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PREFAZIONE 

Sebbene gli avvenimenti dello scorso anno in Nord Africa abbiano colto gli 

europei in un momento di crisi, essi sono riusciti a dare una risposta iniziale 

rispettabile:  intelligentemente riposizionatisi dalla “parte giusta della storia”, si 

sono fatti  

perdonare per la complicità del passato con i vecchi autocrati e, guidati da 

Bruxelles, hanno adottato una politica comune. Tuttavia, a distanza di diciotto 

mesi, c’è meno ragione di essere soddisfatti. Nella stessa Africa del Nord, la 

travolgente ondata del cambiamento democratico ha lasciato spazio a confusione 

e immobilismo. Nel frattempo, l’enfasi dell’Unione Europea sulla politica di 

vicinato (PEV) come strumento principale di risposta (con l’importante 

eccezione dell’intervento militare in Libia) sembra sempre più un modo per 

attendere che la politica riprenda il corso normale.  

Il consolidamento delle riforme democratiche in Nord Africa è di grande 

interesse per l’Europa. Se società più aperte e dinamiche riusciranno a radicarsi, 

la regione - per lungo tempo considerata una minaccia, offrirà agli Europei nuove 

ed importanti opportunità economiche e strategiche. Si potranno affrontare 

questioni cruciali, quali  immigrazione e radicalizzazione, risolvere questioni 

regionali, far crescere l’influenza europea in Medio Oriente e costruire un 

rapporto più sano con il mondo arabo ed il più ampio mondo islamico. L’esito 

immediato è in larga misura nelle mani del Nord Africa. L’Europa ha capacità ed 

influenza da far valere, a patto che Bruxelles e gli Stati membri più influenti (in 
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una certa misura Germania, ma principalmente Italia e Spagna e soprattutto 

Francia) lavorino insieme.   

D’altra parte, se l’Europa non riuscirà a mettere a punto una strategia più 

concreta e genuinamente collettiva, la disillusione nel Mediterraneo sembra 

essere fin troppo prevedibile. Il rischio è di tornare alle vecchie abitudini per le 

quali Bruxelles predica la democrazia ed i diritti umani, gli Stati membri 

perseguono i propri interessi nazionali di breve periodo, i Paesi nordafricani 

rilevano l’ipocrisia europea e la sfruttano a proprio vantaggio, l’autorevolezza e 

l’influenza dell’Europa svaniscono. Il momento è delicato e gli europei devono 

reagire migliorando la qualità del proprio intervento senza riproporre scelte del 

passato. Pur tenendo conto della crisi economica, vi sono ampie possibilità di 

evitare di perdere un’opportunità storica. 

18 mesi dopo 

Nel 2011, l’ondata democratica che aveva investito il mondo arabo sembrava 

inarrestabile. Oggi non è più così. Le proteste in Siria sono sfociate in una guerra 

civile. In Egitto, la giunta militare “ad interim” ha dimostrato come decapitare un 

regime autocratico sia solo il primo passo per sradicarlo completamente. In 

Libia, nonostante il successo delle elezioni per una nuova assemblea nazionale, il 

potere continua a restare nelle mani di milizie regionali armate. Perfino in 

Tunisia, dove la transizione democratica sembrava fosse avanzata nella maniera 

più pacifica, all’unità nazionale e all’euforia si sono sostituite la polarizzazione e 

la disillusione. Il risultato delle sfide post-rivoluzionarie (ottenere il consenso 

politico nazionale, creare posti di lavoro e crescita, ripristinare l’ordine ed il 

diritto) è sconfortante.  

C’è poco da meravigliarsi, allora, che aumentino i dubbi circa il fatto che i due 

rimanenti autocrati in Algeria e Marocco siano sinceri nel loro impegno a 

realizzare le riforme e che stiano invece semplicemente cercando di guadagnare 

tempo in attesa di vedere conoscere l’esito degli eventi negli altri paesi. Anche 

l’atteggiamento dell’Europa è cambiato. Le sommosse iniziali sono state uno 

shock profondo non solo perché inaspettate, ma anche per come hanno distrutto 
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il patto faustiano per lungo tempo alla base della politica europea nel 

Mediterraneo, una silente complicità in cambio della collaborazione degli 

autocrati nel tenere a debita distanza ondate migratorie e estremismi religiosi. Il 

risultato è stato un rapporto trans-mediterraneo curiosamente inconsistente. 

Anche considerando le rilevanti importazioni di petrolio e gas da Libia e Algeria, 

gli stati nordafricani rappresentano meno del 4% degli scambi commerciali 

dell’Ue. Con l’eccezione di Italia, Francia e Spagna, pochi stati europei hanno 

avuto rapporti significativi con il Nord Africa: l’Europa ha letteralmente 

trascurato la regione, concentrandosi sul Medio Oriente e l’Africa sub-sahariana.  

Poi, all’improvviso, c’è stato un vuoto politico alle porte dell’Europa, che nessuno 

stato membro, men che meno quelli più legati ai vecchi regimi, ha voluto 

colmare, lasciando così spazio ad un’azione di Bruxelles nella quale potessero 

convergere gli stati membri. Gli elementi chiave erano riassunti negli slogan ‘più 

per avere di più’ (principio secondo il quale, in contrasto con la finta 

condizionalità del passato, il sostegno europeo dipenderebbe da un vero 

progresso democratico) e “3M”: moneta, mercato e mobilità. Con un po’ di 

diplomazia attiva portata avanti da singole personalità (Catherine Ashton, Štefan 

Füle, Bernardino Leon), le autorità nei vari paesi nordafricani (ad eccezione dei 

generali autistici del Cairo) sembrano essersi convinte delle buone intenzioni 

dell’UE e della sua capacità di sostenere gli sforzi di riforma.   

Eppure, così come è svanito l’ottimismo rivoluzionario nel Mediterraneo, allo 

stesso modo in Europa l’impulso iniziale a sostenere i coraggiosi rivoluzionari è 

stato attenuato da altre preoccupazioni.  Certo, non ha aiutato il fatto che i 

vincitori delle nuove elezioni tenutesi in Nord Africa siano stati in genere non gli 

attraenti e giovani liberal laici che hanno guidato le dimostrazioni ma uomini 

barbuti. Inoltre, gli europei sono stati sempre più presi dai loro crescenti 

problemi economici: se la disoccupazione giovanile in Tunisia è al 30%, 

raggiunge il 50% in Spagna. Le iniziali proposte che parlavano della necessità di 

un “Piano Marshall” europeo per il Nord Africa sono rimaste una semplice idea: i 

fondi extra che gli europei erano disposti ad impegnare, sebben ben accetti, 

rappresentano un aiuto marginale. I governi europei non sono disposti ad aprire 

i propri confini agli immigrati nordafricani (che possono “rubare i posti di lavoro 
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degli europei”), né ai prodotti agricoli provenienti da quei paesi. Le 3M, in parole 

povere, sembrano più una promessa che una realtà. 

Bruxelles non è l’ombelico del mondo. L’iniziale stato d’animo delle capitali 

europee che si affacciano sul Mediterraneo e la disponibilità a seguire la guida di 

Bruxelles stanno svanendo. I “tre grandi” (Italia, Francia e Spagna) hanno in 

gioco corposi interessi nazionali negli scambi commerciali, negli investimenti e 

nei collegamenti nel campo energetico. Ospitano le comunità di migranti 

nordafricani più numerose e si preoccupano della radicalizzazione e del 

terrorismo, possono attingere da un patrimonio (legami di storia, cultura e 

lingua e collegamenti militari) di cui Bruxelles non dispone, possono mettere un 

freno all’aspirazione dell’Ue di consentire un maggior accesso all’Europa, sia ai 

popoli che alle merci nordafricane. 

Il ruolo della Francia in particolare è centrale. I suoi aiuti a livello bilaterale 

superano qualsiasi cosa venga offerta tramite la PEV. Gli investimenti in Marocco 

sono il doppio di tutti quelli europei messi insieme. Con Sarkozy, la Francia ha 

guidato l’intervento libico e con Hollande lavora per una riconciliazione con 

l’Algeria.  Si dimostra profondamente preoccupata dell’instabilità nel Sahel ed è 

tentata, specialmente in assenza di un’efficace azione da parte di Bruxelles, di 

portare avanti la propria politica nazionale in tutta la regione.   

I prossimi 12-24 mesi decideranno se l’ondata democratica in Nord Africa 

continuerà a progredire o se farà marcia indietro. L’Europa, pertanto, ha 

interesse che la “Primavera araba” abbia successo, non solo perché è la cosa 

giusta ma anche perché è vantaggiosa nel lungo termine, sia da un punto di vista 

economico che strategico. Gli europei, separatamente e collettivamente, possono 

fare di più e meglio, riconoscendo in primis che la PEV non è l’unico strumento e 

neppure il più importante. Se Bruxelles desidera continuare a mantenere la guida 

dovrà imparare a coinvolgere più da vicino gli stati membri principali.  

Come può l’Europa fare di meglio 

La risposta di Bruxelles alle rivolte arabe è stata avviata nel contesto della PEV, 

ovvero politiche mirate ai sedici paesi vicini all’Ue, dalla Bielorussia 
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all’Arzerbaijan fino a Giordania e Marocco. Un elemento chiave della prima 

reazione dell’Ue alle sommosse arabe è stato quello di aumentare il bilancio della 

PEV per il periodo 2011-2013 da 5,7 a 6,9 miliardi di euro. Questa politica era 

stata elaborata nel contesto del grande allargamento dell’Unione del 2004 ed è 

finalizzata ad ottenere una trasformazione graduale ma estesa dei paesi a cui si 

applica, includendo non soltanto la democrazia ma tutto l’acquis comunitario di 

leggi e regolamenti. Per un vicino “europeo” come l’Ucraina, che un giorno 

potrebbe aspirare a diventare stato membro, si può argomentare che questa 

politica abbia un senso. Per i paesi del Nord Africa, che si vedono parte dei mondi 

africano, arabo e musulmano in senso lato piuttosto che come periferia 

dell’Europa, ciò non sussiste.  

Di conseguenza, Bruxelles sta portando avanti una politica che procede troppo 

lentamente e a passi troppo piccoli. Si è imbarcata in un programma tecnocratico 

piuttosto che rispondere ad un terremoto politico dove sono in gioco grandi 

opportunità strategiche. Pertanto, la preoccupazione di come mettere a punto 

l’assistenza finanziaria alla luce dei progressi con “piani d’azione” dettagliati, 

elimina le grandi questioni come, ad esempio, le necessità dell’Egitto di 

assistenza macroeconomica per influenzare lo sviluppo politico del paese o se il 

Marocco stia realmente andando verso la democrazia. Accordi di libero scambio 

“profondi e globali” sono proposti come se i paesi del Nord Africa necessitassero 

di una trasformazione economica prolungata e difficile per renderli pronti per 

l’eventuale ingresso nel mercato unico dell’Ue piuttosto che miglioramenti 

urgenti e a breve termine alla loro capacità di esportare verso l’Ue. E, dal 

momento che la PEV vede ciascuno dei sedici vicini come singolo “cliente”, la 

politica sottovaluta l’esigenza vitale di favorire la cooperazione intra-regionale. 

La PEV è un mezzo della Commissione e, pertanto, si concentra sugli strumenti 

della Commissione, essenzialmente quelli economici. Di conseguenza, sottovaluta 

le modalità con cui l’Europa potrebbe sostenere la “Primavera araba” in Nord 

Africa, in termini di sicurezza, di politica e diplomazia (che sarebbero ben più 

efficaci per radicare l’influenza europea e promuovere l’integrazione regionale). 

Uno degli sviluppi più incoraggianti finora nel Nord Africa post-rivoluzione è 

stato l’aumento considerevole delle iniziative della diplomazia a livello bilaterale 
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e regionale, la maggior parte delle quali è stata provocata da apprensioni circa la 

sicurezza locale. Le ricadute dalla Libia hanno destabilizzato il Sahel ed 

incoraggiato gli stati della sponda sud a parlare di cooperazione nel campo della 

sicurezza, anche con alcuni stati membri dell’Unione Europea.  Eppure, la Politica 

europea di sicurezza e difesa rimane ampiamente inutilizzata. Bruxelles, 

ovviamente, ha poche risorse di sicurezza, diplomatiche o proprie e deve, 

pertanto, co-optare gli Stati membri. Ma tale coinvolgimento all’interno 

dell’Europa è essenziale a prescindere, dal momento che gli Stati membri si 

lamentano sempre più di non sapere cosa intenda fare Bruxelles in Nord Africa e 

considerano la possibilità di rilanciare approcci nazionali.  

In una situazione ideale, l’Europa guarderebbe oltre le proprie preoccupazioni 

interne, si risveglierebbe per cogliere l’opportunità storica ma fragile di dare 

forma ad un Nord Africa che sia più in linea con i valori e gli interessi europei e 

metterebbe insieme una risposta complessivamente più ambiziosa e generosa 

alle rivoluzioni in Nord Africa. Fino a quando, tuttavia, non si risolverà la crisi 

dell’euro e non ci sarà la ripresa della crescita in Europa tutto ciò, 

semplicemente, non avverrà. Pertanto  l’Europa deve aumentare il livello del 

proprio gioco in altri modi. 

Sostituire la “condizionalità” con strategie politiche  

“Di più per avere di più” può essere un principio inattaccabile ma non 

rappresenta un’effettiva strategia politica. Le “carote” offerte sono poca cosa per 

incentivare realmente “un buon comportamento”; il processo di valutazione si 

giocherà d’azzardo; la condizionalità formale non è il modo giusto per affrontare 

le differenze tra le società europee e quelle musulmane conservatrici.   

Bruxelles e gli stati membri devono assumere una prospettiva più strategica, 

concentrandosi meno su progressi in base a dettagliati “piani d’azione” e più sul 

criterio della legittimità popolare. Devono arrivare a politiche condivise e 

specifiche per ciascun paese per favorire il progresso democratico facendo, al 

contempo, spazio sia alle realtà locali che ai diversi interessi e approcci degli 

Stati membri nei vari Paesi del Nord Africa. La necessità è quella di completare 
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gli strumenti limitati a disposizione di Bruxelles con altri mezzi diplomatico-

politici, militari ed economici, nelle mani degli stati membri e di lavorare per 

applicarli in maniera coerente in circostanze chiave.  

Ciò richiederà da Bruxelles un maggiore impegno per comprendere le priorità di 

attori chiave, Francia, Spagna e Italia in particolare, e portarli a sostenere in 

maniera attiva strategie condivise. Invece di lasciare che siano le istituzioni di 

Bruxelles a trarre il meglio da questo settore della politica di vicinato dell’UE, gli 

Stati membri dovrebbero essere molto più attivi nella formulazione di politiche 

collettive. 

Promuovere la cooperazione  intra-regionale 

Gli autocrati preferiscono le società chiuse e nel corso degli anni Bruxelles li ha 

assecondati trattando gli stati nordafricani come singoli clienti. I paesi della 

regione sono stati in larga misura isolati gli uni dagli altri, con scambi reciproci, 

sia commerciali che di altro tipo, ridotti al minimo. Eppure l’interazione intra-

regionale è elemento chiave per la crescita e per la democratizzazione sia 

economica che politica. Le preoccupazioni condivise relative alla sicurezza 

stanno già producendo un nuovo dialogo regionale e gli europei lo devono 

incoraggiare nei seguenti modi: 

 Sostenendo le iniziative a guida tunisina miranti a ridare vita 

all’Unione araba del Maghreb, offrendo consigli e la prospettiva di una 

relazione istituzionale con l’Ue (associandovi idealmente anche l’Egitto). 

 Spostando gli aiuti dell’Ue da programmi specifici per paese verso 

progetti che favoriscono l’integrazione regionale.  

 Promuovendo importanti progetti integrativi come lo sviluppo 

dell’energia solare (una situazione di “win/win”  per entrambe le 

sponde del Mediterraneo che attualmente è sospesa). 

 Rivalutando l’inadeguato approccio generico di accordi commerciali più 

intensi e di ampio raggio, offrendo invece la possibilità di un’ Unione 

Doganale per stimolare gli scambi commerciali sia intra-regionali che 

trans-mediterranei. 
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 Cercando di fare da mediatore nella controversia relativa al Sahara 

occidentale (o almeno trovando modalità per migliorare i rapporti 

Algeria-Marocco).  

Entrare in gioco nella partita relativa alla sicurezza  

L’instabilità del Sahel preoccupa tutti i governi nordafricani, come anche la 

Francia. Pertanto l’Ue ha una grande opportunità, in larga misura trascurata, di 

offrire un sostegno pratico radicando al contempo l’influenza europea, attraverso 

la PESD. La fiducia costruita attraverso la cooperazione nel contrasto all’illegalità 

nel Sahara e nel Sahel potrebbe portare all’importante premio del 

coinvolgimento europeo nella riforma del settore della sicurezza. Per dare il via, 

Catherine Ashton dovrebbe nominare un ufficiale militare di alto grado come suo 

Rappresentante Speciale per la Sicurezza in Nord Africa, con l’incarico di 

collaborare con i 5+5 (un foro già esistente formato da stati del Mediterraneo 

occidentale, a nord e a sud) per l’elaborazione di un programma ambizioso di 

assistenza alla sicurezza per la regione. A tutte le cinque delegazioni Ue presenti 

nelle capitali nordafricane si dovrebbero aggiungere addetti alla difesa e alla 

sicurezza. Si dovrebbe altresì sondare l’opinione del Presidente Mohammed 

Morsi circa la possibile ripresa della missione Ue di assistenza ai confini presso il 

valico di Rafah, in Sinai tra Gaza e l’Egitto.  

Fare diplomazia 

Per esercitare un peso collettivo è vitale colmare il divario tra il modo in cui 

Bruxelles si presenta al Nord Africa (come una grande ONG con delegazioni che 

fungono essenzialmente da manager di progetti di sviluppo) ed il profilo dei 

singoli stati membri come potenze tradizionali. Bruxelles e gli stati membri 

devono collaborare per trattare i nordafricani da partner più che da clienti, 

incoraggiandoli ad impegnarsi nella risoluzione dei problemi a livello regionale. 

L’Ue dovrebbe anche lavorare a più stretto contatto con gli attori esterni. Ciò 

implicherebbe: 

 Rafforzamento delle delegazioni Ue con funzionari politici 

(impiegando in maniera diversa le risorse di Bruxelles, prendendo a 
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prestito dagli stati membri e co-optando l’assistenza degli stati membri, 

per esempio attraverso una rendicontazione congiunta); 

 Coinvolgimento totale dell’Egitto: dal conflitto israelo-palestinese al 

bacino del Nilo; 

 Rafforzamento del dialogo con gli Stati del Golfo, con la Turchia 

(collaborando sulla democratizzazione economica), e con gli Stati Uniti 

(per mediare congiuntamente nella controversia del Sahara occidentale). 

La maggior parte di queste raccomandazioni è indirizzata agli stati membri 

(in particolare a Francia, Italia e Spagna) quanto a Bruxelles. Quest’ultima 

reagirà se sostenuta da questi principali attori. Se questi “faranno spallucce”, 

tornando a perseguire separatamente gli interessi nazionali di breve periodo, 

la politica dell’Unione Europea tornerà ad essere irrilevante come in passato. 

Ciò che conta sono i tempi. La situazione in Nord Africa è delicata e potrebbe 

facilmente regredire. L’Unione Europea è riuscita con successo a ricostruirsi 

una qualche credibilità sia agli occhi della regione che dei suoi Stati membri 

ma rischia di perderla. E questa opportunità è troppo importante per essere 

sprecata a causa di mancanza di attenzione e d’impegno.  

 


