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In primo piano

Linkontro, il recente appuntamento 
annuale che Nielsen Italia orga-

nizza a favore degli operatori del largo 
consumo nell’ormai consolidata cor-
nice sarda del Forte Village, ha spinto 
quest’anno lo sguardo di analisi mol-
to in profondità. Una mossa detta-
ta dalla volontà di cogliere un pun-
to fondamentale del prossimo futuro, 
preludio a un potenziale quanto enor-
me rilancio delle dinamiche economi-
che dell’Europa – e quindi dell’Italia -, 
ma anche di un possibile (e purtroppo 
non del tutto improbabile) fallimen-
to europeo. Le cui conseguenze nel ca-
so si dovesse avverare non sono ancora 
delineabili nel dettaglio, benché siano 
destinate con certezza ad accentuare 
il declino della leadership del vecchio 
continente.

Punto della questione sono, parimen-
ti, le differenti prospettive che il Medi-
terraneo assume sulla spinta di quella 
che viene diffusamente chiamata Pri-
mavera araba e la capacità di una vi-
sione inclusiva espressa dagli europei. 
Visione che, f inora, è stata illustrata 
soltanto dagli americani nel corso del 
loro più recente tour di visita da que-
sta lato dell’Atlantico. 
Linkontro Nielsen ha indicato a una 
precisa rappresentanza d'impresa 
dell’opinione pubblica che quello spa-
zio comune fra sponda nord e spon-
da sud del Mediterraneo già c’è. Pas-
so che Mark Up intende riprendere in 
queste pagine, allargando se possibile 
gli spunti di rif lessione. In compagnia 
di alcuni importanti maestri di pen-
siero, che ringraziamo.

Vittorio Emanuele Parsi, pro-
fessore ordinario di relazio-
ni internazionali all’Universi-
tà Cattolica di Milano, coglie 
l’importanza di quanto sta av-
venendo da alcuni mesi in mol-
teplici paesi del mondo arabo 
in un’ottica fondamentalmen-
te di rottura. Dai fatti tunisini in 
poi (dicembre 2010) viene a cade-
re l’impalcatura di pensiero che 
ha guidato per decenni studiosi 
e analisti internazionali, in ma-
niera accentuata dalla fine del-
la Guerra Fredda: “ossia che esi-
stano dinamiche divergenti fra 
sistema politico occidentale e re-
sto del mondo e che sia possibi-
le un'esclusiva convergenza di ti-
po economico. Simbolo più evi-
dente di questo fenomeno è la Ci-
na, totalmente integrata nel si-
stema economico, senza aver mai 
espresso alcun segnale di conver-
genza politica con il mondo occi-
dentale”.

La rottura
L’inversione di tendenza messa 
in moto dalla Primavera araba è 
significativa perché si incammi-
na verso la democrazia (è, cioè, 

L’anaLisi deLLe prospettive deLLo spazio comune euro-africano in chiave economica e poLitica

Mediterraneità: opportunità
per un’Europa in uscita dalla crisi

La situazione sulla sponda meridionale 
Composizione
Pil 2002 
(valori %)

Composizione
Pil 2009 
(valori %)

Pil pro 
capite 
2002 ($)

Pil pro 
capite 
2009($)

Residenti
2000 in 
milioni

Residenti
2010 in 
milioni

Popolazione
2000=
100

Prezzi 
2000=
100

Industria 
2005=
100

Food 
2001=
100

Marocco Agricoltura 16,5 16,4

1.371 2.890 28,8 32,4 112,5 119,7 112,6 137
Industria 27,3 28,5
Manifatturiero 16,7 16,1
Servizi 56,2 55,1

Algeria Agricoltura 10,1 10

1.807 3.952 30,5 35,4 116 136,6 89,4 161
Industria 53,7 51,0
Manifatturiero 6,7 5
Servizi 36,3 38,0

Tunisia Agricoltura 9,3 9,1

2.405 4.295 9,4 10,4 110 139,1 111,3 116
Industria 29,9 31,4
Manifatturiero 18,3 16,7
Servizi 60,8 59,5

Libia Agricoltura 4,3 2,8

3.934 9.153 5,3 6,5 122 102,9 nd 108
Industria 60,9 71,4
Manifatturiero 4,9 6,3
Servizi 34,9 25,9

Egitto Agricoltura 16,5 13,7

1.164 2.547 70,1 84,5 120 222,8 120,5 137
Industria 34,8 37,6
Manifatturiero 19,8 16,6
Servizi 48,7 48,7

Fonte: Annuaire statistique pour l'Afrique 2011

1. Inversione di tendenza: 
il mondo arabo si mette 
in moto per uscire dalla 
precarietà

2. Un’occasione storica  
che sarebbe deleterio 
non riuscire a cogliere  
in tutta la sua portata

Vittorio Emanuele Parsi

Patrick Fontana
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a tutti gli effetti una convergen-
za politica), non sta avvenen-
do contro l’Occidente ed è sor-
ta, al contrario, senza l’Occiden-
te. Parsi invita a non soffermare 
la propria attenzione, oggi e do-
mani, sulla rapidità dei cambia-
menti e su una precisa aspettati-
va di successi locali: quello che è 
in corso d’opera sull’altra spon-
da del Mediterraneo è un muta-
mento di grandissima profondi-
tà, destinato a durare a prescin-
dere da quelli che possono esse-
re gli sbocchi momentanei del-
le singole situazioni territoria-
li. “La presenza di un imperato-
re a Parigi nel 1860 non costituì 
certamente il fallimento delle di-
namiche messe in moto dalle ri-
voluzioni inglese, americana e 
francese, che hanno portato in-
vece la loro influenza fino al ter-
zo millennio”. 
Le milioni di persone che sono 
scese in strada nelle principa-
li città arabe sul Mediterraneo 
e sul mar Rosso esprimono una 
domanda di valori che non sono 
i nostri, ma che sono fondamen-
talmente aspirazioni compatibi-
li con le nostre sul versante della 
domanda politica. Per la prima 
volta si registra una convergenza 
spontanea verso il core del nostro 
sistema. Che ha trovato una sua 
molla importante  in ambito eco-
nomico: dove è stato raggiunto, 
infine, un livello di  intollerabili-
tà a quello che è stato considerato 
un sistema di corruzione genera-
lizzato non più sopportabile.

La positività
“Quanto accade è estremamen-
te positivo”. Parsi lo ripete più 
volte. Perché avrà ripercussioni 
a lungo termine, crea radici di 
stabilizzazione, porta a un mon-
do più solido. Le istituzioni po-
tranno attecchire su una cittadi-
nanza non più suddita. Ma la co-
sa più importante è che le rivol-
te hanno già evidenziato che esi-
ste fin d’ora uno spazio politico 
comune al centro del Mediterra-
neo. È dal 1900 che la Storia sci-
vola accanto a quest’area sonno-
lenta, fino a ieri la meno incli-
ne al cambiamento, abbracciata 

a un’eterna provvisorietà, sen-
za che nulla l’abbia turbata: non 
la caduta ottomana, le guerre 
mondiali, il colonialismo, il na-
zismo, il comunismo, la Guerra 
Fredda, lo stesso Israele. Tutto 
è avvenuto in una continuità di 
strutture, regimi e confini. Da 
qui la consapevolezza di quanto 
sia cruciale l’attuale svolta.

L’occasione storica
Il fatto che siano state spazza-
te via le devastanti differenze 
che esistevano sul versante del 
comune sentire politico conce-
de all’Europa oggi l’opportunità 
di istituzionalizzare questo spa-
zio, di creare quelle strutture che 

Jean-Paul Fitoussi, professo-
re di economia alla Luiss Ro-

ma e all’istituto di studi politi-
ci di Parigi, concorda indiret-
tamente con quanto afferma-
to alla Nielsen da Parsi. Lo fa 
prendendo la parola a distanza 
di pochi giorni a Torino, ospi-
te di Coop Italia. Il palco del se-
colare anniversario del movi-
mento cooperativo italiano co-
stituisce, infatti, l’occasione 
per ribadire non solo la forza 
del nuovo processo democrati-
co in corso nel nord Africa, ma 
di ampliarne la valenza d’im-
patto sulla “seduta” Europa.

WeLLness d’arabia
Se il nostro continente vuole 
mantenere un adeguato livel-
lo di benessere, che sia in linea 
con i nuovi obblighi della so-
stenibilità, mantenendo stan-
dard di qualità della vita con-
cepibili con quelli espressi fi-
no a oggi, secondo il professore 
francese diventa necessario ri-
dare nuova vitalità alla demo-
crazia. Senza di essa non può 
esserci wellness, ma essa non 
può essere quel valore politico 
stanco e affaticato che serpeg-
gia nei vari paesi dell’Unione 

europea. Ecco perché la scossa 
che arriva dalla Primavera ara-
ba, lontano dall’essere vissuta 
come paura, finirà, forse, per 
avere stimoli benefici anche al 
nord del Mediterraneo.
E se una lezione si può trarre 
dai moti di piazza arabi, que-
sta riguarda ancora una vol-
ta la valenza del problema le-
gato alla riuscita (o meno) di 
far emergere tramite indica-
tori nuovi i reali impatti della 
diseguaglianza e i suoi effetti 
conseguenti. Pare al professore 
che sia sempre più evidente di 
come il mondo politico - sia es-
so arabo o europeo - finisca per 
restare sorpreso dagli eventi a 
causa di un'incompleta e non 
corretta lettura del quadro eco-
nomico sociale. 

La sorpresa
In contesti normali quali pos-
siamo considerare le votazio-
ni democratiche in Europa, 
questo comporta scoppole elet-
torali rilevanti, ma nel lun-
go periodo anche danni colla-
terali pericolosi: perché l’opi-
nione pubblica si convince che 
fra i numeri governativi e la 
realtà quotidiana non vi sia-

no più connessioni. Il che è ve-
ro se gli indici non sono suffi-
cientemente rappresentativi. 
Ma la conseguenza è nella sfi-
ducia che si crea, che comporta 
un progressivo cedimento della 
vitalità democratica: tale è la 
malattia europea. Nel sud del 
Mediterraneo la diseguaglian-
za ignorata e trascurata ha por-
tato a una svolta radicale nella 
cultura politica. Sarebbe bene 
per un benessere diffuso e so-
stenibile non trascurare quan-
to ci stanno trasmettendo gli 
accadimenti di questo 2011.   n

nella diseguaglianza il principio dei movimenti

Jean-Paul Fitoussi

Gli indicatori di fitoussi per il bcfn
Peso relativo

35%
Life style 
sub-index

Benessere “psico-fisico”
(salute) 20%

Benessere “comportamentale”
(alimentazione e stili di vita) 15%

35%
Wealth and 

substainability 
sub-index

Benessere “materiale”
(reddito, investimenti e patrimoni) 20%

Benessere “ambientale”
(sostenibilità ambientale e qualità ambientale) 15%

30%
Social and 

interpersonal 
sub-index

Benessere “educativo”
(istruzione e cultura) 10%

Benessere “sociale”
(welfare, famiglia, società e istituzioni) 10%

Benessere“politico”
(democrazia e libertà individuale) 10%

Fonte: Barilla Center of Food & Nutrition - The European House-Ambrosetti, 2010
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mentre l’Italia si recava a rin-
novare il plebiscito contro 

l’energia nucleare a poco meno 
di un quarto di secolo da quel-
lo del 1987, la Germania ha an-
nunciato il proprio piano di pro-
gressiva dismissione dalla pro-
duzione di energia nucleare na-
zionale. Contestualmente av-
viando un programma di for-
ti investimenti in direzione del-
le energie rinnovabili e sosteni-
bili. Un evento certamente ecla-
tante, ma non l’unico: inserito 

in una serie di episodi, concate-
nati da una progressione tempo-
rale pressoché costante che fa-
rebbero pensare - tutti insieme - 
a un periodo di profondi cambia-
menti anche in Germania. 
Quasi una sorta di Primavera te-
desca, meno rumorosa, ma for-
se non meno incisiva. O, per lo 
meno, di un grande laborato-
rio sperimentale in piena atti-
vità. Si va dalla ripianificazio-
ne urbana e strutturale del por-
to di Amburgo, gestita dalla pri-
ma alleanza nero-verde del pae-

se (2008-2010), alla presenza di 
tedeschi d’immigrazione ai ver-
tici di importanti e storici par-
titi del Parlamento, per arrivare 
alla constatazione dei verdi qua-
le terzo grande partito popolare 
con alle spalle il gradimento di 
un tedesco su quattro. Tanti se-
gnali di una Germania che cam-
bia. Ne abbiamo parlato con Da-
nilo Zatta, consulente in Simon 
& Kucher, da tempo residente al-
di là delle Alpi.
“C’è effettivamente in Germa-
nia un fermento significativo. 
Ancora 5 anni fa non sarebbe sta-
to immaginabile pensare a un 
cambio della guardia nel Land 
più industrializzato del paese, 
con la presidenza affidata da-
gli elettori a un governatore ver-
de, che si è insediato a Stoccarda 
quale esponente di maggioranza 
della coalizione. Altrettanto im-
portante è l’avere quale vicecan-
celliere nonché titolare del mini-
stero dell’Economia un 38enne 
di origine vietnamita, neopre-
sidente del partito liberale. Che 
raggiunge Cem Özdemir, 46en-
ne di origini turche, dal 2008 a 
capo del partito dei verdi e nel 
1994 primo immigrato di secon-
da generazione a essere entra-

to in Parlamento. Sono cambia-
menti che riguardano per ora lo 
scenario interno della Germa-
nia. Ma potrebbero avere, nel 
lungo periodo, anche delle in-
fluenze verso l’esterno”.
Il nuovo posizionamento energe-
tico dei tedeschi  sembrerebbe es-
sere uno di quei capitoli con va-
lenze internazionali. “L’opzione 
intrapresa dal governo tedesco di 
uscire dalla produzione di ener-
gia nucleare - spiega Hermann 
Simon, presidente dell’omonima 

Se quella araba è primavera, 
quella in Germania cos’è?
Patrick Fontana

1. Un tedesco su quattro 
 è orientato a dare  
il suo voto ai verdi

2. Il partito ecologista  
fa prove di governo 
centrale: nella capitale 
della Mercedes

3. Italiani alla finestra, 
pronti a cogliere il vento 
del nord (mare)

desertec 
È un progetto portato 
avanti dall’omonimo 
consorzio composto da un 
gruppo di imprese europee 
- fra cui Enel Green Power - e 
dalla Fondazione Desertec. 
Prevede la creazione di 
una rete di centrali solari 
termodinamiche ed eoliche 
(sulle coste) nei territori 
sahariani e di un sistema 
di infrastrutture per la 
trasmissione di energia a 
lunga distanza verso tutta 
l’Europa.

La progressione del partito verde tedesco

8% 9% 11% 16%
20%

24%

lug.-'05 set.-'07 gen.-'09 giu.-'10 set.-'10 apr.-'11

Alle ultime elezioni del Baden Württemberg il partito è risultato il più votato nelle 
città di Friburgo, Heidelberg, Costanza e nelle circoscrizioni Stoccarda 1 e 2, dove 
ha toccato il 40% delle preferenze. Nello specifico ha superato il partner di 
coalizione SPD, esprimendo il governatore in carica. È nella condizione - 
nazionale e regionale - di poter scegliere se governare con i cristiano-democratici 
o i socialdemocratici. Con la sua crescita dimostra di incidere nelle scelte 
governative anche dall’opposizione                              Fonte: Sonntagsfrage Der Spiegel

siano in grado di affrontare i pro-
blemi e di risolverli insieme. Esi-
ste finalmente l’opzione di gesti-
re in comune problemi, interessi 
divergenti e distribuzione asim-
metrica dei costi delle soluzioni, 
condividendoli in assenza di im-
posizioni. Si tratta di intrapren-
dere una strada alla quale i go-
verni europei paiono non esse-
re abituati: “gli avvenimenti de-
gli ultimi 18 mesi hanno eviden-
ziato una certa perdita di grip nel 
comprendere l’evoluzione. Sicu-
ramente non si è evidenziata una 
capacità previsionale né di indi-
rizzamento delle nuove forze in 
campo”. Ora può essere recupera-
to un ruolo di guida nei confron-
ti dei vecchi regimi per assecon-
dare il cambiamento. Ma una co-
sa le forze politiche dell’Ue non 
devono perdere di vista: “quanto 
sarebbe stato difficile imposta-
re un’opera di educazione politi-
ca capace di influenzare profon-
di strati della popolazione. E del 
valore che tale domanda sponta-
nea si ritrova, dunque, ad avere”.

che cosa succederà 
aLL'europa per coLpa  
di queLLe rivoLuzioni?
Questa è stata la reazione stan-
dard di un’opinione pubblica 
continentale che - Parsi ne è si-
curo - non è stata informata a 
sufficienza della valenza posi-
tiva degli accadimenti. E molti 
passaggi governativi sono ap-
parsi bloccati dalle paure dif-
fuse nell’elettorato. Se l’inter-
vento armato in Libia ha una 
giustificazione politica, que-
sta risiede proprio nell’aver co-
stituito il primo esplicito pas-
so di ammissione dell’esisten-
za di un’area comune. Il non-
interventismo equivale a una 
plastica rappresentazione di un 
noi (per cui valgono le regole di 
democrazia selettiva, per cui si 
giunge a condividere il rischio 
fino in Bosnia e nel Kossovo) e 
di un loro. L’intervento chia-
risce invece l’altra idea: che 
non ci si possa chiamare fuori 
quando si sta all’interno di uno 
stesso spazio, in cui tutti han-
no la stessa rilevanza.    n
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italia e francia visti da berlino

ITALIA

Rilevanza paese

5. per import

5. per export

5. per fatturato

FRANCIA

Rilevanza paese

3. per import

3. per export

3. per fatturato

FLUSSI GLOBALI (mio di €)

 2009 %

Import  37.196 -19,0

Export  50.619 -20,9

2010 %

Import  43.667 +17,4

Export  58.476 +15,5

 2009 %

Import 54.560 -18,2

Export  81.941 -15,4

2010 %

Import  61.751 +13,2

Export  90.694 +10,7

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO (mio di €)

2008 %

Import - -

Export - -

2009 %

Import  - -

Export - -

2008 %

Import 429,2 ND

Export 57,7 ND

2009 %

Import 555,9 29,5

Export 72,7 25,9

PROdOTTI IMPORTATI 2010 (% SUL TOTALE)

Auto e componenti  10,7

Macchine 12,3

Pr. chimici 12,4

Alimentari 7,7

Ferro e acciaio 5,6

Elettrotecnici 3,5

Tessili e abbigliamento  4,6

Pr. in metallo 3,8

Altro 37,7

Pr. chimici 14,8

Auto e componenti  10,1

Macchine 9,4

Ferro e acciaio 4,6

Alimentari 5,8

Elettrotecnici 3,4

Elettronica  2,0

Metalli non ferrosi 1,9

Altro 37,7

PROdOTTI ESPORTATI 2010 (% SUL TOTALE)

Auto e componenti  18,2

Macchine 10,8

Pr. chimici 16,7

Elettrotecnici 13,8

Alimentari 7,0

Pr. in metallo 2,3

Ferro e acciaio 3,3

Materie plastiche 5,4

Altro 22,5

 Auto e componenti  13,0

Macchine 12,5

Pr. chimici 12,9

Elettrotecnici & elettronica  10,0

Alimentari 4,4

Pr. in metallo 3,0

Ferro e acciaio 3,0

Materie plastiche 3,4

Altro 35,8

società di consulenza - non ha re-
almente a che vedere con la sicu-
rezza dei connazionali. Alcune 
centrali che rimarranno in atti-
vità, all’estero, sono posiziona-
te a circa 10 km dal confine tede-
sco. Il governo invero auspica di 
dare impulso decisivo a un nuo-
vo settore industriale che ambi-
sca a candidarsi come riferimen-
to internazionale. Per esempio 
nell’eolico d’altura. Il mare del 
Nord presenta le migliori condi-
zioni in tal senso e sono già pro-
grammati 45 parchi eolici d’al-
tura per una prossima resa di 
20.000 megawatt”.
Primavera araba e svolta energe-
tica tedesca rendono oggi il de-
serto sahariano differente rispet-
to a soli 20 mesi fa. “L’implemen-
tazione di Desertec ha guada-
gnato in appetibilità e non è de-
stinato a rimanere un oggetto del 
desiderio di Regno Unito e Ger-
mania. Si tratta pur sempre di 
investimenti di oltre 400 mld di 
euro, e di energia che poi deve es-
sere portata in Europa. Un piano 

che deve coinvolgere molti pae si, 
non ultimi Spagna e Italia”. 
Quale ruolo prefigura per l’Ita-
lia? “Vedo alquanto probabile il 
fatto che l’Italia si allinei alle po-
litiche energetiche tedesche, so-
prattutto se queste si dimostre-
ranno industrialmente all’altez-
za, senza perdere il controllo dei 
costi. Nel salto della Germania 
verso l’Africa la penisola italiana 
diventerà il partner ideale: sia 
per le sue relazioni storiche con 
molti dei paesi mediterranei sia 
perché meno compromessa colo-
nialisticamente della Francia”. 
Cosa succederà rispetto ai fran-
cesi? “Per il momento nulla, poi-
ché da anni l’energia non è più 
un tema caldo nelle relazioni bi-
laterali. Nel breve periodo, anzi, 
i tedeschi si serviranno ancora 
più massicciamente del nucleare 
francese. Poi i due sistemi sem-
brerebbero destinati a entrare in 
competizione. Sempre che uno o 
l’altro non siano costretti a rive-
dere radicalmente la propria im-
postazione”.     n

Il paese che cambia volti
cem Özdemir entra nel partito dei verdi 
nel 1981. Dal 1989 al 1994 è membro del 
consiglio regionale del partito nello Stato 
federale del Baden-Württemberg quando 
viene eletto - primo immigrato di seconda 
generazione (nato in Germania) - a essere 
rappresentato nel Parlamento tedesco. 
Nel 2008 Özdemir è stato eletto a capo 
del partito, che da allora ha quasi triplica-
to i consensi. 

philipp rösler è stato nominato ministro 
federale della Sanità nel governo Merkel2  
nel novembre 2009, per poi passare a di-
rigere il ministero dell’Economia nel mag-
gio 2011, in contemporanea alla nomina di 
vicecancelliere federale. Di alcuni giorni 
prima, infatti, è la sua nomina a presiden-
te del partito liberale (partner di coalizio-
ne) in sostituzione di Guido Westerwelle. 
In precedenza ha detenuto la carica di mi-
nistro per l’Economia in Bassa Sassonia. È 
nato a Khanh Hoa, nell’allora Vietnam del Sud, nel 1973 e all’età di 
nove mesi è stato adottato da una coppia tedesca che aveva già 
due figli biologici naturali. È cresciuto ad Amburgo.

Fonte: Bilanzstatistik Deutsche Bundesbank
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Quella tensione fra Parigi e Berlino
che forse è bene non sottovalutare
L’incontro con la Primavera 

araba ha causato una dop-
pia tensione in Europa. Un pri-
mo dissidio minore è stato quel-
lo che ha riguardato Italia e 
Francia sulla questione di chi 
debba accollarsi i conti dell’im-

migrazione dall’area nordafri-
cana. Il secondo, sicuramente 
più importante perché posto su 
una questione strategica qual 
è la vision dell’Unione europea 
prossima ventura, è stato quel-
lo franco-tedesco. Si tratta del-
la contrapposizione fra l’idea di 
una casa comune affacciata sul 
Mediterraneo e una fortezza ca-
rolingia che utilizzi il mare co-
me baluardo integrativo di un 
progetto di difesa. Oppure di un 
semplice incidente di percorso? 
Proponiamo al lettore tre chiavi 
di lettura.   n

1. Ne parlano tre studiosi, 
da altrettanti punti di 
vista differenti

Qui Francia:  
è una questione di tempo
Sostiene il professor Fitoussi, raggiunto a questo 
proposito da Mark Up, che l’attuale compito 
del governo francese sarà quello, come altre 

volte avvenuto in passato, di convincere il partner tedesco 
della solidità della visione strategica intrapresa. Quali sono 
i vantaggi da mettere in 
conto? La crescente stabilità 
della regione, il progressivo 
affievolirsi di focolai di 
tensione, una maggiore ed 
estesa sicurezza per il mondo 
economico e commerciale. 
Non ultimo, l’appoggio degli 
americani e degli inglesi in 
questa stessa direzione. Non 
è dato vedere, invece, almeno 
non oggi, quali benefici 
potrebbero scaturire da 
un cambio di maggioranza 
governativa a Berlino. Non è da 
escludere che possano essere 
elevati. criticità: media.

Qui Italia: se la Germania  
è unfit to lead, chi guiderà 
l’Europa?
Afferma il professor Parsi che la dimensione 
militare della questione libica è solo una foglia di 

fico, dietro la quale la Germania della signora merkel nasconde 
una mancanza di visione per il ruolo dell’europa nei prossimi 
20 anni. Quella visione che ai tempi di Kohl - quando si sbriciolò 
una gran parte del sistema europeo orientale - la Germania aveva, 
tanto da presentare risposte rapide e veloci. L’ingolfamento della 
leadership franco-tedesca è come sempre un problema vero per 
l’Unione europea, tanto più quando le sfide arrivano in maniera 
progressiva, come avviene quando c’è un'area in transizione 
- com’è quella 
mediorientale 
- che proporrà 
sfide crescenti cui 
bisognerà dare 
risposte. Cosa ha 
oggi la Francia 
da proporre ai 
tedeschi per portarli 
dalla loro parte?  
criticità: alta.

Qui Germania:  
un dissidio ricomponibile
Segnala il professor Hermann Simon, anch’egli su 
stimolo di Mark Up, che per quanto concerne il suo 
osservatorio la questione dei rapporti fra Europa e 

Africa non riguarda solo 
l’area mediterranea, ma 
è senz’altro estendibile 
all’intero continente. 
In questo senso è 
ovviamente probabile 
che sarà la francia 
quella in grado di 
svolgere un compito 
di guida anche per i 
tedeschi, per il ruolo 
storico che i transalpini  vantano nei confronti di gran parte 
dell’africa subsahariana. La leadership franco-tedesca è sempre stata 
fondamentale per l’Unione europea e lo sarà anche in futuro. Tutta una 
serie di altri problemi importanti - a partire dalla Grecia - contribuiscono 
a riavvicinare rapidamente le posizioni fra i due governi. Va anche 
sottolineato che, in passato, la relazione bilaterale è risultata più 
incisiva ed efficace proprio quando i protagonisti governativi nelle due 
capitali avevano provenienze politiche differenti (D’Estaing-Schmidt, 
Mitterrand-Kohl), fattore che attualmente non si sta replicando con 
Merkel e Sarkozy, molto più vicini politicamente, forse troppo.  È 
indubbio che agli occhi dei tedeschi il Mediterraneo costituisca un 
confine naturale; mentre i francesi hanno un’altra prospettiva. Poi, però, 
è altrettanto vero che tale discorso finisce per non valere per la Turchia, 
dove il mare si passa con un ponte. In ogni caso una moderna visione 
dell’Ue oggi deve puntare oltre i confini naturali dell’Europa e tenere in 
grande considerazione  il nostro vicino africano. criticità: bassa.


