediorientale, coinvol-
gendo tre paesi da sempre in lotta tra loro per l’accaparramento 
delle acque condivise: Turchia, Siria e Iraq. L’analisi entra nel 
dettaglio delle condizioni idrografiche dei paesi a monte e a valle 
del bacino e delle relative dispute; diversi studi attribuiscono 
proprio alla siccità in Siria un ruolo non marginale nell’escala-
tion delle tensioni sociali che hanno portato allo scoppio della 
guerra civile nel 2011. 

La rottura dell’equilibrio ambientale, innescata dal peggiora-
mento del quadro climatico in un contesto di scarsità idrica, è 
avvenuta simultaneamente alla rottura degli equilibri economici 
determinata dalla transizione della Siria da un modello di econo-
mia pianificata a un modello di «economia sociale di mercato» 
e la combinazione di questi due elementi è risultata dirompente 
per gli equilibri politici interni.

Il caso del Tigri e dell’Eufrate mostra come il cambiamento 
climatico possa agire da moltiplicatore di minacce e possa in-
crementare in maniera esponenziale il valore strategico di una 
risorsa naturale come l’acqua quando ai vincoli ambientali si 
associano altri elementi di destabilizzazione.

Il tasso di autosufficienza alimentare sta diminuendo in tutti 
i Psem, ad eccezione dell’Algeria che tra il 2005 e il 2011 ha 
registrato un incremento del 31 per cento. Nonostante l’elevato 
grado di dipendenza alimentare, la sicurezza alimentare è stata 
per alcuni decenni considerata un obiettivo raggiungibile grazie 
all’effetto congiunto della rivoluzione verde e delle politiche dei 
sussidi all’agricoltura nelle principali aree di produzione agricola 
come l’Europa e gli Stati Uniti, fattori che hanno contribuito a 
garantire una disponibilità di cibo sufficiente a soddisfare una 
domanda alimentare in continua crescita a prezzi contenuti. 

Ritorna il tema del patto sociale tra élite al potere e popolazione, 
tema già toccato da Makdisi nel capitolo 2. Definite «democrazie 
del pane», per diversi anni i paesi arabi hanno affidato la propria 
stabilità politica allo sviluppo di un modello definito di «accordo 
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autoritario» basato su un patto sociale tra governanti e gover-
nati che prevedeva la fornitura da parte dei regimi al potere di 
derrate alimentari a prezzi sussidiati agli strati più poveri della 
popolazione, in cambio della rinuncia da parte dei cittadini del 
pieno godimento dei diritti politici e civili. 

La crisi di questo modello si è acuita a partire dal 2006, quan-
do i prezzi agricoli internazionali hanno cominciato a crescere 
in maniera esponenziale raggiungendo un primo picco nel 2008 
e un secondo nei primi mesi del 2011, inaugurando quella che 
è stata definita l’era della crisi del sistema alimentare globale. 

Nonostante le primavere arabe non possano essere ricondotte a 
una matrice unica, ma siano state il prodotto di una serie di fattori 
che hanno portato all’implosione dei regimi arabi, è innegabile 
che l’aumento del prezzo dei prodotti alimentari di base abbia 
contribuito a mettere in crisi il patto sociale e a rafforzare il mal-
contento popolare, divenendo in parte il detonatore delle rivolte.

Il capitolo fornisce anche indicazioni di policy. Considerata la 
forte interdipendenza tra produzione di cibo, acqua ed energia, 
il ricorso alle rinnovabili non solo consentirebbe ai Psem di sod-
disfare la domanda energetica di quei paesi che non dispongono 
di riserve petrolifere sufficienti, ma anche di favorire la resilienza 
di quei territori che, a causa della scarsità di risorse considerate 
strategiche per la sopravvivenza umana – acqua e cibo – sono 
maggiormente esposti agli effetti del cambiamento climatico.

Le diseguaglianze e le differenze generano aggiustamenti e le 
migrazioni sono, spesso la risposta a differenziali di reddito, con-
dizioni sociali, sanitarie e di contesto. Nei tre capitoli successivi, 
il rapporto studia le migrazioni in quest’ottica. 

Il capitolo 6 di Michele Colucci punta l’attenzione sulle politiche 
migratorie e sul governo delle migrazioni in ambito Mediterraneo, 
passando in rassegna alcuni tra i più importanti accordi bilaterali 
tra Stati che a partire dal secondo dopoguerra hanno governato i 
flussi migratori. Stefano Gallo, si occupa, invece, delle migrazioni 
interne ai paesi mediterranei e delle caratteristiche peculiari che 
assume la tendenza verso l’urbanizzazione della popolazione nei 
diversi contesti territoriali del Mediterraneo meridionale e sud-
orientale. Antonio Morone, infine, tratta il tema attualissimo delle 
politiche di contenimento dei migranti in ambito mediterraneo, 
analizzando il caso della Libia, paese da cui proviene il maggior 
numero di migranti che tentano di approdare in Europa. 
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Nel suo contributo Michele Colucci traccia la storia degli 
accordi bilaterali stipulati da alcuni paesi mediterranei, inclusa 
l’Italia, per agevolare i flussi migratori in uscita e regolare quelli 
in entrata. Se nell’immediato secondo dopoguerra l’Italia e altri 
paesi dell’Europa mediterranea rappresentavano aree di espor-
tazione di manodopera, successivamente sono diventati meta di 
immigrazione e la stipula di accordi bilaterali è stata utilizzata 
per regolare e selezionale l’immigrazione in ingresso. Negli anni 
più recenti gli accordi bilaterali hanno perso progressivamente 
l’obiettivo di selezionare e governare l’immigrazione a favore 
dell’obiettivo di limitare e impedire le migrazioni verso l’Europa.

I più importanti accordi firmati tra l’immediato dopoguerra 
e l’inizio degli anni ’60 sono quelli con Francia, Belgio, Gran 
Bretagna, Germania, Svizzera, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Ce-
coslovacchia, mentre le tipologie di accordo, il tipo di lavoratori 
coinvolti, le specificità contenute nei singoli articoli risultavano 
diversi da paese a paese. Esiste tuttavia un comune denominatore: 
nelle trattative che precedono gli accordi e in quelle che seguono 
la firma l’Italia mantiene una posizione di continua debolezza 
e fragilità. I governi italiani – ricorda Colucci – avevano mar-
gini di trattativa ridottissimi, per cui erano i mercati del lavoro 
esteri e i governi stranieri a dettare le regole per l’assorbimento 
dell’emigrazione italiana.

Fu Alcide De Gasperi a intavolare e gestire gli accordi con 
i paesi di accoglienza dei migranti italiani. L’Italia, secondo De 
Gasperi, aveva ben poche risorse da poter mettere sul piatto 
della bilancia nel confronto con gli altri Stati se non un immenso 
serbatoio costituito dall’eccedenza di manodopera. Un serbatoio 
che andava assolutamente svuotato perché costituiva un elemento 
di destabilizzazione sociale e politica molto pericoloso.

L’accordo bilaterale più celebre del periodo è quello firmato 
da Italia e Belgio nel 1946, con lo scopo di favorire la partenza di 
minatori per i bacini carboniferi belgi. Apparentemente, il testo 
garantiva parità di trattamento con i lavoratori belgi, tuttavia 
alcuni passaggi dell’accordo risultavano poco chiari e lasciavano 
prevedere problemi futuri per i minatori emigrati; inoltre, l’accor-
do con il governo belga prevedeva che ogni 1000 operai italiani 
impiegati nelle miniere, il Belgio avrebbe inviato mensilmente in 
Italia da un minimo di 2500 a un massimo di 5000 tonnellate di 
carbone, ma in realtà il carbone inviato in Italia fu molto meno. 
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La debolezza della posizione italiana fu evidente fin dall’inizio 
e già dopo due mesi dall’accordo molti gruppi di italiani erano 
fuggiti, spaventati dalle pessime condizioni di vita e di lavoro.

Anche l’accordo con la Svizzera – per l’emigrazione tem-
poranea di lavoratori dall’Italia – fu penalizzante per il nostro 
paese; in generale gli emigrati italiani sperimentavano all’estero 
norme di cittadinanza altamente restrittive. Gli accordi bilaterali, 
infatti, contenevano espliciti riferimenti al fatto che agli italiani 
sarebbero state applicate forme contrattuali diverse rispetto alla 
manodopera locale e che esistevano precisi limiti residenziali e di 
agibilità sociale alla loro presenza, quali l’obbligo di risiedere in 
alloggiamenti collettivi pensati appositamente per gli stranieri.

Tra gli accordi bilaterali più rilevanti vi è quello tra Germania 
federale e Turchia siglato nel 1961. L’accordo rappresenta uno 
spartiacque fondamentale perché da avvio ad un ciclo migrato-
rio nel cuore dell’Europa con provenienza extraeuropea e viene 
concepito all’interno di un progetto di reclutamento di mano-
dopera slegato dai retaggi coloniali, come era invece accaduto 
in precedenza per Francia e Inghilterra.

All’accordo con la Turchia fanno seguito analoghi trattati 
bilaterali firmati dalla Germania federale con Marocco (1963), 
Portogallo (1964), Tunisia (1965), Jugoslavia (1968), accordi che 
distinguono la strategia tedesca rispetto a quella di altri paesi 
di destinazione dell’emigrazione poiché già nel corso degli anni 
‘60 la posizione tedesca è esplicitamente rivolta al tentativo di 
perseguire una politica attiva di reclutamento internazionale di 
lavoratori, con un ruolo centrale rivestito dalle agenzie di collo-
camento pubbliche che aprirono propri uffici anche in Turchia.

La necessità di regolare e governare l’immigrazione straniera 
rappresenta per l’Italia un obiettivo prioritario solo a partire 
dagli anni ’80 quando i flussi di immigrazione straniera in Italia 
cominciano a essere significativi. Gli accordi bilaterali legati 
all’immigrazione in arrivo in Italia possono essere divisi in due 
grandi gruppi: quelli firmati prima del 1998 (anno della legge 
Turco Napolitano e del Testo Unico sull’immigrazione) e quelli 
successivi.

Con la legge del 1998 viene sancito il principio di incen-
tivare relazioni bilaterali orientate anche alla formazione e al 
reclutamento di manodopera, nel quadro dei decreti annuali di 
programmazione dei flussi di ingresso. In sostanza, la politica 
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dell’Italia per l’immigrazione mette in campo nel 1998 regole e 
strumenti che la Germania utilizzava già negli anni ’60. I rap-
porti bilaterali dell’Italia, si sviluppano soprattutto con Egitto, 
Marocco e Tunisia, e vedranno negli anni seguenti la firma di 
intese e protocolli specifici.

L’accordo del 2008 tra l’Italia e la Libia di Gheddafi segna 
un passaggio fondamentale: l’accordo ha lo scopo di contenere 
l’emigrazione verso l’Europa e prevedeva il controllo da parte 
libica dei flussi di migranti diretti verso le coste italiane in cambio 
di finanziamenti; con l’accordo, la frontiera meridionale europea 
veniva di fatto esternalizzata, sia a livello geografico sia a livello 
di gestione effettiva dei flussi.

Una delle conseguenze più immediate dell’accordo fu l’inau-
gurazione della politica dei respingimenti in mare, una politica 
condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Con l’accordo tra Italia e Libia e le iniziative parallele svolte 
dall’Unione europea e dai singoli paesi quali Francia e Germania 
si apre una stagione in cui l’obiettivo del contenimento e del 
blocco dei flussi diventa del tutto prioritario.

Nel suo capitolo Stefano Gallo si occupa delle origini delle 
migrazioni interne nei paesi nordafricani e degli effetti in termini 
di urbanizzazione nei paesi del Maghreb mediterraneo. 

Il lavoro parte dalla considerazione che il concetto di transizione 
demografica non è in grado di spiegare pienamente l’evoluzione 
dei flussi migratori nel mondo contemporaneo. Non è possibile, in 
sostanza, considerare le migrazioni come semplici fattori di rego-
lazione dei surplus demografici; piuttosto, è necessario metterne a 
fuoco anche le cause socio-politiche ed economiche. Sono queste, 
infatti, a dettare i percorsi delle migrazioni interne e a caratteriz-
zare i fenomeni di urbanizzazione nei diversi contesti territoriali.

Analizzando i sistemi urbani nella regione mediterranea del 
Maghreb, Gallo sottolinea come questi siano prevalentemente 
composti da un ristretto numero di grandi metropoli e da molti 
centri secondari, localizzati principalmente nella fascia litoranea. 
Tale addossamento delle città lungo le coste è frutto delle scelte 
del colonialismo europeo ed è più evidente nel quadrante sud 
occidentale del Mediterraneo che nel quadrante sud orientale, 
tanto che si riscontrano più similitudini tra le località dell’intera 
fascia litoranea del Maghreb, da Agadir in Marocco a Bengasi in 
Libia, che all’interno dei singoli Stati lungo la direttrice verticale.
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L’urbanizzazione dei litorali può essere dunque considerata 
come una costante nella storia contemporanea di questi paesi, 
sin dal periodo coloniale. 

La decolonizzazione da inizio alle migrazioni con lo svuota-
mento dei centri urbani della popolazione straniera, in larga parte 
composta dai colonizzatori e la sostituzione di società coloniali e 
cosmopolite con società nazionali più omogenee da un punto di 
vista culturale, per quanto divise da criteri economici. Si tratta 
di un «esodo rurale» dovuto alla crisi delle economie agricole 
locali una volta venuta meno la «domanda» espressa dai paesi 
ex colonizzatori, ma legato anche ai programmi di sviluppo dei 
nuovi governi nazionali. La direttrice campagna-città sembra 
prevalere tra le principali direttrici in questa prima fase dei 
processi migratori interni.

La seconda fase di intensi spostamenti avviene tra gli anni ’80 
e ’90, ed appare più legata alla crisi dei programmi di sviluppo 
agricolo dei primi anni ’80. In Marocco, nel corso del decennio 
’60, si assiste a una importante crescita della popolazione urbana 
soprattutto sulla costa centro-settentrionale, nelle aree di Tangeri 
e Casablanca. Dopo questa seconda fase di spostamenti, che segue 
un modello comune a tutta l’area maghrebina di esodo rurale 
diretto verso le città costiere, nel corso degli anni ’80 si fa strada 
un altro modello di migrazioni interne, legato agli spostamenti tra 
città e città. Gallo osserva che in grandi centri come Casablanca 
le migrazioni interne in arrivo si intrecciano con le migrazioni 
internazionali in partenza, tanto che studi sul campo hanno fatto 
emergere come spesso la scelta di emigrare all’estero sia nata in 
seguito a una prima serie di spostamenti interni al paese.

Tratti molto simili ha assunto il fenomeno migratorio interno 
in Algeria a seguito del processo di decolonizzazione. Con la par-
tenza in massa degli ex colonizzatori si verificarono meccanismi di 
sostituzione di popolazione nei centri urbani, con una dinamica 
di accentramento nelle città, simbolo della riconquista dei luoghi 
del potere amministrativo ed economico. Contemporaneamente 
l’agricoltura conobbe un periodo di forte crisi, essendo venuto 
meno il sistema organizzativo coloniale che assicurava le esporta-
zioni verso la Francia. Nel corso degli anni ’70 furono poi avviati 
efficaci programmi di sviluppo con l’obbiettivo di diminuire le 
differenze spaziali e combattere l’esodo dalle campagne. Come 
risultato di questi interventi, gli spostamenti verso le maggiori 
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città si sono rallentati dando luogo a una crescita della popola-
zione in nuovi centri piccoli e medi.

La Tunisia è un paese più piccolo rispetto a Marocco e Algeria: 
solo all’inizio del nuovo millennio sono stati superati i 10 milioni 
di abitanti, partendo dai circa 4 milioni del 1956, anno della piena 
indipendenza. Rispetto ai due stati maggiori, tuttavia, la Tunisia 
si caratterizza per maggiori livelli di ricchezza e per un precoce 
superamento della popolazione urbana rispetto a quella rurale, 
avvenuto con dieci anni di anticipo, intorno al 1980.

I vuoti lasciati dai colonizzatori nell’area urbana di Tunisi, 
dove si concentra gran parte della popolazione urbana, vennero 
colmati dalle migrazioni. La nuova repubblica realizzò nel corso 
degli anni ’60 diversi tentativi di riforma agraria senza riuscire, 
però, a raggiungere i risultati sperati in termini di ripopolamen-
to delle campagne e decongestionamento della capitale. Nella 
seconda metà degli anni ‘80 l’esodo rurale aveva ormai perso 
forza in Tunisia e la gran parte degli spostamenti era di tipo 
urbano-urbano e riguardava persone con livelli di istruzione 
più elevati rispetto alla media. Più recentemente, ad attrarre i 
migranti interni sono le zone interessate dagli investimenti tu-
ristici, ma il più importante polo di destinazione e di partenza 
degli spostamenti interni rimane Tunisi, crocevia della mobilità 
nazionale e internazionale.

La Libia presenta caratteristiche peculiari ed è stata oggetto 
di flussi migratori di diversa natura. La scoperta dei giacimenti 
petroliferi e il repentino inizio del loro sfruttamento tra fine anni 
’50 e inizio ’60 ha portato a uno sviluppo economico improvviso, 
che ha suscitato forti movimenti migratori diretti verso le città 
e un’esplosione urbana precoce rispetto a quanto avvenuto in 
Marocco, Algeria e Tunisia. Già intorno al 1970 si è realizzato il 
sorpasso della quota urbana rispetto a quella rurale, e Tripoli ha 
visto raddoppiare la popolazione nel corso degli anni ’60. Eppure 
l’afflusso di persone dalle aree interne non è bastato a colmare 
la richiesta di manodopera che ha fatto da attrattore per l’immi-
grazione dai paesi limitrofi e dall’Africa subsahariana: nel 1980 
più del 40% della forza lavoro in Libia era costituito da stranieri.

Il contributo di Antonio M. Morone si propone di analizzare 
la genesi e lo sviluppo delle politiche di contenimento dei flussi 
migratori all’interno del Mediterraneo, con particolare riguardo 
alle relazioni tra Italia e Libia.
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A partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, la 
Libia ha attraversato una fase di rapidissima crescita economica 
ed è divenuta una destinazione privilegiata di importanti flussi 
migratori internazionali provenienti da altri paesi arabi, da diversi 
paesi dell’Africa sub-sahariana e perfino da paesi asiatici, come il 
Bangladesh, l’India e la Cina. La Libia è stata spesso rappresentata 
come un paese di transito dei migranti mentre il dato oggettivo è 
che durante gli anni di Mu’ammar al-Qadhdhafi la maggior parte 
dei migranti restava nel paese e per buona parte ha continuato 
a rimanervi anche dopo la caduta del regime nel 2011. Tuttavia, 
dall’estate del 2014 a oggi l’instabilità e l’insicurezza nel paese 
sono aumentate causando un aumento del flusso di emigrazione.

Durante gli anni Novanta, la politica estera di Qadhdhafi 
andò progressivamente orientandosi dal panarabismo al pana-
fricanismo, con l’idea di fare della Libia una potenza regionale 
nel continente africano. Nel 2002 Qadhdhafi lanciò quello che 
fu chiamato il programma di sviluppo della Libia attraverso la 
manodopera africana, aprendo letteralmente il confine meridionale 
del paese ai lavoratori africani che potevano accedere al territorio 
libico con il semplice documento di identità nazionale e trovare 
lavoro senza l’obbligo di sottostare a precise regolamentazioni 
contrattuali, sindacali e assicurative. Nel corso degli anni Duemila, 
i migranti irregolari in Libia crebbero molto più rapidamente 
di quelli regolari, fino a raggiungere un numero enorme per un 
paese poco popoloso come la Libia (la stima è di due milioni su 
una popolazione di circa 6 milioni e mezzo di abitanti).

Il «Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione» tra Italia 
e Libia firmato nel 2008 a Bengasi segnò una pagina storica nelle 
relazioni tra i due paesi, per le scuse da parte italiana riguardo 
alle colpe e ai crimini coloniali. Il Trattato aprì la strada alle 
cosiddette operazioni di respingimento in mare dei migranti che 
dal maggio 2009, appena dopo la ratifica del Trattato da parte del 
parlamento italiano, iniziarono ad essere forzatamente riportati 
sulle coste libiche; nel giro di pochi mesi gli approdi sulle coste 
italiane vennero così quasi azzerati.

I respingimenti in mare si fondavano su un meccanismo di 
controllo securitario del Mar Mediterraneo e su un processo di 
esternalizzazione del confine meridionale dell’Italia e dell’UE sul 
suolo libico che rappresentò un vero e proprio salto di qualità 
nelle politiche di respingimento fino ad allora progettate e mes-
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se in pratica nell’ambito delle relazioni nord-sud nella regione 
mediterranea.

Le ragioni che spiegano la disponibilità libica a cooperare 
così a fondo con l’Italia si possono ricercare nell’importanza 
della contropartita che l’accordo assicurava alla Libia, ossia 
l’appoggio garantito dall’Italia a sostegno della fine dell’embargo 
internazionale. Contò poi il fatto che, a differenza di Tunisia ed 
Egitto, i migranti inseriti nel ciclo delle politiche di contenimento 
erano cittadini di paesi terzi, non libici; a seguito delle pressioni 
italiane, la Libia procedette a rivedere la sua politica della «porta 
aperta» verso i lavoratori sub-sahariani, introducendo una più 
stretta regolamentazione dei visti di ingresso.

Una volta riportati in Libia, per i migranti – insieme agli irre-
golari arrestati e imprigionati prima di tentare di imbarcarsi per 
l’Europa – si apriva la via del rimpatrio nei loro paesi d’origine.

La caduta del regime di Qadhdhafi nel 2011 e l’inizio della 
guerra civile che ancora oggi divide il paese fecero da subito 
crollare il sistema di controllo dei flussi irregolari messo in atto 
nei dieci anni precedenti di collaborazione tra Italia e Libia. La 
conseguenza diretta fu una crisi migratoria di ampie proporzioni, 
ma nel giro di un anno la Libia tornò rapidamente ad attrarre 
importanti flussi provenienti dai paesi confinanti e in particolare 
dall’Africa a sud del Sahara

Complessivamente, i dati ufficiali indicano che gli approdi sulle 
coste italiane sono andati rapidamente crescendo negli ultimissimi 
anni, passando da una media nell’ordine di 30-35 mila persone 
all’inizio del decennio a oltre 180 mila persone nel 2016; tuttavia 
si tratta di una parte pur sempre piccolissima del complesso dei 
flussi presenti in Libia. 

Ad ogni modo, il MoU italo-libico, firmato il 2 febbraio 2017, 
ha aperto la via a nuove operazioni di respingimento dei migranti 
in mare; questa volta, però, le operazioni sono svolte in autonomia 
dalla Guardia costiera libica grazie ad addestramento e mezzi 
italiani. L’Italia evidentemente cerca così di mettersi al riparo da 
una nuova condanna da parte dei giudici europei.

In questo quadro di rapidissima estensione delle politiche di 
contenimento dalla regione mediterranea a intere regioni e paesi 
del continente africano, il Niger su tutti, la cooperazione allo 
sviluppo sta via via assumendo sempre più una chiara agenda 
migratoria, connotandosi sempre più per una condizionalità 



migratoria che è andata imponendosi su quella legata al rispetto 
dei diritti umani. 

 Il contributo finale del Rapporto è il frutto della collaborazione 
tra quattro ricercatrici, di università marocchine e italiane, Razane 
Chroqui, Ersilia Francesca, Abdelouahed Jittou e Renata Pepicelli 
che hanno preso in esame le condizioni del lavoro femminile in 
Marocco dal punto dei diritti civili e sociali, analizzando inoltre 
l’aspetto dell’imprenditorialità femminile.

In Marocco, uno dei paesi più avanzati dell’area MENA in tema 
di occupazione femminile, permane una divisione tradizionale del 
lavoro, per cui le donne trovano prevalentemente occupazione 
nell’agricoltura, nell’istruzione o nel pubblico impiego, nei campi 
dell’assistenza sanitaria e dei servizi, mentre il loro accesso a 
carriere direttive o imprenditoriali rimane difficile.

Nell’ultimo ventennio il Marocco ha fatto passi importanti dal 
punto di vista dei diritti delle donne ma persistono istituzioni e 
comportamenti patriarcali che bloccano i cambiamenti e rendono 
meno efficaci molte conquiste legislative degli ultimi anni.

Il Mudawwana, il codice dello statuto personale entrato in 
vigore nel 2004, rappresenta la tappa centrale nel percorso di 
riforma dello status delle donne in Marocco.

Sulla scia della riforma del 2004, negli ultimi quindici anni gli 
avanzamenti in tema di diritti sono stati diversi e in alcuni casi 
anche molto significativi ma vi è ancora molta strada da percorrere 
verso l’uguaglianza giuridica tra uomini e donne. Permangono 
infatti una serie di condizioni discriminatorie, fra cui l’uguaglianza 
tra uomini e donne nell’eredità, la criminalizzazione delle madri 
single e il riconoscimento completo dei loro figli senza altre 
differenze giuridiche, la penalizzazione delle relazioni sessuali 
al di fuori del vincolo matrimoniale e la persistente condanna 
legale dell’omosessualità.

Sul tema del rapporto tra donne e lavoro, le autrici valutano 
come anche in questo campo ci siano stati significativi migliora-
menti da un punto di vista della legislazione. Un passo impor-
tante è stato, nel 2003, la promulgazione del nuovo Codice del 
Lavoro che ha esteso i diritti della donna lavoratrice, soprattutto 
in materia di tutela della maternità e di trattamento salariale.

Tuttavia, la partecipazione delle donne marocchine al mer-
cato del lavoro rimane bassa e non ha registrato cambiamenti 
significativi negli ultimi decenni, con solo circa un quarto della 
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popolazione femminile attiva nel mondo del lavoro. Numerosi 
fattori contribuiscono a questa bassa partecipazione: stereotipi 
di genere, la mancanza di adeguate strutture statali di supporto 
a cui affidare la cura di bambini e anziani, la carenza di mezzi di 
trasporto che permettano alle donne di raggiungere facilmente 
e in sicurezza il posto di lavoro. 

I settori con una maggiore presenza femminile sono: il setto-
re pubblico soprattutto, dove però solo il 15% delle donne ha 
mansioni di responsabilità, il settore tessile, l’agro-alimentare, 
l’industria elettronica, chimica e meccanico-metallurgica (4,8%); 
elevata risulta la quota di partecipazione femminile nel settore 
informale.

Benché il Marocco proibisca discriminazioni salariali tra i due 
sessi a parità di mansioni svolte il salario/stipendio medio delle 
donne è il 70% di quello di un uomo.

Le autrici concludono citando le principali problematiche e 
ostacoli che impediscono l’accesso paritario all’imprenditorialità 
da parte delle donne, fra cui le difficoltà di accesso ai finan-
ziamenti, alla formazione e la scarsa partecipazione alle reti di 
supporto quali le associazioni.
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