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IN MEZZO ALLE TERRE

La consuetudine quotidiana 
dei pescatori ragusani è stata 
interrotta da un perentorio 
avviso della Guardia costiera lo 
scorso 8 febbraio: attenzione 
a dove andate a pescare, c’è il 
rischio concreto di imbattersi 
in un sottomarino miliare. 
Poche centinaia di chilometri 
più a oriente, nello specchio 
di mare tra Grecia e Siria, una 
trentina di navi da guerra 
battenti bandiera di Stati 
Uniti, Francia e Italia sono 
impegnate in esercitazioni 
militari che dureranno 
fino ad aprile. Pochi giorni 
prima, il 2 febbraio, i satelliti 
avevano ripreso una flotta 
navale dell’esercito russo in 
navigazione nello stretto di 
Sicilia, tallonata da vicino da 
una fregata della Nato che 
ne monitorava i movimenti. 
Mediterraneo deriva dal latino 
mediterraneus, letteralmente 
in mezzo alle terre, ovvero, 
secondo la geografia degli 
antichi, al centro del mondo. 
E in un certo senso è ancora 
così, quantomeno parlando 
del nostro mondo, quello 
strategicamente a cavallo 
tra Occidente e Oriente. Ce lo 
ricordano i venti di guerra di 

questi giorni, ce lo ha ricordato 
pochi mesi fa il disastro sui 
commerci globali provocato 
dal banale intraversamento 
di una nave nel canale 
di Suez, ce lo ricordano 
quotidianamente le barche 
della speranza che cercano 
attracco sui nostri moli.

Peccato non se lo ricordino 
sempre i governi, a cominciare 
da quello italiano che ha 
declinato ad ogni ruolo guida 
nonostante il nostro Paese 
sia ancora oggi l’economia 
più forte dell’area. Il risultato 
è che quello che fu il mare 
nostrum somiglia sempre 
più a un mare degli altri. Se 
a livello ecologico il bacino 
mediterraneo è a rischio per 
la presenza di specie aliene 
che, causa il surriscaldamento 
delle acque, vi trovano 
accoglienza mettendo a rischio 
la biodiversità che da sempre lo 
caratterizza, la stessa presenza 
ingombrante di specie aliene 
si verifica anche a livello 
geopolitico. Gli Usa controllano 
tre basi militari sulle sue 
sponde (Rota in Spagna, Creta 
in Grecia e Napoli in Italia); 
il Regno Unito gli storici 
avamposti di Gibilterra e 
Cipro; la Russia controlla la 

base di Tartus, in Siria; mentre 
la Cina sta avanzando con 
le armi dell’economia dopo 
essersi assicurata il controllo 
di alcuni dei principali porti 
commerciali: da Marsiglia 
al Pireo, passando per 
Taranto. Da capitali distanti 
migliaia di chilometri si 
sono recentemente decise 
anche le sorti di due grandi 
nazioni mediterranee, Siria 
e Libia, con gli effetti che 
ancora vediamo e viviamo.

Insomma, tutto il mondo si 
interessa al Mediterraneo 
e cerca di conquistare una 
fetta di questo specchio di 
mondo, dove da millenni 
si consumano gli incontri, 
gli scontri e i commerci più 
prolifici. A disinteressarsene 
sembra proprio la nazione che 
ne occupa strategicamente 
il centro geografico, l’Italia. 
Per riempire questo vuoto di 
consapevolezza e conoscenza 
abbiamo deciso di dedicare 
proprio al Mediterraneo questo 
numero 7 del Monthly Report, 
il mensile de L’Indipendente.

Andrea Legni

EDITORIALE
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Nel 2009 il grande pubblico italiano 
scoprì, quasi all'improvviso, 

di essere considerato dagli altri membri 
dell'Unione Europea, come uno stato in 
perenne crisi, incapace di onorare gli accordi e 
economicamente inefficiente, non un partner 
alla pari, bensì una zavorra di cui liberarsi, 
come il tono di molti articoli dell'epoca ben 
testimonia. In questo giudizio l'Italia non 
era sola, ma accompagnata da altri paesi: 
Grecia, Spagna e Portogallo, chiamati assieme 
con l'acronimo PIGS. Se aggiungiamo le loro 
difficoltà istituzionali e la di poco successiva 
esplosione della crisi migratoria, una crisi 
non solo umanitaria ma anche sociale e 
soprattutto politica, che ha destabilizzato tutta 
l'UE, deteriorandone i costrutti fondamentali 
(con la parziale sospensione di uno dei suoi 
fondamenti, la libera circolazione), non 
sorprende allora che il Sud Europa e il bacino del 
Mediterraneo vengano considerati l'epicentro 
del problema, se non proprio la principale 
e forse unica causa delle difficoltà europee. 
Questa non è però una verità fattuale, bensì 

ideologica che crea una contrapposizione 
etica e morale tra due realtà percepite come 
davvero distinte: un'Europa continentale 
affidabile, produttiva e ordinata, e un mondo 
mediterraneo caotico, improduttivo e, ça va sans 
dire, assolutamente inaffidabile.

La stessa etichetta di PIGS non è neutra, ma 
ha un chiaro valore negativo e discriminatorio 
verso quei paesi, i quali ne hanno più volte 
contestato l'uso. La scelta dei PIGS non era né 
casuale, né dettata da motivi solo economici. 
Identificando infatti il ventre molle d'Europa 
con gli stati del Sud (tutti alle prese con evidenti 
difficoltà ma non necessariamente più gravi 
di alcuni paesi centro-europei), puntava a 

PRIMO PIANO

SIAMO TUTTI MEDITERRANEI,  
una storia di identità e stereotipi
Di Jacopo Marcello Del Majno
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sottolinearne la loro diversità dal resto – 
virtuoso – dell'Unione. I paesi meridionali 
erano raccontati come maiali, cioè moralmente 
riprovevoli, untori volontari e consapevoli 
della crisi economica per le loro inaffidabilità 
tipicamente mediterranea. Ma che cos'è 
l'identità mediterranea e come si definisce? E 
poi, quando quest'area geografica è diventata 
sinonimo di sottosviluppo, fragilità economica 
ed insolvenza, in altre parole di problema? Sono 
state le crisi finanziarie e migratorie, o queste 
hanno solo evidenziato una narrazione già 
esistente? 

Come è grande il Mare

Per rispondere è necessario chiedersi cosa 
sia il Mediterraneo, geograficamente e 
idealmente, così da capire cosa si intenda 
per civiltà mediterranea, se sia corretto 
parlarne e, in definitiva, cosa la caratterizzi. 
Innanzitutto definire con precisione i confini 
dell'area mediterranea non è così semplice 
come potrebbe sembrare. Se per molti 
questa dovrebbe essere limitata ai paesi che 
geograficamente vi si affacciano, e nemmeno 
tutti, visto che, ad esempio, la Francia 
spesso rifiuta di essere collocata tra i paesi 
mediterranei, lo storico francese Braudel parla 
invece di Mediterraneo ingrandito, una zona ben 
più ampia del bacino marino, e che comprende 
tutte le terre “dove cresce l'ulivo e il pino”. 
Definizione empirica, ma sufficientemente 
chiara, che ha il merito di collocare all'interno 
della mediterraneità terre come il Portogallo, 
il Marocco atlantico, ma anche il Vicino 

Oriente e le coste del Mar Rosso e del Mar 
Nero, tutte profondamente interconnesse con 
il Mediterraneo. E negli anni '30 fà lo stesso 
il capitano di vascello Francesco Bertonelli, 
che teorizzava un Mediterraneo allargato, i cui 
confini strategico-commerciali vanno dal Golfo 
di Guinea a Ovest, al Mar Nero a Nord, alle coste 
settentrionali del Madagascar al Golfo Persico a 
Sud-Est.

È evidente quindi che l'area mediterranea 
non può essere limitata né storicamente né 
geograficamente alle sole terre che si affacciano 
sul Grande Mare, ma comprende anche quelle 
regioni limitrofe simili che proiettano il loro 
baricentro verso di lui, che riconoscevano e 
riconoscono il Mediterraneo fondamentale 
nel loro sviluppo politico-amministrativo e 
come risorsa economica privilegiata. Del resto 
si tratta di uno dei mari più pescosi, abitato 
dal 7,5% delle specie marine mondiali. La sua 
centralità non è però data solo dalla mitezza 
del clima o dalla pescosità delle sue acque, ma 
da  un altro fattore, forse il più importante: 
la facilità di navigazione che lo caratterizza 
per buona parte dell'anno l'ha reso infatti più 
che un confine, uno straordinario vettore di 
comunicazione, sul quale popoli, idee, fedi, 
conoscenze e ricchezze hanno viaggiato 
ininterrottamente per secoli. Ed è proprio 
pensando al Mediterraneo e all'effervescenza 
dei suoi scambi che Bakunin teorizzerà la 
lontananza dal mare come la principale causa 
della stagnazione culturale di un popolo.

 
Un mare di città

Partendo dall'Egitto e dal Vicino Oriente sorge 
e fiorisce sulle rive del Grande Mare un reticolo 
di civiltà che competono e si mescolano tra loro 
in un ciclo quasi infinito. Diverse per lingua e 
religione, tendono però a condividere tra loro 
molti aspetti comuni, e cioè l'organizzazione 
in città. Bisogna fare attenzione però quando 
nel mondo antico si parla di città, perché 
non si tratta solo di insediamenti abitativi, 
come i villaggi, ma dei luoghi di aggregazione  ©
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sociale dove si esercita il potere politico, 
amministrativo, ma anche simbolico e sacrale 
sul territorio circostante. Per quasi tutti i popoli 
mediterranei, dalla Mesopotamia a Roma, 
città e civiltà erano assolutamente sinonimi. 
Chi non si conformava a questa visione del 
mondo era percepito come estraneo, e più 
spesso come primitivo e barbaro. E queste 
città esistevano e potevano esistere perché 
erano collegate tra loro attraverso il mare e 
nell'entroterra attraverso la ragnatela dei fiumi, 
una fitta rete di relazioni che le manteneva 
collegate tra loro. Non è un caso infatti che le 
città si diradino man mano che ci si inoltra 
lontano dalle coste, lontano dai fiumi che 
sfociano nel Mediterraneo, fino a scomparire 
del tutto. Né è un caso che la maggior parte 
delle città continentali antiche apparirà 
soltanto per volontà romana, sempre come 
centri amministrativi delle nuove conquiste, 
collegati al Mare attraverso una nuova rete 
comunicativa: le strade. È attraverso questa 
arteria di strade e rotte navali che inseguito alla 
Diaspora il popolo ebraico si insedierà in tutte 
le terre allora conosciute, come sarà sempre 
grazie a queste direttrici che Roma adotterà la 
cultura greco-ellenistica e, successivamente, si 
diffonderà il Cristianesimo. 

La nascita dell'Europa

L'implosione dell'Impero Romano d'Occidente 
a causa delle invasioni barbariche del V secolo 
cambierà però questo assetto, almeno per 
quanto concerne l'Europa occidentale: se infatti 
nel Mediterraneo Orientale la rete di scambi 
culturali ed economici non si interrompe, 
anzi sembra rifiorire dopo le invasioni arabe 
del VII-VIII secolo, l'Occidente subisce un 
profondo processo di ruralizzazione. La civiltà 
cittadina importata da Roma in buona parte del 
continente si ritirerà drammaticamente, con 
la parziale eccezione dell'Italia, spingendolo 
quindi inesorabilmente alla periferia del 
mondo civile, a quest'epoca ancora centrato 
nel Mediterraneo allargato. È però proprio 
in quest'epoca di marginalizzazione che si 

comincia ad elaborare l'idea di un'identità 
europea continentale, condivisa, pur con 
tutte le differenze, a tutti i popoli del 
continente e il cui primo nucleo, quello che 
da molti è stato identificato come il vero cuore 
europeo, è riconoscibile nell'impero di Carlo 
Magno: Francia, Germania e Italia Centro-
settentrionale. Anche se queste due identità 
sono per certi versi contrapposte, molte aree 
geografiche – come il Sud della Francia, la 
Spagna o l'Italia del Nord – si sentiranno (e 
verranno a loro volta percepite dagli altri) come 
più affini ora all'una, ora all'altra.

Questa nuova identità continentale è la base 
di ciò che oggi chiamiamo impropriamente 
Occidente, ma in quest'epoca non ha ancora 
nessun giudizio di merito. Per i successivi 
otto-nove secoli sarà sempre il Mediterraneo 
il cuore ideale della civiltà: è lì che si trovano 
gli imperi più floridi e le città più ricche, è lì 
dove avvengono i principali scambi economici 
e culturali. Il resto del continente ne beneficia 
quando riesce ad inserirsi in questo intenso 
sistema di traffici, e le città italiane si 
arricchiscono oltre misura proprio facendo 
da cerniera tra questi due mondi. Ma dal XVI 
secolo la situazione cambia. L'affermarsi 
dell'egemonia ottomana e il diffondesi della 
Riforma Protestante rafforzano il senso 
di distacco e diversità centro-europeo nei 
confronti del Mediterraneo: mondo cristiano 
vs. mondo musulmano, mediterranei cattolici 
vs. protestanti. Se a ciò si aggiunge anche 

Febbraio 2022
pag. 6



il progressivo slittamento del baricentro 
economico e politico verso l'Oceano Atlantico 
a seguito delle grandi scoperte geografiche, 
si vede facilmente come da culla di civiltà il 
Mediterraneo lentamente venga percepito 
come un confine, come la periferia del “mondo 
civile”.

Se ancora nel 1610 Maria de' Medici, appena 
incoronata Regina di Francia, può lamentarsi 
del palazzo reale del Louvre, dicendo che non 
ci avrebbe fatto vivere nemmeno i suoi servi, 
un secolo dopo il rapporto si è completamente 
invertito, il Mediterraneo non è più culla di 
civiltà, ma una zona sottosviluppata, i paesi 
del Sud sono decadenti, spesso caotici e 
sporchi, come noteranno a più riprese molti 
viaggiatori del '700 e dell'800, soprattutto 
con l'affermarsi dell'industrializzazione. Si 
affermano gli stereotipi sugli abitanti: furbi, 
amanti della bella vita, irascibili, passionali, 
orgogliosi, caratteristiche che, a prima vista 
sembrerebbero neutre, ma che in realtà 
esprimono un giudizio di superiorità nei 
loro confronti: l'uomo civile è compassato, 
flemmatico come direbbero gli Inglesi 
dell'epoca, cioè capace di filtrare attraverso 
la propria ragione la sua parte istintuale, di 
conseguenza i mediterranei, che non sono 

in grado di farlo, sono primitivi, uomini a 
metà, inaffidabili perché poco razionali, e che 
vivono tra le gloriose rovine greche e romane 
senza capirle, senza poterle ereditare, visto 
che la civiltà, la tecnologia, la ricchezza ed il 
progresso ora sono a Nord.

Dallo stereotipo alla formulazione razzista il 
passo poi è breve, e infatti nell'Ottocento 
pensatori come Ripley e Gobineau teorizzarono 
la razza mediterranea come inferiore, proprio 
per quel suo carattere di mescolanza e di 
continuo scambio propiziata dalla navigabilità 
del Grande Mare. Ideologia questa che ha poi 
sostenuto, incentivato e giustificato il 
colonialismo – soprattutto francese – nel Nord 
Africa. Nonostante l'apertura del Canale di Suez 
abbia ricollocato il Mediterraneo come uno dei 
principali vettori di scambi economici, la sua 
percezione ancora oggi non di discosta molto 
dall'immagine di periferia della civiltà 
occidentale maturata nel XVIII secolo. Anzi, 
l'affermarsi negli ultimi 30 anni della dottrina 
del Greater Middle East promossa dagli Usa e 
dalla Nato, che nell'antagonismo al cosiddetto 
radicalismo terrorista islamico riconosce 
un'unica area di intervento che va dal Marocco 
all'Asia Centrale, non ha fatto che acuire l'idea 
che la zona mediterranea fosse un confine, e 
non una zona di scambi. Né è riuscita a 
intervenire l'Unione Europea che dopo aver 
promosso nel '98 il Partenariato euro-
mediterraneo e dieci anni dopo l'Unione per il 
Mediterraneo per impulso francese (pensate 
nelle intenzioni originarie per potare alla 
creazione di un mercato comune e alla stabilità 
della regione), sostanzialmente se ne è lavata le 
mani, preferendo volgere l'attenzione all'Est del 
continente.  
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TERZA PAGINA

MEDITERRANEO,  
UN MARE DI SGUARDI
di Gian Paolo Caprettini

Il Mediterraneo è l’orizzonte della nostra civiltà. 
Lo possiamo pensare in sé come estensione 
di acque, quasi come un continente liquido, 
la distesa, così cantava Omero, che “ebbe in 
sorte l’onore dei numi”, che ha visto nascere 
Venere,  la quale “fea quell’isole feconde col suo 
primo sorriso” (Foscolo). Il Mediterraneo, mare 
per antonomasia nel mondo antico, il mare 
cosmogonico che nel mito accadico di Etana in 
volo con l’aquila (III millennio a.C.) venne visto 
in prospettiva come un cesto, il mare che Basilio 
di Cesarea (IV sec. d.C) indicava, alla creazione 
del mondo, come circoscritto entro precisi 
confini, il mare dei vari popoli,  delle mille isole, 
delle tante lingue.

Molte parole sono nate dal mare, ‘arrivare’, 
ad esempio, cioè guadagnare la riva, 
‘passaporto’, essere ammessi all’attracco in 
un porto, ‘abbordare’, affiancare, dare l’avvio, 
‘equipaggio’ dal germanico skip ‘barca’, ‘fornire 
del necessario una imbarcazione’… 

L’andirivieni del mare, e dal mare, che 
ha raffigurato l’attesa, l’ansia, la lotta, la 
malinconia, gli scontri, le bufere, i naufragi, 
gli orizzonti. Il Mediterraneo come grande 
macchina poetica, narrativa, musicale: 
“Osservare tra frondi il palpitare/ lontano di 
scaglie di mare/ mentre si levano 
tremuli scricchi/ di cicale dai 
calvi picchi”, E. Montale, Ossi di 
seppia. “Il più bello dei mari/ è 
quello che non navigammo./ 
Il più bello dei nostri figli/ 
non è ancora  cresciuto./I più 
belli dei nostri giorni/ non 
li abbiamo ancora vissuti./ E 
quello/ che vorrei dirti di più bello/ 
non te l’ho ancora detto”, N. Hikmet, Turchia. 
“I pescherecci erano molto al largo. Erano 
usciti col buio al primo levarsi della brezza e 
il giovane e la ragazza si erano svegliati e li 
avevano sentiti e allora si erano rannicchiati 
insieme sotto il lenzuolo. Avevano fatto 
l’amore ancora mezzo addormentati… Dopo 
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si erano sentiti così affamati da temere di non 
arrivare vivi a colazione e ora erano al caffè e 
mangiavano e guardavano il mare e le vele ed 
era un altro giorno”, E. Hemingway, The Garden 
of Eden. Golfo del Leone, Francia. 

Il mare allora come caleidoscopica forma 
metaforica, il “gran mar de l’essere” di cui 
scrive Dante, a rappresentare la vita stessa e il 
suo divenire.

Il Mediterraneo, davvero un mare tra terre, 
percorso da mercanti e da eroi, attraversato 
da rotte mercantili, da Troia, al suo estremo 
oriente, a Cartagine,  e poi approdo di carovane, 
confine mobile di domini politici e di influenze 
religiose, per cui già prima del Mille “la 
metà inferiore del Mediterraneo si trasformò 
in un lago soggetto all’islam, che offriva 
nuove, splendide opportunità commerciali” 
(D.Abulafia, Il grande mare, Mondadori 2010, 
p. 252). E prima ancora il mare dei mercanti di 
porpora, naviganti diretti in Etruria, in Sicilia, 
in Grecia, e poi nelle lontane Tiro e Sidone, in 
partenza da Cartagine (Qart Hadasht, la città 
nuova), i cui abitanti da allora vennero detti 
Fenici, dal nome greco dell’inchiostro ricavato 
da un mollusco. Come annota Abulafia nella 
sua splendida ricerca, di questi spostamenti 
di uomini e cose i greci serbavano memoria 
in un corpo di miti gravitanti intorno agli 
antenati: storie di intere comunità salite a 
bordo di navi e migrate a centinaia di miglia di 
distanza. E la civiltà mediterranea è costituita 
proprio da vari sconfinamenti, da invasioni 
e dai conseguenti inevitabili scontri, perché 
sul mare, in tempo di pace, si è tutti, o quasi, 
fratelli, ci si danno le mani per accostare le 
barche ma, una volta scesi a terra, è facile 
capire le intenzioni di chi approda. E allora 
inevitabilmente le torri di guardia, i castelli 
sul mare e i fari, questi ultimi sentinelle a 
salvaguardia della navigazione di tutti e di 
chiunque.

Genova, Pisa, Venezia, Amalfi sono state flotte 
oltre che repubbliche, il Medioevo è impensabile 
senza le orde barbariche e barbaresche, 

senza gli imperi la cui forza dipendeva anche 
dal controllo delle rotte, rotte che talora 
rappresentavano la prosecuzione dei percorsi 
carovanieri dai deserti africani.

L’intero corso storico del colonialismo è 
impensabile senza la navigazione oceanica ma 
anche senza gli orizzonti tumultuosi del nostro 
grande mare. Anche qui con andirivieni che 
la storia ricorda e non perdona. Ma che chiede 
continuamente soluzioni da reinventare. Il 
Mediterraneo ha finito così, conclude Abulafia, 
“per diventare forse il più dinamico luogo di 
interazione tra società diverse sulla faccia 
del pianeta, giocando nella storia della civiltà 
umana un ruolo assai più significativo di 
qualsiasi altro speccho di mare” (p. 614).

Chi è curioso degli stati attuali delle cose faccia 
ricerche dunque sulle vaste aree di influenza 
degli imperi, all’albore dei tempi moderni quelli 
di Spagna e  Portogallo, si chieda perché gli 
inglesi e il Regno Unito avevano o hanno ancora 
la loro presenza da Gibilterra a Cipro, perché 
la seconda guerra mondiale ha mostrato nel 
Mediterraneo, grazie alle flotte delle diverse 
potenze in gioco, una logica di scontri e un 
prevalere di forze per un certo tempo differente 
dal cuore terrestre dell’Europa. Il Mediterraneo 
ci ha dato  la possibilità di pensare le guerre 

Febbraio 2022 
pag. 9



anche in un altro modo, come ha fatto vedere il 
film di Gabriele Salvatores: chi vuole davvero 
la guerra e a chi la fa combattere, e chi la deve 
soltanto subire. E la varietà delle etnie che si 
mette in mostra negli equipaggi e nei popoli a 
terraferma che vengono a contatto.

Gli uomini del mare, tradizionalmente intesi, 
non sono soltanto pescatori e mercanti perché 
c’è chi lavora duramente in cantiere, per 
costruire navi da guerra e navi da crociera, per  
innalzare armamenti o viceversa allestire a 
bordo piscine galattiche. Le donne del mare non 
sono soltanto in attesa, lavorano duramente 
nell’industria conserviera, vendono il pesce, 
inventano incantevoli ricette povere e ricche. 
Senza dimenticare che, sempre nella tradizione, 
le donne preparano le maglie per chi va in 
mare ma sono gli uomini, ancora adesso, a 
riparare le reti. Ora comunque che gli orizzonti 
si sono moltiplicati, questi archetipi si sono  
resi comuni, messi a disposizione di un modo 
perenne e nuovo di pensare al mare. Pescare, 
pescatore: l’attività ma anche la metafora che 
ha i suoi risvolti sacri, religiosi, che illumina 
tutti i tempi di una umanità che cerca, che 
attende, che lotta, che ama scoprire ma anche 
tornare a casa con un piccolo bottino per 
continuare a vivere.

Se amate il mare, amerete anche l’Albeggiatore, 
un uomo che solo con la sua barchetta dotata 
di una vela fatta di stracci, salpava all’alba nel 
Mediterraneo di fine Ottocento, ad esempio 
dalle coste francesi della Provenza, armato 
delle sue lunghe fiocine, e viveva del pesce che 
riusciva a pescare.

Lo racconta un manuale tecnico del 1896 di P. 
Gourret che ho avuto la fortuna di trovare 
presso un brocante in Francia; il testo anticipa 
anche i problemi dell’inquinamento e 
dell’approvvigionamento ittico, dando prova di 
una profonda conoscenza e visione. 
Mediterraneo dunque da vedere, da mangiare, 
da scoprire, da pregare, come dice la canzone di 
Mango. Il grande libro di David Abulafia, sì, ma 
anche il vecchio pescatore possono 
darci una lezione di storia. Reale 
e immaginaria.  
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ESTERI E GEOPOLITICA

LA GEOPOLITICA  
DEL MEDITERRANEO:  
DA MARE NOSTRUM  
A MARE LORO? 
Di Enrico Phelipon

IL Mar Mediterraneo è stato per secoli 
di vitale importanza per i vari imperi 

che si sono alternati nel corso della storia in 
Europa. Gli antichi Romani lo chiamavano, 
Mare nostrum, ossia “il nostro mare” e, in 
effetti, la conquista romana toccò tutte le 
regioni affacciate sul Mediterraneo. Al giorno 
d’oggi forse la definizione più corretta per il 
Mediterraneo sarebbe “mare di nessuno” visto 
che sono in tanti, tantissimi, i paesi interessati 
ad accrescere la propria influenza su questo 
specchio d’acqua sulle cui coste vivono circa 
450 milioni di persone. 

Il termine Mediterraneo deriva dalla parola 
latina mediterraneus, che significa in mezzo alle 
terre. Ed è proprio la sua posizione geografica 
che ha reso questo mare strategico, dal punto 
di vista politico, militare ed economico. Il 
Mediterraneo ha infatti permesso l’incontro, 
e spesso lo scontro, tra i popoli dell’Europa, 

dell’Africa e dell’Asia. Nello scacchiere 
internazionale il Mediterraneo ricopre ancora 
oggi un ruolo fondamentale. Di particolare 
rilievo ci sono tre zone: lo Stretto di Gibilterra, 
il Canale di Suez e lo Stretto dei Dardanelli.

Lo Stretto di Gibilterra: ha un’importanza 
strategica rilevante, chi lo controlla infatti 
è in grado di gestire il traffico marittimo 
in entrata e in uscita tra il Mediterraneo 
e l’Oceano Atlantico. La Gran Bretagna, 
grazie al suo passato di potenza marittima, 
controlla Gibilterra dal 1713. Rendendo di fatto 
questo “scoglio” l’ultima colonia presente 
in Europa. Lo Stretto di Gibilterra, ricopre 
un ruolo fondamentale anche dal punto di 
vista economico, dato che il 90% delle merci 
scambiate nel mondo viaggia via mare. Da 
Gibilterra passano infatti ogni anno circa 
17,1 mln di TEU (twenty-foot equivalent unit, 
misura standard nel trasporto dei container) 
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rendendo questo stretto il quarto chokepoint 
(ossia passaggi obbligati delle principali rotte 
commerciali) per termini di volume a livello 
globale. 

Il Canale di Suez: inaugurato nel 1869, collega 
il Mar Mediterraneo al Mar Rosso permettendo 
di navigare direttamente fino all’Oceano 
Indiano. A causa della delocalizzazione dei 
centri produttivi verso l’Asia, il canale di Suez 
sta assumendo un ruolo crescente dal punto di 
vista commerciale. Il canale è infatti il quinto 
chokepoint a livello globale da dove passa circa 
il 12% degli scambi commerciali complessivi. 
Data l’importanza strategica francesi, inglesi e 
l’impero Ottomano si sono contesi negli anni il 
controllo di questo canale fino a che, nel 1956, 
l’allora presidente egiziano Nasser, decise di 
nazionalizzarlo. 

Lo Stretto dei Dardanelli: collega il mar di 
Marmara all'Egeo e, assieme allo stretto 
del Bosforo, controlla l’accesso del traffico 
marittimo tra il Mediterraneo e il Mar Nero. 
Seppure di minore rilievo rispetto a Gibilterra 
e Suez dal punto di vista commerciale, i 
Dardanelli hanno una certa rilevanza dal 
punto di vista politico e militare. Questi stretti 
controllati dalla Turchia, alleata di Washington, 
furono una delle prime cause di tensione 
durante la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica. Nel mar Nero, a Sebastopoli vi è una 
delle più importanti basi della marina militare 
russa, alla luce delle recenti tensioni tra Mosca 
e Washington per la questione ucraina, non si 
può escludere che il governo turco possa, sotto 
pressione americana, arrivare anche a decidere 

di chiudere i Dardanelli e il Bosforo alla flotta 
russa. 

 
Quali sono i paesi  che  
si contendono il controllo del 
Mediterraneo?

Francia, Italia, Turchia, Spagna, Grecia, 
Algeria, Israele, Marocco, Egitto tutti questi 
paesi hanno almeno una o più basi navali, 
ed ognuno come è logico che sia  lavora per 
i propri interessi commerciali e politici. Nel 
Mediterraneo sono presenti anche basi di paesi, 
che geograficamente non ci dovrebbero essere, 
come Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Tutti 
questi stati hanno aspirazioni diverse, chi 
punta ad avere un ruolo come potenza globale, 
e chi invece cerca di mantenere o di accrescere 
il proprio ruolo come potenza regionale o 
chi semplicemente cerca di tutelare i propri 
interessi commerciali. 

Stati Uniti: Washington controlla tre basi nel 
Mediterraneo. Rota  in Spagna, che fornisce 
supporto logistico alle navi statunitensi e a 
quelle della NATO (Organizzazione del Trattato 
Atlantico del Nord). A Napoli, si trova invece 
il quartiere generale delle forze navali degli 
Stati Uniti in Europa ossia la Sesta Flotta. Ed 
infine, la base di Souda nell'isola di Creta, 
Grecia. A Souda ci sono sia navi della marina 
greca che delle NATO ed è la più' grande base 
navale del Mediterraneo Orientale. Il controllo 
di tre basi, assieme al fatto che praticamente 
tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo 
sono alleati o comunque “amici” garantisce 
agli Stati Uniti una posizione di dominio 
incontrastato su questo mare. Con la sola 
eccezione di Siria e Libia tutti gli altri paesi 
fanno parte della NATO o sono partner degli 
americani. Inoltre lo “zio Sam” può contare 
anche sulle numerosi basi aeree presenti nei 
paesi dell'Europa del Sud, che garantiscono 
oltre che il dominio sul mare anche quello sui 
cieli. Il Mediterraneo rimane quindi un mare 
strategico a cui difficilmente gli Stati Uniti 
vorranno rinunciare, la vicinanza ai ricchi 
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giacimenti di petrolio della penisola Araba, 
cosi come le recenti scoperte di idrocarburi nel 
Mediterraneo Orientale, lo rendono importante 
anche dal punto di vista economico oltre 
che militare. Inoltre un’eventuale ritirata 
dal Mediterraneo aprirebbe ulteriormente il 
campo agli storici nemici russi. La presenza 
della Russia  al momento è limitata alla sola 
base di Tartus, in Siria. Questa base, costruita 
negli anni '70, è di vitale importanza per 
Mosca garantendogli accesso diretto al 
Mediterraneo. Senza dubbio uno dei motivi 
che hanno spinto Mosca a intervenire a fianco 
del governo di Assad durante in conflitto in 
Siria è stato proprio il mantenimento di questa 
base navale. Nel 2017, infatti, è stato siglato 
un accordo tra Russia e Siria per estendere il 
controllo di Mosca sulla base di Tartus per altri 
50 anni. In questa chiave si può leggere anche 
l'intervento russo in Libia, ossia la possibilità 
di ottenere basi militare e influenza in un paese 
strategico dal punto di vista economico, date le 
ingenti risorse di petrolio, e geografico, data la 
posizione al centro del Mediterraneo. Ad oggi 
la lotta per l'influenza nel Mediterraneo tra 
questi due paesi che competono per accrescere 
le loro influenze a livello globale  vede un 
netto dominio di Washington. Dominio che 
difficilmente verrà intaccato dalla Russia.

Differenti sono le strategie per il controllo del 
Mediterraneo dell'altra superpotenza globale, 
la Cina. Pechino, da anni ha impostato la 
sua politica estera sul commercio piuttosto 
che sulla forza militare. I due colossi statali 
cinesi, Cosco e China Merchants hanno infatti 
partecipazioni in diversi porti del Mediterraneo, 
che garantiscono un certo grado di controllo da 
parte di Pechino su alcuni dei porti principali 
di questo mare; il porto del Pireo in Grecia, 
Istanbul, Valencia, Marsiglia e Malta. Nel 2020, 
il governo cinese è riuscito a mettere le mani 
anche sul porto di Taranto. Inoltre le mire di 
Pechino sui porti italiani non si fermano qui, 
nel mirino sono finiti anche i porti di Genova e 
Trieste. L'espansione cinese nel Mediterraneo 
comporta indubbiamente dei rischi a livello 
politico, dato che i porti sono asset strategici 

per l'Unione Europea e per gli interessi militari 
della NATO, appare però difficilmente limitabile 
l'influenza diretta o indiretta di Pechino. 
Essendo la Cina il principale produttore di 
beni al mondo, l'influenza cinese nei porti del 
Mediterraneo, cosi come in quelli del resto del 
mondo, appare destinata inevitabilmente ad 
aumentare.

La Turchia negli ultimi anni ha cercato in 
ogni modo di incrementare il suo ruolo di 
potenza regionale. Ankara è infatti attiva a 
livello politico e militare in diversi contesti, 
dalla gestione dei flussi di migranti con 
l'Unione Europea (UE) fino agli interventi 
militari in Siria e Libia. Se l'intervento in 
Siria, poteva essere in qualche modo correlato 
alla spinosa questione curda, l'intervento 
in Libia è stato probabilmente dettato dalla 
volontà di accrescere la presenza anche sul 
Mediterraneo. Non a caso, Israele ed Egitto  
hanno valutato la presenza turca in Libia come 
una possibile minaccia. L'intervento turco 
in Libia in sostegno alle truppe del generale 
Haftar è avvenuto in cambio di concessioni 
per i diritti di sfruttamento delle acque libiche 
sotto il controllo del generale. Tensioni relative 
al controllo e allo sfruttamento delle Zona 
Economica Esclusiva (ZEE)  sono emerse anche 
con Grecia e Cipro. Per contrastare l'espansione 
turca nel Mediterraneo l'UE ha infatti 
sanzionato in due diverse occasioni il governo 
di Ankara per trivellazione illegale.

La Francia: per capacità militari, economiche 
e alla luce del suo  passato coloniale Parigi 
avrebbe tutte le caratteristiche per diventare 
una potenza regionale nel Mediterraneo, e 
in parte lo è già. Paese leader, assieme alla 
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Germania, nell'Unione Europea, Parigi ha 
diversi interessi in gioco in questo mare, il 
principale è il  mantenimento dei rapporti con 
le ex colonie in nord Africa.  Algeria, Marocco e 
Tunisia sono tutte ex colonie che ancora oggi, in 
modo più o meno diretto, devono fare i conti con 
il peso politico di Parigi. Oltre al peso politico 
i cugini d'oltralpe possono contare anche 
su una delle migliori flotte militari a livello 
globale, non a caso sono stati l'unico paese 
europeo ad aver mandato supporto militare 
alla Grecia durante le dispute con la Turchia. 

Anche nel conflitto in Siria la Francia non ha 
fatto mancare il suo peso,  con la portaerei 
Charles De Gaulle che ha stazionato nelle 
acque siriane per tutta la durata del conflitto. 
La presenza francese a largo della Siria è stata 
facilitata dai buoni rapporti che Parigi ha con 
Cipro, che le permettono di poter utilizzare 
i porti di Limassol e Larnaca. Grazie ad un 
patto siglato con quest'ultimo, Parigi ha infatti 
ottenuto l'utilizzo di questi porti fino al 2027, 
che le permettono di incrementare la presenza 
francese in Medio Oriente. Inoltre questo patto 
aveva anche lo scopo di tutelare dalle ingerenze 
turche i diritti estrattivi nelle acque cipriote 
della compagnia petrolifera francese Total.

 
Che ruolo ha  
l'Italia nel Mediterraneo?

Storicamente l'Italia è stata il partner più 
affidabile degli Stati Uniti nel mare nostrum. 
Non a caso una delle principali basi della NATO 

si trova a Napoli. Negli anni della guerra fredda, 
la politica estera italiana nel Mediterraneo era 
incentrata sul controllo del mare Adriatico ed in 
particolare delle attività della marina della 
Jugoslavia. Ad oggi, gli interessi principali di 
Roma nel Mediterraneo sono concentrati sul 
controllo dell'immigrazione illegale e sulla 
messa in sicurezza delle rotte energetiche e 
degli interessi economici. I conflitti in Libia e 
Siria hanno causato diverse ondate di rifugiati 
verso le coste dello stivale: Italia, Spagna e 
Grecia sono i paesi che hanno dovuto affrontare 
in prima linea questi flussi migratori. Ogni anno 
per limitare gli sbarchi Roma mette a bilancio 
diversi milioni di euro come finanziamento per 
la guardia costiera libica. La tutela degli 
interessi energetici per l'Italia ha luogo 
principalmente in Libia e nel Mediterraneo. Uno 
dei principali interessi strategici di Roma, 
sarebbe appunto lo sviluppo del gasdotto 
Eastmed, che punta a collegare i giacimenti di 
gas del Mediterraneo orientale alla Grecia per 
poi arrivare in Italia. Progetto a cui la Turchia si 
oppone strenuamente poiché ridurrebbe il suo 
ruolo di ponte tra Europa e Medioriente. In 
futuro l'Italia, in riguardo al Mediterraneo, 
dovrà riuscire a mediare tra gli interessi 
espansionistici di Pechino sui porti della 
penisola, e quelli che sono invece gli interessi 
strategici degli americani e della NATO. Quello 
che una volta era appunto un mare nostrum sta 
diventando sempre più un mare illi (loro).  

LINK UTILI:

https://www.mglobale.it/altre-tematiche/tutte-le-news/
italian-maritime-economy.kl 

https://www.outsidernews.it/limportanza-strategica-
del-mediterraneo/ 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/commercio-
dopo-suez-quale-futuro-la-globalizzazione-29866 

https://www.limesonline.com/cartaceo/a-gibilterra-
chiave-del-dominio-angloamericano-ora-spunta-la-
cina
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ESTERI E GEOPOLITICA

LA PENTOLA A PRESSIONE  
DEL MEDITERRANEO ORIENTALE
Di Michele Manfrin

Se l’opinione pubblica è concentrata sulle 
tensioni che si acuiscono in Ucraina, 

più con la spettacolarizzazione dei mass media 
piuttosto che con un’informazione reale e 
approfondita, c’è un altro “fronte” caldo, meno 
conosciuto e chiacchierato: il Mediterraneo 
Orientale. Sebbene concentrati sempre a 
guardare a Nord, il dimenticato Mare Nostrum, 
soprattutto nel quadrante orientale, rimane 
una regione di alta rilevanza geostrategica. 
Anche in questo caso, la sfida politica ha una 
grande dose energetica e si innesta su conflitti 
mai veramente sopiti: Grecia e Turchia sono 
i perni principali dello scontro che ha come 
oggetto principale Cipro e altre isole minori 
che si trovano nel Mar Egeo. Le gran quantità 
di riserve energetiche fossili, soprattutto gas, 
che si trovano sotto i fondali del Mediterraneo 
hanno esacerbato le tensioni già presenti 
in tutta la regione centro-orientale, al di là 
dello scontro tra Turchia, Grecia e Cipro, con 

amicizie, partnership e alleanze abbastanza 
mutevoli e capaci di spostare gli equilibri 
precari della regione.

Turchia, Cipro, Grecia:  
il triangolo pericoloso

I dissidi storici tra Turchia e Grecia derivano 
dalla contesa riguardante Cipro, abitata 
per metà da etnia turca e per metà da etnia 
greca. Cipro divenne indipendente nel 1960, 
liberandosi dal dominio coloniale britannico, 
ma fin dai primi anni si fecero vedere i segni 
del conflitto tra le due comunità cipriote. Nel 
luglio del 1974, la giunta militare che governava 
autoritariamente sui cittadini greci mise in atto 
un colpo di Stato a Cipro col fine di annettere 
l’isola alla Grecia. In risposta a quest’azione, 
cinque giorni più tardi, il governo turco diede 
l’ordine di effettuare l’invasione di Cipro per 
far rispettare gli accordi presi tra i due Paesi 
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a Londra nel 1960. La conseguenza di questi 
avvenimenti è stata la cristallizzazione della 
divisione cipriota in due stati: la Repubblica 
di Cipro, appartenente alle Nazioni Unite e, 
dal 2004, parte dell’Unione Europea; l’altra, la 
Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta 
solamente da Ankara. La contesa dell’isola è 
la contesa delle sue acque e dei suoi fondali. 
Due anni fa ci fu addirittura un incidente che 
avrebbe potuto offrire un casus belli: nelle 
manovre di un’esercitazione navale congiunta 
tra Grecia e Francia, una nave greca e una turca 
andarono in collisione; solo l’intervento di 
Angela Merkel, l’ex Cancelliere tedesca, portò 
alla distensione tra i due Paesi.

 

Lo scacchiere  
del Mediterraneo Orientale

La situazione politica è resa ancor più 
complicata dal fatto che i due Paesi coinvolti 
maggiormente appartengono entrambi alla 
NATO e che altri attori in gioco ne fanno 
parte o sono partner strategici o in qualche 
modo amici o ammaestrati dall’Alleanza. La 
Grecia, ancora lacerata dalla crisi economica, 
dallo scorso anno ha avviato un programma 
di modernizzazione del proprio esercito con 
l’intenzione di portare avanti una strategia di 
coercizione nei confronti della Turchia. Oltre 
all'accumulo di armi, la Grecia sta lavorando 
duramente per espandere la sua rete di alleanze 

in Medio Oriente, aumentando al contempo la 
sua campagna di pressione anti-turca in Europa 
e negli Stati Uniti. In questo contesto, la Grecia 
vuole aumentare le sue capacità offensive, 
espandere il numero dei suoi alleati e garantire 
un embargo internazionale contro la Turchia 
per costringere quest'ultima a fare marcia 
indietro dai suoi interessi vitali nella regione.

Nel settembre scorso è scoppiato un incidente 
diplomatico a seguito del patto di difesa 
sancito dal governo greco con quello francese: 
il patto strategico di cooperazione militare e 
di difesa tra i due Paesi NATO vincola le parti 
all’intervento difensivo in caso di attacco da 
terzi, oltre che ad una componente commerciale 
militare dal valore di 3 miliardi di euro. 
Immediata la reazione della Turchia, anch’essa 
appartenente all’Alleanza atlantica. L’incidente 
diplomatico è stato causato dal valore che la 
Grecia ha dato all’accordo, chiaramente anti-
turco, ma che non poteva supporre un possibile 
conflitto tra paesi appartenenti alla medesima 
alleanza militare. Da Parigi, la Ministro della 
Forze armate, Florence Parly, si è affrettata a 
precisare che l’accordo non riguarda la zona 
economica esclusiva che la Grecia si è attribuita 
e che la Turchia non riconosce, cercando 
così di mettere una pezza alla situazione 
poco gradita. Grecia e Francia hanno siglato 
accordi che porteranno ad Atene nuovi jet da 
combattimento e tre fregate.

Nell’aprile 2021 è stato invece firmato un 
importante accordo tra Grecia e Israele: 
1,68 miliardi di dollari per un centro di 
addestramento alla simulazione di aerei da 
combattimento per l'Aeronautica ellenica, da 
parte dell'appaltatore della difesa israeliana 
Elbit Systems, per un periodo di 22 anni. Il più 
grande accordo commerciale-militare tra i due 
Paesi ha certamente una connotazione politica 
anti-turca, viste le relazioni non amichevoli tra 
Israele e Turchia, con la seconda che sostiene il 
popolo palestinese denunciando l’occupazione 
di Gaza e della Cisgiordania. Sebbene dal 2018 
sono stati ritirati i rispettivi ambasciatori, 
timidi segnali di tentativi di distensione si sono 
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intravisti nel luglio scorso con una telefonata 
tra i rispettivi leader di Stato.

 
I disegni turchi  
e l'incognita israeliana

L’Egitto, la Grecia e Cipro hanno fin dal 2014 
stretto legami di amicizia e collaborazione 
su vari fronti come quello energetico, con 
attività esplorativa del gas, quello della lotta 
al terrorismo internazionale e quello della 
demarcazione delle frontiere (marine). I tre 
Paesi hanno anche a più riprese intrapreso 
esercitazioni militari congiunte. L’Egitto vede 
nella Turchia un competitor regionale scomodo 
e le relazioni tra i due paesi sono guaste, 
aggravate dalle posizioni opposte assunte dai 
due Paesi circa la situazione politica in Libia.

Dal canto suo, la Turchia vuole tornare ad 
essere un paese egemone della regione, specie 
nel vicino Medio Oriente. Di fatto, il governo 
di Ankara controlla i due stretti, quello dei 
Dardanelli e quello del Bosforo: il primo collega 
il Mar Egeo con il Mar di Marmara, il quale a 
sua volta si collega con il Mar Nero attraverso 
lo stretto del Bosforo. Questo rappresenta un 
dettaglio politico importante da far valere 
nei confronti degli alleati NATO, specie di 
questi tempi con venti di guerra in Ucraina. 
Intanto, nei confronti dell’Unione Europea, 
il governo di Ankara si è giocato più volte la 
carta dei migranti come misura politica di 
contrattazione.

 
Il ritorno della Gran Bretagna  
nella "colonia" Cipro

Nel frattempo, la “nuova” Gran Bretagna post 
Brexit ha annunciato il mese scorso, per bocca 
di un portavoce del ministero della Difesa 
britannico, che implementerà una delle due 
basi che mantiene a Cipro. Il progetto avrà 
luogo in un sito in disuso a Dhekelia Garrison, 
nell'angolo sud-orientale dell’isola, e prevede 
la realizzazione di un centro di comunicazione 

all’avanguardia. La Gran Bretagna vuole in 
maniera crescente portare la propria rinnovata 
potenza in regioni che ritiene di fondamentale 
importanza per il Commonwealth. Cipro 
rappresenta senz’altro un avamposto 
geostrategico importante. D’altronde, fin dal 
2020, la presenza della forza militare navale 
britannica è tornata a farsi vedere in tutto il 
Mediterraneo, anche in proiezione indo-pacifica 
per tramite del canale di Suez.

 
La geopolitica del gas

Il Qatar si è avvicinato molto alla Turchia 
da quando, nel 2017, le relazioni di Doha si 
sono deteriorate rispetto a paesi solitamente 
vicini come Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti, Bahrain ed Egitto, che hanno accusato il 
Paese mediorientale di finanziare e sostenere 
il terrorismo. I legami tra il Qatar e i quattro 
paesi arabi che gli avevano imposto l’embargo 
sono stati riallacciati lo scorso anno in Arabia 
Saudita, ad al-Ula, con una mossa che cerca 
di ricompattare i paesi arabi del Golfo. Nel 
dicembre scorso, il Qatar ha rafforzato la sua 
presenza nel Mediterraneo Orientale: Qatar 
Energy, di proprietà del governo, e il gigante 
statunitense ExxonMobil hanno firmato 
un contratto con Cipro per l'esplorazione di 
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petrolio e gas nella zona chiamata Blocco 
5. Già nel 2019 le due compagnie avevano 
ottenuto la possibilità di esplorare ed estrarre 
risorse dal Blocco 10, ove sarebbe presente la 
riserva più grande mai scoperta fin ora nella 
regione. La Turchia ha presto annunciato di 
non riconoscere il nuovo accordo, accusando 
Cipro di violare la sua piattaforma continentale. 
Seppur Turchia e Qatar siano alleati, Ankara ha 
minacciato di impedire alle due società di poter 
trivellare.

Il quadro degli interessi in gioco nella disputa 
del gas, economici e politici, si complicano se 
consideriamo l’accordo provvisorio raggiunto 
dall'Unione Europea per il regolamento 
RTE-E. Gli ambasciatori presso l'UE hanno 
infatti approvato, il 15 dicembre scorso, un 
accordo politico provvisorio sulla revisione del 
regolamento relativo alle reti trans-europee 
dell'energia (RTE-E), raggiunto tra la presidenza 
del Consiglio e i negoziatori del Parlamento 
europeo. Come si può leggere dal sito del 
Consiglio, il punto che qui più ci interessa è 
il seguente: "nel caso di Cipro e Malta, che 
non sono ancora interconnessi con la rete 
transeuropea del gas, consentire che ciascuno di 
questi Stati membri abbia un'interconnessione 
in fase di sviluppo o di pianificazione a cui sia 
stato concesso lo status di progetto di interesse 
comune e che sia necessaria per garantire 
l'interconnessione permanente di Cipro e Malta 
con la rete transeuropea del gas". La pipiline 
EastMed, considerata dall’UE come progetto 
di interesse comune, farebbe arrivare il gas 

israeliano e cipriota all’Italia e al continente 
europeo. Il progetto risale al 2013 ma solamente 
nel 2020 si è arrivati ad un accordo tra le 
parti ufficialmente coinvolte: Israele, Cipro e 
Grecia. Il gasdotto si estenderebbe per 1.900 
chilometri e la sua realizzazione è affidata al 
consorzio formato da Public Gas Corporation of 
Greece e dall’italiana Edison. Il punto di arrivo 
dell’EastMed è previsto in Puglia, ad Otranto, 
e la sua conclusione dovrebbe avvenire nel 
2025 per un costo che si aggira sui 6 miliardi 
di euro. Il progetto è fortemente osteggiato 
dalla Turchia che, all’indomani dell’accordo, 
ha emanato, per tramite del ministero degli 
Esteri, una dichiarazione: «Qualsiasi progetto 
che miri a ignorare la Turchia con la costa 
più lunga del Mediterraneo orientale e miri 
a ignorare i turco-ciprioti che hanno uguali 
diritti sulle fonti naturali dell'isola di Cipro non 
avrà successo». Mentre l’Europa è schiacciata 
dai prezzi del gas, gli Stati Uniti, desiderosi 
di vendere nel Vecchio continente il proprio 
GNL, tolgono il proprio assenso all’opera. Le 
motivazioni sarebbero di carattere ambientale 
e di carattere politico. Mentre le prime non 
sono credibili, lo sono le seconde: cercare di 
distendere le tensioni nella regione e tra gli 
alleati NATO e al contempo cercare di imporre 
all’Europa il proprio gas. In più, possiamo 
aggiungere che nel Mediterraneo Orientale 
opera anche il colosso italiano del petrolio e del 
gas Eni, il quale si è aggiudicato cinque licenze 
esplorative concesse dal ministero del petrolio 
egiziano, per un totale di 8.410 chilometri 
quadrati; alcune licenze sono state ottenute in 
esclusiva mentre altre in partnership con Apex 
Petroleum e British Petroleum.

Insomma, il Mediterraneo orientale vive di un 
equilibrio precario e tutto il Mediterraneo, che 
ne siamo consapevoli o meno, rimane di elevata 
rilevanza geostrategica e politica. 
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ESTERI E GEOPOLITICA

L'ITALIA SI È PERSA  
nel grande Risiko della pesca  
nel Mediterraneo
Di Walter Ferri

9 agosto 1960, un peschereccio proveniente 
dalla cittadina siciliana di Mazara del Vallo 

viene intercettato da una motovedetta nord-
africana. Parte un inseguimento, vengono 
sparati dei colpi, il battello viene catturato e 
il suo equipaggio viene segregato in attesa 
che la politica faccia la sua parte per risolvere 
la faccenda. L’imbarcazione era la “Salemi” 
e i militari in questione erano di Monastir, 
Tunisia. I colpi di fucile reclamarono la vita del 
comandante Nino Pagano - al secolo Antonino 
Genovese - e del cognato, l'armatore Luigi 
Licatini.

Nella storia mazarese cambiano i soggetti 
protagonisti dei casi di cronaca, ma la sinfonia 
rimane inalterata, la storia si ripete a spirali 
strette: primo settembre 2020, i diciotto uomini 
della "Antartide" e della "Medinea" vengono 

catturati dalle forze del Generale libico Khalifa 
Haftar e detenuti senza processo per 108 
giorni. I dissapori patiti dai nostri pescherecci 
fanno parte di una tendenza che percepiamo 
chiaramente, ma che fa parte di uno schema più 
vasto che è difficile da percepire, quello della 
geopolitica della pesca nel Mar Mediterraneo. Si 
tratta di una contesa a bassa intensità, perlopiù 
invisibile agli occhi delle masse, ma che si sta 
progressivamente accendendo, intensificata 
da fenomeni che ne stanno fomentando 
concorrenzialità e portata.

  
La guerra del gambero rosso

Il gambero rosso è tra i frutti più ambiti del 
Mediterraneo, il cosiddetto “oro rosso di 
Sicilia” che può essere piazzato sui mercati 
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dai 50 ai 120 euro al chilo. I pescherecci sono 
disposti a inoltrarsi in mare aperto pur di 
recuperare il prezioso crostaceo, tuttavia 
proprio questa propensione a spingersi verso 
l’esterno incappa frequentemente in dispute 
burocratiche e amministrative. Nel migliore 
dei casi questi dissapori vengono sedati tra 
nazioni appartenenti all’Unione Europea, nel 
peggiore coinvolgono quei Paesi del Nord Africa 
il cui panorama amministrativo è autoritario e 
frastagliato.

Complessivamente, questi contrasti vengono 
normalmente etichettati con la pittoresca 
definizione di “guerra del gambero rosso”, 
formula descrittiva che riassume in maniera 
accattivante quello che è al contempo un 
problema diplomatico e socio-economico. 
In molti casi gli arresti si concludono infatti 
con una semplice multa, tuttavia altri episodi 
vengono tramutati in vere e proprie leve 
strategiche con cui imporre volontà attraverso 
strategie coercitive. Nel caso della “Salemi” 

si aprì la strada a un'escalation dai toni 
belligeranti che è infine culminata nella stesura 
di accordi di pesca per cui Roma si impegnava a 
pagare Tunisi, mentre quello della “Antartide” 
e “Medinea” si è tradotto in una concertazione 
- tutt'altro che trasparente - tra l'Italia e il 
Generale Haftar, militare la cui autorità è 
formalmente disconosciuta dal Bel Paese. I 
pescatori vengono quindi tradizionalmente 
usati come pedine di un gioco d'ampio respiro, 
un gioco per cui l'Italia non sembra essere 
particolarmente portata.

 
Una mancanza tutta italiana

A questo punto è necessario spiegare cosa 
siano le zone economiche esclusive (ZEE), 
ovvero aree di mare in cui uno Stato costiero 
vanta lo sfruttamento esclusivo delle risorse 
naturali, incluse quelle ittiche. Le ZEE possono 
estendersi ben oltre alle acque territoriali e i 
Governi possono disegnarle unilateralmente, a 
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patto che le aree rivendicate non "invadano" gli 
Stati adiacenti e frontisti. Partendo da questo 
presupposto, è importante dunque evidenziare 
che non solo l'Italia sia priva di una sua 
personale zona economica esclusiva, ma che i 
suoi pescatori siano soliti accedere illegalmente 
a quella altrui.

Nel caso della Libia, per esempio, sentiamo 
spesso parlare di "acque contese", tuttavia lo 
Stato in questione si è assicurato di prendere 
il controllo di uno specchio d'acqua i cui 
confini non superano la linea mediana che 
divide le sue sponde da quelle sicule, quindi 
Tripoli è legittimata nelle sue scelte pur non 
avendo interpellato Roma. In altre parole, 
le motovedette libiche hanno tutti i motivi 
di arrestare e multare i pescherecci che si 
avventurano entro la sua ZEE.

La cosa è ovviamente nota al Governo, il 
quale preferisce però mantenere in merito 
una posizione pubblica che è sibillina e 
ambigua, favorendo un forte fraintendimento 
nell'identificazione di quale parte sia in 
torto. I politici provano un certo imbarazzo 
ad ammettere che la pesca italiana faccia 
affidamento anche su risorse rubate, con la 
massima ammissione di colpa che è stata 
registrata nelle parole del Ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio, il quale ha definito la ZEE libica al 
pari di acque «pericolose e proibite». I pescatori 
di Mazara del Vallo sono a loro volta consapevoli 
dell’infrazione, tuttavia non possono fare 
a meno di rivendicare quel tratto di mare 
appellandosi a un eventuale “diritto storico” 

e, ancor più, sono costretti a violare la legge a 
causa di concrete necessità economiche.

La pesca italiana si appoggia a una flotta 
che nel 2020 contava 11.926 navi, molte delle 
quali danno da vivere a città costiere che non 
avrebbero altrimenti risorse per sopravvivere. 
Per potersi garantire un ritorno pecuniario 
sufficiente a mantenersi, le ciurme si trovano 
spesso nella posizione di dover cacciare le 
proprie prede in aree in cui le acque sono 
profonde e fredde, aree che frequentemente 
coincidono con le zone economiche di altri 
Paesi. Imporre un'adesione puntuale e repentina 
delle ZEE altrui sarebbe insostenibile, tuttavia, 
l’Italia potrebbe risolvere ogni contenzioso 
attraverso la stipulazione di trattati di pesca 
che cadono sotto la competenza dell’Unione, 
la quale dovrebbe poi giudicare caso per caso, 
analizzando le complessità specifiche.

La Libia ha un sistema politico spaccato in 
cui parte del potere non ha voce istituzionale 
verso le orecchie UE, l'Algeria ha istituito nel 
2019 una ZEE che arriva a lambire le aree di 
pesca antistanti le coste sarde, la Tunisia ha 
firmato nel 1971 con Roma un accordo che 
sarebbe anche l'ora di rimettere in discussione. 
In tutte queste situazioni, tuttavia, l'Italia si 
dimostra vulnerabile e remissiva evidenziando 
una debolezza che è in gran parte giustificata 
dal fatto che il Bel Paese non si sia ancora 
attrezzato per dichiarare una propria 
zona economica esclusiva, al massimo ha 
«autorizzato» la sua istituzione nell’attesa che 
un giorno questa possa essere definitivamente 
proclamata con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri su proposta del Ministro degli 
Esteri. Una dichiarazione di intenti, insomma, 
che pare assumere più le sembianze di una leva 
politica che di un vero e proprio piano d'azione.

«Il diritto internazionale non prevede che la 
zona economica esclusiva di uno Stato debba 
essere riconosciuta da qualcun altro per essere 
valida», ci conferma Fabrizio de Pascale, 
Segretario nazionale di UILA Pesca. «C'è una 

  Area portuale di Mazara del Vallo
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grossa ambiguità che nasce da il non voler 
vedere la realtà e il raccontare un'altra realtà. 
Di fatto, nel Mar Mediterraneo, non esistono 
più le acque internazionali. Le uniche acque 
internazionali sono quelle al largo dei mari 
italiani [...] In sostanza le barche di questi Paesi 
[quelli nordafricani, ndr] possono venire a 
pescare a 12 miglia dalle coste italiane perché 
quello è ancora alto mare, ci può andare a 
pescare chiunque».

Nel 2018, stando ai dati del libro bianco prodotto 
da Bluemed, l’Italia estraeva da sola il 15% delle 
catture totali del Mediterraneo e del Mar Nero, 
un impegno che, in assenza di una propria ZEE, 
rischia di ledere le possibilità dei pescatori 
italiani, i quali non possono accedere alle acque 
altrui, ma sono liberi di subire l'"invasione" 
della concorrenza straniera. A questa criticità 
si somma il fatto che Unione Europea e 
Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) stiano lavorando per formalizzare 
accordi mirati a contenere il problema del 
depauperamento delle risorse ittiche, impegno 
che potrebbe tradursi in ulteriori limitazioni 
per i pescherecci nostrani.

 
La disperazione sfocia nel 
Mediterraneo

Quando si analizzano i preoccupanti soprusi 
subiti dai pescatori italiani per mano delle 
motovedette straniere, capita di sovente di 
incappare in personaggi che propongono di 
attenuare le difficoltà dispiegando sul campo 
dei mezzi militari. Se si tiene in considerazione 
quanto detto in relazione alle ZEE, è evidente 
che una simile posizione incappi in un 
immediato paradosso: nel caso, la Guardia 
Costiera dovrebbe allontanarsi dalla propria 
area di competenza per accompagnare le navi a 
pescare di frodo.

In passato, capitava che le motovedette di Stato 
si trovassero in zona per pura "coincidenza", 
magari mentre erano impegnate a solcare le 
rotte di soccorso legate all'accoglienza dei 

migranti. Da allora, tuttavia, il clima politico 
europeo è drasticamente cambiato e anche 
questa opzione pare ormai inverosimile. Dal 
2014, anno dell’esperimento Mare Nostrum, le 
autorità italiane hanno infatti preferito adottare 
un’impostazione più ligia al rispetto delle aree 
ufficiali di ricerca e soccorso (SAR), delegando 
spesso a terzi la salvaguardia di coloro che 
rischiano la vita in mare. Su carta si tratta di un 
approccio assolutamente legittimo, tuttavia è 
difficile credere che non vi sia malizia alcuna 
nella decisione del Governo italiano di confidare 
ciecamente nelle competenze assistenziali dei 
Paesi limitrofi.

Roma fornisce mezzi, addestramento e risorse 
a un corpo militare libico composto tra le altre 
da personaggi che sono accusati di essere parte 
attiva nella tratta umana, il tutto nonostante 
le stesse Nazioni Unite siano esplicite 
nell'affermare che i porti libici non siano da 
considerarsi sicuri o adatti all'accoglienza. 
La situazione non migliora se si tiene in 
considerazione la vastissima SAR che cade sotto 
la responsabilità di Malta. La situazione maltese 
è in effetti estremamente complessa: l’isola è 
stata controllata dal Governo britannico fino 
al 1964, Governo che si era assicurato ai tempi 
l'assegnazione di un campo di ricerca e soccorso 
estremamente ampio, uno stratagemma 
che gli ha concesso per vie traverse una 
Flight Information Region (FIR) altrettanto 
importante. Calcando sulla SAR, il Regno 
Unito si era dunque assicurato che gli aerei di 
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passaggio tra Europa e Africa si affidassero ai 
suoi servizi di informazioni di volo, ottenendo 
un vantaggio strategico notevole.

Allo stesso tempo, La Valletta si guarda bene dal 
soddisfare puntualmente i requisiti di soccorso 
che le spetterebbero e piuttosto preferisce 
risolvere la questione siglando accordi proprio 
con la Libia. In altre parole, con la scusa 
del SAR le motovedette di Tripoli possono 
intervenire nella tratta del Mediterraneo che 
spazia dalla Tunisia alla Turchia, situazione 
che dovrebbe preoccupare la politica e che 
certamente spaventa quei pescatori italiani che 
si trovano assaliti dalle autorità libiche anche 
grazie a battelli e armamenti che sono messi 
gentilmente a disposizione da Roma, centro 
di potere che si dimostra pronto a chiudere 
un occhio sugli abusi subiti dai suoi cittadini 
pur di salvaguardare i rapporti economici e 
diplomatici internazionali.

 
Pesca come extrema ratio

La spartizione del Mar Mediterraneo è 
notoriamente influenzata dalla gestione delle 
risorse naturali, tuttavia le battaglie per le fonti 
ittiche devono ormai tenere conto di fattori 
ancora poco sondati. Uno dei motivi per cui i 
pescatori italiani arrivano a spingersi tanto 
lontano dalle acque territoriali si riscontra nel 
fatto che le acque europee si stiano scaldando a 
una velocità sorprendente, ben più velocemente 
di quanto non faccia l’ambiente terrestre. 
Pesci e crostacei che prima abitavano vicini 
alla costa si sono spostati verso il largo in 
cerca di temperature a loro più adatte, finendo 
con il concentrarsi in zone che finiscono 
irrimediabilmente per essere contese da più 
parti. 

Il cambiamento climatico sta inoltre 
impattando notevolmente nell’area circondante 
il Canale di Suez, passaggio solitamente 
noto per il suo traffico navale, ma da cui 
sopraggiungono anche specie marine aliene e 
invasive che da sempre vivono nel Mar Rosso. 

Stando ai dati di Legambiente, nel 2017 il 
Mediterraneo era già dimora permanente di 
almeno 600 pesci “esteri”, 42 dei quali sono 
ormai di casa anche in quel del Bel Paese. 
Questa rivoluzione non solo ha - e avrà - 
impatti sull’ecosistema marino, ma andrà a 
influenzare passivamente anche l’economia, 
almeno tenendo conto del fatto che molte di 
queste creature risultino tossiche, inadatte alla 
consumazione e assolutamente invendibili. 
Meno pesci e più concentrati, dunque, ma anche 
una maggiore competitività da parte delle 
nazioni nordafricane e del Vicino Oriente.

I contadini dell’Egitto, dell’Algeria, della Libia e 
del Levante si trovano a vivere in nazioni colpite 
da pesanti crisi finanziarie, inoltre i loro campi 
diventano sempre più difficili da coltivare a 
causa dell’innalzamento delle temperature. Il 
risultato è che molti di coloro che non riescono a 
vantare nuove prospettive lavorative finiscono 
con il cercare disperatamente di improvvisarsi 
pescatori, spesso incappando in magri risultati. 
Si prospettano furenti scontri diplomatici tra 
Unione Europea e Stati Arabi per determinare le 
nuove norme di pesca dell’OMC, tuttavia anche 
le singole nazioni e le aziende private si stanno 
attrezzando per siglare autonomamente 
concessioni previa accordi commerciali onerosi 
che si tengono spesso a porte chiuse. In questa 
sfida geopolitica, Roma sta compiendo passi 
timidi che vengono intorpiditi da un dibattito 
pubblico poco trasparente, tuttavia il tempo per 
negligenze amministrative e rimpalli di 
responsabilità sta scadendo e l'Italia necessita 
sempre più di trovare una voce attraverso cui 
confrontarsi a livello internazionale, che sia 
attraverso l'UE o autonomamente, via deroga. 
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MEDITERRANEO,  
hotspot di biodiversità e 
cambiamento climatico
Di Simone Valeri

Il Bacino del Mediterraneo non è solo una 
delle culle della civiltà. Qui, la storia 

dell’uomo si intreccia nel modo più intimo 
con le massime espressioni della natura. Una 
posizione geografica unica ed un’eterogeneità 
ambientale senza eguali, infatti, oltre ad 
aver favorito lo sviluppo della nostra cultura, 
hanno anche gettato le basi per l’evoluzione 
di una straordinaria biodiversità. Le ultime 
stime effettuate indicano, nel Mediterraneo, 
la presenza di circa 17.000 specie marine, le 
quali rappresentano dal 4 al 25% della diversità 
globale. Pur coprendo appena lo 0,82% della 
superficie terrestre, il Mediterraneo ospita 
circa il 7,5% delle specie mondiali. La ricchezza 
specifica, in rapporto all’area, è quindi circa 
10 volte superiore alla media. Ancor più 
sorprendente se consideriamo che stiamo 
parlando in gran parte di endemismi, ovvero, 
specie che sono presenti solo nel nostro mare 
e sulle terre che lo circondano. Sono endemici 
il 44% dei pesci ed il 25% dei mammiferi, 
così come il 35% degli anfibi italiani e il 

24% dei rettili iberici. Senza contare poi che 
l’ecoregione Mediterraneo ospita circa 25.000 
specie vegetali, di cui più della metà esclusiva di 
quest’area. 

Non è un caso quindi che il Mediterraneo sia 
stato individuato come uno dei 25 hotspot di 
biodiversità a livello globale. Un approccio 
conservazionistico, questo, che porta due 
notizie, una buona ed una cattiva. Essere un 
hotspot, infatti, da un lato significa ospitare una 
biodiversità unica, dall’altro, riconoscere però 
che questa sia minacciata. Nei "punti caldi" di 
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biodiversità, si hanno quindi concentrazioni 
eccezionali di specie endemiche che stanno 
tuttavia subendo una perdita eccezionale di 
habitat. Perderle è un rischio che non possiamo 
correre: ben il 44% di tutte le specie di piante 
vascolari e il 35% di tutte le specie di quattro 
gruppi di vertebrati sono confinati negli 
hotspot globali che interessano solo l'1,4% della 
superficie terrestre. E proprio nel Mediterraneo, 
dove lo sfruttamento del territorio ha origini 
estremamente remote, che la frammentazione 
e scomparsa degli habitat avviene a ritmi 
allarmanti. Lo stretto legame con la società 
umana, si badi bene, non ha però solo accezioni 
negative, basti pensare all’elevatissima 
diversità biologica di interesse agricolo, 
alla base di una dieta riconosciuta come la 
più equilibrata e salutare a livello globale. 
Tuttavia, l’impatto antropico si fa sentire, ed 
ora come non mai esacerbato dalla pressione 
del riscaldamento globale, minaccia ogni specie 
mediterranea, quella umana compresa. Oltre 
alla perdita di habitat, a mettere a repentaglio 
la salute degli ecosistemi mediterranei, ci sono 
il bracconaggio, la pesca eccessiva ed illegale, 
l’inquinamento, l’invasione di specie aliene 
e l’acidificazione delle acque. L’anno appena 
trascorso, poi, si è confermato come quello in 
cui sono state registrate le più alte temperature 

oceaniche della storia. E il Mediterraneo è il 
bacino che si sta scaldando più in fretta. Il Mare 
Nostrum così, oltreché hotspot di biodiversità, è 
accertato anche come hotspot del cambiamento 
climatico. Cambiamento che - secondo gli 
scienziati dell’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) - è già in gran parte 
irreversibile. Anche riducessimo le emissioni 
di carbonio rispettando gli obiettivi prefissati, 
il Mediterraneo e la parte di Europa che vi si 
affaccia andrebbero comunque in contro ad un 
calo delle precipitazioni, specie invernali, del 
20% rispetto ai livelli attuali. 

Ma per quale motivo l’area mediterranea è così 
a rischio? Tra le ipotesi al vaglio - secondo uno 
studio del 2020 - c’è il persistere di un’alta 
pressione invernale anomala, la cui genesi è 
da attribuire alla combinazione di due fattori 
indipendenti tra loro: le variazioni nella 
circolazione generale, con effetti soprattutto 
ad occidente, e la diminuzione locale del 
contrasto termico tra mare e terra, rilevante 
più a oriente. La regione mediterranea, inoltre 
- sottolineano diversi esperti indipendenti 
nel First Mediterranean Assessment Report - è 
ora nel complesso più calda di 1,5°C rispetto 
all’era preindustriale. Con un tasso di +0,33°C 
ogni 10 anni, questa si sta riscaldando più 

Cambiamento delle precipitazioni annuali,  
invernali ed estive nel Bacino del Mediterraneo in due diversi scenari  

(MedECC, 2020 - basato su dati Euro-cordex)
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intensamente e più velocemente del resto 
del globo. Un riscaldamento particolarmente 
amplificato nel settore orientale e nelle città. 
Ad Atene ed Istanbul, ad esempio, sono già 
state registrate anomalie impressionanti: 
+6.8°C e +5.9°C rispettivamente. Letali poi le 
conseguenze, in particolare, sulla fauna marina. 
In relazione all’aumento delle temperature 
si stimano, entro il 2050, una riduzione 
significativa degli stock ittici, ulteriori impatti 
sulle barriere coralline e l’estinzione del 40% 
delle specie endemiche di pesci.

Nel complesso, da quello urbano a quello 
marino, non c’è ecosistema mediterraneo che 
non risenta degli effetti del cambiamento 
climatico. Ogni anno, inoltre, gli eventi 
meteorologici estremi aumentano di intensità e 

frequenza. Eventi letteralmente imprevedibili, 
con impatti devastanti sull’agricoltura e la 
sicurezza umana. Riduzione delle precipitazioni 
da un lato ed aumento delle temperature 
dall’altro significano poi incremento della 
siccità e formazione di nuove terre aride. In 
questo senso, i Balcani, la Grecia, la Turchia, il 
Sud Italia (isole maggiori comprese) ed oltre due 
terzi della Penisola Iberica presentano le 
criticità maggiori. Il Mediterraneo, poi, come 
ogni altro mare, è destinato ad innalzarsi a 
causa dello scioglimento dei ghiacci. Anzi, ad un 
ritmo di 3,7 mm/l’anno, lo sta già facendo. Le 
inondazioni marine, così, si prevede saranno 
più frequenti delle attualmente dominanti 
esondazioni fluviali. Gli scenari attuali e futuri 
appaiono quindi catastrofici, il Mediterraneo 
avrà la capacità di adattarsi? La base di partenza 
è buona. La sua rinomata bellezza, infatti, ha 
una genesi legata all’eterogeneità ambientale, 
una caratteristica determinante resilienza e 
resistenza a qualsivoglia sistema ecologico. Ma 
da solo non può farcela. Gestire le attività ittiche 
in modo sostenibile, ridurre le fonti 
d’inquinamento, istituire nuove aree protette e 
aumentare il monitoraggio, sono solo alcune 
delle azioni che siamo chiamati ad 
intraprendere. Il Mediterraneo ha ancora tanto 
da offrire. 

I cambiamenti previsti nella temperatura annuale nel Bacino del Mediterraneo tra il periodo di riferimento (1980-1999)
 e tre sottoperiodi futuri (Near: 2020-2039, Middle: 2040-2059, End: 2080-2099). 

(MedECC, 2020 - basato su dati Euro-cordex)
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IL MARE È IN PERICOLO:  
L’IMPEGNO DEI VOLONTARI  
DI SEA SHEPHERD ITALIA 
A cura di Sea Shepherd Italia

Il Mediterraneo è il mare più sovrasfruttato 
al mondo. L’allarme arriva dal 

rapporto biennale  “Sofia” sullo stato di 
salute della pesca e dell’acquacoltura nel 
mondo, pubblicato dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura, la FAO : lo sfruttamento degli 
oceani è superiore alla possibilità biologica di 
rinnovamento, fenomeno che nella regione 
del Mediterraneo arriva al 75%. Nel corso 
degli ultimi cinquant’anni, il Mediterraneo 
ha perso il 41% di mammiferi marini e il 34% 
della quantità totale di pesce. Come se non 
bastasse il Mediterraneo ha una concentrazione 

di microplastiche tra le più alte al mondo: 
secondo i dati diffusi dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) sono 1,2 milioni le 
microplastiche per chilometro quadrato 
presenti in questo mare nel 2020.

In contrasto a questo triste scenario ecco i 
volontari della Fondazione Sea Shepherd Italia, 
impegnati su più fronti per dare una speranza e 
un futuro agli Oceani. 

Ma chi è Sea Shepherd? Costituita nel 1977, Sea 
Shepherd è un’organizzazione internazionale 
senza fini di lucro la cui missione è quella di 
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fermare la distruzione dell’habitat naturale 
e il massacro delle specie selvatiche negli 
oceani nel mondo interno, al fine di conservare 
e proteggere l’ecosistema e le differenti 
specie. Quando si pensa a Sea Shepherd le 
immagini che salgono alla mente sono le navi 
che contrastano le baleniere Giapponesi nel 
lontano oceano Antartico, ma la realtà è che 
questa Organizzazione opera in tutti i mari, 
anche nel Mediterraneo. Sea Shepherd Italia 
infatti agisce dal 2010 a fianco delle Istituzioni 
- Guardia Costiera, Guardia di Finanza in 
primis- per vigilare, segnalare e contrastare 
le attività illegali che deturpano e depredano il 
nostro mare con delle missioni specifiche per 
il Mediterraneo: Operazione SISO, Operazione 
Siracusa, Anguilla Campaign, Jairo Med. 
Vediamole una ad una.

 
Operazione SISO

Due navi, un gommone, un drone; tutti 
impegnati nella protezione del delicato 
ecosistema del Mar Tirreno dalla pesca 
illegale non documentata e non dichiarata. 
In contrasto particolarmente contro l’uso 
delle reti “spadare”, note per aver ucciso 
capidogli, tartarughe, tonni, pesci spada, squali 
e mammiferi marini fino alla loro messa al 
bando e verso l’uso indiscriminato dei FAD.  
I Fishing Aggregative Devices sono metodi di 
pesca illegali perché formati da un filo di 
plastica ancorato in fondo al mare -anche a 
profondità di 3000 metri- che tiene a galla 
in superficie degli ombreggianti in plastica, 
a volte ancora uniti alle tradizionali foglie 
di palma, dove si radunano i pesci, pescati 
poi dalle reti a circuizione. Solo nel 2021 in 7 
mesi di Operazione, i volontari hanno liberato 
il Mediterraneo da 300 FAD corrispondenti 
a oltre 500 kilometri in meno di plastica in 
fondo al nostro mare e permesso di confiscare 
dalla Guardia Costiera oltre 15,8 km di reti 
derivanti illegali di tipo “Ferrettara”. “Siamo 
particolarmente orgogliosi della riuscita di 
Operazione SISO 2021” dichiara Andrea Morello, 
Presidente di Sea Shepherd Italia “poiché oltre 

ai risultati raggiunti, per il primo anno  – a 
differenza degli scorsi anni- nessun Capodoglio 
è morto nel Tirreno a causa di queste reti.” 

 
Operazione Siracusa 
 
Dal 2013 i volontari di Sea Shepherd pattugliano 
di notte e di giorno le coste dell’area marina 
protetta del Plemmiro, con l’intento di 
individuare, documentare e avvisare le forza 
dell’ordine preposte, al fine di cogliere sul fatto i 
pescatori di frodo. Inoltre i volontari ripuliscono 
l’area in cui agiscono, raccogliendo tutti  i 
rifiuti che  le persone abbandonano  in mare e 
che, durante i temporali, questo riversa sulle 
coste. Giorno e notte, 30 volontari pattugliano 
14  km di costa per avvisare tempestivamente 
le forze dell’ordine circa le azioni illegali che 
violano l’area protetta. “Nei primi anni ogni 
giorno c’era una segnalazione, una violazione, 
che sfociava o in una multa o nel sequestro 
delle attrezzature illegali, ad oggi grazie alla 
nostra presenza le violazioni sono diventate 
talmente rare da parlare addirittura di Effetto 
Sea Shepherd” commenta orgoglioso Morello. 
Un riassunto di quanto fatto nel 2021 lo si può 
vedere al video: 

 
Anguilla Campaign  
 
Questa campagna  punta i riflettori sulle 
anguille e sulle condizioni che minacciano 
l'esistenza di questa importante specie, 
inserita dal 2009 nella Lista Rossa della IUCN 
e classificata come a rischio critico. L'obiettivo 
è di proteggere la specie e far rispettare la 
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legalità. Nasce dopo 7 anni di azione diretta, 
durante i quali i volontari Sea Shepherd sotto 
copertura, in collaborazione con Carabinieri 
Forestali e Capitanerie di Porto, hanno 
portato avanti attività di investigazione, 
documentazione e contrasto al bracconaggio 
di novellame. “La campagna è delicata poiché 
il consumo di piccoli di anguilla è fortemente 
radicato nella tradizione culinaria italiana 
e spesso i pescatori di novellame agiscono 
indisturbati da decenni.” commenta Morello 
“molto spesso il contrasto deve andare di pari 
passo con la sensibilizzazione. È fondamentale 
che le persone capiscano quale immenso danno 
stanno causando con le loro azioni illegali”.

Jairo Med è finalizzata a proteggere la 
popolazione di tartarughe marine in via di 
estinzione nel Mar Mediterraneo. All’alba i 
volontari pattugliano le spiagge italiane – da 
giugno fino a fine periodo di nidificazione- 
per individuare eventuali tracce di tartarughe 
risalite a terra per deporre le uova. Avvisata 
la Guardia Costiera, i volontari si occupano 
quotidianamente del monitoraggio delle 
temperature del nido fino al momento della 
schiusa e dell’emersione dei piccoli di tartaruga 
dalla sabbia. I volontari quindi sorvegliano la 
discesa dei piccoli verso il mare evitando che 
questi vengano disturbati da fattori esterni, 
quali inquinamento ambientale o disturbo da 
parte dell’uomo. “Svegliarsi all’alba tutte le 
mattine per anticipare i trattori che spianano 
la sabbia è stata una bella sfida” dichiara una 
volontaria impegnata nel progetto Jairo 2021 
“ma ti regala albe dai colori impagabili e la 
consapevolezza che stai facendo qualcosa 
di veramente importante. Se poi si ha anche 
la fortuna di essere presenti al momento 
dell’emersione dei piccoli, il sacrificio svanisce 
in un sussulto dinnanzi alla vita che si 
manifesta in tutta la sua grandezza”. 

Progetto Jairo si occupa anche di aiutare le 
tartarughe in difficoltà, coadiuvando le autorità 
nel recupero e nel trasporto degli animali feriti 
fino ai centri di assistenza. 

“Non bisogna però pensare che le attività di 
Sea Shepherd si svolgano soltanto in mare” 
-continua Morello- “i nostri volontari sono 
impegnati a diffondere il messaggio di Sea 
Shepherd nelle scuole, con progetti ed incontri 
specifici destinati alle classi per sensibilizzare 
le generazioni future verso il necessario 
rispetto per l’ecosistema marino. Partecipiamo 
inoltre a numerose giornate per la pulizia delle 
spiagge e dei fondali marini , senza dimenticare 
l’attività che ci ha visti impegnatissimi fino 
al 1 Febbraio 2022: “Stop finning – Stop the 
trade”. Un'iniziativa dei cittadini europei che ha 
chiesto a gran voce  di vietare l’importazione, 
l’esportazione ed il transito di pinne di squalo 
nell’Unione Europea, con più di 1 milione di 
firme raccolte in tutta Europa anche grazie al 
costate impegno profuso dai volontari di Sea 
Shepherd”. 

“Sea Shepherd quindi non si arrende dinnanzi a 
dati allarmanti o davanti alla prepotenza dei 
bracconieri, ma agisce in modo attivo per 
contrastare l’illegalità che deturpa il mare. E’ 
giunto il tempo di cambiare la rotta che ci sta 
portando verso l’estinzione, ognuno di noi deve 
essere parte attiva nel cambiare la propria vita, 
rendendola realmente sostenibile nel pianeta 
dove abitiamo e da cui dipendiamo” conclude 
Morello. 
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In Italia la gestione dei migranti che 
attraversano le frontiere senza 

documenti è da sempre affrontata in un'ottica 
emergenziale. La retorica politica, attraverso 
una comunicazione mediatica costruita ad hoc, 
riporta da anni catastrofici scenari di invasione 
ed emergenza. Eppure se si dà un'occhiata 
ai numeri, l'intera narrazione crolla come 
un castello di carta, portando in superficie 
dinamiche ben diverse e interessi politici 
specifici.

 
La produzione politica della 
marginalità sociale

Un rapporto stilato dalla Fondazione 
Openpolis mostra come, nel triennio 2018-
2020, la presenza di migranti accolti nelle 
strutture di accoglienza italiane sia crollata del 

42%. Al 31 dicembre 2020 questi costituivano 
un totale di 76.236 individui, appena lo 0,13% 
della popolazione italiana totale, lo 0,21% di 
quella residente nei comuni dove si trovavano 
i centri. Nonostante ciò, al 30 novembre 2021 
il 68,34% dei migranti è ospitato in strutture 
emergenziali come i CAS (Centri di Accoglienza 
Straordinaria), i quali possono contenere fino 
a 500 persone e costituiscono un metodo di 
gestione critico cui è preferibile il sistema 
dell'accoglienza diffusa. Quest'ultimo si basa 
sulla distribuzione dei soggetti in piccole 
strutture, che ospitino un massimo di circa 20 
persone, diffuse in tutto il territorio italiano 
e che fanno riferimento al Sai (Sistema di 
accoglienza e integrazione, precedentemente 
noto come Sprar e poi Siproimi). Il crollo delle 
presenze avrebbe potuto condurre a una 
sostanziale riforma del sistema di accoglienza, 
permettendo di investire nei piccoli centri, i 

DIRITTI UMANI

L'IMBROGLIO MEDITERRANEO, 
L'ITALIA E LA FABBRICAZIONE 
PERPETUA DELL'EMERGENZA 
MIGRANTI
Di Valeria Casolaro
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quali costituiscono senza dubbio una forma 
migliore di avviamento all'autonomia dei 
soggetti. Tuttavia si è optato per un netto taglio 
agli incentivi all'accoglienza diffusa e ai servizi 
di integrazione, lasciando scivolare le persone 
in una situazione di irregolarità protratta e 
marginalità sociale.

Gli stessi dati sono riportati dal rapporto 
ISPI sulle migrazioni nel 2021, che mostra un 
altro fenomeno interessante: a fronte dell'alto 
numero di sbarchi avvenuti in Italia tra il 2014 
e il 2021 (circa 700 mila persone), i numeri dei 
soggiornanti stranieri sul territorio, regolari o 
meno, non è cambiato (se non per aumentare 
leggermente proporzionalmente all'aumento 
degli arrivi tra il 2014 e il 2018). Ciò è dovuto 
a fenomeni paralleli quali l'acquisizione 
della cittadinanza di parte dei soggetti e 
l'allontanamento di molti dal territorio italiano, 
confermando il fatto che l'Italia è sì un Paese 
di primo approdo, ma è anche un corridoio di 
transito per raggiungere altri Stati europei. 
Stando all'evidenza dei fatti, la retorica 
dell'invasione risulta in tutta evidenza fondata 
sul nulla.

 
La criminalizzazione del rifugiato

Con la precarizzazione del welfare e 
dell'occupazione la ricerca del senso di 
sicurezza sociale va orientata altrove. Come 
fa notare l'antropologo Luca Ciabarri nel suo 
libro L'imbroglio mediterraneo - Le migrazioni 
via mare e le politiche della frontiera, in un 
contesto reso fortemente instabile dalle 
politiche neoliberiste è necessario produrre 
una retorica dell'insicurezza "che dia forma 
a minacce e nemici contro cui convogliare 
il senso di precarietà". È così che dinamiche 
sociali determinate dalle strutture economiche 
e dall'interesse politico vengono rilette 
attraverso nuovi "quadri prospettici", definiti 
dalla provenienza geografica e dal colore della 
pelle. Il rifugiato, per dimostrare di avere diritto 
al welfare, deve dare la certezza di essere un 
"vero" rifugiato.

La costruzione della diffidenza nei confronti 
del migrante è inoltre complementare a un altro 
processo. 

Con la firma dell'accordo di Schengen, che 
ha permesso l'abbattimento delle frontiere 
e la libera circolazione dei cittadini europei 
all'interno del continente, è divenuto necessario 
per l'Europa rafforzare i controlli lungo i confini 
esterni. La Convenzione di Dublino, ratificata 
nel 1990, ha poi sancito che la responsabilità 
delle richieste di asilo ricade sul primo Paese di 
approdo. L'Italia, le cui coste segnano il confine 
centro-meridionale europeo, ha fatto fronte 
a questa situazione con una tattica che unisce 
l'implementazione di un'approccio securitario 
e militarizzato nei confronti dei rifugiati a una 
progressiva esternalizzazione delle frontiere e 
della domanda di asilo.

 
L'esternalizzazione della frontiera e 
dell'asilo

Secondo una definizione dell'UNHCR, si ha un 
processo di esternalizzazione quando gli Stati 
mettono in atto, da soli o in cooperazione, delle 
misure che hanno effetto fuori dai territori 
e "che impediscono ai richiedenti asilo, in 
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maniera diretta o indiretta, di raggiungere 
un particolare Paese di 'destinazione' nel 
quale richiedere o godere della protezione 
internazionale". Tali misure sono definite 
dall'UNHCR "illegali" perché "inadeguate per 
garantire la protezione internazionale", in 
quanto l'identificazione e la tutela del migrante 
vengono delegate a Stati terzi o, spesso e 
volentieri, vengono lasciate irrisolte.

In questo senso, per quanto riguarda il 
Mediterraneo centrale, gli accordi Italia-Libia 
costituiscono un esempio lampante delle 
pratiche descritte dall'UNHCR. I migranti che 
cercano di arrivare in Europa rappresentano, in 
questo breve tratto di mare, una preziosa merce 
di scambio, grazie alla quale i Paesi di partenza 
come la Libia possono esercitare pressioni sugli 
Stati europei, tipicamente per ottenere aiuti allo 
sviluppo e cooperazioni economiche in cambio 
della garanzia di riammissione dei migranti 
espulsi dall'Europa e del controllo dei flussi in 
partenza. Così, nel 2017 l'Italia ha siglato con la 
Libia un Memorandum di intesa, in seguito al 
quale nel 2021 aveva già speso oltre 785 milioni 
di euro in fondi pubblici nel tentativo di fermare 
i migranti in partenza, dei quali 210 milioni 
spesi direttamente nel Paese per infrastrutture 
e interventi diretti. Recentemente, la Libia 
ha sollecitato le aziende italiane affinché 
riprendessero e portassero a termine i progetti 
sospesi. Tra questi, la costruzione della strada 
costiera, lunga 1700 km circa e del costo di 
5 miliardi di dollari interamente a carico 
dell'Italia, e la ricostruzione dell'aeroporto 
internazionale di Tripoli.

Il Memorandum ha anche permesso la 
creazione della cosiddetta Guardia Costiera 
libica (GCL), alla quale l'Italia ha contribuito 
grazie alla donazione di materiale (come le 
motovedette), fondi e formazione del personale, 
e la definizione di una zona SAR (Search and 
Rescue, ricerca e salvataggio) di pertinenza 
libica, all'interno della quale il salvataggio 
dei migranti è esclusiva responsabilità della 
GCL. Le reiterate violenze messe in atto da 
quest'organo, che in alcune occasioni ha anche 

messo a repentaglio la vita di cittadini italiani, 
è un particolare sul quale l'Italia e l'Europa 
hanno deciso di chiudere gli occhi. A supporto 
della Guardia Costiera libica interviene inoltre 
Frontex, l'agenzia europea operativa dal 
2016 con lo specifico compito di pattugliare i 
confini esterni europei, la quale si è macchiata 
di crimini violenti ai danni dei migranti al 
punto che il Parlamento europeo ha aperto 
un'indagine nei confronti del suo operato.

All'esternalizzazione corrispondono anche le 
misure unilaterali messe in atto dall'Italia per 
impedire l'ingresso dei rifugiati entro i propri 
confini, quali il respingimento delle navi che 
operano i salvataggi in mare e il rifiuto di far 
sbarcare i migranti. Si tratta di misure che 
violano il principio di non respingimento (non 
refoulement, sancito dall'art. 33 della 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951) e 
il diritto a richiedere l'asilo, sancito dall'art. 14 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

 
La logica securitaria:  
le navi quarantena

Come abbiamo visto, la costruzione di un 
sistema emergenziale è funzionale a un 
discorso politico alquanto specifico. A questo 
proposito va menzionato il fatto che disporre 
di un sistema di asilo strutturato ed efficiente è 
considerato costituire un fattore di attrazione 
per le migrazioni. Per tale motivo l'Italia, 
nonostante la posizione geografica renda 
impossibile sfuggire al ruolo di Paese d'approdo, 
non ne ha mai implementato uno.

A ridosso dell'esplosione dello stato di 
emergenza per la pandemia da Covid-19 in Italia 
il Governo, con il Decreto interministeriale 
n. 150 del 7 aprile 2020, ha dichiarato luoghi 
non sicuri i porti italiani in quanto, a causa 
dell'emergenza in corso, i diritti dei migranti 
non avrebbero potuto qui essere adeguatamente 
rispettati (si noti come invece i porti libici 
siano considerati porti sicuri, nonostante 
l'evidenza delle sistematiche violenze e torture 
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sia di pubblico dominio). Per poter difendere 
quantomeno formalmente i migranti da quanto 
previsto dal decreto, il 12 aprile, un Decreto del 
Capo Dipartimento della Protezione civile ha 
istituito le cosiddette navi quarantena, ovvero 
navi temporaneamente adibite all'espletamento 
del periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario 
previsto per le persone provenienti dal 
Mediterraneo centrale.

Nata come misura provvisoria per far fronte 
all'emergenza legata alla pandemia, le 
navi quarantena rischiano di entrare a far 
pienamente parte del modello di accoglienza 
italiano. A dicembre 2021 è stato infatti emesso 
un bando che prevedeva l'assegnazione di altre 
cinque navi, oltre alle cinque già esistenti, per 
una spesa di oltre tre milioni di euro al mese per 
nave.

L’istituzione delle navi quarantena mette in 
gioco un ulteriore filtro all’ingresso sul suolo 
italiano, funzionale a rendere ancora più 
complessa, se non impossibile, la possibilità 
di richiedere asilo. La misura di confinamento 
non solo in uno spazio chiuso, ma fisicamente 
isolato dalla terraferma, costituisce un’ulteriore 
barriera invalicabile che preclude l’accesso 
a una giusta tutela sociale, sanitaria e legale 
e segrega i migranti in uno stato di assoluta 
invisibilità, complice la scarsissima copertura 
mediatica della quale questi mezzi hanno 
goduto.

La pretesa di controllo sanitario si trasforma 
quindi in un espediente per mettere in atto la 

logica securitaria e militarizzata, dal momento 
che non è prevista alcuna garanzia di tutela 
sanitaria all’interno delle "navi quarantena": 
la promiscuità fisica ed il sovraffollamento 
impediscono di fatto il distanziamento 
necessario per contenere la pandemia e 
malattie incredibilmente gravi, come la 
meningoencefalite che ha causato la morte 
del minorenne Abdallah Said, non vengono 
diagnosticate in tempo per l’insufficiente 
presenza di medici a bordo e il generale stato 
di abbandono nel quale vengono a trovarsi i 
migranti, una volta rinchiusi a bordo delle navi.

Abbandono sistematico e difficoltà di accesso 
a tutela sanitaria e legale sono funzionali 
alla messa in atto di rimpatri di massa, che 
coinvolgono in particolare alcune nazionalità i 
cui Paesi di provenienza sono dichiarati "sicuri" 
e per i quali è automaticamente scartata la 
possibilità di richiedere asilo sul territorio. 
Questa misura, che vale in particolare per i 
migranti di origine magrebina o tunisina, è 
stata resa particolarmente semplice nei primi 
mesi di esistenza delle navi quarantena, in 
quanto a bordo non era prevista la presenza di 
assistenza legale in alcuna forma.

Come denunciato da un’intervista rilasciata da 
un’operatrice legale alla rivista MicroMega, il 
supplemento di tempo dato dall’obbligo di 
quarantena permette alle autorità di effettuare i 
controlli necessaria ad identificare i 
migrantiprovenienti da queste zone geografiche 
e mettere in atto misure di obbligo di 
allontanamento dal territorio, come la consegna 
dei fogli di via, sulla base della semplice 
provenienza geografica. È del tutto superfluo 
specificare che, in questo modo, vengono 
tralasciati fattori importanti quali le 
discriminazioni personali che un soggetto può 
vivere nel proprio Paese di origine. 
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Si tratta di un modello alimentare 
acclamato da tutti i nutrizionisti e 

medici del mondo. Nel 2010 è stata dichiarata, 
dall’UNESCO, patrimonio culturale immateriale 
dell’Umanità. La dieta Mediterranea è un 
modello nutrizionale ispirato, in origine, alla 
tradizione alimentare di Italia, Grecia, Spagna 
e Marocco; anche se nel novembre 2013 tale 
riconoscimento è stato esteso a Cipro, Croazia, e 
Portogallo. Questo modello nutrizionale è stato 
abbandonato nel periodo del boom economico 
degli anni sessanta e settanta perché ritenuto 
troppo povero e poco attraente rispetto ad altri 
modelli alimentari provenienti in particolare 
dalla ricca America. Tuttavia oggi, in Italia, 
le persone tendono a credere che la dieta 
Mediterranea sia quella degli italiani, che sia 

un patrimonio dell’umanità in quanto migliore 
modello alimentare al mondo, che sia quella 
che favorisce la longevità e che consente di 
rimanere in salute a lungo. Ma è proprio così?

In realtà no. Una considerazione di base che 
permette di inquadrare l’argomento in maniera 
più oggettiva è che le persone tendono a pensare 
che chi vive sul Mediterraneo faccia la dieta 
Mediterranea. Questo è un errore di fondo. 
Gli studi ci dicono infatti, che la vera dieta 
Mediterranea oggi non la fa quasi più nessuno. 
In Italia la dieta prevalente è una tipica dieta 
occidentale: troppa pasta, troppo pane, troppi 
zuccheri, troppi tramezzini, troppi panini, 
troppa pizza, troppi dolci... Di mediterraneo 
in senso classico è rimasto molto poco perché 

MA, IN DEFINITIVA,  
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DIETA MEDITERRANEA? 
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le cose che dovrebbero essere consumate 
in prevalenza per potersi classificare dieta 
mediterranea in realtà sono: porzioni molto 
abbondanti di verdure di stagione, frutta di 
stagione, legumi, l’olio extravergine di oliva, 
il pesce come proteine in prevalenza, cereali al 
100% integrali invece di quelli raffinati, il vino 
rosso (quest’ultimo in quantità moderate), il 
pane a lievitazione naturale, ampio uso di aglio, 
cipolla e erbe aromatiche, pochissimi dolci (il 
dessert tipico è la frutta), frutta secca e semi con 
regolarità, poco latte e latticini (con prevalenza 
di formaggio e yogurt, quindi latticini 
fermentati), poca carne preferibilmente bianca 
come il pollo, carne rossa (manzo, maiale) 
poche volte al mese, e infine le uova: da cinque a 
sette a settimana o anche di più. 

Ciò che ne scaturisce è uno stile alimentare 
sano e preventivo, se per dieta mediterranea si 
intende quello che è stato appena elencato e che 
fa parte della vera (tradizionale) alimentazione 
dei popoli del mediterraneo. Peccato che in 
Italia oggi gli chef e i nutrizionisti "televisivi" 
continuino imperterriti a far credere alle 
persone che la dieta mediterranea sia mangiare 
ogni giorno (e più volte al giorno) brioche 
e biscotti a colazione, fette biscottate con 
marmellata, pane, pasta, crackers e massimo 
due uova a settimana; perché altrimenti si alza 
il colesterolo nel sangue. Falso mito questo sul 
consumo di uova fra l’altro, ormai ampiamente 
smentito dalle ricerche scientifiche più recenti 
che dimostrano come l’aumento eccessivo dei 
livelli di colesterolo nel sangue non sia dovuto 
ai cibi che contengono colesterolo, bensì ad uno 
squilibrio di regolazione causato dall’ormone 
leptina.

 
È sana quando inserita 
nel suo contesto originario 

Il modello alimentare mediterraneo, sano e 
protettivo per la salute, che abbiamo appena 
descritto va inquadrato peraltro come un 
elemento che si accompagna ad un tipico 
stile di vita in cui vi era un elevato consumo 

calorico giornaliero dato dallo sforzo fisico, 
perché si trattava in prevalenza di persone 
che lavoravano nell’agricoltura e dunque 
che usavano il corpo costantemente. Questo 
legame non è qualcosa di opzionale. È invece 
inscindibile e ne determina la buona riuscita 
in termini di reali effetti di protezione per 
la salute e di prevenzione delle patologie. 
Infatti, come tutti gli altri modelli alimentari 
preventivi (ce ne sono altri anche in Asia, in 
Nord Europa ecc.), la caratteristica fondante è 
un ritrovato equilibrio tra introiti e consumi. 
Uso di proposito l’aggettivo “ritrovato” perché 
è evidente che si sia perso molto del modello 
originario del passato, e che oggi la società 
italiana sia passata da essere quella agricola e 
contadina di alcuni secoli fa ad una industriale, 
tecnologica e per questo molto più improntata 
alla sedentarietà. Gli antenati che popolavano le 
coste del Mediterraneo vivevano in una società 
agricola e non industriale. Lavoravano nei 
campi per molte ore al giorno, facevano lavori 
molto fisici e stancanti, bruciavano tantissime 
calorie. Il loro fabbisogno calorico giornaliero 
poteva arrivare anche a 4000-5000 Kcal, 
quelle che oggi brucia un atleta professionista 
negli sport di resistenza come un ciclista o 
un maratoneta. È normale che queste persone 
mangiassero anche quantità generose di cereali 
e pane, rimanendo in perfetta salute e magre. 
Il loro fabbisogno di carboidrati era altissimo e 
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l’organismo richiedeva dei pasti con alta densità 
calorica ed energetica per poter affrontare il 
lavoro nei campi. Oggi al contrario, si vive in 
una società industriale e le persone hanno un 
fabbisogno calorico medio di 2400 Kcal. Per cui 
seguire una dieta incentrata sul consumo di 
pane e cereali ogni giorno e al contempo avere 
uno stile di vita sedentario, porta ad ingrassare 
e ad infiammazioni. In realtà si dovrebbe 
evitare di parlare di dieta come qualcosa di 
separato dall’attività fisica. La parola dieta, del 
resto, veniva intesa da greci e romani come stile 
di vita e abitudini quotidiane, quindi non solo 
alimentazione ma anche movimento. 

Possibile che i nutrizionisti odierni siano così 
ignari riguardo a questo semplice gap culturale? 
Possibile che si continui imperterriti a dire 
che bisogna mangiare cereali tutti i giorni, e 
anzi si preparano le piramidi alimentari e le 
raccomandazioni nutrizionali alla popolazione 
affermando che il 55-60% del fabbisogno 
calorico deve provenire dai carboidrati (in 
Italia quando si dice carboidrati si intende 
sostanzialmente cereali: pane, pasta, pizza, 
dolci)? Ci trattano tutti, in pratica, come se 

fossimo dei maratoneti, ma così facendo 
spingono la popolazione ad una nutrizione 
errata e a fare un pieno di carboidrati che non 
verranno mai smaltiti, in sostanza. Questa è una 
grave colpa della classe medico-nutrizionista 
in Italia, una miopia quasi imperdonabile, che 
sembra quasi un fatto voluto, ricercato e di 
connivenza con l’industria alimentare, la quale 
spinge per la iperalimentazione e l’obesità delle 
persone, con la produzione sempre crescente 
di alimenti a forte densità di carboidrati e di 
calorie. Esistono anche ipotesi di complotto, tra 
la classe medico-nutrizionista e il sistema di 
profitto farmaceutico, che si basa sui guadagni 
derivanti dalla vendita di farmaci anti-diabete, 
anti-colesterolo, anti-obesità. Personalmente 
non posso escludere che diversi illustri 
membri delle Commissioni preposte alle Linee 
Guida per l’alimentazione della popolazione 
italiana abbiano dei legami e interessi che si 
incrociano con quelli dei grandi pastifici italiani 
e dell’industria dolciaria italiana. Bisogna 
anche osservare tristemente come l’educazione 
alimentare e alla prevenzione sia ad un livello 
molto basso in Italia da sempre, sia in TV dove 
ogni giorno sfila il trionfo dello zucchero e 
della farina bianca in ogni programma sul 
cibo, sia presso gli ambulatori medici, le 
mense scolastiche, le mense ospedaliere. Non 
viene fornita alcuna educazione alimentare, 
anzi si insegna a mangiare tutto ciò che reca 
danno e abbatte la salute. Strano, non è vero? 
Una casalinga o un impiegato sedentario che 
seguano un regime alimentare basato sul 
55-60% delle calorie dai carboidrati, come 
possono rimanere in salute? Lo poteva fare 
tranquillamente una massaia del 1800, che 
lavorava anche nei campi durante il giorno, ma 
non certamente la persona sedentaria di oggi. 

 
L’isola di Creta e i veri  
seguaci della dieta Mediterranea

Il primo studioso a parlare di Dieta 
Mediterranea fu un medico e scienziato 
americano, tale Ancel Keys, che negli anni 
'50 e '70 del novecento studiò a fondo le 
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abitudini alimentari di vari popoli del bacino 
del Mediterraneo, tra cui gli italiani (fece 
degli studi in Campania per la precisione) e gli 
abitanti dell’isola di Creta. Ancel Keys osservò 
nell’isola di Creta una dieta mediterranea 
molto specifica a base di cipolle, insalata, 
formaggio Feta, olive, yogurt greco, un po' di 
pesce, pochissima carne. I cretesi mangiavano 
poco in generale e digiunavano spesso perché 
seguivano i digiuni rituali della Chiesa 
Ortodossa, infine conducevano uno stile di vita 
molto attivo e stavano molto all’aria aperta. 
Egli constatò che tra gli abitanti di Creta le 
malattie del cuore non erano affatto diffuse, le 
persone erano piuttosto in salute fino a tarda 
età. Questo ci spinge a fare una considerazione 
importante per noi oggi, e cioè che le abitudini 
alimentari dei popoli del Mediterraneo possono 
essere anche molto diverse a seconda dell’area 
geografica. Per esempio a Napoli Ancel Keys 
osservò che tra le classi popolari la dieta 
tipica era “a base di pasta variamente condita, 
insalate con una spruzzata di olio d’oliva, tutti 
i tipi di verdura di stagione e spesso formaggio, 
il tutto completato da frutta e in molti casi 

accompagnato da un bicchiere di vino”. Quindi a 
Creta si seguiva una dieta povera di carboidrati 
ma ricca di grassi, mentre a Napoli esattamente 
il contrario, ricca di carboidrati e povera di 
grassi. La validità di questi modelli alimentari 
era sempre legata allo stile di vita complessivo 
delle persone (movimento, digiuni ecc.). Anche 
la Sardegna ha offerto alla Scienza un modello 
alimentare collegato alla longevità. Quello 
sardo è uno dei vari gruppi di centenari presenti 
nel mondo: sono presenti anche in Giappone, 
in Sudamerica, negli USA e in altre regioni del 
pianeta. In Sardegna tuttavia, la percentuale 
di centenari è il triplo rispetto a quella di tutti 
i Paesi occidentali. Le persone longeve sarde 
mangiano carne e latticini tutta la vita ma si 
tratta di carni e derivati da animali salutari 
che non provengono dal circuito della Grande 
Distribuzione, bensì da filiere di allevamento 
ben diverse da quelle dell’allevamento intensivo 
e industriale tipico ad esempio della Pianura 
Padana. 

Questo è un dato su cui sicuramente riflettere, 
anche perché in Sardegna i cibi animali vengono 
consumati regolarmente quasi tutti i giorni 
(soprattutto il latte e i formaggi) ma la salute 
media della popolazione sarda è molto buona. 
E i sardi sono una popolazione mediamente 
molto attiva e poco industrializzata, rispetto ad 
altre che vivono in Italia. O comunque possiamo 
applicare queste caratteristiche ai sardi del 
passato recente, i nostri nonni e bisnonni 
diciamo, che erano sicuramente 
molto attivi, lavoravano all’aperto 
nei campi e percorrevano distanze 
considerevoli anche a piedi durante 
la giornata, piuttosto che in auto o 
con altri mezzi di trasporto. Quindi 
ritorna ancora una volta la costante 
dello stile di vita nel complesso 
attivo e per nulla sedentario, oltre al 
modello alimentare. Napoletani, sardi 
e cretesi sono tutti esempi di modelli 
alimentari mediterranei, ma differenti e 
con specifiche caratteristiche per ognuno 
di essi. I cretesi avevano uno stile 
di vita tradizionale ben diverso 
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da quello che si può considerare tale in Italia 
al giorno d’oggi. Anche tra italiani del sud e 
del nord, ritroviamo altre abitudini culinarie 
differenti. Facciamo alcuni esempi: la pasta col 
pomodoro, quanto è tradizionale come piatto in 
Italia? Il pomodoro è arrivato in Europa nel 16° 
secolo, dall’America, ma fu considerato a lungo 
un cibo velenoso e fu poco utilizzato. Durante i 
primi anni del ‘900, in Italia non si utilizzava il 
pomodoro, ne è prova il fatto che il celeberrimo 
ricettario-manuale di Pellegrino Artusi “La 

scienza in cucina e 
l’arte del mangiar 
bene”, che molti 
considerano la 
bibbia della cucina 
tradizionale 
italiana, menzioni 
il pomodoro 
soltanto 2 o 3 volte 
su centinaia di 
ricette. La pizza 
margherita fu 
inventata a Napoli 
nel 1889, ma alla 
fine dell’800 la 
maggior parte 
degli italiani non 
sapeva cosa fosse; 

e sempre nel manuale di Artusi, pubblicato 
nel 1891, della pizza non vi è traccia (il nome 

compare 3 volte ma si riferisce ad altre pietanze 
e non alla pizza napoletana). La parola pizza 
è entrata nel dizionario italiano solo nel 1915 
e nel nord Italia non si è diffusa prima del 
secondo dopoguerra, quando arrivarono gli 
Alleati che risalendo l’Italia portarono aglio, 
olio d’oliva e pomodoro; che nell’Italia del nord 
non esistevano perché si usavano il burro, lo 
strutto e la cipolla. Anche l’olio d’oliva non era 
per niente diffuso nella cucina tradizionale 
del nord Italia di quel tempo. È evidente quindi 
come le tradizioni culinarie dei popoli del 
bacino del mediterraneo possano essere diverse 
tra loro. Non esiste un modello univoco di dieta 
Mediterranea.

In conclusione, sono vari i modelli di 
alimentazione tradizionale di tipo mediterraneo 
che si configurano come salutari. Tuttavia, i 
popoli mediterranei dei decenni passati 
mangiavano cibi integrali, mentre al giorno 
d'oggi si mangiano questi alimenti nella 
versione raffinata; lavoravano nei campi per 
molte ore, mentre ora è prevalente l'attività 
sedentaria. Insomma, non si può certo dire che 
la vera Dieta Mediterranea venga seguita, anche 
se molti ancora non se ne sono resi conto. 
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PAGINE OSCURE

ENRICO MATTEI, 
UN CASO AL CENTRO DEL 
MEDITERRANEO
Di Salvatore Maria Righi

Una delle migliori occasioni per far decollare 
l’Italia, dopo le macerie belliche, è andata 

letteralmente in fumo nel cielo basso e 
autunnale della provincia lombarda, all’alba 
degli anni ’60. Anno 1962, per la precisione, la 
sera del 27 ottobre. Sopra Bascapè, 1755 anime 
da ultimo censimento, campagne e fienili a 
oriente di Pavia, qualcuno vede un piccolo aereo 
precipitare ed esplodere, avvolto da fiamme 
e fuoco. Una picchiata, un gran botto e poi 
rottami dappertutto, tra i campi coltivati.  Il 
bireattore che si è schiantato al suolo era una 
Morane-Saulnier 760, un velivolo francese, alla 
cloche un pilota d’eccezione, Irnerio Bertuzzi, 
ex ufficiale dell’Aeronautica pluridecorato. 
L’aereo era diretto a Linate, proveniente da 
Catania, a bordo c’era un giornalista americano, 
William McHale, e un altro passeggero, 

decisamente d’eccezione: Enrico Mattei. 

Talmente importante, che la versione dei fatti 
cambia dopo che si viene a sapere della sua 
presenza a bordo. Spariscono le testimonianze 
di chi ha visto l’aereo esplodere in volo, 
cominciano i non so e i non ricordo, l’aereo 
è arrivato a terra intero e si è disintegrato 
al suolo: c’è una bella differenza. La morte 
violenta di Enrico Mattei viene archiviata come 
un incidente aereo anche per l’Eni, che era nata 
una decina di anni prima proprio grazie a lui. 

Mattei è l’uomo dell’energia e delle risorse, 
l’uomo che aveva letteralmente fatto il pieno 
all’Italia, con estrazioni di metano e petrolio, e 
che la stava spingendo a correre come e meglio 
delle altre e a guardarsi nell’ombelico, nel cuore 
del Mediterraneo, per costruirsi un ruolo da 
protagonista nelle dinamiche antiche e sempre 
cruciali del Mare Nostrum. Uno che si era fatto 
da solo, quando i tamburi della Seconda Guerra 
mondiale erano ancora lontani, con poca voglia 
di studiare ma un talento innato per trattare, 
per fare accordi, per guardare lontano e vedere 
le strade giuste per arrivarci. Uno partito 
da fattorino e arrivato a sfidare le famose e 
famigerate Sette Sorelle, le grandi compagnie 
petrolifere americane che si spartivano l’oro 
nero e i suoi enormi profitti, le multinazionali 
in fondo sono sempre esistite anche se con 
declinazioni diverse, e non gradivano affatto 
di fare patti con uno come Mattei. O, peggio, di 
essere messe in un angolo dalla sua carismatica 
capacità di tenere il pallino e tirare dritto per la 
sua strada. 
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L’uomo che voleva rendere l’Italia 
energeticamente indipendente

Una grande, enorme occasione appunto per 
l’Italia che oltre al boom economico, avrebbe 
avuto con lui un capitano di impresa e un 
politico lungimirante ed ecumenico. Con la 
rapida apertura e conclusione dell’inchiesta 
sull’incidente di Bascapè, inizia infatti quello 
che viene tuttora definito il Caso Mattei. Uno dei 
segreti più grandi e cruciali che restano sepolti, 
in questo Paese, sotto una cortina di silenzi e 
ipotesi.

Ci sono state per la verità altre due indagini su 
quello strano incidente: la prima dal 1962 al 
1966, affiancata dal lavoro di una commissione 
ministeriale che in Italia non manca mai e 
che ha concluso, indecisa, tra un guasto e un 
errore del pilota, nonostante fosse una specie 
di Barone Rosso. Il pm Santachiara arrivò a 
dare la colpa alla stanchezza di Bertuzzi, una 
leggenda dell’aria che si sarebbe affaticato nel 
breve tragitto dalla Sicilia alla Lombardia. La 
seconda inchiesta viene aperta nel 1994, dopo la 
stagione delle bombe mafiose a Firenze e Roma, 
dopo che pentiti da novanta come Buscetta ne 
parlano. Il sospetto che sulla morte di Mattei 
ci fosse la lunga mano della mafia, magari per 
conto terzi, c’era già da tempo. Forse da sempre. 
Il pm Vincenzo Calia mise insieme una colossale 
mole di documenti e carte, con 12 perizie e 614 
testimoni sfilati in aula a deporre, 13 faldoni 
e 5000 pagine, fu anche riesumata la salma di 

Mattei per altri accertamenti, arrivando alla 
conclusione e all’ipotesi di un ordigno esploso 
a bordo dell’aereo. L’inchiesta fu comunque 
archiviata. Intervistato tre anni fa, il magistrato 
che da solo scavò quella voragine sotto ai piedi 
dei potenti dettò un epitaffio molto illuminante, 
sulla vita e sulla morte del padre dell’Eni: 
«Mattei si poneva come obiettivo l’autonomia 
energetica dell’Italia, la sua scomparsa 
azzerò quel progetto industriale e il nostro 
Paese tornò a dipendere dai grandi produttori 
internazionali». 

 
Enormi intrecci  
politici ed economoci

È stata però accertato e svelato l’intreccio 
che lega la fine di Mattei con la  scomparsa 
di Mauro De Mauro, giornalista de “L’Ora” di 
Palermo che il 16 settembre 1970 su sequestrato 
da Cosa Nostra senza mai essere più ritrovato. 
Secondo i giudici della prima sezione della Corte 
di Assise di Palermo, la Cupola mafiosa tolse 
di mezzo il cronista perché si era avvicinato 
troppo al mistero dell’incidente aereo di otto 
anni prima. De Mauro stava infatti raccogliendo 
notizie sul fatto per conto del regista Francesco 
Rosi, alle prese con la realizzazione di un 
film sulla vita e la figura di Mattei che poi è 
uscito (nel 1972) con Gian Maria Volontè nei 
panni del protagonista. "La causa scatenante 
della decisione di procedere senza indugio al 
sequestro e all'uccisione di Mauro De Mauro 
fu costituita dal pericolo incombente che egli 
stesse per divulgare quanto aveva scoperto 
sulla natura dolosa delle cause dell'incidente 
aereo di Bascapè, violando un segreto fino ad 
allora rimasto impenetrabile e così mettendo 
a repentaglio l'impunità degli influenti 
personaggi che avevano ordito il complotto ai 
danni di Enrico Mattei, oltre a innescare una 
serie di effetti a catena di devastante impatto 
sugli equilibri politici e sull'immagine stessa 
delle istituzioni" scrivono i giudici siciliani 
nelle loro 2.199 pagine che ricostruiscono, 
insieme alla lupara bianca che ha fatto sparire 
De Mauro e con Totò Riina unico imputato 
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(assolto), gli intrecci politici ed economici, con 
profili internazionali, e le oscure trame che si 
sono mosse dietro alla fine, o per meglio dire 
all’eliminazione, di Enrico Mattei.

Uno dei più grandi capitani d’industria di 
questo paese, ricordato prima di tutto per il 
suo celebre motto “non voglio essere ricco 
in un paese povero”. Primo di cinque figli, 
nato nel 1906 ad Acqualagna, provincia di 
Macerata, un padre brigadiere dei carabinieri 
e la mamma casalinga. Con le qualità ma con 
poca applicazione, tra i banchi di scuola, come 
si direbbe ora. Un bambino molto interessato 
al mondo dei grandi, una gavetta precoce tra 
la manifattura e l’ingresso in una conceria 
a Matelica: a 20 anni era già il responsabile. 
Poi il trasferimento a Milano dove mette in 
piedi una ditta di vernici con una ventina 
di operai, e la chiamata nel 1944, durante la 
Repubblica di Salò, nelle file della Resistenza. 
Il CLN gli affida un ruolo militare e col nome 
di battaglia di Marconi, prima nelle Marche 
e poi in Lombardia, si mette in luce. Proprio 
nell’Oltrepò pavese, non lontano da dove poi ha 
trovato la morte, ha creato un piccolo esercito di 
65mila uomini, portando nella Resistenza la sua 
anima democristiana: aveva prima militato nei 
partigiani Guelfi delle Marche. Il suo contributo 
alla causa finisce con l’onore di marciare in 
prima fila nel giorno della Liberazione di 
Milano, dopo aver conosciuto personaggi del 
calibro di Longo e Parri. Arriva una medaglia al 
valore e anche il tributo degli americani, che poi 
diventeranno suoi inesorabili avversari nella 
battaglia per il petrolio e per la sua gestione. 

Nel 1948 viene eletto deputato con la 
Democrazia Cristiana, Amintore Fanfani è 
uno dei suoi punti di riferimento insieme al 
sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, con cui 
condivide la visione “mediterranea” di un paese 
non subalterno nel clima da Guerra Fredda, 
ma appunto centrale nel teatro geopolitico ed 
economico del Mare Nostrum. A guerra finita 
viene incaricato di liquidare l’Agip, che era stata 
creata per la ricerca e l’estrazione del petrolio 
e aveva per questo strutture, uomini, mezzi e 

competenze. Nella sua lungimirante visione 
del futuro per l’Italia, Mattei aveva ben chiaro 
l’importanza dell’approvvigionamento di fonti 
di energia, un lasciapassare per un’economia 
forte, autosufficiente e libera da influenze e 
dipendenze altrui. Invece di liquidarla, infatti, 
il partigiano Mattei rilancia Agip e rispolvera la 
sua capacità estrattiva. Alla guida del “Cane a 
sei zampe” vengono scoperti diversi giacimenti 
di metano nella pianura padana, il progetto di 
Mattei era quello di creare con Agip e Snam il 
deposito italiano di petrolio e gas, carburante 
necessario per macinare chilometri nel futuro e 
mettere il paese nelle condizioni di sfruttare le 
proprie risorse, senza comprare quelle altrui (a 
prezzi esorbitanti, spesso).

 
La nascita dell’energia  
italiana negli anni del boom

Per costruire la rete di metanodotti necessari 
a portare nelle case degli italiani il gas che 
serviva per accendere il futuro del paese, 
l’animo di Mattei che in una persona sola è 
un imprenditore, un politico, un partigiano 
e un uomo molto pragmatico, inventa uno 
stratagemma degno di Richelieu. Fa scavare 
agli uomini Agip di notte, per posare i tubi 
delle condotte metanifere, e di giorno quando 
nei paesi e nelle località scoprono i buchi, si 
scusa con la cittadinanza da cui ottiene di poter 

L'On. Giorgio La Pira 
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ricoprire tutto, una volta finito i lavori, pur di 
ripristinare l’integrità delle strade. La rete del 
metano italiano è nata così, aggirando costi e 
tempi elefantiaci della burocrazia per ottenere 
le autorizzazioni. Dopo il metano è il turno 
del petrolio. Nel 1949, a Cortemaggiore, nella 
pancia dell’Emilia Romagna, viene scoperto un 
giacimento che non può certo bastare al bisogno 
italiano di greggio, ma che grazie a Mattei 
– che ha anche creato un quotidiano come il 
Giorno per avviare una narrazione del paese e 
dell’economia secondo i suoi obiettivi – diventa 
una specie di Dubai italiana, per l’epoca. Nasce 
il celeberrimo slogan “Supercortemaggiore, 
la potente benzina italiana”, Valletta inventa 
e costruisce con la Fiat la 500 per la quale ci 
vogliono 13 stipendi da operaio. L’Italia si avvia 
a iniziare il boom economico che deflagra un 
decennio dopo, ma ha bisogno appunto di tanta 
benzina.

Nel 1953 Mattei crea ENI – Ente Nazionale 
Idrocarburi – e ne diviene presidente. Sotto 
alla sua ala, una specie di cabina di regia 
per il settore energetico del paese, vengono 
raccolte Agip (petrolio), Snam (gas metano), 
Anic (chimica per l’agricoltura), Liquigas 
(gas liquefatto in bombole), Nuovo Pignone 
(attrezzature meccaniche per l’industria) e 
Romsa (raffineria di oli minerali). Soprattutto, 
per garantire all’Italia il fabbisogno di petrolio 
necessario ad alimentare il boom economico 

e consolidare la ricostruzione post bellica, 
Mattei va a cercare il petrolio dove ci sono i piu 
grandi giacimenti del mondo, Nord Africa e 
Golfo Persico, stringendo accordi con i paesi in 
via di sviluppo ma anche con lo Scià di Persia. 
La sua formazione di politico democristiano, 
la sua abilità nelle trattative e il suo animo da 
visionario, lo portarono a stringere accordi 
nuovi e molto promettenti: capisce che bisogna 
incentivare i produttori e gli lascia il 75% delle 
royalties, che con altri erano al 5%. 

 
Un uomo solo contro le 
multinazionali del petrolio

Gli altri, nemmeno a dirlo, sono i cartelli 
internazionali del settore, nel quale Mattei 
entra con l’impatto di un meteorite. Quelle che 
lui definisce argutamente le Sette sorelle, e che 
avevano fino ad allora il monopolio di 
produzione e distribuzione del carburante, la 
prendono molto male. Si tratta di Exxon, Shell, 
British Petroleum, Mobil, Chevron, Gulf e 
Texaco. A parte la Shell, olandese, e la British, 
britannica, le altre cinque erano tutte società 
statunitensi. Nel 1957, Mattei fu definito dagli 
americani qualcosa di molto simile ad un 
“pericoloso comunista”, visto che tra l’altro nel 
frattempo aveva preso le parti della resistenza 
algerina contro il colonialismo francese. Il 
padre dell’Eni mette in discussione il monopolio 
delle multinazionali del petrolio, butta all’aria 
gli equilibri politici creati dagli americani in 
Italia nel dopoguerra e tutto questo, secondo 
tutti, non poteva restare senza conseguenze. Un 
uomo solo contro alcune tra le più potenti lobby 
del mondo di allora, e anche quello di oggi. 
Anche e soprattutto per questo, non sono ancora 
svanite le ombre dietro all’incidente di Bascapè: 
soprattutto, l’ombra dei 100 grammi di 
Compound B, l’esplosivo che secondo la perizia 
postuma era stato collocato nel cruscotto del 
bireattore per spezzare il volo di Enrico Mattei. 
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RECENSIONI

PASTA NERA:  
UNA STORIA ITALIANA
Di Federico Mels Colloredo

Questo preziosissimo documentario di 
Alessandro Piva premiato al Festival di 

Venezia nel 2011 con la menzione speciale 
della Federazione Italiana Cineclub (FEDIC), in 
appena 52 minuti ci racconta o ancor meglio 
ci ricorda come nell’immediato dopo guerra, 
tra il 1946 e il 1952, nel clima di collaborazione 
delle forze antifasciste, l’Unione Donne Italiane 
(UDI), associazione femminista legata al 
Partito Comunista Italiano, vera promotrice 
ed organizzatrice di una grande iniziativa di 
rara umanità, riuscì, tramite un appello di 
adesione alle famiglie del centro-nord d’Italia, 
a far ospitare temporaneamente più di 100.000 
bambini delle zone più colpite del meridione 
per toglierli dalla fame, dall’ assoluta povertà e 
salvaguardarli da tutti quei pericoli, compreso 
lo sfruttamento sessuale, che si creano nelle 
zone devastate dalla guerra, segnando cosi uno 
dei migliori esempi di unità e solidarietà della 
storia del nostro paese che al giorno d'oggi 
dovrebbe farci riflettere.

Con grande fiducia e speranza da parte delle 
famiglie del sud e con grande generosità da 
parte di quelle del nord ci fu un’adesione di 
massa al progetto e i bambini, un po' impauriti, 
presero per la prima volta il treno verso un 
mondo sconosciuto e si trasferirono dal sud al 
nord. Fu così che questi due mondi vicini ma 
molto diversi, invece di scontrarsi, si unirono 
fortemente, giovando e permettendo a entrambi 
di vivere un esperienza che non avrebbero 
mai dimenticato, non solo dal punto di vista 
sociale e sentimentale ma anche dal punto di 
vista culturale, creando una crescita reciproca 
e legami forti a tal punto che alcuni bambini 
decisero, in accordo con le proprie famiglie, di 
rimanere con quelle ospitanti. 

Il documentario, con rari reperti  
cine-giornalistici e fotografici, ci restituisce 
vivida l’epoca dei fatti ma soprattutto, con le 
interviste agli ospitanti e ai “bambini” ormai 
adulti e quelle fatte alle organizzatrici, alcune 
di loro in età molto avanzata, ci salvaguarda 
dalla perdita di una importante memoria 
storica e culturale. I protagonisti della vicenda 
raccontano la propria storia con la sottile 
commozione di chi ha vissuto una straordinaria 
esperienza.

Il regista Alessandro Piva viene a conoscenza 
casualmente dei fatti, se ne appassiona e grazie 
all’accurata ricerca fatta con i suoi collaboratori 
e con l’archivio storico dell’Istituto Luce, ci 
consegna una memoria di cui purtroppo non 
c’era quasi alcuna consapevolezza. Il titolo 
“pasta nera” simboleggia un estrema povertà e 
deriva dall’impasto scuro e di scadente qualità, 
ricavavo dai chicchi di grano che cadevano 
durante la trebbiatura e successivamente arsi 
insieme alle stoppie per fertilizzare il terreno. I 
chicchi raccolti, moliti e aggiunti alla poca 
farina bianca reperibile, creavano una 
macinatura color cenere dall'intenso odore di 
tostatura e impiegata per produrre pane e 
pasta. 
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https://www.youtube.com/watch?v=8LysqpaXscI
https://www.youtube.com/watch?v=8LysqpaXscI
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