
Introduzione

Le «primavere» del 2011 in Tunisia, Egitto, Libia, Siria hanno 
richiamato l’attenzione sulle vicende politiche della riva Sud ed 
Est del Mediterraneo, costringendo l’Unione europea ad interro-
garsi su alcune questioni centrali per il futuro dell’integrazione 
euromediterranea. Se negli ultimi decenni, in particolare dagli 
accordi di Barcellona, le relazioni economiche tra le due rive del 
bacino si sono intensificate, poco è stato fatto dall’Europa per 
gestire i divari sociali ed economici esistenti che sono diminuiti 
negli ultimi anni, in parte per il rallentamento delle economie 
del Nord, pur rimanendo, tuttavia, ragguardevoli. Sintomo ed 
effetto di tali divari, le spinte migratorie che non solo non si 
sono ridotte, nonostante i ritmi di crescita sostenuti registrati 
da molte economie dell’area, ma si sono addirittura intensificate 
negli ultimi anni. La posizione baricentrica del Mediterraneo, 
all’intersezione di tre continenti, ha reso, infatti, quest’area il 
punto di convergenza di diverse direttrici migratorie, in parti-
colare quelle provenienti dall’Africa sub-sahariana, alimentate 
dal deterioramento del quadro ambientale e dai conflitti etnici e 
tribali che le ondate di siccità hanno accentuato, come nel caso 
emblematico del Darfour. 

Le precedenti edizioni del rapporto hanno mostrato come i 
flussi migratori siano alimentati da differenziali di sviluppo che 
permangono assai elevati, sia tra le due rive del bacino, sia fra 
i paesi delle sponde Sud ed Est. Se è vero che l’andamento di 
alcuni indicatori mostra un processo di convergenza Nord-Sud 
che riguarda soprattutto la durata media della vita e i livelli d’i-
struzione, tale miglioramento non tocca in maniera omogenea i 
diversi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, poiché investe 
soprattutto le aree urbane e quelle inserite, anche se in chiave 
subalterna, nei processi di internazionalizzazione promossi dall’Ue. 
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I divari nei tassi di mortalità infantile, nei livelli d’istruzione e 
nell’acceso alle infrastrutture e ai servizi socio-sanitari che si 
registrano tra città e campagna e tra zone interne e zone costiere 
nei paesi della riva Sud ed Est del Mediterraneo, sono alla base 
del forte esodo rurale e della pressione migratoria verso l’Europa. 

La crisi economica globale ha evidenziato la debolezza 
dell’Europa e il rischio di una sua marginalizzazione, a causa 
del progressivo spostamento verso Est del baricentro economico 
mondiale. Se l’Europa rischia di diventare una penisola dell’Asia, 
come afferma Massimo Lo Cicero nel suo capitolo, citando Paul 
Valery, una possibilità per contrastare questo processo risiede 
forse nella capacità di sviluppare iniziative legate a forme di co-
operazione tra l’Unione, come soggetto politico ed economico, 
e l’insieme delle economie che si affacciano sul Mediterraneo.

La crisi economica globale può, dunque, rappresentare un’oc-
casione per avvicinare le due rive del mare nostrum. L’Italia, 
paese mediterraneo per vocazione geografica, per radici storiche 
e culturali e per interessi economici, deve dotarsi di strumenti 
di analisi in grado di cogliere i rischi e le opportunità offerte da 
questi scenari in mutazione. La posta in gioco è alta, perché si 
tratta di gestire fenomeni ad alto impatto socio-economico, come 
la pressione migratoria, la presenza di conflitti mai risolti sulla 
sponda meridionale del bacino, come quello arabo-israeliano, la 
richiesta di asilo di popolazioni in stato di guerra. Nello stesso 
tempo, bisogna cogliere le straordinarie potenzialità d’integrazione 
tra l’Europa e le economie del Nord Africa e del Medio Oriente.  

A fronte delle molteplici sfide che accompagnano il nuovo 
secolo: sfide demografiche, ambientali, economiche, mancano 
strumenti di analisi in grado di cogliere la complessità delle 
trasformazioni in atto all’interno dell’area. Istituzioni, mezzi di 
comunicazione di massa e opinione pubblica europea riservano, 
infatti, un interesse parziale e discontinuo ai paesi della riva Sud 
ed Est del Mediterraneo, da tempo oggetto delle attività di ricerca 
dell’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) di 
Napoli, organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
che dal 2005 pubblica annualmente il Rapporto sulle Economie 
del Mediterraneo. L’edizione di quest’anno prende atto dell’im-
portanza dei processi di transizione politica che si sono innescati 
grazie alle Primavere arabe e che sono destinati a influenzare in 
maniera determinante le traiettorie di sviluppo dei paesi delle 
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rive Sud ed Est del Mediterraneo. Dall’esito della transizione 
politica dipenderà, infatti, la capacità di questi paesi di creare 
occupazione per i giovani, di ridurre le diseguaglianze sociali, 
di dare risposte ai problemi di povertà che si connotano, non 
solo come povertà materiale, ma soprattutto come esclusione 
dalle opportunità (di lavoro, di istruzione, di tutela della salute). 
La nascita di istituzioni politiche inclusive, è fondamentale per 
sfruttare le opportunità offerte dall’economia della conoscenza, 
per diffondere nelle società dei paesi della riva Sud ed Est del 
Mediterraneo una cultura di impresa, per combattere la corruzio-
ne e, più in generale, per creare un clima favorevole a iniziative 
economiche libere dai condizionamenti politici.

L’edizione 2014 del Rapporto sulle economie del Mediter-
raneo si apre con quattro analisi di scenario. La prima, curata 
da Matteo Pizzigallo, presenta uno sguardo d’insieme sui nuovi 
sistemi politico-istituzionali dei paesi della riva Sud ed Est del 
Mediterraneo aggiornato al 2013, con particolare riferimento al 
loro posizionamento sulla scena internazionale e ai rapporti con 
i paesi occidentali. La seconda, curata da Massimo Lo Cicero, 
propone un’analisi che guarda al Mediterraneo nel contesto 
più ampio dei nuovi equilibri economici mondiali e concentra 
l’attenzione sull’Europa prima e dopo la crisi finanziaria globale 
e sul ruolo dell’Italia come porta di accesso verso i paesi della 
riva Sud ed Est del Mediterraneo. Il capitolo Europa e Mediter-
raneo: le potenzialità di integrazione e le strategie di rilancio della 
politica euromediterranea, di Anna Maria Ferragina ed Eugenia 
Ferragina, offre un inquadramento generale delle relazioni euro 
mediterranee. L’analisi dei dati sull’interscambio e gli investi-
menti, si accompagna ad alcune valutazioni sulle opportunità 
inespresse e gli ostacoli alla creazione dell’area di libero scambio 
euromediterranea. Sono presentati i settori su cui puntare per 
rafforzare le relazioni intraregionali, evidenziando l’importanza 
che la prossimità geografica riveste in settori strategici, quali la 
logistica, l’integrazione tra imprese, l’ambiente. I cambiamenti 
politici che le Primavere arabe hanno accelerato e che si saldano 
alle trasformazioni economiche in atto già da alcuni decenni, 
creano le condizioni per un ripensamento delle politiche euro-
mediterranee. Da attore prevalentemente economico, l’Europa 
deve trasformarsi anche in partner politico, teso a sostenere i 
processi di institution building nei paesi della riva Sud ed Est 
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del Mediterraneo. Altro elemento di originalità del rapporto 
2014, un capitolo su I Mediterranei d’Europa. Divari di sviluppo 
e convergenza economica, di Vittorio Daniele, Renato Ghezzi e 
Nicola Ostuni che presenta il Mar Nero come una sub-regione 
di confine, storicamente legata al Mediterraneo la quale, dopo 
l’ingresso nel 2007 di Bulgaria e Romania nell’Ue, sta sviluppando 
nuove e più forti connessioni con l’Europa e il Mediterraneo. 

Gli altri capitoli del rapporto propongono un’analisi sistematica 
degli aspetti strutturali delle economie mediterranee. Il capitolo 
di Lodovico Santoro e Salvatore Capasso, Corruzione e spesa pub-
blica nei paesi del Mediterraneo, tratta uno dei nodi che la crisi 
economica globale ha sollevato, quello della cattiva allocazione 
delle risorse pubbliche. La crisi e le conseguenti politiche di 
riduzione della spesa corrente hanno, infatti, reso più evidenti 
gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione. Il 
capitolo evidenzia come il volume e la stessa composizione della 
spesa pubblica generino incentivi alla corruzione e ne siano a 
loro volta influenzati. Da questo nasce l’esigenza di elaborare 
corrette politiche di lotta alla corruzione, di analizzare i processi 
di allocazione delle risorse dello Stato e i connessi meccanismi 
di incentivo alla corruzione. Partendo da tali considerazioni, 
il capitolo esamina il fenomeno della corruzione nei paesi del 
Mediterraneo, con l’obiettivo di descrivere le possibili intercon-
nessioni con la spesa pubblica e le dinamiche congiunte dei due 
fenomeni. È presentato, inoltre, un quadro storico della corruzio-
ne nei paesi della riva Sud ed Est del Mediterraneo, lo stato del 
fenomeno nell’attuale fase di recessione economica e gli effetti 
delle recenti rivolte arabe che hanno inaugurato un processo di 
riorganizzazione degli apparati burocratici di alcuni paesi. 

Il capitolo di Luigi Di Comite e Stefania Girone sulla popolazio-
ne, dal titolo La popolazione. Processi di convergenza e divergenze 
attuali, conferma la marcata dicotomia che ancora sussiste tra 
i paesi della riva Nord e quelli della riva Sud del Mediterraneo 
sia in termini di dimensione demografica, sia di tassi di crescita 
della popolazione. L’analisi dei dati fa emergere la persistenza 
di forti squilibri demografici tra riva europea, africana e asiatica, 
anche se alcune differenze, un tempo accentuate, tendono oggi 
ad attenuarsi a causa della progressiva convergenza dei paesi dl 
Nord Africa e del Medio Oriente verso i modelli demografici 
europei. Gli autori contrappongono all’«inverno demografico» dei 
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paesi europei mediterranei, caratterizzato da livelli di fecondità 
insufficienti a garantirne il ricambio generazionale, invecchiamento 
demografico e calo tendenziale della popolazione, la «primavera 
demografica» della riva Sud ed Est del bacino, che mostra alti 
tassi di fecondità e livelli di crescita ancora sostenuti, anche se 
associati a una più alta mortalità. Manca alla scala mediterranea, 
come concludono gli autori, uno scenario intermedio, in grado di 
contrastare il collasso demografico dei paesi industrialmente più 
sviluppati e di garantire lo sviluppo di quelli più economicamente 
arretrati dell’area mediterranea.

Il capitolo di Michele Colucci: I flussi migratori. Le rimesse 
tra Italia e Mediterraneo: storia e problemi analizza il modo in cui 
le rimesse hanno favorito i processi d’innovazione economica, 
creando forti legami d’interdipendenza tra luoghi di partenza e 
di arrivo dei flussi migratori. Il capitolo di Maria Rosaria Carli 
sul commercio estero: Competitività e dimensione del mercato 
mediterraneo, prende in esame alcuni indicatori indispensabili 
per valutare la competitività dei paesi e il grado di apertura dei 
mercati, con specifico riferimento ai paesi dell’area mediterranea. 
Viene, inoltre, approfondito il ruolo della Cina, quale mercato di 
origine e di destinazione in continua crescita nel Mediterraneo. 
L’ambiente. Il turismo nel Bacino del Mediterraneo tra sostenibilità 
socio-economica e sostenibilità ambientale, è il titolo del capitolo 
di Désirée Quagliarotti che inquadra il ruolo del settore turistico 
nei processi di sviluppo dei paesi mediterranei, l’evoluzione più 
recente del settore, l’impatto che le Primavere arabe ha avuto 
sui flussi in entrata nei principali paesi interessati dalle proteste 
e le ricadute del cambiamento climatico sul settore. Il ruolo 
dell’energia nell’economia dei paesi del Mediterraneo di Silvana 
Bartoletto, analizza i nuovi scenari energetici nel Mediterraneo 
e il modo in cui questi sono stati influenzati dagli eventi politici 
più recenti. Le rivolte scoppiate in paesi che svolgono un ruolo 
strategico nei mercati energetici, come la Libia, l’Egitto, la Siria 
e che hanno investito in parte anche l’Algeria, stanno creando 
notevoli preoccupazioni in termini di sicurezza e continuità dei 
flussi di approvvigionamento, rendendo ancora più complessi 
gli equilibri energetici regionali. Sono analizzate in particolare le 
dinamiche che hanno caratterizzato la produzione e il consumo 
di petrolio e gli importanti cambiamenti che si sono registrati 
negli ultimi anni nella composizione del bilancio energetico del 
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Mediterraneo e del mondo. Il capitolo sulla tecnologia di Se-
bastiano Nerozzi, Vito Pipitone e Stefano Rosignoli, dal titolo 
Le determinanti della produttività: fattori di offerta e fattori di 
domanda, esamina il ruolo svolto dai fattori di domanda e di 
offerta sulla produttività dei paesi del Mediterraneo nel corso 
degli ultimi decenni e l’impatto che su questi ha avuto l’attuale 
crisi economica globale.

Il Rapporto 2014 prosegue e rafforza – accogliendo nuovi con-
tributi e dando spazio ad analisi in grado di cogliere le tendenze 
evolutive legate al cambiamento delle relazioni economiche e 
politiche globali e ai loro effetti alla scala regionale – l’obiettivo 
di fornire un quadro sintetico delle economie del Mediterraneo, 
corredato da un’aggiornata appendice statistica utile agli esperti 
di diversa provenienza disciplinare, alle istituzioni e agli opera-
tori economici. Il volume si propone anche come uno strumento 
didattico, rivolto agli studenti dei corsi universitari e dei master 
che hanno come caso di studio l’area mediterranea.

EUGENIA FERRAGINA
PAOLO MALANIMA

Nelle note, i testi sono citati in forma abbreviata. Le indicazioni bibliogra-
fiche complete si trovano alla fine di ogni capitolo.
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