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 Questa monografia è frutto delle sinergie attivate tra il Circolo di Studi Diplomatici e il 
Centro Studi e Ricerche IDOS grazie alle rispettive competenze nell’ambito della politica 
internazionale e dei fenomeni migratori. Ciò ha consentito di valorizzare il lungo passato migratorio 
dell’Italia, di prendere in considerazione il suo attuale impegno come paese di immigrazione e di fare 
ad essi riferimento nello scenario del Mediterraneo, collegando le due sponde in un’ottica di politica 
internazionale mirante ad innescare processi di cosviluppo in grado di superare le attuali criticità. Il 
tema è stato ritenuto di interesse dal Ministero degli Affari Esteri, che lo ha incluso tra gli 
approfondimenti condotti in occasione dell’Expo universale. 
 La prima parte (“Geopolitica del Mediterraneo e delle aree limitrofe”) è stata curata da un 
gruppo di ex ambasciatori che sono membri del Circolo di Studi Diplomatici, persone che hanno 
avuto modo di conoscere i problemi sul campo e di rappresentare le posizioni della politica estera 
italiana e del suo impegno per la cooperazione allo sviluppo. Queste annotazioni offrono, in sintesi, 
la situazione dei Paesi del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Siria), dei Paesi 
del Golfo, del Sudan, del Corno d’Africa e di un gruppo di Paesi asiatici, i cui flussi migratori hanno 
comunque un impatto sul Mediterraneo (Afghanistan, Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka). 

La seconda parte (“Emigrazione, immigrazione e necessità di nuove politiche”) è stata curata 
dai redattori IDOS, che nel corso della loro esperienza ultradecennale hanno avuto modo di 
approfondire i temi legati all’esodo degli italiani, iniziato fin dall’Unità d’Italia, e alla relativamente 
nuova esperienza che l’Italia sta vivendo come paese di immigrazione a partire dalla metà degli anni 
’70. Il Marocco, la Tunisia, l’Algeria, l’Egitto, che ora hanno significative diaspore in Italia, fino alla 
seconda guerra mondiale e alla fine dell’era coloniale sono state un’area di sbocco per gli emigrati 
italiani (e anche per i rifugiati politici nel periodo del Risorgimento), mentre in Libia e in Albania la 
presenza italiana è dovuta a una vera e propria occupazione. Il fatto di esaminare congiuntamente i 
due flussi di segno opposto e di trovare i collegamenti tra storia e attualità costituisce un fattore di 
pregio di questa ricerca. 

La parte conclusiva è costituita da due capitoli, dedicato l’uno all’imprenditoria degli 
immigrati e al ruolo delle piccole e medie imprese italiane come fattori propulsivo tra le due sponde, 
e l’altro alle realizzazioni e alle prospettive di intervento della cooperazione italiana, sottolineando in 
tal modo l’ottica operativa della ricerca. 

Come sottolineano i curatori (Ugo Melchionda, Roberto Nigido e Franco Pittau) 
nell’introduzione, questo volume è “insomma un paradigma in cui geopolitica, emigrazione, 
immigrazione e sviluppo del Mediterraneo sono altrettanti fattori di cui tener conto per far ripartire 
un progetto di co-sviluppo euro mediterraneo, che possa riprendere, su una base concreta e fondata 
nelle dinamiche reali, le mosse dell’oramai archiviato processo di Barcellona degli anni passati”. 
	

Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo 
Il ruolo che l’Italia svolge nel Mediterraneo è da alcuni anni in via di radicale 

trasformazione, tanto dal punto di vista delle dinamiche geopolitiche, in cui è nello stesso tempo 
tassello e attore, che di quelle umanitarie legate ai flussi migratori, che la vedono paese di arrivo o 
di transito di flussi misti. Si intrecciano anzi, per effetto principalmente delle dinamiche 
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geopolitiche, migranti economici e profughi o richiedenti asilo, persone cioè che sfuggono a 
condizioni di guerra, dittature e violazioni dei diritti umani, ovvero a condizioni di povertà estrema, 
e che soltanto la normativa comunitaria separa inflessibilmente in richiedenti asilo da accogliere e 
“migranti irregolari” da respingere. 

Un solo dato per tutti: l’impennata che hanno registrato negli ultimi due anni, gli ingressi di 
profughi e migranti irregolari in Europa attraverso il Mediterraneo e le coste italiane, conferma tale 
trasformazione. I flussi misti verso l’Europa, che ammontavano a poco meno di 105.000 nel 2009, 
sono più che raddoppiati nel 2014, quando sono giunti a quota 283.532, di cui buona parte sbarcati 
sulle coste italiane (oltre 170.000), e quasi altrettanti nel 2015.  

Né è secondario che tali flussi provengano da Paesi dove insicurezza fisica, guerre, 
terrorismo, regimi dittatoriali e sanguinari, sottosviluppo economico e povertà estrema agiscono 
come fattori di espulsione. Si tratta, grosso modo, per un terzo di flussi provenienti dai Paesi 
Mediterranei (essenzialmente dalla Siria), per un terzo dall’Africa Saheliana e Subsahariana e per 
un terzo dai Balcani e dall’Asia (soprattutto dall’Afghanistan), che trovano nel Mediterraneo la rotta 
verso l’Europa e nell’Italia, Malta e Grecia le sue porte. 

Su entrambi questi aspetti le pagine seguenti si soffermano analiticamente, mentre in questa 
breve premessa ci limiteremo a fornire una overview e qualche elemento conclusivo.  

 
I processi migratori  

Le trasformazioni dei processi migratori descritti nel volume mostrano come i flussi per 
lavoro, che avevano avuto negli ultimi 20 anni origine nei Paesi del bacino mediterraneo, e come 
destinazione principale il nostro paese e altri Paesi dell’Europa meridionale, stanno mutando dal 
2008-2009. Ci troviamo di fronte all’effetto paradossale di assistere a flussi migratori caratterizzati 
dalla presenza, da un lato, di lavoratori non più ammessi in Italia (e neanche in Europa) e da 
profughi che non possono essere respinti. 

Nei decenni passati, i Paesi caratterizzati da forte emigrazione verso l’Italia sono stati 
Marocco, Albania, Tunisia ed Egitto, per citare i principali dell’area mediterranea 

Il Marocco è stato il principale protagonista dell’emigrazione africana e mediterranea diretta 
in Italia, così come lo è stato il Nord Africa rispetto alle altre aree dell’intero continente africano. 
La collettività marocchina incide per quasi la metà sulla presenza africana in Italia, costituendo, in 
diverse province, più del 75% dell’intera presenza africana, mentre gli oltre 450.000 residenti 
costituiscono il principale gruppo nazionale extraeuropeo. 

Per quel che riguarda gli albanesi, presenti da secoli in Italia, con la minoranza “arbresh”, i 
loro flussi recenti datano dal 1991, quando prima 25mila persone sbarcarono in Puglia nel mese di 
marzo e poi altre 20mila persone lo fecero nel mese di agosto, poi per tutti i due decenni compresi 
tra il 1990 e il 2010 continuarono gli esodi, verso l’Italia e la Grecia, portando la popolazione 
albanese in Italia a poco meno di mezzo milione di residenti. 

L’immigrazione tunisina in Italia, invece, iniziata con i primi pescatori giunti a Mazara del 
Vallo alla fine degli anni ‘60, si è sviluppata con successivi arrivi che le fanno prima superare le 
50.000 presenze, poi attestarsi sui circa 100.000 residenti nel 2014.  

Gli egiziani all’estero, che alla fine del 2013 ammontavano a quasi 3 milioni e 500mila, per 
la stragrande maggioranza (quasi 2.900.000) in Asia, mentre l’Europa segue a grande distanza con 
quasi 250.000 residenti originari di quel paese. L’Italia è lo Stato membro che fare la parte del 
leone, con 103.000 residenti egiziani alla fine del 2014. 

Marocchini, albanesi, tunisini e egiziani hanno rappresentato in misura ragguardevole la 
spina dorsale dell’immigrazione degli ultimi venti anni in Italia, inseriti nel mondo del lavoro e 
integrati nella società. Oggi, al contrario, a causa della crisi finanziaria iniziata nel 2008 assistiamo 
alla chiusura di fatto delle frontiere nei Paesi mediterranei ed europei, con una drastica riduzione 
delle possibilità di ingresso per lavoro, non solo in Italia, ma anche in Slovenia, Portogallo, Croazia, 
Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Estonia, Austria e Germania.  

Sembra cioè di assistere a una replica, con caratteristiche inedite, del fenomeno già visto 
quaranta anni fa, quando a chiudere le frontiere, a seguito della crisi del petrolio del 1973, furono i 
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Paesi industriali del Nord Europa che avevano accolto, negli anni della ricostruzione postbellica, 
centinaia di migliaia di lavoratori italiani, spagnoli, portoghesi, greci e turchi.  

A seguito di quella crisi divennero protagonisti delle migrazioni, da un lato i lavoratori di 
origine africana, asiatica e sudamericana, e dall’altro i familiari, che fino a quel momento 
attendevano in patria il ritorno dei “lavoratori ospiti” e non erano ammessi a insediarsi nei Paesi di 
immigrazione. A seguito della crisi attuale, il cambiamento è ancora più radicale: a causa della 
disoccupazione cresciuta enormemente nei Paesi del Sud Europa e della recessione, l’unica ragione 
di ammissione è diventata la richiesta di asilo o di protezione umanitaria, con una trasformazione 
della migrazione stessa, da progetto volto a realizzare un miglioramento della propria vita attraverso 
l’inserimento lavorativo in un altro paese, a una fuga per la sopravvivenza. 

E con un prezzo umano spaventosamente crescente. Per effetto della chiusura delle frontiere 
nel 2014 almeno 3.300 migranti nella sola rotta del Mediterraneo hanno perso la vita, una cifra che, 
se comparata al numero di arrivi nello stesso anno, porta ad un rapporto di 1 morto ogni 50 profughi 
sbarcati: un trend che sta drammaticamente aumentando nel primo trimestre 2015, quando è salito a 
1 morto ogni 23 sbarcati 

Se ciò nonostante gli sbarchi dei profughi continuano, è dovuto alle specifiche dinamiche 
geopolitiche che hanno caratterizzato il Mediterraneo come area di crisi politica ed economica ed 
area obbligata di transito verso l’Europa per profughi provenienti non solo dalle sue rive, ma anche 
dall’Africa e dall’Aisa. 

 
Le dinamiche geopolitiche  

Tutta l’area mediorientale è immersa da alcuni anni in questa situazione di caos drammatico, 
particolarmente angosciante in Siria, Libia, Iraq e Yemen: situazione che ha trovato origine in 
dinamiche interne a questi Paesi, ma è stata alimentata e ulteriormente avvelenata da interventi 
esterni. 

Alle debolezze strutturali del mondo arabo ha corrisposto negli anni più recenti il rifiuto di 
una parte della popolazione musulmana nei confronti del progressivo radicamento nei propri Paesi 
di logiche politiche e costumi di vita di stampo occidentale: radicamento che è invece accettato da 
un’altra parte, se non maggioritaria comunque significativa, della società. Per evitare sviluppi nella 
direzione dell’occidentalizzazione, anche e forse soprattutto per quanto riguarda la condizione 
femminile, si è sviluppata nel mondo islamico più integralista l’esigenza di tornare alla proclamata 
purezza dell’islam tradizionale: questo obiettivo viene perseguito da tempo con mezzi sempre più 
violenti nei confronti sia del mondo occidentale che all’interno di quello islamico. 

Ma non è questa la sola causa scatenante dei sanguinosi conflitti in atto. Dopo la fine del 
periodo coloniale sono riemersi e poi esplosi, all’interno e a cavallo degli artificiali confini stabiliti 
dopo la dissoluzione dell’Impero ottomano, i conflitti etnici, tribali, religiosi che la dominazione 
ottomana e poi quella europea avevano in qualche modo tenuto sotto controllo. In questa situazione 
di fermenti e contrapposizioni interne si è inserito in modo esplosivo il riaccendersi violento delle 
contese tra mondo sunnita e mondo sciita e, all’interno di quello sunnita, tra Paesi di diversa 
impostazione religiosa e visione politica. Queste contese si sono incrociate con la lotta per il 
predominio regionale e con il terrorismo, che è stato a suo tempo promosso da alcuni dei principali 
protagonisti dell’area nell’illusione di poterne trarre dei benefici sul campo; ma che è ormai 
sfuggito al controllo di quelli che lo avevano favorito e che ora rischiano di vederlo riesportato a 
casa loro.  

In Africa, dopo la fine del colonialismo europeo, sono riemersi in numerosi Paesi i conflitti 
etnici, tribali, clanici del periodo precoloniale, aggravati in molti casi dalla artificialità delle 
frontiere ereditate dal colonialismo: situazione ideale per favorire l’espandersi del terrorismo, nel 
frattempo alimentato dal fondamentalismo islamico e che è ora attivo sotto varie etichette.  

L’esempio più impressionante è la Somalia. Fino a trentacinque anni fa la Somalia era un 
Paese islamico (non arabo) tollerante, non povero per gli standard africani, con una economia basata 
sull’allevamento nomade e sull’esportazione del bestiame e contraddistinto da un indicatore di 
sviluppo civile sempre molto importante: una popolazione femminile rispettata, influente e presente 
negli organi rappresentativi. La Somalia era rimasta però un Paese nel quale le rivalità tribali 
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avevano resistito all’ordine coloniale e alla rivoluzione “socialista”“, suggerita a Siad Barre dai 
giovani somali che avevano studiato in Italia negli anni ’50 e ‘60. Dopo l’abbandono del Paese da 
parte dei sovietici e l’arrivo delle fondazioni saudite, con il loro corollario di moschee e scuole 
coraniche e relativi istruttori (indesiderati a casa) di arabo, Corano e fondamentalismo islamico, la 
Somalia è rapidamente diventata uno dei principali campi di formazione ideologica e di 
addestramento del terrorismo. 

L’Algeria ha conosciuto una storia analoga a quella della Somalia negli stessi anni ’80, ma 
ha saputo reagire con fermezza. In Somalia invece il terrorismo islamico ha trovato campo libero 
con il riesplodere delle guerre tribali che hanno fatto seguito all’indebolimento del potere di Siad 
Barre, e poi alla fine del suo regime.  

Agli elementi di instabilità e conflittualità interna si sommano, in molti Paesi africani, 
altissimi livelli di corruzione, malgoverno, invecchiamento delle classi dirigenti, spesso al potere da 
diversi decenni. In alcuni Paesi, sanguinarie dittature non lasciano altra scelta ai giovani che 
scappare, quali che siano i rischi della fuga.  

Naturalmente il quadro non è ovunque così negativo. Vi sono Paesi che, dopo anni di 
dittature militari e guerre civili, hanno imboccato da tempo un solido cammino democratico, o 
quanto meno di sana alternanza al potere, di oculata amministrazione e di sviluppo economico 
diffuso. Altri, pur senza essere diventati un modello di democrazia e trasparenza di stampo 
occidentale, utilizzano con saggezza africana le risorse disponibili per ricostruire il Paese dopo 
decenni di sanguinosi conflitti interni, spesso alimentati dall’esterno, e per promuovere il benessere 
e lo sviluppo economico e civile delle loro popolazioni. Non si tratta di casi isolati; ma purtroppo 
non rappresentano la generalità dei comportamenti dei governi africani. 

I Balcani, dopo la dissoluzione della Yugoslavia, sono stati teatro di sconvolgimenti politici, 
guerre interetniche e interreligiose, pulizie etniche, massacri indiscriminati e vendette personali, che 
sembravano non più immaginabili nell’Europa dell’ultimo decennio del XX secolo e alle quali ha 
posto fine solo il deciso intervento della Comunità internazionale. L’adesione all’Unione Europea 
di alcuni dei membri della ex Jugoslavia è una storia di successo; così come è una storia di successo 
quella dell’Albania che, grazie alla tempestiva azione dell’Italia, ha rapidamente superato lo stato di 
anarchia in cui era precipitata alla fine degli anni ’90. La Bosnia e il Kossovo, ma anche la 
Macedonia, non sono però ancora usciti dalla conflittualità interna e dalla instabilità. Ma per loro, 
così come per tutti gli altri Paesi dell’area, c’è il sostegno del raccordo con le istituzioni europee e 
all’orizzonte, più o meno lontano, il traguardo dell’adesione all’Unione Europea. 

Infine, non bisogna dimenticare che la rotta mediterranea è una di quelle utilizzate dagli 
emigranti per fuggire dall’Afghanistan (e dal Pakistan che ne è il retroterra). Un tempo culla di 
grandi civiltà, sede di regni potenti, crocevia di tutte le rotte che attraversano l’Asia, l’Afghanistan 
rimane da secoli un Paese molto composito, intrattabile, coriaceo a qualsiasi influenza esterna o 
tentativo di stabilizzazione e di modernizzazione anche di stampo non occidentale.  

Le storiche rivalità etniche, tribali e personali, la lotta per il controllo della produzione della 
droga, l’innata passione degli afghani per la guerra, le interferenze pachistane, gli interventi militari 
sovietico prima e occidentale successivamente hanno trasformato l’Afghanistan in un campo 
permanente di battaglia, dopo la fine della monarchia che ne aveva assicurato a lungo, fino al 1973, 
la (relativa) stabilità. I risultati delle lunghe invasioni sovietiche della fine degli anni ’70 
(strumentalizzate dagli Stati Uniti nell’ambito della guerra fredda), e di quelle USA-NATO degli 
anni 2000, fanno ritenere che la situazione interna del Paese continuerà a essere irrecuperabile alla 
convivenza civile per un tempo imprevedibile, soprattutto dopo che sarà partito l’ultimo soldato 
occidentale. 

Cosa possono fare i Paesi occidentali, cosa può realisticamente proporre l’Italia in 
questa situazione, complessivamente non incoraggiante? E’chiaro che non esiste una sola soluzione, 
né un’unica strategia, capace di rispondere in maniera efficace a tutti i problemi in tutte le aree. La 
parte conclusiva della ricerca si occupa di queste prospettive. 

 
 


