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l Dialogo Mediterraneo è un’iniziativa
della NATO, lanciata nel 1995 e diret-
ta a realizzare forme di cooperazione
militare, su scala selettiva, con taluni

Stati della sponda sud del Mediterraneo. A
ciò ha fatto immediato seguito altra del-
l’UE – il c.d. Processo di Barcellona –
mirata a favorire lo sviluppo economico
della regione e quelle di UEO, dai conte-
nuti similari a quelli dell’Alleanza, e del-
l’OSCE.

Queste iniziative, a parte la carenza di
sinergie, stentano a decollare per moltepli-
ci motivi, individuabili essenzialmente ed
a titolo indicativo, da un lato, nel fatto che
dette Organizzazioni sono troppo impe-
gnate o nella loro riorganizzazione/amplia-

mento (NATO, UE ed UEO) o nella
gestione di crisi (NATO) o nel perfeziona-
mento delle misure di sicurezza euro -
atlantiche (OSCE) e, dall’altro, nell’assen-
za di una “voce unica” dei rispettivi part -
ner, causa le differenti condizioni socio-
economiche e le reciproche diffidenze. 

Nel 1990 NATO, OSCE, UE ed UEO
hanno adattato con rapidità le rispettive
politiche alla situazione delineatasi in
Europa a seguito dell’entrata sulla scena
internazionale delle “nuove” democrazie
del Centro e dell’Est, ridefinendo le prio-
rità e riorganizzandosi per tenere conto
della mutata realtà, senza omettere di per-
seguire i rispettivi obiettivi primari ed anzi
aggiungendo a questi il rafforzamento e
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consolidamento delle nascenti Istituzioni di
queste ultime attraverso lo sviluppo di una fat-
tiva cooperazione in tutti i settori, sociali, eco-
nomici e militari.

Per dette Organizzazioni i Balcani hanno
rappresentato la conferma della validità delle
loro originarie intuizioni verso il Centro e l’Est
Europa, cioè che era ed è assolutamente neces-
sario cooperare in Europa per la sua stabilità e
che a tal fine ogni sforzo doveva e debba essere
condotto in questa direzione congiuntamente
con le nuove democrazie.

Ciò è, però, da ritenere una parziale visione
ed interpretazione della realtà e questa – lo si
accetti o meno –  ingloba non solo il centro e
l’est Europa ed i Balcani, ma anche gli Stati
della sponda del Sud Mediterraneo con i suoi
interconnessi problemi religiosi, etnici, sociali,
infrastrutturali, economici. 

Questi problemi endemici sono aggravati
non solo dalla insoluta, sanguinosa, e sempre
più grave crisi israelo-palestinese bensì, anche e
soprattutto, dalle recenti sanguinose manifesta-
zioni del terrorismo islamico e dalla sua minac-
cia alla stabilità dei Governi “moderati” dell’a-
rea, dalla proliferazione delle WMD (Weapon
of Mass Destruction) dal contrabbando e traffi-
co di armi e dalle migrazioni incontrollate
(dannose per lo stesso futuro sviluppo delle

aree di esodo), che rappresentano altrettante
pericolose minacce all’area euro-atlantica ed
anche alla stabilità mondiale.

Le chiavi della sicurezza euro-atlantica non
sono, si ritiene, nel progresso e, quindi, nella
stabilità delle “nuove” democrazie europee – da
ritenere quasi consolidati con l’avvenuto allar-
gamento della NATO e con il successo della
sua iniziativa nota come Partenariato per la
Pace (PfP), con l’intervento pacificatore del-
l’Alleanza ed il sostegno economico dell’UE nei
Balcani nonché con la prossima accessione di
nuovi Membri all’UE, con la completa e con-
vinta attuazione di tutti i Trattati ed Accordi
OSCE relativi al Controllo degli Armamenti –
ma, anche e soprattutto, nella soluzione dei
secolari problemi che affliggono gli Stati della
sponda del Sud Mediterraneo, cui ancora non
è stato dato adeguato sostegno.

La storia non può essere scritta con i “se”,
ma è indubbio che l’Iniziativa NATO-PfP, dal
1995 ad oggi, è costata poche decine di milio-
ni di Euro e che una crisi, oltre quella israelo-
palestinese, in uno qualsiasi degli Stati della
sponda del Sud Mediterraneo non potrebbe
lasciare l’Occidente e, soprattutto, l’Europa
indifferenti ed in pochi mesi i costi per un
eventuale intervento umanitario o di PK, supe-
rerebbero di gran lunga detta cifra e, ciò che è
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più grave, l’azione risulterebbe comunque tar-
diva ed insufficiente anche per “motivi tecnici”
dovuti alla pressoché carente e lacunosa coope-
razione con “quello” Stato da parte di NATO,
UE, UEO ed OSCE.

Queste quattro Organizzazioni, nell’ambito
delle rispettive competenze, dovrebbero, quin-
di, dedicare maggiori attenzioni a quest’area ed
operare in stretta intesa, anche se ciò necessa-
riamente implica un “riorientamento delle pro-
prie risorse” e una “revisione delle priorità”, ora
decisamente indirizzate verso il Centro-Est
europeo ed i Balcani. Ciò, per altro, consenti-
rebbe ad esse di capitalizzare quanto già inve-
stito a favore dell’Europa, poiché una crisi in
Nord Africa o altra in Medio Oriente rimette-
rebbero in discussione anche i traguardi già
faticosamente acquisiti dall’Occidente e dalle
“nuove” democrazie: i rischi alla sicurezza e sta-
bilità europea oggi, come gli USA hanno com-
provato in modo diretto e violento, possono
provenire soprattutto da  dette aree.

La moderna “questione mediterranea” può
essere affrontata e risolta solo con l’impegno
congiunto di tutte e quattro queste Organizza-
zioni (come già avvenuto di recente in Europa)
perché essa è un coacervo di problemi intera-
genti di natura sociale, economica e militare ed
è una “sfida” che non possono rifiutarsi di rac-
cogliere e vincere.

Per altro i lineamenti di questa ricalcano per
taluni aspetti quelle ai quali i Capi di Stato e di
Governo NATO facevano riferimento nella
loro Dichiarazione di Roma (7–8 novembre
1991) sulla Pace e la Cooperazione, ricono-
scendo che le sfide cui avrebbe dovuto fronteg-
giarsi la “nuova Europa” non avrebbero potuto
essere superate con l’impegno di una sola
Organizzazione, bensì con quello congiunto di
tutte: NATO, CSCE (ora OSCE), UE, UEO e
Consiglio Europeo.

Fino ad ora sembra che sia mancato un loro
impegno congiunto nella cooperazione medi-
terranea, almeno a livello ufficiale, come altre-
sì sono mancati: il passaggio dalle rispettive
dichiarazioni programmatiche alla loro rapida,
progressiva, completa, concreta implementa-
zione (lasciando ancora indefinito il percorso
che ciascuna  Organizzazione intende compie-
re con i propri partner); l’approfondimento dei
problemi dell’area; l’esatta comprensione delle

origini e delle cause della crisi di identità che
sta da decenni travagliando l’Islam (già diviso e
contrapposto nelle sue molteplici anime “spiri-
tuali”: quella dell’Islam tradizionalista, portato
alla tolleranza religiosa ed allo sviluppo del
commercio “con chiunque”, quella dell’Islam
riformista-moderato, incline al dialogo con
l’Occidente e quella dell’Islam fondamentalista
“rivolto ad un passato retrogrado”, da ristabili-
re anche con la violenza come mezzo per affer-
mare la propria ideologia anti-occidentale).

Tuttavia sarebbe semplicistico ed erroneo
affermare che è stato perso del tempo e che i
problemi dell’area continuano a rimanere inso-

luti e ad aggravarsi, perché il semplice fatto che
gli incontri tra queste Organizzazioni ed i part-
ner - anche ad alto livello - si susseguono,
dimostra che la volontà di proseguire sussiste
da ambo le parti e che il tempo, comunque, per
certi aspetti lavora a favore della cooperazione.

Peraltro in pochi anni non è possibile annul-
lare il retaggio di passate reciproche diffidenze,
dovute sia al colonialismo sia alla “guerra fred-
da”, ma certamente è giunto il momento di
“sperimentare” le difficoltà connesse con l’at-
tuazione della cooperazione e, soprattutto, di
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creare un programma organico, sinergico,
basato, in primis, sulle esigenze dei partner
mediterranei e coordinato con loro sulla base
delle disponibilità e difficoltà reciproche. 

La cooperazione può fallire, infatti, da un
lato, anche per le difficoltà sociali e finanziarie
che hanno molti partner mediterranei e, dal-
l’altro, qualora, sulla spinta emotiva dei sangui-
nosi attacchi terroristici agli USA, l’Occidente
– continuando ad ignorare la necessità di cono-
scere compiutamente la cultura religiosa e la
mentalità araba e di accettare il loro concetto di
democrazia nonché a ritenere che tutto possa
essere risolto con i finanziamenti UE – si chiu-

da a difesa in ragione della semplicistica ed
oltremodo erronea equazione “Arabo + Islam =
minaccia terroristica”. 

Ciò determinerebbe certamente la disfatta
di quei Governi arabi moderati, la maggioran-
za, che da tempo o combattono con vigore (ad
es. Algeria, Egitto e la stessa Libia) i movimen-
ti religiosi estremisti o cercano di contenerne,
con continui compromessi causa la difficile
situazione interna, la virulenza (ad es. Autorità
Nazionale Palestinese), e la destabilizzazione
dell’Occidente e dei suoi valori.

L’esistenza di questi rischi dovrebbe essere
motivo sufficiente per ciascuna delle quattro
citate Organizzazioni per avviare comunque
iniziative più concrete e mirate nell’attesa che
venga meglio definita e perfezionata, al loro
interno e tra esse, la “policy per la cooperazio-
ne”. In questa sede, pur facendo cenni a detta
policy, appare opportuno richiamare l’attenzio-
ne soprattutto sulle iniziative e sugli aspetti
salienti che potrebbero essere d’interesse per il
rilancio del “Dialogo Mediterraneo” – poiché
la NATO, sua promotrice, già nel 1995, ha le
necessarie potenzialità politico-militari per
farlo ed un suo deciso intervento spingerebbe
le altre Organizzazioni nella stessa direzione – e
su ciò che l’Italia potrebbe fare per favorire
questo processo di “revisione delle priorità”.

I recenti atti di terrorismo – che hanno col-
pito gli USA e, con essi, i valori in cui l’Occi-
dente ed il mondo arabo moderato credono –
potrebbero indurre NATO, OSCE, UE ed
UEO a rivedere le proprie strategie e priorità,
nella convinzione che la minaccia terrorista è
reale, non più ipotetica o comunque limitata
ed episodica, ed è destabilizzante per il futuro
di tutta la “società mondiale”. 

Questo futuro appartiene – lo si voglia o
meno – ad una società “globale”, multi-razzia-
le, multi-etnica, multi-religiosa ed il Mediter-
raneo, pur con i differenti problemi e le enor-
mi contraddizioni tra le sue sponde, è lo spec-
chio di questa moderna “società” e può/deve
divenire il laboratorio per sperimentare effetti-
ve forme di cooperazione quale unico mezzo
per facilitare uno sviluppo economico-sociale
più equilibrato ed abbattere il terrorismo. 

Peraltro appare difficile che la NATO cambi
“spontaneamente” nel breve termine il proprio
orientamento “di attesa e di approccio gradua-
le”, come risulta chiaro dal confronto tra il
molto che l’Alleanza ha fatto a favore degli
Stati del Centro ed Est Europa con il Partena-
riato per la Pace (PfP) ed il poco o nulla per i
partner mediterranei mediante il Dialogo
Mediterraneo, soprattutto, per la sempre diffi-
cile posizione USA in merito alla perenne crisi
israelo-palestinese ed alla Libia.

Il rilancio, comunque, dovrebbe essere ten-
tato e l’Italia, forte dei molteplici e notevoli
crediti acquisiti con l’Alleanza (e le altre tre
Organizzazioni), potrebbe assumersene l’inizia-
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tiva –  ricercando preventivamente l’accordo
con gli altri Membri mediterranei (Francia,
Spagna ed anche Portogallo, in primis) ed il
loro sostegno – riproponendo a questa la neces-

sità e l’urgenza di passare dal piano teorico (o
della diffidenza) a quello pratico (o della neces-
sità) e nel contempo avviare verso l’esterno ed
al proprio interno un insieme di
iniziative/misure.

In questo contesto (con cenni per le altre
Organizzazioni)  si ritiene che l’Italia possa sen-
sibilizzare la NATO sulla “questione mediterra-
nea” suggerendo/riproponendo a livello:

Politico:
• invito allo sviluppo di sinergie tra NATO,

UE, UEO e CSCE, richiamandosi allo spi-
rito della Dichiarazione di Roma (novembre
1991), affinché ogni Organizzazione possa
avvantaggiarsi dei progressi compiuti dall’al-
tra e ciò attraverso la predefinizione di un
quadro politico d’insieme che comprenda
chiaramente tempi ed obiettivi per i rispet-

tivi settori di “responsabilità”; 
• individuazione e proposizione di un obietti-

vo finale più concreto ed aderente maggior-
mente agli interessi dei partner mediterra-
nei, che vada oltre, cioè, all’attuale indica-
zione “generica”, seppure valida, della
cooperazione (“rafforzamento della stabilità
regionale”). Ciò è stato fatto dall’Alleanza
nel contesto PfP, offrendo ai partner la pos-
sibilità di divenire membri  e di consultarla
in caso di minaccia alla propria sicurezza, ed
in parte dall’UE nell’ambito del Processo di
Barcellona con il sostegno alla creazione
entro il 2010 di un’area di libero commercio
(la Free Trade Area-FTA). Quest’obiettivo –
tenuto conto del difficile e particolare con-
testo mediterraneo – potrebbe essere, a tito-
lo semplificativo, quello di “consultazioni ai
prodromi di una crisi esterna in grado di
minacciare seriamente la sicurezza dei part-
ner, maggiormente impegnati nel Dialogo, a
premessa di un’eventuale congiunta gestione
della stessa”. Paradossalmente ciò, benché
non dichiarato, è di estrema attualità, come
dimostrato dal fatto che gli USA, dopo il
recente attacco terrorista subito, hanno
intensificato le consultazioni con tutti gli
Stati arabi per ricevere supporto politico-
diplomatico, di intelligence sulle cellule sov-
versive individuate, ed operativo in vista di
un possibile attacco ai “santuari” ed agli
Stati che offrono sostegno ed ospitalità alle
stesse;

• appoggio pieno alla Turchia per la sua mem-
bership UE, in quanto un esito favorevole la
spingerebbe ad assumersi maggiori respon-
sabilità nel Dialogo Mediterraneo (e nel
Processo di Barcellona), smorzerebbe la dif-
fidenza araba nei suoi riguardi, senza conta-
re il fatto che il ruolo di “baluardo dell’Oc-
cidente”, assolto ai tempi del Patto di Varsa-
via, permane oggi ancorché orientato verso
il Caucaso, il Medio Oriente ed il Nord
Africa, chiaramente con il ben distinto fine
di costituire una “spalla del ponte” che si
intende realizzare con tutti i vari Stati di
dette regioni e, particolarmente, con quelli
rivieraschi;

• esame approfondito delle implicazioni e
delle possibili difficoltà di una graduale
apertura alla Libia mediante “un credito”
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presso l’OSCE o uno degli altri fora medi-
terranei (“Gruppo 5+5” e/o “Forum Medi-
terraneo”) a premessa di una sua iniziale par-
tecipazione al Processo di Barcellona e di
quella successiva, benché utopica, al Dialo-
go Mediterraneo. La sensibilità araba verso
“i fratelli” in difficoltà – pur dimostrando
spesso di dissentire dalla  politica estera della
Libia – ha fatto sì che a questa non mancas-
se la solidarietà nei suoi momenti difficili.
Ciò, congiuntamente al fatto che detto
Stato sta svolgendo una funzione di conte-
nimento nell’area nei riguardi dell’estremi-
smo islamico, dovrebbe essere motivo per
avviare caute iniziative che portino progres-
sivamente detto Stato ad una politica più
moderata verso tutto l’Occidente ed in seno
alla “nuova Comunità euro-mediterranea”; 

• sviluppo di azioni diplomatiche (apertura)
per l’adesione al Dialogo Mediterraneo
anche degli Stati partecipanti al Processo di
Barcellona e non al Dialogo Mediterraneo,
con particolare riguardo a Malta, per la sua
posizione geografica e strategica – quanto
mai utile in caso di proiezioni NATO/UEO
nelle aree viciniori per missioni di PSOs o
altre umanitarie o di SAR – ma, soprattutto,
perché sono “parte” del Mediterraneo e non
è concepibile un processo di cooperazione
dal quale aprioristicamente uno Stato/Enti-
tà si autoescluda e non si tenti di convincer-
lo dell’opportunità di aderirvi o, del tutto,
venga escluso;

• ideazione ed attuazione, anche con il sup-
porto di mass-media locali, di uno specifico
ed incisivo programma di informazione e
sensibilizzazione diretto alle popolazioni dei
partner sugli aspetti politico-militari della
NATO, su “cosa è, come funziona, decide
ed opera”, sui “vantaggi” a cooperare con
questa e di altro analogo diretto specificata-
mente a decision makers, parlamentari, diri-
genti dei vari Ministeri e personale militare,
frequentatori di Istituti di formazione civile
e militare ed Università, da svolgere d’intesa
e con i partner nei loro Istituti di formazio-
ne ed in quelli NATO;

• effettuazione di continui, periodici, struttu-
rati seminari, conferenze, tavole rotonde,
nella regione ed in lingua araba (ricorrendo
inizialmente ad interpreti) per creare un

movimento di opinione in grado di abbatte-
re la residua, diffusa, diffidenza, ancora esi-
stente in molti strati sociali, verso la NATO,
in primis, e le altre organizzazioni occidenta-
li, facilitando direttamente ed indirettamen-
te la loro attività di cooperazione e la com-
prensione dei principi e dei valori su cui si
basa la società occidentale;

• attività di sensibilizzazione sugli aspetti
positivi degli accordi regionali sul controllo
degli armamenti, creando e finanziando un
centro multinazionale in uno Stato partner,
similare al Regional Arms Control Verification
and Implementation Activities Center (RAC-
VIAC), sorto in Zagabria nell’ottobre 2000
su iniziativa tedesca ed al quale partecipa l’I-
talia; 

• individuazione delle risorse, specie finanzia-
rie, da destinare all’implementazione del
Dialogo, attese le indubbie difficoltà econo-
miche dei partner, per altro già sperimenta-
te e superate nell’ambito del PfP con la pra-
tica abrogazione della norma fissata nel
Documento di adesione che prevedeva che
tutti gli oneri delle varie attività gravassero
sui partecipanti.

Politico – Militare:
• costituzione di una “Cellula NATO per il

Mediterraneo” (con compiti e funzioni pres-
soché analoghe a quelle della Cellula di
Coordinamento per il Partenariato per la
Pace), che, pur dipendendo dal Comando
NATO, operi “presso” (at) AFSOUTH. La
collocazione di detta Cellula presso
AFSOUTH, oltre che ridurre i costi per la
partecipazione dei partner alle loro varie fasi
e facilitare l’implementazione delle attività,
sarebbe un chiaro segno della volontà del-
l’Alleanza di un incremento del proprio
impegno per lo sviluppo della cooperazione
con costoro ed un invito all’adesione all’ini-
ziativa per gli altri; 

• “accesso” a tutti i partner – superando il
principio del case by case della NATO – alle
varie fasi delle esercitazioni nazionali even-
tualmente offerte da Membri dell’Alleanza,
specificatamente dirette all’implementazio-
ne del Dialogo Mediterraneo, o a quelle rese
possibili con la “trasformazione” delle bi-
multilaterali organizzate dai Membri
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NATO nelle c.d. In the spirit of Mediterra-
nean Co-operation. In effetti, l’attività di
cooperazione nel Mediterraneo tra alcuni
Membri NATO e partner, sulla base di
Accordi bi-multilaterali, è intensa e sarebbe
più utile indirizzarla nel contesto del Dialo-
go Mediterraneo. Lo svolgimento di attività
ed esercitazioni In the spirit, che politica-
mente non impegnerebbe in modo rilevante
l’Alleanza, sarebbe in effetti utile e prope-
deutica a quelle in futuro condotte da que-
sta e darebbe, inoltre, maggiori opportunità
per rodare la catena dei contatti, accertare la
reale volontà dei partner a partecipare ad
attività di maggiore impegno e rendersi
conto delle reali loro difficoltà. Analoga ini-
ziativa potrebbe essere promossa in ambito
UEO, suggerendo di “aprire” ai partner le
esercitazioni di EUROFOR ed EURO-
MARFOR (previa specifica preparazione
del personale partner) e/o quelle bi-multila-
terali dei suoi Membri.

Militare:
• ammissione, senza alcun costo, del maggior

numero possibile di frequentatori partner ai
vari Istituti di formazione della NATO e,
qualora necessario, finanziamento di corsi di
lingua inglese/francese in una o più delle
loro città. L’ iniziativa, diretta soprattutto ai
futuri dirigenti, assolverebbe la duplice fun-
zione di poter disporre di Quadri Partner in
grado di operare in futuro a fianco di Forze
di membri della NATO o della stessa
Alleanza e di essere, aspetto parimenti rile-
vante, a loro volta “ambasciatori ed inse-
gnanti” (train the trainers) nei rispettivi Stati
del modo di pensare ed agire della NATO,
dei suoi membri e della società euro-atlanti-
ca. Per altro non si deve dimenticare che
Forze Armate di Egitto, Giordania e Maroc-
co hanno cooperato efficacemente in
Bosnia-Herzegovina con quelle NATO e dei
partner PfP intervenute nei Balcani a segui-
to degli Accordi di Parigi (dicembre 1995);

• elaborazione di un programma, basato su
poche attività elementari, inizialmente “riser-
vato” esclusivamente ai partner mediterranei,
la cui implementazione potrebbe essere dele-
gata, come detto, ad AFSOUTH o, al limite,
ad uno o più Membri dell’Alleanza. Questo è

uno dei tanti aspetti “sensibili” della coope-
razione mediterranea per una molteplicità di
motivi, tra i quali si citano i tre maggiori:
• ulteriore impegno di risorse umane e

finanziarie (seppure irrisorie) in ragione
della necessità di impostare e condurre
un programma ad hoc, senza potersi
avvalere di quanto già in atto per il PfP.
D’altra parte l’immissione di nuovi part-
ner dal diverso livello di preparazione di
base in molte delle attività PfP già pro-
grammate sarebbe improduttivo per gli
uni e gli altri (a meno, certamente, di
Egitto, Giordania e Marocco per l’espe-
rienza da costoro acquisita nelle operazio-
ni balcaniche a fianco di truppe NATO e
PfP);

• accurata selezione delle attività da svolge-
re, in quanto la cooperazione militare
implica, per essere produttiva di effetti,
l’adozione di un “linguaggio comune”
che nel campo operativo si traduce nel-
l’insegnamento e nell’applicazione di tec-
niche e procedure operative rigorosamen-
te regolamentate in ambito NATO da
APs e STANAGs. La selezione e conces-
sione ai partner PfP di detti documenti
ha già creato non pochi problemi, anche
per quelli meno importanti dal punto di
vista dell’intelligence, ma l’esperienza
acquisita nell’ambito del PfP dovrebbe
facilitare ciò;

• organizzazione di nuovi corsi e riformula-
zione dei contenuti di quelli in atto pres-
so gli Istituti di formazione della NATO
per adattarli alla trattazione di problemi
riguardanti soprattutto il Mediterraneo;

• elaborazione di una normativa finanziaria
che regolamenti l’accesso, a determinate
condizioni, a contributi ai partner medi-
terranei per la loro partecipazione alle
attività.

Indubbiamente, nell’attuale situazione,
qualsiasi Membro NATO – tranne gli USA –
incontrerebbe, sul piano diplomatico-militare,
notevoli difficoltà per conseguire gli ambiziosi
obiettivi sopra tratteggiati; ma l’Italia per rilan-
ciare il Dialogo Mediterraneo, si ritiene, deve
tentare questa difficile impresa, ricercando il
supporto di altri membri sensibili alla “questio-
ne mediterranea”, mettendo anche in conto
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“secchi rifiuti” e “benevoli concessioni di fac-
ciata” che, comunque, per le loro giustificazio-
ni tornerebbero utili per affinare la propria
strategia sull’esercizio.

Ciò premesso ed in attesa che la NATO
riveda le proprie priorità e la politica verso il
Mediterraneo  anche alla luce di possibili nuovi
eventi – quale, ad esempio, la definitiva (pur-
troppo lontana) sconfitta del terrorismo islami-
co e/o un vero e risolutivo avvio del processo di
pace israelo-palestinese e/o un inequivocabile,
positivo, mutamento della politica libica – l’I-
talia potrebbe avviare un processo di coordina-
mento interno che porti:
• alla realizzazione di sinergie tra i suoi Orga-

ni impegnati nella cooperazione (non solo)
mediterranea, mediante la costituzione di
un “Centro” interministeriale, su pochi e
qualificati elementi, per elaborare/aggiorna-
re un “Catalogo Generale delle risorse”
(finanziarie, strutturali e di formazione) che
i vari Dicasteri possono destinare a detto
fine, senza trascurare l’eventuale apporto di
Enti privati (Università, Centri di Ricerca,
Associazioni imprenditoriali,…), e per indi-
rizzare/seguire/coordinare le relative attività; 

• all’elaborazione di un “programma globale
di attività di cooperazione” per il Mediterra-
neo, pluriennale, alla cui elaborazione con-
corrano i vari Dicasteri d’intesa con il citato
Centro. Appare superfluo sottolineare che se
ciascun Ministero offrisse annualmente una
o due attività si disporrebbe di un “invidia-
bile” Programma, specie se dette attività fos-
sero “interconnesse”.
Per quanto riguarda il Ministero della Dife-

sa si potrebbe, a premessa, suggerire di intensi-
ficare i contatti con gli Stati aderenti al Dialo-
go Mediterraneo (ed al Processo di Barcellona)
per perfezionare gli Accordi bilaterali di coope-
razione militare esistenti al fine di ampliarne i
contenuti nell’ottica di quanto già detto (ad es.
“apertura” delle esercitazioni bilaterali ad altri
partner) e di addivenire ad una rapida defini-
zione di quelli in itinere, sollecitando, pari-
menti, il Parlamento ad approvare quelli anco-
ra al suo esame. 

Mentre si ritiene che non sussistano partico-
lari problemi per detto Ministero per indicare
al citato Centro le proprie risorse, si è dell’avvi-
so che il suo programma delle attività (elemen-

to del Programma Globale interministeriale)
dovrebbe essere mirato a pochi settori ed arti-
colato nel “rispetto”, al momento, degli attuali
orientamenti NATO (ed UE), basato sulle

attuali risorse, nell’accezione più estesa del ter-
mine, e, comunque, comprendente attività
utili in futuro ai partner ai fini della loro parte-
cipazione a quelle programmabili in futuro
dalla NATO (e/o UEO) nell’ambito del Dialo-
go Mediterraneo. Ciò detto, il Programma, da
elaborare d’intesa con i partner al fine di offri-
re soprattutto ciò che essi ritengono utile,
dovrebbe/potrebbe: 
• prevedere, inizialmente, attività ed esercita-

zioni nel settore delle operazioni umanitarie,
del SAR, dello sgombero sanitario, del con-
corso delle Forze Armate in caso di pubbli-
che calamità, del controllo degli armamenti,
della “formazione” del personale, del con-
trollo democratico sulle Forze Armate;

• essere mirato nel suo sviluppo in modo che
personale di vertice, dirigenti ed operatori
dei partner (i tre Target Groups sui quali con-
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centrare ogni attività) partecipino nella con-
dotta del singolo “tema” da sviluppare,
secondo il loro livello, alle specifiche attività
ad essi dirette; 

• avvalersi di CASD, CeMiSS, CIVA, Scuola
delle Telecomunicazioni della Difesa, Ispet-
torati di Formazione e Logistici di Forza
Armata, Comandi ed Enti operativi e logi-
stici, per l’implementazione delle attività,
ripartendo tra essi, in funzione della loro
specializzazione, le attività rivolte ai tre cita-
ti Target Groups (ad es. un’attività riguardan-
te la “sensibilizzazione sul Controllo degli
Armamenti” potrebbe essere sviluppata
attraverso l’impegno di CASD e CeMiSS
per il personale di vertice ed i dirigenti dei
partner, lasciando al CIVA il compito di
preparare i futuri operatori); 

• svilupparsi per cicli triennali (per consentire
un contemperamento/attenuazione dei
rispettivi impegni nonché un “mirato”
impiego delle corrispondenti risorse) con
seminari, conferenze, tavole rotonde e ricer-
che, seguite da attività “pratiche”, da effet-
tuare soprattutto negli Stati Partner ed in
modo che a rotazione ciascuno di essi ospiti
una parte di attività;

• avvalersi inizialmente delle attività previste e
finanziate nel contesto degli Accordi bilatera-
li – previa loro revisione e modifiche d’intesa
con la Parte interessata – al fine di consenti-
re, qualora possibile, sia l’apertura di dette
attività ad altri partner sia una partecipazione
dei tre target sopra indicati (decision makers,
dirigenti, operatori) alle differenti fasi;

• includere misure, con oneri relativamente
modesti, per l’apprendimento/perfeziona-
mento della lingua italiana ed inglese per i
partner e l’arabo per un certo numero di
militari italiani;

• prevedere un incremento di frequentatori
partner nei vari Istituti di formazione;

• contribuire, il più possibile, alle spese dei
partner per facilitare la loro partecipazione
alle varie attività.
Quanto sopra esposto è ciò che già viene

svolto di massima dal Ministero della Difesa; si
tratterebbe, per il rilancio del Dialogo Medi-
terraneo, di apportare, come detto, correttivi di
modesta entità per realizzare maggiori sinergie,
ottimizzare le risorse disponibili e, soprattutto,

per dare una “veste strutturata ed organica” alla
cooperazione mediterranea, che, per le sue
caratteristiche, necessita di una maggiore atten-
zione ed incisività.

Certamente questo sforzo del Ministero
della Difesa sarebbe compensato anche dalla
maggiore visibilità politica in seno alle varie
Organizzazioni e presso i partner, costituendo
un pungolo per le prime (a rivedere le loro
priorità) e per questi ultimi (spingendoli ad
abbandonare le reciproche diffidenze ed a pre-
sentarsi come “voce unica”). Tuttavia questo
sforzo, qualora non sia affiancato e sostenuto
con pari impegno da altri organi governativi
nei settori di rispettiva competenza, potrebbe
risultare fine a se stesso e non portare all’obiet-
tivo cui l’Italia da tempo tende: contribuire a
creare condizioni per la stabilità, la sicurezza ed
il progresso sociale nel Mediterraneo, a tutto
vantaggio dei partner e dell’Occidente.

Per concludere, si rammenta che, nel perio-
do 1995-1998, l’impegno finanziario annuo
della NATO per l’esecuzione di tutte le nume-
rose attività PfP, comprensivo degli aiuti eco-
nomici ai partner per la loro partecipazione, è
stato mediamente di circa 5 milioni di Euro o
dollari, inferiore al costo mensile di un batta-
glione di fanteria impegnato per un mese in
un’operazione di peace-keeping (PK).

I positivi risultati – in termini di stabilità,
sicurezza e sviluppo in Europa –  di quel mode-
sto impegno finanziario, sostenuto però dalla
pari volontà di NATO e partner di raggiungere
un comune obiettivo, dovrebbero costituire un
ulteriore elemento di riflessione per quanti
oggi sono impegnati a dare concretezza alla
cooperazione nel Mediterraneo.
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STATO NATO
PROCESSO di
BARCELLONA

UEO OSCE

ALGERIA SI SI SI SI
AUTORITA’

NAZIONALE
PALESTINESE

— SI — —

CIPRO — SI — —
EGITTO SI SI SI SI

GIORDANIA SI SI SI SI
ISRAELE SI SI SI SI

LIBANO — SI — —

MALTA — SI — —
MAROCCO SI SI SI SI

MAURITANIA SI — SI SI
SIRIA — SI SI SI

TUNISIA SI SI SI SI
TURCHIA* — SI SI SI

ANNESSO
PARTNER MEDITERRANEI

DELLE ORGANIZZAZIONI EURO-ATLANTICHE ED EUROPEE

(*) la Turchia è membro NATO (18 febbraio 1952) ed OSCE (3 luglio 1973 – CSCE), ha lo status di “Membro Asso-
ciato UEO” (20 novembre 1992) e di “Candidato all’adesione UE” (10 – 11 dicembre 1999)




