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Introduzione 
 

Le complessità che risiedono nell’area mediterranea riferiscono 

storicamente all’importanza marittima e strategica della regione. 

Derivano, inoltre, dai cambiamenti di potere che si sono alternati nel 

Mediterraneo, dalle continue colonizzazioni e dai conseguenti 

insediamenti sviluppatisi con le migrazioni. Agli imperi fecero seguito le 

crociate, le colonizzazioni, le rivalità tra le super-potenze. Le diversità 

culturali, di civilizzazione e di valori, generate da questi avvenimenti, 

hanno lasciato un tratto indelebile sul carattere e gli stili di vita delle 

varie sotto-regioni del Mediterraneo. 

 

Il “Mare Nostrum” possiede un patrimonio regionale unico che merita di 

essere protetto e gestito in modo tale da rafforzare la cooperazione e 

promuovere la fiducia tra gli Stati litoranei. Pertanto, la necessità di 

armonizzare il ventaglio di influenze culturali della regione deve essere 

un processo continuo. 

 

Bisogna considerare che viviamo in un’era di cambiamenti portati dal 

veloce miglioramento nel campo della comunicazione e della tecnologia 

informatica, che hanno crescentemente incentivato la globalizzazione. Il 

cambiamento è inevitabile, ma dovrà venire dal di dentro in maniera 

preparata e ponderata, altrimenti continuerà a dipendere da forze e 

influenze esterne che determinano la vita quotidiana dei cittadini. A 

livello regionale l’obiettivo dovrà essere quello di affrontare la sfida del 
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cambiamento in maniera progressiva, sostenendo gli sforzi per una più 

stretta collaborazione. 1 

 

La stabilità nel bacino del Mediterraneo è una priorità non solo dei Paesi 

che si affacciano direttamente sul Mediterraneo, bensì anche per la stessa 

Unione Europea, continuamente minacciata dai conflitti nell’Area e dalle 

conseguenze portate da questi; basti pensare ai flussi migratori ed al 

traffico di armi, droga ed esseri umani. 

Molteplici sono stati, infatti, i tentativi e le azioni promosse dalle 

Organizzazioni Internazionali più svariate, affinché si giungesse 

finalmente ad un processo di pace efficace e duraturo. Nessuno di questi, 

però, ha avuto il successo desiderato. Con il passare dei decenni, la 

fiducia fra Stati occidentali ed arabi è andata man mano scemando, fino a 

deteriorarsi definitivamente in seguito agli attacchi dell’11 Settembre 

2001 2 e le conseguenti azioni militari da parte della Comunità 

occidentale. 

Le Nazioni Unite prima, l’Unione Europea successivamente, hanno 

promosso congressi, missioni speciali ed organizzazioni internazionali 

allo scopo di porre fine ai conflitti e riguadagnare la fiducia dei Paesi di 

matrice islamica, senza ottenere, però, risultati concreti.  

Le azioni, mediante incontri diplomatici, ministeriali oppure a livello di 

Capi di Stato, non sono riuscite nel loro scopo, poiché non hanno 

coinvolto né i popoli, né i loro diretti rappresentanti. 

                                                
1 Steps in the Mediterranean Diplomacy, PAM document. 
2 Detti T. e Gozzini G., Storia contemporanea, il Novecento, Mondadori, Milano, 
2002, pp. 410-414 
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Visto il deficit democratico di cui è affetta la diplomazia tradizionale 

(agendo, esclusivamente, a livello degli esecutivi), è stato introdotto un 

nuovo strumento: la diplomazia parlamentare. 

In questa tesi magistrale tenterò di fare un exursus sull’evoluzione dei 

Parlamenti e della diplomazia, cercando di fornire una chiave di lettura in 

grado di analizzare la diplomazia parlamentare, nel caso specifico della 

sua applicazione nel bacino del Mediterraneo. Ho preferito dedicare 

l’ultimo capitolo all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, l’unica, a 

mio avviso, organizzazione in grado di mettere in pratica la diplomazia 

parlamentare nell’area mediterranea e giungere realmente, attraverso di 

essa, a dei risultati concreti. 
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I CAPITOLO 
 

Il Parlamento 

 

1.1. Introduzione 

 

Il Parlamento, per antonomasia, è il luogo della democrazia.  In quanto 

corpo legislativo dello Stato, dove il popolo è rappresentato ed attraverso 

il quale i parlamentari possono partecipare alla gestione degli affari 

pubblici, costituisce l'istituzione centrale che racchiude il potere 

legislativo ed all'interno della quale si discute e si dibatte per giungere a 

delle decisioni di carattere istituzionale. Inoltre esso vigila sul lavoro 

dell'esecutivo ed allo stesso tempo ne legittima l'operato. Anticamente 

era raffigurato dalle assemblee all'interno delle piazze, dove i cittadini si 

riunivano per discutere di problemi della comunità e dove redigere ed 

approvare collegialmente le leggi. L'usanza era già presente nelle piazze 

minoiche, a Creta, e si diffuse in seguito nell'antica Grecia, dove il 

termine agorά (in greco ἀγορά, da ἀγείρω = radunare, convocare) fu 

adottato per definire il centro città. L'assemblea di cittadini assunse ben 

presto un ruolo centrale nella società, prendendo decisioni su questioni 

legate alla vita politica e religiosa della stessa.  La partecipazione diretta 

dei cittadini funse da esempio per i posteri e divenne la base della 

democrazia. Tant’è vero che nella stessa epoca romana, governata da re 

ed imperatori, sui simboli romani fronteggiava la scritta S.P.Q.R., ovvero 

Senatus PopolusQue Romanus. "Il Senato ed il popolo romano" 
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costituivano, di fatto, le fondamenta della florida civiltà romana, in 

quanto custodi del principio democratico.  Furono, invece, gli Inglesi ad 

utilizzare per primi il termine Parlamento (dal latino "Parlamentum", 

"discutere, parlare")  per definire un'assemblea nel modo propriamente 

noto.  I Parlamenti medievali differivano profondamente da quelli 

odierni: essi erano organi "estranei" allo stato, dunque non parte 

integrante del potere statale, ma a questi contrapposti; non si trattava 

d’istituzioni permanenti, ma di assemblee che si riunivano con cadenza 

periodica; erano espressione della volontà dei ceti, dotati di ampia 

autonomia e privilegi, che con il loro potere erano in grado di 

condizionare l'operato del sovrano. Soltanto con l’avvento dell'epoca 

moderna, i Parlamenti, oltre a costituire un organo costituzionale dello 

Stato, cominciavano a rappresentare gli interessi dei singoli cittadini, 

considerati tutti uguali sotto l’aspetto politico-giuridico. I Parlamenti 

medievali, dal punto di vista della composizione, erano alquanto 

disomogenei: si poteva accedere alla carica di parlamentare per via di 

elezione o semplicemente per diritto ereditario. Nei Parlamenti d'età 

moderna e contemporanea, al contrario, i rappresentanti sono eletti in 

base a precisi requisiti ed in conformità a procedure fissate dalle 

rispettive legislazioni nazionali. Inoltre, i Parlamenti contemporanei 

detengono una funzione ben precisa stabilita dalle norme costituzionali. I 

sovrani, di solito, convocavano i Parlamenti per consultarli su questioni 

di natura finanziaria e fiscale. Senza il consenso di quest'ultimo, infatti, il 

re non aveva il diritto di imporre nuove tasse. Ricordiamo che tra le 

funzioni delle assemblee rappresentative vi erano il diritto di votare i 

contributi per le sempre esauste casse della corona, di presentare al re le 
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lamentele dei sudditi, di proclamare il nuovo sovrano e di collaborare in 

varie forme e modi all'esercizio del potere giudiziario e legislativo. Il 

primo Parlamento fu convocato nel 1264 in Inghilterra, mentre in Francia 

gli Stati Generali (precursore dell'Assemblea Nazionale), dovettero 

attendere il bene placido di Filippo VI il bello che nel 1302 riconobbe 

ufficialmente tale istituzione. Tra XIII e XIV secolo in Italia, Germania e 

Spagna si affermarono varie esperienze parlamentari, dette Curie, Corts, 

Cortes, Diete, in cui spesso le città svolgevano un importante ruolo di 

rappresentanza. L'evoluzione dell'istituto parlamentare, nel percorso 

tortuoso che portò dalle assemblee rappresentative medievali alle 

assemblee legislative moderne, fu discontinua, ad eccezione della sola 

Inghilterra.  Sin dalla sua nascita, per l'appunto, il Parlamento inglese fu 

investito del compito di svolgere una forte azione di limitazione e 

controllo del potere regio, oltre a rappresentare gli interessi dei diversi 

corpi sociali presenti sul territorio. Caratterizzato fin da subito da 

un'articolazione bicamerale, conserva tuttora la sua divisione in due rami, 

la Camera dei Lords o Camera alta, non elettiva e formata dalla nobiltà 

titolata e da un certo numero di ecclesiastici, e la Camera dei Comuni o 

Camera bassa, eletta sul territorio e formata dai rappresentanti delle città.  

Nei secoli a seguire, il Parlamento divenne un'istituzione indispensabile 

negli Stati democratici tanto da essere investito, ex tunc, della funzione di 

controllo degli esecutivi oltre che del potere legislativo. A tal proposito, 

il professor David Judge asserisce che "storicamente, il Parlamento fonde 
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il principio del consenso con quello della rappresentanza e serve a 

legittimare le politiche dei governi ed a far cambiare i governi stessi". 3 

 

 

1.2. Dal principio di sussidiarietà alle Assemblee Parlamentari 

 

L'Avvento delle moderne democrazie, della Comunità Europea e di un 

nuovo assetto internazionale, hanno notevolmente ampliato le 

competenze dei Parlamenti. Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 

del trattato di Lisbona, le Assemblee Nazionali ottennero un ruolo 

centrale all'interno dell'Unione Europea. I Parlamenti nazionali divennero 

interlocutori diretti delle istituzioni dell'Unione, acquisendo un ruolo 

formalmente indipendente dal governo dello Stato membro 

d’appartenenza. Ai Parlamenti nazionali sono trasmessi tutti i progetti di 

atti legislativi dell'Unione e ciascuna camera di ogni parlamento 

nazionale singolarmente considerata può svolgere una funzione di 

vigilanza preventiva circa il rispetto del principio di sussidiarietà. 4 

Ciascuna Camera, infatti, potrà accedere ad un meccanismo denominato 

                                                
3 Judge David, The Parliamentary State, (SAGE Publications, London, Newbury Park, New Delhi, 1993), 
p.2. 
4 Trattato sull’Unione Europea (TUE) art.5 par.3: << In virtù del principio di 
sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione 
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello 
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al 
protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I 
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la 
procedura prevista in detto protocollo. >> 
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"early warning", grazie al quale, ricevuti i progetti di atti legislativi, ha a 

disposizione otto settimane per analizzare questi progetti e formulare 

pareri contenenti rilievi circa il rispetto del principio di sussidiarietà. 

Durante queste otto settimane il progetto non potrà essere iscritto 

all'ordine del giorno del Consiglio ai fini della sua adozione e le 

istituzioni europee dovranno tenere conto dei pareri formulati dai vari 

Parlamenti nazionali. Qualora i rilievi siano condivisi da un terzo delle 

Assemblee Nazionali, il progetto di atto dovrà essere riesaminato dalla 

Commissione; dal termine di tale riesame, la decisione di modificarlo, 

ritirarlo o mantenerlo, dovrà essere motivata. Una volta entrato in vigore 

l'atto normativo, i Parlamenti nazionali (o ciascuna camera) potranno 

chiedere ai loro governi di ricorrere alla Corte di giustizia sempre per 

violazione del principio di sussidiarietà. La stessa Unione Europea, 

dunque, ha riconosciuto l'importanza dei Parlamenti e ne ha rivalutato 

l'importanza. Fornendo ad essi strumenti di controllo preventivo e dando 

loro la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione del diritto 

europeo durante la fase ascendente, i Parlamenti nazionali hanno 

acquisito, anche a livello internazionale, un ruolo indipendente dal 

governo e possono ora esercitare la loro funzione di controllo in materie 

un tempo di competenza esclusiva degli Esecutivi. 5  

                                                
5 ART. 12 TUE: << I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon 
funzionamento dell'Unione: 
a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti 
legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione Europea; 
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure 
previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità; 
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Con l'avvento delle assemblee parlamentari, l'organo di massima 

rappresentanza popolare ha varcato i confini nazionali divenendo 

un'arena di discussione internazionale. All'interno di queste, esenti dalle 

ferree regole della diplomazia tradizionale, è possibile trovare punti 

d'incontro riguardo a tematiche diversamente troppo delicate  per essere 

discusse. 

La creazione di un legame diretto fra le delegazioni parlamentari 

all'interno delle assemblee rappresentative crea una cesura con il 

tradizionale metodo incentrato sul ruolo preponderante del Governo e 

fornisce la base per un dialogo politico informale. Rafforzando la 

comunicazione a livello parlamentare, si garantisce, inoltre, il principio 

democratico secondo il quale i cittadini devono essere, seppur 

indirettamente, artefici delle scelte politiche dello Stato d’appartenenza. 

In tal modo, il deficit democratico esistente nelle questioni di carattere 

internazionale viene colmato dalla partecipazione diretta dei 

rappresentanti eletti dal popolo.  

Come abbiamo fin qui potuto constatare, i diritti ed i doveri del 

Parlamento sono notevolmente mutati nel corso dei secoli e continuano 

                                                                                                                                      
c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai 
meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale 
settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle 
attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato; 
d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 
48 del presente trattato; 
e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 
49 del presente trattato; 
f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e 
con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione Europea. >> 
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ad evolversi garantendo la sempre maggiore rappresentanza degli elettori 

nelle scelte politiche del proprio Paese.  

 

 

1.3. Il Parlamento Europeo 

 

L’Unione Europea, che si prefigge l’obiettivo primario di difesa e 

rappresentanza dei cittadini europei, si è dotata, sin dalle sue origini 

come CECA, di un’Istituzione rappresentante gli interessi dei popoli 

europei. A tal scopo fu istituita l’Assemblea Comune della CECA (18 

Aprile 1951), poi trasformata in Assemblea parlamentare europea con il 

Trattato Istitutivo di Roma il 19 Marzo del 1958.  Essa contava 

inizialmente 142 deputati. Quasi quattro anni dopo, precisamente il 30 

Marzo 1962, l’Assemblea si tramutò in Parlamento europeo e, con 

l’entrata di Danimarca, Regno Unito ed Irlanda quali membri della 

Comunità europea (1° Gennaio 1973),  il numero dei rappresentanti salì a 

198. 

Assunta la denominazione di “Parlamento europeo” (30 Marzo 1962), in 

quanto composto dai << rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti in 

Comunità >>, esercitava << i poteri che gli sono attribuiti dal presente 

trattato >> 6.  Il suo ruolo ha subìto nel corso degli anni notevoli 

trasformazioni, partecipando attivamente all’evolversi della 

democratizzazione nei processi decisionali dell’Unione Europea.  

L’istituzione era composta dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali, 

                                                
6 Art. 189 del “Trattato della Comunità europea”. 
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designati dai propri colleghi. Non essendovi deputati rappresentanti 

direttamente il volere dei cittadini europei – intesi come un unico popolo 

di una grande unione politica, economica e sociale – il problema inerente 

il “Deficit Democratico” risultava discordante con il restante processo di 

democratizzazione tipico dell’Unione Europea. Per porre rimedio a ciò, il 

Consiglio europeo del 20 Settembre 1976 decise con un atto di istituire 

l’elezione diretta a suffragio universale dei parlamentari europei. Così, 

nel 1979, furono indette le prime elezioni democratiche a suffragio 

universale all’interno di uno spazio europeo composto da nove Stati 

(Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Gran 

Bretagna, Irlanda e Danimarca). I cittadini così riuniti diedero vita al 

primo Parlamento europeo eletto a rappresentare gli interessi di un 

popolo che superava i tradizionali confini degli Stati. 410 deputati di 

diverse nazionalità, rappresentavano ora il volere di molti popoli 

storicamente divisi da antiche rivalità. 7 

Le funzioni di quest’assemblea hanno subìto diverse mutazioni in 

direzione di un accrescimento continuo dei suoi poteri. Istituita 

inizialmente con la funzione di controllo democratico dell’operato delle 

altre Istituzioni europee, ben presto fu insignito del potere legislativo 

(condiviso con il Consiglio dei Ministri e con la Commissione).  

I poteri, prima del Trattato di Lisbona, 8 erano principalmente:  

 
                                                
7 I seggi del parlamento sono cresciuti in diverse tappe: 434 deputati nel 1984, 518 
nel 1989, 567 nel 1994, 626 nel 1995, 732 nel 2004 e 782 nel 2007. Con il trattato di 
Nizza il numero è stato ridotto a 736 nel 2009. Infine, con il Trattato di Lisbona, il 
numero è salito a 754 membri per 27 Stati. 
8 Tesauro G., Diritto Comunitario, quarta edizione, CEDAM, Bassano del Grappa 
(VI), 2007, pp. 41-47 
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• Controllo democratico dell’esecutivo 

• Potere legislativo (condiviso con il Consiglio dei Ministri e con la 

Commissione) 

• Funzione di controllo ed approvazione del bilancio dell’Unione 

• Istituzione di collegamento fra l’Unione Europea ed i parlamenti 

nazionali 

 

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° Dicembre del 2009 9 

stravolge, organizza e rafforza la struttura comunitaria, cancellando la 

Comunità europea per lasciar posto ad un’unica, forte ed indivisibile 

Unione Europea.  

Furono nuovamente ampliate le mansioni del Parlamento europeo, 10 per 

adattarlo all’esigenza di rappresentare ora 500 milioni di persone 

appartenenti a 27 Stati uniti nella loro diversità sotto un’unica bandiera, 

quella europea. 

Il numero dei deputati fu innalzato a 750 (più il presidente)11 con 

l’assistenza di un Segretariato generale composto a sua volta da 4500 
                                                
9 Gialdino C. C., Codice breve dell’Unione Europea, edizioni giuridiche De Simone, 
Pozzuoli (NA), 2010, p. 33 
10 Bassanini F. e Tiberi Giulia, Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di 
Lisbona, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 240-248 
11 Art. 14 T.U.E. : 
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e 
consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della 
Commissione. 
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. 
Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La 
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con 
una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono 
assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su 
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funzionari e 700 agenti dei gruppi politici. Lussemburgo fu scelta come 

sede amministrativa, mentre Strasburgo restò il luogo d’incontro per le 

sessioni plenarie e Bruxelles per le riunioni delle Commissioni, nonché 

degli uffici dei singoli deputati. 

Già nell’art. 14 del TUE viene evidenziata la nuova forma del 

Parlamento Europeo in quanto cambia anche la definizione della sua 

composizione: da << rappresentanti dei popoli degli Stati >> (art.189 

TCE) si passa a << rappresentanti dei cittadini dell’Unione >> con un 

chiaro riferimento dato all’importanza del popolo, a discapito di quella 

per gli Stati.  

“L’articolo 14 del Trattato di Lisbona elenca le funzioni del Parlamento 

europeo: legislativa e di bilancio, esercitate congiuntamente con il 

Consiglio, di controllo politico e consultiva, nonché di elezione del 

Presidente della Commissione. La <<fiducia>> data dal Parlamento alla 

Commissione coinvolgerà anche il nuovo Alto Rappresentante per la 

politica estera dell’Unione, che ricopre anche le vesti di vicepresidente 

della Commissione. Grazie a questo connaturato legame fiduciario, oltre 

alla lettura dei trattati, il Parlamento, se ne sarà politicamente capace, 

                                                                                                                                      
iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione 
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui 
al primo comma. 
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, 
libero e segreto, per un mandato di cinque anni. 
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di 
presidenza. 
 



  

 18 

potrà condizionare la scelta dell’uomo (e quindi la sua azione) cui 

spetterà animare la politica estera dell’Unione. >> 12 

Ulteriore “novità” che figura fra le mansioni del Parlamento è la 

possibilità di proporre modifiche ai trattati oltre che al compito di 

approvare gli accordi internazionali, anche non commerciali, siglati 

dall’Unione Europea. 

 Come sin qui osservato, il Parlamento europeo ha assunto, nel 

corso degli anni, una funzione centrale all’interno del sistema europeo, 

riducendo al minimo il deficit democratico. Certamente la strada è ancora 

lunga, ma l’impegno profuso dai deputati e dai loro tecnici nel corso 

degli anni unito al crescente processo di europeizzazione in corso nel 

“Vecchio Continente”, lasciano liberi ampi spazi di miglioramento. A ciò 

ha notevolmente contribuito il recente Trattato di Lisbona, che ha aperto 

innumerevoli possibilità di sviluppo per le Istituzioni europee e per 

l’Unione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Le istituzioni europee, articolo di Luigi Carbone, Luigi Cozzolino, Luigi Gianniti e 
Cesare Pinelli,  “Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, il 
Mulino, 2010, pp. 240-241 



  

 19 

II Capitolo 
 

La Diplomazia 

 

2.1. La Diplomazia tradizionale 

 

"La moderazione è una virtù solo per quelle persone che pensano di 

avere un'alternativa." 13 

Henry A. Kissinger, Segretario di Stato americano dal 1973 al 1977, 

Medaglia presidenziale per la Libertà, premio Nobel per la pace nel 1977, 

è ritenuto uno dei maggiori esponenti della diplomazia internazionale 

della nostra epoca. Nel suo testo "l'arte della diplomazia" fà luce sulla 

reale essenza della diplomazia. Tale opera è ritenuta una delle "bibbie" 

per il diplomatico moderno. Affermare che la diplomazia sia un'arte 

deriva dal fatto che il compito del diplomatico è alquanto delicato, poiché 

il suo operato incide sulle sorti di un intero paese, talvolta di un intero 

sistema internazionale. L'ambasciatore detiene l'incarico di preservare la 

pace e, nel caso in cui dovesse fallire nel suo compito, lascerebbe spazio 

soltanto agli eserciti.  

Le prime forme di diplomazia sono difficilmente databili. 

Rappresentando, infatti, la condotta di negoziazioni tra persone, gruppi o 

nazioni, la sua origine probabilmente è da considerarsi contemporanea 

alla nascita degli stessi gruppi o di fazioni contrapposte. I documenti più 

antichi riguardanti la nobile arte della diplomazia risalgono al 1300 a.C. e 

                                                
13 Aforisma di Henry Alfred Kissinger 
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furono trovati sulla riva destra del Nilo a Tel-el-Amarna, riportando 

trattati di alleanza fra Ittiti ed Egiziani. Il termine “diplomazia” deriva 

dalla parola greca "diploma" (“diplωn“, doppio) ed indica un documento 

scritto su due tavolette unite tra loro a cerniera (dittici). Tale manoscritto 

era fornito agli antichi ambasciatori dai loro capi e su di esso vi era inciso 

lo scopo della missione da compiere. Era usanza che gli ambasciatori 

fossero muniti di un documento speciale detto "credenziale", cioè una 

lettera nella quale erano inseriti tre punti fondamentali: lo scopo della 

missione, l'identità dell'ambasciatore e la ferma esortazione "a credere" a 

tutto ciò che questi avrebbe conferito, aggiungendovi l'esortazione a 

preservare l'incolumità dello stesso. Ovviamente i messaggeri erano 

persone di fiducia, alle quali affidare informazioni strettamente riservate, 

in grado di stringere alleanze o firmare accordi senza la necessità di 

esporre direttamente i sovrani. Nell'antica Grecia gli "àngheloi" erano 

selezionati accuratamente tra i cittadini, che si erano distinti per la loro 

abilità dialettica e di concertazione. Ogni qualvolta la missione a loro 

affidata giungeva positivamente a termine, questi erano festeggiati 

pubblicamente come eroi ed incoronati d’alloro. Gli accordi o le alleanze 

sottoscritte venivano poi rispettati alla lettera ed una loro violazione 

veniva interpretata come un'offesa agli dei. Lo stesso impero romano, per 

comunicare con le città straniere, si dotò di un corpo diplomatico 

composto da venti sacerdoti detti "feziali" investiti del compito di 

dichiarare armistizi, guerre o paci. Quando questi erano inviati a svolgere 

il loro compito ottenevano la denominazione di "legato" (ancor oggi in 

uso) e godevano di una sorta di "immunità diplomatica". Con 

l'incrementarsi degli scambi commerciali e l'infittirsi dei rapporti tra città 
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o Stati, si rese necessaria la creazione delle prime scuole di "ars 

diplomatica", all'interno delle quali era possibile maturare una 

conoscenza approfondita del modus operandi degli ambasciatori. 

Soltanto durante l'epoca bizantina, la Chiesa ritenne necessario istituire la 

figura del diplomatico residente in modo fisso presso il suolo straniero, 

istituendo, a tal proposito, i Nunzi Pontifizi che vivevano a tempo 

indeterminato presso Bisanzio. Certamente i compiti degli ambasciatori 

di quell’epoca differivano sostanzialmente da quelli attuali, giacché le 

loro mansioni riguardavano esclusivamente i rapporti tra le massime 

istituzioni. Dal canto loro i bizantini compresero l'utilità delle ambasciate 

e, oltre a stabilire uno specifico cerimoniale per il ricevimento degli 

stessi, istituzionalizzarono la pratica della consegna di credenziali e della 

ratifica dei trattati. L'inviolabilità degli ambasciatori, oltre al rispetto 

della vita, era estesa anche alla loro immunità personale ed 

all'inviolabilità del palazzo nel quale essi risiedevano. Al fine di 

preservare tali privilegi, fu posta la condizione di reciprocità. Gli 

imperatori bizantini perfezionarono i compiti dell'inviato, chiedendo ai 

loro rappresentanti di inviare periodicamente rapporti dettagliati riguardo 

alla situazione interna dei paesi stranieri nei quali risiedevano, 

continuando a rappresentare ufficialmente gli interessi dell'impero presso 

le corti a loro assegnate. Il messo doveva essere, quindi, dotato di 

un'adeguata capacità di giudizio e d’osservazione oltre che di una 

spiccata capacità oratoria. Cominciò, così, a delinearsi la figura del 

diplomatico di professione. Il protocollo bizantino fu adottato anche dai 

sovrani barbarici, come ad esempio quelli degli Stati arabi, che seguirono 

l'esempio di Costantinopoli. Fu adottata la prassi secondo la quale, prima 
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di stipulare i trattati in questa epoca, gli atti venivano preventivamente 

controllati da esperti del settore. 

La diplomazia moderna, invece, nacque nell'Italia del Rinascimento. Il 

sistema diplomatico restò sostanzialmente immutato anche nel Medio 

Evo. In questo periodo storico continuarono ad operare i legati, i 

commissari, i nunzi e gli ambasciatori; nessuno di questi, però, raggiunse 

mai lo status di diplomatico permanente. Furono, invece, le signorie 

italiane ad introdurre un sistema di missioni diplomatiche permanenti che 

ricevettero il compito di rappresentare gli interessi dei loro Stati, di 

negoziare e di "riferire". Nel 1454 con la "pace di Lodi" e la costituzione 

della Lega italica, la diplomazia servì a mantenere faticosamente 

l'equilibrio politico raggiunto nella penisola. Durante questo periodo di 

equilibri di potere la Firenze di Lorenzo il Magnifico e la Repubblica di 

Venezia si distinsero per l'acume ed il coltivato senso politico dei suoi 

diplomatici residenti. Infatti, il Senato veneziano stabilì, in quel periodo, 

la precisa struttura formale della diplomazia, fissando il modus operandi 

dei loro messaggeri e facendo particolare attenzione alle norme 

comportamentali, alla periodicità dei rapporti da inviare ed alla loro 

parziale cifratura. Caratteristica della "diplomazia all'italiana" fu 

l'autorevolezza di alcuni personaggi d'eccezione incaricati di svolgere le 

delicate azioni diplomatiche; per tale ragione ritroviamo ambasciatori e 

rappresentanti di Stato della statura di Dante, Petrarca, Boccaccio e, in 

seguito, anche di Machiavelli e Guicciardini. Il sistema della diplomazia 

italiana si estese gradualmente anche al resto dell'Europa, venendo 

adottata in primis dall'Inghilterra nel 1519 e diffondendosi, in seguito, tra 

le maggiori monarchie europee.  
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La pace di Westfalia del 1648 segnò il dissolversi del predominio del 

Papato e dell'Impero, facendo nascere la moderna società internazionale 

formata su base paritetica da Stati sovrani. Dall'intrecciarsi d’intensi 

rapporti tra i nuovi Stati derivò la grande diffusione del reciproco invio di 

missioni diplomatiche permanenti. Fu, però, soltanto a partire dal 

congresso di Vienna (1815) 14 che la posizione giuridica dei diplomatici 

venne sancita attraverso specifiche norme inserite negli accordi 

internazionali. Così, con i famosi Règlement del 19 marzo 1815, furono 

definite le quattro categorie di rappresentanti diplomatici: gli 

ambasciatori legati ed i nunzi pontifici, rispettivamente per lo Stato e per 

la Chiesa romana; gli inviati straordinari ed i ministri plenipotenziari; i 

ministri residenti; gli incaricati d'affari.  

Un taglio netto con la diplomazia tradizionale fu, poi, imposto dalla 

politica del cancelliere tedesco Otto von Bismarck. Il grande stratega 

prussiano adottò una linea ben più rigida ed aggressiva nella politica 

estera. Sue sono le strategie denominate "diplomazia di guerra" e 

"diplomazia di pace" che portarono la Germania all'unificazione nel 

1871. Servendosi di una fitta rete di missive segrete ed alleanze 

suggellate all'occasione, Bismarck creò la base per una nuova tipologia di 

rapporti internazionali.  

"La diplomazia è l'arte di esporre l'ostilità con cortesia, l'indifferenza 

con interesse e l'amicizia con prudenza." 15 

 
                                                
14 René Albrecht-Carrié, Storia diplomatica dell’Europa, dal congresso di Vienna ad 
oggi, Bari, La terza, 1978, pp. 21 -36 
15 André Maurois, pseudonimo di Émile Salomon Wilhelm Herzog (Elbeuf, 26 luglio 
1885 – Neuilly-sur-Seine, 9 ottobre 1967) 
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Con l'avvento della prima guerra mondiale ed il successivo trattato di 

pace firmato a Versailles (1919) 16 si inaugurò un nuovo metodo: la 

diplomazia attraverso le conferenze, ovvero l'eliminazione del dogma 

diplomatico della segretezza, che fu sostituito da riunioni politiche aperte 

anche ad osservatori esterni.  La creazione della Società delle Nazioni 

aggiunse un altro tassello fondamentale, ossia la "diplomazia 

multilaterale". Quest'ultima funge da base ed è stata utilizzata per gestire 

i colloqui all'interno delle organizzazioni internazionali e sovranazionali 

come, ad esempio: le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlantica, l'Unione 

Europea Occidentale (UEO) l'Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE), l'Agenzia Internazionale dell'Energia 

Atomica (AIEA), l'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in 

Europa (OSCE), per non parlare del Fondo Monetario Internazionale 

(FMI), della Banca Mondiale e dell'Organizzazione Mondiale per il 

Commercio.  

 

La Convenzione di Vienna del 1961 codificò le regole della diplomazia.17 

L'evoluzione recente della disciplina ha preferito un ritorno all'antica 

                                                
16 Schmitt Carl, il Nomos della Terra, nel diritto internazionale dello <<jus publicum 
europeum>>, Milano, Adelphi Edizioni, 1991, p.336 
17  L'art. 3 indica le attuali funzioni di una missione diplomatica permanente: 
rappresentare il proprio Stato; proteggere gli interessi di questo e dei suoi cittadini nel 
territorio dello Stato accreditatario; negoziare con il governo estero; inviare rapporti 
al proprio governo sullo sviluppo degli avvenimenti; promuovere relazioni 
amichevoli; incrementare i rapporti commerciali, culturali e scientifici tra il proprio 
Stato e quello in cui è accreditato. 
Per quanto riguarda gli edifici della missione, la convenzione di Vienna confermò la 
loro inviolabilità: nessuna persona dello Stato ospitante può entrare nella missione 
senza i consenso del suo funzionario di grado più elevato. Pertanto le missioni non 
possono essere sottoposte a indagini, perquisizioni e sequestri. 
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prassi dell'invio di missioni speciali, tutt'oggi per lo più presiedute da 

capi di Stato o di governo, le quali si recano presso un governo straniero 

per trattare, direttamente e in breve tempo, problematiche di varie entità. 

Tali organi temporanei vengono da pochi anni a questa parte affiancati da 

un nuovo strumento di diplomazia internazionale: le cosiddette 

assemblee parlamentari. A differenza degli istituti di diplomazia 

tradizionali, le assemblee non sono direttamente dipendenti dagli 

esecutivi, bensì formate dai rappresentanti del Parlamento, ergo del 

popolo.  La politica estera, dunque, cessa di essere di competenza 

esclusiva del Governo, trovandosi sottoposta alla supervisione delle 

assemblee parlamentari nella fase attiva della stesura degli atti (controllo 

preventivo).  

 

 

La Diplomazia Parlamentare 

 

2.2. Le cause concatenanti del passaggio dalla diplomazia 

tradizionale a quella parlamentare 

 

La diplomazia tradizionale è da considerarsi prerogativa degli Stati. Il 

corpo diplomatico agisce esclusivamente in funzione degli orientamenti e 

delle necessità dell'esecutivo d’appartenenza. Lo svolgimento stesso dei 

                                                                                                                                      
Gli agenti diplomatici e i loro collaboratori non possono essere soggetti a nessuna 
forma di arresto o detenzione, il loro bagaglio o la loro corrispondenza è inviolabile. 
Se essi commettono reati sono quasi sempre rinviati in patria come persona non grata. 
In caso di guerra, lo Stato accreditatario è ovviamente tenuto a facilitare ai 
diplomatici degli Stati belligeranti la partenza dal Paese. 
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negoziati era spesso soggetto ad un elevato livello di segretezza. Era 

dunque da escludersi la partecipazione attiva del Parlamento nella fase 

crescente del percorso formativo degli accordi, essendo questi 

considerato soltanto al termine dei negoziati al fine di recepire ed 

integrare eventuali accordi all'interno dell'ordinamento nazionale. 18 

Soltanto il continuo stravolgimento dello scenario internazionale durante 

il secolo scorso, rese necessaria una riforma radicale del sistema 

internazionale e dei suoi strumenti. L'avvento della globalizzazione 

economica, la contrazione degli spazi geografici ai fini commerciali, 

l'affermarsi di un'opinione pubblica forte ed il sentimento popolare di 

partecipazione alla politica estera del proprio stato, innescarono un 

insieme di riforme atte a garantire il rispetto dei principi democratici. 

Procediamo per gradi. La globalizzazione indica un fenomeno di crescita 

progressiva delle relazioni e degli scambi a livello mondiale, il cui effetto 

principale è una decisa convergenza economica e culturale tra i paesi del 

mondo. Il sistema-mondo antecedente la globalizzazione tutelava gli 

interessi degli Stati seguendo la procedura dello "ius publicum 

europeum", 19 cioè della legiferazione a livello esclusivamente nazionale. 

Tale prassi evitava di varcare i confini nazionali ed era sufficiente per 

controllare settori quali l'economia, la giustizia, la sicurezza nazionale e 

l'immigrazione. Con l'avvento della globalizzazione economica la 

normativa fino ad allora utilizzata risultò obsoleta. La sempre maggiore 

                                                
18 Cotta M., Della Porta D. e Morlino L, Scienza Politica, Il Mulino, Bologna, 2001, 
p. 334 (La funzione di controllo sul governo) 
19 Schmitt Carl, il Nomos della Terra, nel diritto internazionale dello <<jus publicum 
europeum>>, Milano, Adelphi Edizioni, 1991, p. 161 
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diffusione di organizzazioni multinazionali con sede legale al di fuori dei 

confini nazionali recò con sé una serie di problemi normativi.  

Si rese necessario adottare una differente visione degli spazi geografici, 

abbandonando il concetto di confine inteso come "limes" (limite) per 

sostituirlo con una visione più ampia: gli scambi commerciali. Ciò 

significava oltrepassare i confini nazionali analizzando le rotte 

commerciali, individuando, quindi, i luoghi dove erano situate le sedi 

legali delle multinazionali, dove erano localizzate le fabbriche, da dove 

provenivano le materie prime ed, infine, in quali paesi giungeva il 

prodotto finale. Completata questa mappatura, risultava necessario 

comprendere a fondo gli intrecci che si venivano a creare fra i vari Stati, 

per poi elaborare un sistema complesso di legiferazione a livello 

internazionale.  Secondo un antico detto "fatta la legge, si trova 

l'inganno". Per incrementare i capitali delle aziende, queste ultime 

sfruttarono il deficit normativo venutasi a creare con la globalizzazione, 

localizzando le proprie sedi legali in Stati con minore pressione fiscale. 

Tale azione provocò un aumento esponenziale dell'evasione fiscale 

portando gli Stati ad un bivio: rinunciare alle entrate, stimate in miliardi, 

provenienti dalle maggiori aziende nazionali, oppure attualizzare la 

normativa vigente stringendo accordi di collaborazione con altri Stati. 

L'evasione fiscale rappresentava, però, soltanto la "punta dell'iceberg". 

Infatti, con l'espandersi degli scambi commerciali di merci e forza lavoro, 

divenne quasi impossibile riuscire a controllare l'ingresso e l'uscita di 

beni e/o persone dal proprio stato. Ciò favorì le organizzazioni criminali, 

che sfruttarono l'impotenza delle forze dell'ordine, inserendo nei 

container prodotti illegali quali droga ed armi. La richiesta di forza 
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lavoro a basso costo, unito alla situazione finora descritta, facilitò 

l'immigrazione clandestina, facendo in tal modo arricchire le associazioni 

a delinquere. L'insostenibilità di detto fenomeno, pose gli Stati davanti 

alla necessità di cambiare la normativa vigente e di adattarla al contesto 

internazionale.  

In questa prospettiva nacquero le organizzazioni internazionali 

diplomatiche a carattere governativo, che assunsero la funzione di 

salvaguardare l'economia internazionale, nonché di combattere il 

proliferare delle attività criminali a vocazione internazionalistica. Furono 

istituite organizzazioni sovranazionali quali: l'organizzazione mondiale 

per il commercio (WTO), la Banca mondiale, l'OCSE (organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico) e la stessa Unione Europea. 

Quest'ultima trae origine da un'organizzazione sovranazionale chiamata 

"Comunità economica europea" (CEE); 20 come si evince dal titolo, si 

tratta di un'unione economica con un compito ben preciso: costruire una 

politica comune europea per la regolamentazione del mercato. 

Il fenomeno della globalizzazione ha disegnato uno scenario in cui i 

processi d’internazionalizzazione delle decisioni politiche ed i molteplici 

vincoli di origine sovranazionale hanno determinato significative ricadute 

sul ruolo della legge e sui procedimenti legislativi. In questo senso la 

globalizzazione ha progressivamente definito le condizioni per cui fosse 

chiamato in causa nel processo di governance anche il potere 
                                                
20 Il Trattato istitutivo della Comunità Econominca Europea (CEE), firmato a Roma il 
25 Marzo 1957, rappresentò la naturale estensione del sistema sovranazionale a tutto 
il mercato, trascendendo, quindi, il mercato del carbone e dell’acciaio. La CEE fu 
sostituita, con il trattato di Maastricht del 1993 (entrata in vigore), dalla Comunità 
Europea (CE) e, con il Trattato di Lisbona, definitivamente rimpiazzata dall’Unione 
Europea (EU). 
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squisitamente legislativo e, cioè, i Parlamenti. L'avvento della guerra 

fredda ed il conseguente costituirsi degli Stati in due blocchi contrapposti 

fece sì che il fenomeno strutturale di integrazione internazionale 

(principalmente da un punto di vista economico) venne assorbito quasi 

completamente a livello governativo. Tale tendenza strutturale 

d’integrazione fra i diversi sistemi nazionali si accompagnò 

necessariamente a fenomeni sovrastrutturali d’istituzionalizzazione delle 

pratiche relazionali poste in essere tra i paesi, tradotte in organizzazioni 

internazionali, partenariati e/o varie forme di regionalismi. La 

partecipazione dei Parlamenti nazionali ebbe la sola funzione di 

legittimazione esterna dei sistemi politici. Cominciò, così, a delinearsi 

uno scenario all'interno del quale non era prevista alcuna garanzia di 

democraticità (deficit democratico), giustificata dagli esecutivi come una 

necessità atta a garantire la sicurezza nazionale. La politica estera rimase 

una competenza esclusiva dei governi ed il coinvolgimento dei 

Parlamenti avveniva soltanto nella fase discendente della stesura di 

accordi internazionali.  

Una svolta epocale fu imposta dall’affermarsi di un'opinione pubblica 

decisa a difendere i suoi diritti. Durante il conflitto in Vietnam, la 

dirigenza degli Stati Uniti d'America si trovò costretta a fare i conti con 

gli stessi cittadini americani stanchi di commemorare quotidianamente i 

propri militari caduti in un conflitto distante migliaia di chilometri dal 

suolo americano. La guerra in Vietnam durò più di quanto previsto ed 

una via d'uscita onorevole dal conflitto appariva impossibile. Gli Stati 

Uniti d'America scoprirono la vulnerabilità di una democrazia di fronte 

alla propria opinione pubblica nel caso di eccessivi costi umani. Citando 
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nuovamente Kissinger si comprende perfettamente la situazione politica 

interna americana, alla quale il presidente Nixon dovette dare conto: 

"avendo tramutato la guerra in un conflitto interno fra il bene ed il male, 

il Movimento Pacifista, per motivi ritenuti altamente morali, preferiva la 

sconfitta americana in Vietnam rispetto ad un esito che, proprio perché 

definito onorevole, avrebbe potuto indurre il governo ad altre avventure 

all'estero". Fu così che il nemico più grande del presidente degli Stati 

Uniti d'America non era più rappresentato dal governo di Hanoi, bensì 

dallo stesso popolo americano. 21 L'opinione pubblica aveva cominciato a 

farsi sentire e la richiesta di cessazione di guerra, peraltro ottenuta, creò 

un precedente storico unico nel suo genere. Il moltiplicarsi delle 

ribellioni popolari all'interno dei paesi dell'area sovietica, la caduta del 

muro di Berlino e, l'anno seguente, dell'Unione Sovietica, posero fine ad 

un periodo storico. Conseguentemente i rapporti tra gli Stati cambiarono 

e la gestione della diplomazia a livello centrato risultò decisamente 

inadatto. Con la fine della guerra fredda e dunque della continua 

minaccia di una guerra nucleare, la tensione si spostò ben presto su un 

altro problema: il deficit democratico dell'intero sistema di rapporti 

internazionali. Per deficit democratico si intende il "mancato o carente 

coinvolgimento delle assise parlamentari nazionali (ed internazionali) ai 

procedimenti decisionali governativi di natura internazionale che, come 

conseguenza, ha indotto le istanze parlamentari a tentare di allargare la 

                                                
21 Crockatt R., Cinquant’anni di guerra fredda, Salerno Editrice s.r.l., Roma, 2002, p. 
326-348 
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loro sfera d'influenza e la loro capacità di incidere su quei meccanismi". 
22 

Qualora il deficit democratico del sistema internazionale non avesse 

assunto le proporzioni verificatesi durante il periodo di guerra fredda, 

l'attenzione alle prerogative del Parlamento nazionale nella gestione delle 

politiche internazionali sarebbe stata inferiore, poiché il principio 

democratico (che per primo giustifica l'esistenza delle funzioni 

dell'assemblea rappresentativa) avrebbe conosciuto una sufficiente 

attuazione senza l'ineludibile necessità di replica su scala nazionale. 

Essendo venuta a mancare quest'ultima, divenne inevitabile attuare una 

radicale trasformazione del sistema diplomatico internazionale. Al fine di 

colmare le lacune esistenti fu presa in considerazione l'idea di 

coinvolgere i Parlamenti nazionali (espressione del volere popolare). A 

tal proposito, essendo gli strumenti fino ad allora utilizzabili decisamente 

insufficienti, si pensò a realizzare una nuova istituzione: l‘assemblea 

parlamentare. Fornendo l'ausilio della diplomazia tradizionale e dotando 

queste assemblee di strumenti innovativi, si riuscì ad ovviare al problema 

del deficit democratico.  Infatti "la diplomazia parlamentare, unita a 

quella tradizionale, sono uno strumento alquanto utile. La diplomazia 

normale condotta dai governi, generalmente si prefigge obiettivi a breve 

termine e, qualora vi sia una posizione comune, essa generalmente 

funziona. Tuttavia la diplomazia parlamentare guarda ben più avanti, 

poiché si abbatte di fronte ad obiettivi a lungo termine. Inoltre 

                                                
22 G. Baiocchi, Profili e missione della diplomazia parlamentare, in Rivista di studi 
politici internazionale, n° 288, 2005, p. 675. 
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comprende uno spettro maggiore di rappresentanti includendo anche i 

membri dell'opposizione". 23 

I compiti affidati alla diplomazia parlamentare non possono essere 

definiti con precisione, poiché la disciplina è in continua evoluzione. Il 

politologo Stelios Stavridis ha tentato di stilare una lista di possibili 

compiti di seguito elencati: 

 

• funzioni di rappresentanza all'estero da parte dei membri del 

Parlamento incrementati da frequenti incontri fra diversi organismi 

parlamentari; 

• interrogazioni, relazioni ed altri studi di politica estera da svolgersi 

all'interno di organi parlamentari; 

• differenti attività di organi parlamentari transnazionali; 

• partecipazione dei parlamentari nei processi costituzionali dei 

paesi terzi; 

• la tecnologia (Internet) unita all'etica (la morale e la 

globalizzazione). 24 

 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, le assemblee parlamentari 

devono scrollarsi di dosso ogni vincolo di segretezza. Qualunque 

azione o atto che necessita di una riserva di segretezza, andrebbe 

contro i principi di trasparenza imposti dalla democrazia. In questo 

                                                
23 Tratto da un’intervista al dott. Sergio Piazzi, Segretario Generale dell’Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo. 
24 Stelios Stavridis, da 
http:www.tepsa.eu/OldWeb/doc/Useful%20publications/Paper%20Stelios%20Stavrid
is.pdf.  
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caso, può essere utile citare il filosofo Immanuel Kant: "La giustizia 

... Può essere pensata solo come conoscibile pubblicamente. ... Questa 

capacità di pubblicità deve essere posseduta da ogni pretesa giuridica 

e, dato che è del tutto facile giudicare se essa in un determinato caso 

abbia luogo, cioè se si possa conciliare o no con i principi dell'agente, 

quindi fornire un criterio facile da usare e rintracciabile a priori nella 

ragione, per riconoscere subito, per così dire con un esperimento della 

ragione, in caso negativo la falsità (illegalità) della pretesa concepita 

(pretensio iuris). ... Tutte le azioni relative al diritto degli altri uomini, 

la cui massima è incompatibile con la pubblicità, sono ingiuste". 25 

Come si evince dal testo, la segretezza contrasta apertamente con i 

principi di giustizia e trasparenza. Il sociologo inglese David 

Beetham, inoltre, sostiene che i parlamentari devono: 

  

• essere sufficientemente informati in anticipo delle politiche 

governamentali e delle posizioni nei negoziati che questi 

intendono assumere; 

• ricevere le risorse e l'organizzazione necessarie al 

raggiungimento dei loro obiettivi; 

• avere l'opportunità di sottoporre interrogazioni ai ministri e 

negoziare con loro; 

                                                
25 Immanuel Kant, Per la pace perpetua, Milano, I classici universale Feltrinelli 
editore, 2009, p. 96 
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• essere inclusi all'interno delle delegazioni governamentali 

presso le organizzazioni internazionali. 26 

 

Come affermato in precedenza, la diplomazia parlamentare è in continua 

evoluzione, per cui non è possibile stilare un elenco completo delle 

competenze delle assemblee parlamentari, né definirne i diritti ed i 

doveri. Per comprendere a fondo l'importanza e l'operato delle assemblee 

parlamentari, è necessaria un'analisi di ciò che finora è stato fatto.  

 

 

2.3. La diplomazia parlamentare nella pratica 

 

Laddove la diplomazia tradizionale è strumento della politica estera dei 

Governi, la diplomazia parlamentare crea spazi nuovi di dialogo, aperti al 

contributo di un più ampio spettro di forze politiche, non necessariamente 

governative; spazi di dialogo caratterizzati soprattutto da una minore 

necessità di definire limiti o formalizzazioni all'azione stessa.  Questo è il 

principale valore aggiunto della diplomazia parlamentare: moltiplicare gli 

attori politici capaci di agire sulla scena internazionale e tenere aperti 

canali di discussione politica; avvicinare culture e sensibilità diverse; 

mettere a confronto sistemi costituzionali differenti; ricercare terreni 

comuni d’intesa e comprendere gli elementi di diversità e le loro ragioni. 

                                                
26 David Beetham, Parliament and Democracy in the Twenty-First Century, a guide 
to good practise; IPU, 2006, p.158. 
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Il potere di costruire su questa base relazioni, 27 personali ed istituzionali, 

fa sì che si possa procedere nell'interesse del progresso e del dialogo. 

Anche in questo senso l'originalità e la libertà della diplomazia 

rappresentano un'opportunità assai preziosa, soprattutto nelle forme di 

dialogo interparlamentare che mettono a confronto parlamenti di 

consolidata tradizione con Parlamenti di recenti democrazie, o di Paesi 

che si avviano nella faticosa costruzione d’istituzioni democratiche. 

Accanto a linee di tendenza e metodologie ricorrenti, spicca l'originalità e 

la specificità delle risposte che, su tematiche specifiche e spesso di 

grande interesse, le assemblee parlamentari sono state in grado di dare. Il 

forum delle assemblee parlamentari regionali, definite anche Parlamenti 

Internazionali, è riuscito a garantire risultati concreti anche laddove la 

diplomazia tradizionale ha riscontrato delle difficoltà contingenti. E 

soprattutto in queste situazioni delicate che la piattaforma della 

diplomazia parlamentare si è potuta distinguere con maggior successo. 

L'instaurarsi di rapporti interpersonali tra parlamentari di diverse fazioni, 

provenienza e/o religione, ha facilitato il confronto su questioni che in 

altri forum internazionali sembravano un tabù.  A seguito dei risultati 

conseguiti da queste forme di dialogo e di ampio confronto, i temi trattati 

nei Parlamenti internazionali si sono estesi ad aree che prima erano 

considerate prettamente di competenza statale.  

Basti pensare che dette assemblee affrontano questioni di altissimo 

impatto sulla comunità internazionale, sugli Stati e sui popoli. La 

                                                
27 Conforti B., Diritto internazionale, sesta edizione, Editoriale scientifica, Napoli, 
2002, p. 256 
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diplomazia parlamentare, da qualche anno a questa parte, si occupa anche 

di: 

  

• terrorismo;  

• immigrazione;  

• assistenza alle elezioni;  

• riforma costituzionale;  

• economia;  

• agricoltura;  

• energia;  

• sviluppo sostenibile;  

• diritti umani;  

• cooperazione in materia di politica e sicurezza;  

• dialogo fra culture e religioni;  

• ambiente;  

• risoluzione di controversie fra Stati.  

 

La volontà di aumentare il livello del dialogo interparlamentare per 

operare in favore del processo di pace, di sviluppo e di reciproca 

comprensione, è divenuta “quasi” una missione prioritaria. 
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2.4. Diplomazia parlamentare / cooperazione interparlamentare 

 

È utile, al fine di una migliore comprensione degli argomenti che 

stiamo trattando, evidenziare la differenza che persiste tra la 

diplomazia parlamentare e la cooperazione interparlamentare. Per 

diplomazia parlamentare s’intende un metodo che consiste in incontri 

e colloqui tra le autorità di ciascun Parlamento. La cooperazione 

interparlamentare, invece, è lo scopo di quelle attività e si sostanzia 

nel rinsaldamento dei rapporti tra le istituzioni parlamentari ed 

iniziative specifiche. Alcune forme di cooperazione possono dar vita a 

Gruppi d'amicizia tra  parlamentari di Paesi diversi, alle "Grandi 

Commissioni" oppure a forme di cooperazione atte alla formazione 

dei funzionari parlamentari di Paesi con una democrazia meno 

consolidata.  

David Beetham ha evidenziato che all’interno di due conferenze 

internazionali degli “Speakers of Parliaments” è stato enunciato che 

<< il miglior modo per colmare il deficit democratico a livello 

internazionale consiste nell’utilizzare le assemblee e le organizzazioni 

parlamentari, che sono state legittimate attraverso elezioni 

democratiche a livello nazionale >>.28 Inoltre è stato affermato che << 

lo strumento più appropriato di coordinamento fra le organizzazioni 

internazionali su questi temi è l’Unione Interparlamentare (IPU), 29 in 

quanto organizzazione mondiale dei parlamenti. >> 30 

                                                
28 David Beetham, ivi, p. 180 
29 www.ipu.org  
30 Ibidem  
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L’Unione Interparlamentare è l’organizzazione internazionale dei 

parlamenti di Stati sovrani. 31  Si potrebbe definirla precursore di 

cooperazioni internazionali o multilaterali. Codesta Unione si fonda 

sulla speranza che pace e prosperità possano essere raggiunte 

mediante la cooperazione ed il dialogo politico esteso a tutti i campi, 

incluso quello della sicurezza. In effetti, l’IPU si impegna 

energicamente, sin dal 1889, per la pace e la cooperazione tra popoli 

oltre che per l’affermazione d’istituzioni rappresentative inamovibili.  

Per adempiere a ciò, l’IPU: 

 

• favorisce i contatti, le cooperazioni e gli scambi di esperienza 

fra parlamenti e parlamentari di tutte le nazioni; 

• analizza questioni di interesse internazionale ed esprime pareri 

allo scopo di fornire sostegno alle azioni dei parlamenti e dei 

loro membri; 

• contribuisce alla difesa ed alla promozione dei diritti umani, 

universalmente riconosciuti ed al rispetto per gli stessi, che 

rappresenta un fattore essenziale per la democrazia 

parlamentare e per lo sviluppo; 

• contribuisce ad una maggiore diffusione dell’operato delle 

istituzioni rappresentative  ed al rafforzamento e lo sviluppo dei 

loro mezzi d’azione. 32 

 

                                                
31 Statutes of the Inter-Parliamentary Union, article 1, sub-article 1 
32 Ivi, article 1, sub-article 2 
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L’Unione Interparlamentare supporta gli sforzi dell’ONU, del quale 

condivide gli obiettivi e con cui collabora a stretto contatto. Essa 

collabora anche con le organizzazioni interparlamentari regionali, 

internazionali, inter-governamentali e non-governamentali (ONG), 

che condividono gli stessi obiettivi.  33  

L’Unione facilita il dialogo politico e le collaborazioni al suo interno 

come anche fra le altre nazioni. Essa sviluppa modelli, “semina la 

buona pratica” e fornisce supporto concreto alle democrazie in 

sviluppo. Prefigurano, inoltre, sull’agenda dell’IPU, la promozione e 

la difesa della democrazia, essendo gli stessi obiettivi realizzabili dai 

parlamenti, che si impegnano in nome della sicurezza, della pace e 

dello sviluppo. L’Unione è un’entità che difende i diritti umani dei 

membri del Parlamento tanto quanto s’impegna nella promozione del 

rispetto dei diritti umani, delle norme e dei suoi principi. Essa si 

prodiga a favore dell’uguaglianza sessuale e per la partecipazione 

delle donne nella vita politica e pubblica. Assiste i parlamenti 

nell’adempimento delle loro sempre più folte agende politiche 

internazionale e nello sviluppo della loro dimensione parlamentare 

sotto l’egida delle Nazione Unite. 

Quest’Organizzazione elabora percorsi semplici per ottemperare il 

crescente deficit democratico nella politica internazionale mediante 

una strategia dualistica. Tutto ciò viene svolto << attraverso una 

maggiore visibilità dell’operato parlamentare a livello nazionale ed 

                                                
33 Ivi, article 1, sub-article 3 
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attraverso il coinvolgimento delle preesistenti organizzazioni 

parlamentari internazionali >>. 34 

I parlamentari forti di una legittimazione “domestica” trasparente, 

sono gli unici coinvolti in entrambi i livelli menzionati sopra. 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 David Beetham, ibidem 
35 “Non si possono imporre dall’esterno modelli di comportamento sulla presunzione 
che essi siano universali”. Mazzei F., La nuova mappa teorietica delle relazioni 
internazionali, dalla “sintesi neo-neo” al costruttivismo sociale, L’Orientale editrice, 
Napoli, 2001, p. 139 
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III Capitolo 
 

Relazioni interparlamentari e Organizzazioni Internazionali 

 

L’attività diplomatico-parlamentare riferita alla struttura delle relazioni 

bi- e multilaterali in ambito internazionale è cresciuta considerevolmente 

negli ultimi anni anche se le unità interparlamentari e le loro 

organizzazioni sono tendenzialmente raggruppate sotto la voce di 

“delegazioni interparlamentari”, esistono svariati tipi di delegazioni, a 

seconda della loro origine e/o della loro méta.  

Proveremo, nei paragrafi a seguire, a fornire un quadro esaustivo per 

una migliore comprensione della diplomazia parlamentare nel bacino 

del Mediterraneo e degli strumenti di cui essa si può dotare. 

 

 

3.1. Friendship groups 

 

La formazione degli “friendship groups” parlamentari risale ad una 

iniziativa dell’Unione Interparlamentare (IPU). Un friendship group può 

essere definito come un gruppo di membri di un parlamento, che si 

propongono di effettuare interscambi con parlamentari di altre 

nazionalità. Questi gruppi tendono a discutere delle relazioni 

internazionali in un’ottica diversa, più conviviale ed assumono maggiore 

importanza nel caso in cui una crisi coinvolga due o più Stati. I 

friendship groups vengono istituiti appositamente quando si presenta una 
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situazione potenzialmente tendente ad una crisi internazionale, oppure 

quando vi sono interessi in comune che trascendono i confini nazionali. I 

gruppi, creati dai parlamenti degli Stati membri dell’IPU, hanno la 

funzione di complementare le conferenze interparlamentari, riunite 

semestralmente, fornendo così l’opportunità per incontri bilaterali di 

maggior effetto rispetto ai metodi tradizionali utilizzati. 

 

 

3.2. Le Conferenze Internazionali 

 

Le conferenze internazionali consistono in incontri (meetings) fra 

membri ufficiali o rappresentativi di governi di differenti nazioni o di 

gruppi governamentali internazionali creati ad hoc; sono da ritenersi 

meeting internazionali anche gli incontri fra i rappresentanti di differenti 

governi nazionali, di delegazioni, diplomatici, capi di Stato o ogni altra 

forma di rappresentanti pubblici. Questi incontri, che possono essere 

formali o non formali, si svolgono con differenti metodi: 

 

- meetings 

- negoziazioni 

- discussioni 

- conferenze 

- summits 

- mediazioni 

- incontri fra Stati 
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Esistono, come precedentemente è stato evidenziato, molteplici tipologie 

di conferenze internazionali. Di seguito vengono elencate alcune fra le 

più incidenti: 

 

- Association of European Senates 

- The World Conference of Speakers of Parliament 

- Conference of Speakers of Euro-Mediterranean Parliaments 

- The Euro-Mediterranean Forum of Women Parliamentarians 

 

 

3.3. Association of European Senates 

 

L’8 Novembre del 2000, a Parigi, 14 camere alte di parlamenti europei 

decisero di creare un’Associazione di Senati europei. Attualmente questa 

Associazione riunisce i Consigli federali di Germania ed Austria; i Senati 

di Belgio, Francia, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna e della 

Repubblica Ceca, insieme al Consiglio lussemburghese con lo status di 

osservatore. 36  

L’obiettivo prefissato da quest’associazione è quello di incrementare le 

relazioni fra i membri, nonché di promuovere il bicameralismo inserito 

nella struttura della democrazia parlamentare, oltre che rafforzare 

l’identità e la consapevolezza europea. Ogni anno l’Associazione 

organizza almeno un meeting dei Presidenti dei Senati, nel quale sono 

                                                
36 http://www.senateurope.org/eng/presentation.html 
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discusse tematiche specifiche, che vengono stabilite precedentemente 

attraverso un “joint agreement”. 37  

 

 

 

3.4. The World Conference of Speakers of Parliaments 

 

Il primo incontro dei presidenti, sotto l’egida dell’IPU, si è tenuto nei 

mesi di agosto e settembre del 2000 in occasione della ”United Nations 

Millennium Assembly”. I relatori, chiamati a partecipare all’evento su 

invito dei Parlamenti nazionali, hanno ricevuto il compito di 

incrementare la responsabilità nelle relazioni internazionali. Durante la 

prima conferenza è stato, inoltre, proposto, che sarebbe stato preferibile 

realizzare gli obiettivi prefissati puntando in maniera attiva su iniziative a 

carattere territoriale, su base nazionale, regionale e, chiaramente, globale. 

A livello nazionale è stato concordato che i Parlamenti ed i loro membri 

avrebbero dovuto rivedere, perfezionare e fare un uso migliore delle 

procedure proprie dei Parlamenti, in modo tale da poter effettivamente 

influenzare la politica riguardo tematiche che sono ancora in sede di 

negoziazione in àmbito internazionale. Essi devono, inoltre, informarsi 

meglio per quanto concerne i progressi e gli sviluppi di questi negoziati 

ed essere attivamente partecipi nella ratifica di suddette negoziazioni, al 

fine di contribuire ad implementare i processi decisionali.  

                                                
37 Ibidem 
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Per quanto riguarda il livello regionale, i relatori hanno chiamato le 

Assemblee a fare un miglior uso delle organizzazioni parlamentari 

regionali e, mediante la loro intercessione, tentare di influenzare i 

corrispondenti corpi inter-governamentali . 

In ultima analisi, per quanto concerne il livello globale, i relatori sopra 

nominati hanno affermato che i Parlamenti ed i loro membri dovrebbero 

consolidare l’Unione Interparlamentare in quanto essa rappresenta 

l’organizzazione mondiale per la cooperazione interparlamentare. 

 

 

3.5. Conference of Speakers of Euro-Mediterranean Parliaments 

 

La Conferenza degli “Speakers” dei Parlamenti Euro-Mediterranei è 

formata dai Presidenti dei Parlamenti dei 27 Stati membri dell’Unione 

Europea insieme a quelli proveniente da dieci Stati dell’area 

Mediterranea. 38  

La prima riunione ufficiale ha avuto luogo nel 1999 a Palma de Mallorca. 

Al termine di questa, è stata adottata una Dichiarazione comune nella 

quale si affermava l’importanza del dialogo e della comprensione 

reciproca tra le persone come strumento fondamentale per il 

raggiungimento della stabilità politica e della pace nella regione del 

Mediterraneo. Nel 2000 ha avuto luogo, ad Alessandria in Egitto, la 

seconda riunione della Conferenza degli “Speakers” dei Parlamenti Euro-

Mediterranei. La Dichiarazione finale adottata al termini dei lavori, ha 

                                                
38 I 10 Stati del Mediterraneo sono: Algeria, Giordania, Egitto, Libano, Israele, 
Marocco, l’Autorità nazionale Palestinese, Siria, Tunisia e Turchia. 
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evidenziato la necessità di rivitalizzare il Processo di Barcellona – 

temporaneamente accantonato – con occhio particolare alla funzione 

peculiare  ricoperta da vari Parlamenti nazionali. 

La terza Conferenza degli “Speakers” dei Parlamenti Euro-Mediterranei 

tenutasi nel 2002 ad Atene ha avuto come titolo “Parliamentary 

Institutions and Euro-Mediterranean Dialogue”. La dichiarazione finale 

ha espresso particolare concerno per la crisi in Medio Oriente. Nel 2004, 

a Malta, si è svolta la quarta conferenza internazionale. Il preambolo 

della dichiarazione finale è stato dedicato ai paesi prossimi ad entrare a 

far parte dell’Unione Europea “allargamento a 25 Stati dell’UE”. Esso si 

chiude con l’invito rivolto a questi Stati ad entrare a far parte attivamente 

nella Conferenza degli “Speakers” dei Parlamenti Euro-Mediterranei. 

Nella Conferenza gli oggetti di discussione sono Stati principalmente 

due: 

 

- l’avvicinarsi dell’incontro dei ministri del Consiglio Euro-

Mediterraneo previsto a Valencia, in Spagna 

- il dialogo parlamentare nell’aria Euro-Mediterranea 

 

 

3.6. The Euro-Mediterranean Forum of Women Parliamentarians 

 

La Dichiarazione finale adottata a Palma de Mallorca nel 1999 dalla 

Conferenza degli “Speakers” dei Parlamenti Euro-Mediterranei, ha 

istituito anche “The Euro-Mediterranean Forum of Women 

Parliamentarians”. Il primo meeting di questo forum ha avuto luogo nel 
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2000. Le colonne portanti della Costituzione elaborata dalle parti 

concorrenti, riguardano il monitoraggio dell’applicazione degli accordi 

internazionali e degli “action plan” finalizzati alla promozione dei diritti 

delle donne e della partecipazione femminile nella politica, nonché il 

supporto alle iniziative finalizzate ad evidenziare il principio di eguali 

opportunità fra uomini e donne nei contesti di legislazioni nazionali e 

programmi governamentali. 39 

 

Nel corso dei differenti meeting avvenuti all’interno di questo forum 

internazionale, sono Stati discussi temi quali: 

- educazione ed eguaglianza 

- violenza contro le donne e contro gli esseri umani 

- la globalizzazione ed il suo impatto sulle condizione delle donne 

- le donne ed i conflitti armati 

- il ruolo della donna nella prevenzione dei conflitti; peacekeeping, 

ricostruzione e sviluppo. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39  http://english.camera.it/europ_rap_int/892/11738/11762/documentotesto.asp  
40 Ibidem  
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3.7. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)  

 

Vale la pena inserire nell’elenco delle organizzazioni, utili alla migliore 

comprensione dell’argomento trattato, anche il Consiglio D’Europa, in 

quanto esso è l’istituzione politica più antica d’Europa e, per di più, la 

sua Assemblea Parlamentare risulta essere la prima al mondo. Il 

Consiglio si pone il compito di assicurare il rispetto di tre principi 

fondamentali:  

 

• I diritti fondamentali dell’uomo 

• La democrazia pluralistica 

• Il ruolo della legge 

 

Il Consiglio promuove, altresì, la difesa dell’identità culturale 

dell’Europa, la salvaguardia della qualità di vita dei cittadini europei e 

combatte ogni forma di discriminazione sociale, religiosa e politica. 

 

Fondata nel 1949, sulle ceneri della seconda Guerra Mondiale, il 

Consiglio D’Europa ha oggigiorno inglobato tutti gli Stati europei, ad 

esclusione della Bielorussia. I Paesi membri devono rispettare i principi 

di libertà e giustizia come redatto nei trattati istitutivi, inclusa la 

Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU). 

Ad oggi l’organizzazione conta 47 Stati membri, molti dei quali si sono 

aggiunti soltanto in seguito al crollo dell’Unione Sovietica. 

Il Consiglio sovraintende anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, la 
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quale difende singoli o gruppi in caso di violazione, da parte degli Stati 

firmatari, di uno o più diritti o doveri della CEDU. 

In seguito al crollo del muro di Berlino nel 1989 e con la conseguente 

adesione al Consiglio degli Stati post-comunisti, le funzioni politiche 

dell’Istituzione si sono notevolmente ampliate, rendendo il lavoro di 

salvaguardia dei principi stabiliti dai trattati istitutivi ancor più 

complesso. 41 

 

Il Consiglio d’Europa è composto di cinque organi:  

 

• Il Segretariato Generale 

• Il Commissariato per i diritti dell’uomo 

• Il Comitato dei Ministri 

• Il Congresso delle autorità locali e regionali 

• L’Assemblea Parlamentare 42 

 

Il Segretariato Generale è l’istituzione che ha il compito di preparare i 

lavori del Consiglio e di gestire l’aspetto finanziario in tutte le sue forme. 

I membri del Segretariato vengono eletti dall’assemblea parlamentare e 

rimangono in carica per una durata complessiva di cinque anni. 

Il Commissariato per i diritti dell’uomo si occupa del delicato compito di 

promozione dei diritti umani, nonché dell’identificazione delle violazioni 

                                                
41 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/4816408.stm   
42 http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en  
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della CEDU e delle procedure conseguenti le stesse violazioni. Anche 

questa istituzione viene eletta dall’assemblea parlamentare. 

Il Comitato dei Ministri costituisce il corpo dei “decision-makers”, ossia 

l’organo preposto alle funzioni di esecutivo, essendo esso composto dai 

ministri degli esteri degli Stati membri. 

Il Congresso delle autorità locali e regionali costituisce un forum  per i 

rappresentanti eletti a livello locale; la sua funzione chiave è quella di 

assistere i Paesi membri, che hanno aderito solo di recente al Consiglio. 

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa può essere 

considerata la più antica assemblea parlamentare internazionale con una 

composizione pluralistica di membri di parlamenti eletti 

democraticamente, che pone le sue basi su di un trattato inter-

governamentale.  L’Assemblea si riunisce quattro volte all’anno per 

dibattere di argomenti di attualità o d’interesse comune, oltre che fornire 

una linea guida alla Comitato dei Ministri. Essa rappresenta le forze 

politiche dei Parlamenti degli Stati membri. Il numero dei rappresentanti 

di ciascun Stato si basa sul principio demografico. L’Assemblea è 

costituita da delegazioni provenienti dai Parlamenti nazionali dei 47 Stati 

membri ed i rappresentanti sono tutti i membri dei Parlamenti nazionali, 

nominati o eletti da quest’ultimi.  
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3.8.1. L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa (OCSE) 

 

L’OCSE è un'organizzazione internazionale dedita alla promozione della 

pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in Europa. 

Conta 57 paesi membri ed è, pertanto, la più vasta organizzazione 

regionale per la sicurezza. 

Essa trae origine dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa (CSCE). Fu convocata per la prima volta a Helsinki il 3 luglio 

1973 e nacque - in pieno clima di guerra fredda - come tentativo di 

ripresa del dialogo Est-Ovest: alla Conferenza presero parte, infatti, i 

rappresentanti di tutti i paesi europei (ad eccezione dell'Albania) e gli 

inviati degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche 

Socialiste Sovietiche. 

La Conferenza è stata indetta per favorire la creazione di un forum 

multilaterale all’interno del quale fosse stato possibile instaurare un 

dialogo interparlamentare in grado di analizzare le cause d’instabilità in 

Europa, nonché  migliorare la sicurezza nell’antico continente attraverso 

una crescente cooperazione fra l’est e l’ovest. 

Durante il Summit di Budapest nel 1994, la CSCE mutò il suo nome in 

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE), 

enfatizzando il suo ruolo di organizzazione internazionale e 

rispecchiando il nuovo scenario internazionale che è emerso negli anni 

‘90.43 

                                                
43 http://english.camera.it/europ_rap_int/895/910/1188/documentotesto.asp. 
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L’OCSE si struttura su due dimensioni, l’aspetto governamentale e 

quello dell’Assemblea Parlamentare. L’aspetto legale si basa sull’atto 

finale di Helsinki, firmato il 1° agosto del 1975, ovvero sulla “Paris 

Charter for a New Europe” del 21 novembre 1990. 

Di maggiore interesse per l’argomento trattato in questa sede risulta 

sicuramente essere l’Assemblea Parlamentare dell’OCSE. Oltre al 

compito di contribuire allo sviluppo delle strutture istituzionali 

dell’OCSE, l’Assemblea si pone l’obiettivo di promuovere il dialogo 

interparlamentare come strumento per lo sviluppo democratico, tanto più 

supporta il rafforzamento così come la consolidazione delle istituzioni 

democratiche nel sistema internazionale dell’area OCSE. 44 

L’Assemblea Parlamentare dell’OCSE (AP OCSE), è stata creata durante 

il meeting di Berlino nel 1991, al fine di coinvolgere maggiormente gli 

Stati attraverso la partecipazione diretta dei loro parlamento nazionali. 

 Gli obiettivi principali dell’AP OCSE sono elencati nel preambolo 

dell’Assembly’s Rules of Procedure: 

 

• Miglioramento degli obiettivi dell’OCSE attraverso la 

partecipazione degli Stati membri 

•  Sviluppo e promozione dei meccanismi di prevenzione e di 

soluzione dei conflitti 

•  Discussione degli argomenti provenienti dalla Consiglio dei 

Ministri e dai meeting dei Capi di Stato e di Governo dell’OCSE 

                                                                                                                                      
 
44 Ibidem 
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•  Contribuire allo sviluppo delle strutture istituzionali dell’OCSE ed 

alle relazioni fra le Istituzioni dell’OCSE 

• Assistere i Paesi membri che hanno aderito solo di recente al 

Consiglio. 45 

320 parlamentari vengono nominati dai rispettivi Parlamenti nazionali 

per riunirsi diverse volte all’anno allo scopo di dibattere di argomenti 

relativi agli sforzi dell’OCSE, in particolar modo la sicurezza dei 

cittadini all’interno dell’area OCSE. Essendo i rappresentanti dell’AP 

OCSE eletti democraticamente, l’istituzione gioca un ruolo fondamentale 

sia per la sicurezza che per la stabilità nella regione. 

 

L’AP OCSE adotta risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni 

indirizzate ai governi, ai Parlamenti ed alla società civile promuovendo il 

rispetto per le libertà fondamentali ed i diritti dell’uomo, la cooperazione 

economica, l’ambiente e questioni di natura politico-militare. 46 

 

 

3.8.2. La “Dimensione Mediterranea” dell’OSCE 

 

Negli anni ’60 l’Unione Europea ha incrementato la sua politica 

mediterranea attraverso il lancio di una serie d’iniziative. Tuttavia questi 

progetti erano principalmente di natura commerciale. 47  

                                                
45 http://www.oscepa.org.   

46 http://english.camera.it/europ_rap_int/895/910/1188/documentotesto.asp.  
47 
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Soltanto nel 1973 si cominciò a guardare al Mediterraneo sotto un aspetto 

diverso, dando inizio ad una fase denominata “Dialogo Mediterraneo”. 

Ciò accade durante i lavori della Conferenza sulla Sicurezza e la 

Cooperazione nel Mediterraneo (CSCE, ora OCSE), 48 all’interno della 

quale fu inserita la questione del Mediterraneo in quanto punto 

fondamentale. Grazie alla determinazione mostrata da Malta, la quale si 

era battuta affinché nell’atto finale di Helsinki del 1975 fosse inserito un 

“Capitolo Mediterraneo”, la Regione Mediterranea ottenne uno spazio 

denominato “Questioni relative alla sicurezza ed alla cooperazione nel 

Mediterraneo”. 

L’approccio Maltese espresso nelle prime riunioni dell’OSCE era 

incentrato sul concetto che non può esserci sicurezza in Europa senza 

sicurezza nel Mediterraneo, e viceversa. 

La depolarizzazione del mondo alla fine degli anni ottanta fece nuova 

luce sulla prospettiva Mediterranea. La caduta del Muro di Berlino nel 

1989 annunciò il ritorno degli Stati dell’Europa dell’Est alla democrazia 

e all’autogoverno. Questi Stati hanno anche susseguentemente espresso 

l’interesse verso l’adesione all’Unione Europea e alla NATO. Sul 

versante meridionale del Mediterraneo questi cambiamenti hanno posto 

fine alle alleanze politiche che gli Stati rivieraschi stringevano con i due 

blocchi politici. 

                                                                                                                                      
http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=164140/sabic
+bojinovic.pdf.  
48 Nel 1994 la CSCE è sostituita dall’Organizzazione sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa; Mazzei F., Relazioni internazionali, Teorie e problemi, 
l’Orientale editrice, Napoli, 2005, p. 233. 
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Accanto al nuovo scenario politico, il profilarsi della globalizzazione si 

avventò su numerosi Stati del Mediterraneo. Il miglioramento delle 

comunicazioni, l’avanzamento tecnologico e l’introduzione della 

Tecnologia Informatica consentirono ai cittadini libero accesso agli 

eventi in corso e alle informazioni a livello globale. 

Inoltre, la liberalizzazione a livello nazionale portò con sé alcune 

preoccupazioni su determinati aspetti concernenti la sicurezza: traffico di 

droga, armi, riciclaggio del denaro, secondo una lista interminabile. 

Migrazioni irregolari da Est verso l’Europa Centrale e Meridionale, così 

come dal continente africano verso il Sud del Mediterraneo, divennero 

sempre più consistenti. Questo fenomeno gradualmente ha visto 

modificare le destinazioni delle rotte migratorie, mentre il numero di 

persone in cerca di rifugio aumentava e a tutt’oggi continua a crescere. 

Ovviamente la regione ha dovuto anche fare i conti con i costi sempre 

maggiori dei prodotti energetici e del grano. 

L’attacco terroristico agli Stati Uniti nel 2001 ha evidenziato 

l’estremizzazione di alcune posizioni. L’attribuzione di responsabilità 

degli atti di terrorismo ad una razza ed alle sue credenze ha ampliato 

ulteriormente il divario tra le civiltà. 

Lo scenario di fondo del Mediterraneo non è completo senza le 

controversie tra Stati, esistenti in diverse parti della regione. Il Maghreb, 

l’Egeo e il Medio Oriente rappresentano le aree di maggiore divisione 

che sembrano essere endemiche. Ed esse non rispecchiano la medesima 

intensità di cui sono portatori i rispettivi processi. Il problema del 

Maghreb é connesso alla difficoltà di determinare forma e modalità di un 

referendum che possa dare alle popolazioni Saharaoui la possibilità di 
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esprimere liberamente lo status politico che prediligono. Mentre le 

differenze nell’Egeo permangono, ma non emergono in maniera così 

evidente. 

Invece il Medio Oriente é un discorso a sé. La ricerca delle modalità 

adatte per dare effettiva soluzione alla proposta dei due Stati separati é un 

problema di grande complessità. Tutti i forum e le organizzazioni che 

hanno relazioni con l’area Mediterranea devono continuamente 

confrontarsi con il problema che influenza ogni altra forma di 

cooperazione a livello regionale. E’ un problema arduo che affiora in tutti 

i partenariati regionali, forum o dialoghi. Inevitabilmente le parti in causa 

non perdono tempo ad accusarsi reciprocamente, cercando di continuo di 

attribuirsi reciprocamente delle colpe. In ogni summit regionale, meeting 

ministeriale o qualsiasi altra forma di discussione, il riferimento alla 

situazione della regione é l’ultimo fatto su cui si arriva ad un accordo da 

inserire nel documento finale. In numerose occasioni l’accordo non viene 

raggiunto e dunque non viene prodotto alcun documento finale. Tutti i 

forum regionali dovrebbero promuovere questa disputa in maniera 

maggiormente impegnativa così da contribuire alla promozione della 

pace e della stabilità in Medio Oriente e, quindi, nella regione 

Mediterranea. La solita tendenza all’attribuzione di colpe dovrebbe 

essere evitata e specifici problemi andrebbero analizzati, coinvolgendo 

così le parti in causa nel promuovere un effettivo cambiamento nelle loro 

relazioni, in modo da contribuire concretamente alle iniziative di pace in 

agenda. 

In risposta a questi cambiamenti, numerosi tentativi sono stati fatti 

nell’ultimo quarto del ventesimo secolo, per introdurre forme di 
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cooperazione capaci di facilitare la transizione politica, economica e 

sociale che tutta la regione ha dovuto affrontare. L’idea era di aggregare 

le tecniche e il supporto finanziario alle risorse e alle capacità esistenti 

nella regione del Mediterraneo. 

 

 

3.9. Il 5+5 (Dialogo nel Mediterraneo Occidentale) 

 

Nel 1983, il Presidente Francese François Mitterand propose la creazione 

di un forum sulle iniziative per la sicurezza che riunisse i cinque membri 

dell’Unione del Maghreb Arabo (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e 

Tunisia) e i loro vicini più prossimi del Nord, cioè Francia, Italia, Malta, 

Portogallo e Spagna. Il dialogo nel Mediterraneo Occidentale fu 

formalizzato nel dicembre del 1990. Il suo obiettivo di fondo era di 

assicurare una più stretta collaborazione tra i paesi del Mediterraneo 

Occidentale, attraverso una maggiore cooperazione economica, al fine di 

contenere le disparità nella crescita della popolazione e incoraggiare una 

più efficiente gestione delle risorse, intesa a rafforzare l’interdipendenza 

regionale. Un gran numero di gruppi di lavoro specifici furono creati per 

affrontare istanze tematiche quali l’ambiente, le istituzioni finanziarie 

multilaterali, le infrastrutture e lo sviluppo tecnologico. Sfortunatamente 

nel 1992 il processo si arrestò. Questa pausa può attribuirsi al fatto che in 

quel periodo la Libia era sottoposta a sanzioni internazionali per il suo 

presunto supporto al terrorismo. Inoltre l’Unione del Maghreb Arabo 

cessò di operare a causa della situazione nel Sahara Occidentale. 
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Nel 2001 il Portogallo rilanciò il processo e i Ministri degli Esteri dei 

dieci Stati membri si riunirono a Lisbona. All’incontro in Portogallo 

fecero seguito una serie di incontri annuali che ebbero luogo in Libia, 

Francia, Algeria, Malta, e Marocco. La Libia inoltre intraprese 

l’iniziativa di invitare ai meeting i Presidenti dei Parlamenti degli Stati 

partecipanti al dialogo. 

Nel corso degli anni divenne necessario adattare le strutture di dialogo 

alle contingenze attuali. In aggiunta agli incontri regolari dei Ministri 

degli Esteri, i gruppi di lavoro originari vennero sostituiti da incontri 

Ministeriali settoriali, che affrontavano temi determinati volta per volta. 

Dunque, l’attuale dialogo copre settori quali il turismo, gli affari interni e 

la cooperazione alla difesa.  

 

La dimensione parlamentare del Dialogo 5+5 è, dal 2006, affidata 

all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM). Quest’ultima 

promuove e coordina le attività di questo importante forum sub-

regionale. L’APM, inoltre, lo rappresenta durante gli incontri ministeriali 

e di Capo di stato e di Governo ai quali il Dialogo 5+5 appartiene, 

sostituendo lo stesso anche a eventi speciali, quali, per lo più, 

esercitazioni militari. 49 

 

 

 

 

                                                
49 http://www.pam.int/welcome.asp?m=assembly&id=299  
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3.10. L’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (EMPA) 

 

Nel 1995, la Dichiarazione di Barcellona 50 ed il Programma d’azione, 

hanno contemplato la creazione di una dimensione parlamentare 

all’interno del Processo di Barcellona, mentre veniva preparata la 

Partnership Euro-Mediterranea. Durante la conferenza di Barcellona, 

l’Unione Europea stabilì che lo scopo di questa partnership fosse quello 

di rafforzare i rapporti con gli Stati del Maghreb e con le regioni del 

Mashriq. Questa partnership è un edificio istituzionale atto ad instaurare 

un sistema appropriato di reazione agli trend globali ed agli specifici 

aspetti dei problemi nella regione mediterranea. 

 

Successivamente, nel 1997, mentre era in corso il secondo Meeting 

Ministeriale Euro-Mediterraneo, Malta propose di istituzionalizzare la 

cooperazione euro mediterranea a livello parlamentare. È stato proprio 

l’esecutivo maltese a considerare la necessità di sviluppare e rafforzare la 

cooperazione politica fra popoli con differenti culture, religioni, lingue ed 

ideologie. L’istituzione parlamentare sarebbe dovuta servire come forum 

attraverso il quale i politici si sarebbero potuti incontrare regolarmente 

per concertare riguardo ai problemi nell’area mediterranea; valutare le 

difficoltà concernenti la risoluzione di problemi di varia natura; lavorare 

ad obiettivi politici comuni; esplorare le potenzialità fornite dalla 

cooperazione. 

 

                                                
50 Rif. Cap IV 
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L’idea di un Consiglio degli Stati del Mediterraneo era quella di fungere 

da  strumento, per i rappresentanti eletti democraticamente  nella regione 

mediterranea, in grado di porre l’attenzione sulla questione della 

sicurezza trattata attraverso la collaborazione politica, economica, sociale 

ed ambientale. 

 

Il primo incontro fra i rappresentanti del Parlamento Europeo ed i 

delegati dei Parlamenti del Mediterraneo ebbe luogo a Strasburgo nel 

1991;  da questo meeting fu creato il Forum Parlamentare Euro-

Mediterraneo. Soltanto durante il quarto incontro, una commissione ad 

hoc fu incaricata di istituire l’Assemblea Parlamentare Euro-

Mediterranea (Euro-Mediterranean Parlamentary Assembly, EMPA), 

confermata nel 2002, attraverso una risoluzione del Parlamento Europeo. 
51 L’EMPA fu ufficialmente costituita il 3 Dicembre 2003, a Napoli, 

mediante una decisione della Conferenza Ministeriale della Partnership 

Euro-Mediterranea.  La conversione del forum in un’assemblea un 

enorme passo in avanti nella costituzionalizzazione  di una dimensione 

parlamentare mediterranea. 

 

L’EMPA era costituita da 240 parlamentari: 120 provenienti dai 

Parlamenti dei partner mediterranei (12 per ciascun Stato); 120 

provenienti dall’Unione Europea (75 dei parlamenti nazionali e 45 dal 

Parlamento Europeo). 52 
                                                
51 http://www.sam.gov.tr/perceptions/volume13/winter/asli_suel.pdf.  

52 http://www.sam.gov.tr/perceptions/volume13/winter/asli_suel.pdf    
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L’organizzazione aveva diritto ad esprimere il suo punto di vista riguardo 

tutte le tematiche relative ai rapporti euro mediterraneo e monitorare 

l’applicazione degli accordi associativi euro-mediterranei. 

Quest’Assemblea Parlamentare aveva la facoltà di adottare risoluzioni e 

poteva anche esprimere raccomandazioni alla Conferenza Ministeriale 

della Partnership Euro-Mediterranea.  Tuttavia l’EMPA poteva adottare 

proposte e deliberazioni soltanto all’unanimità e le sue decisioni non 

erano legalmente vincolanti. 53 

 

 

3.11. L’Unione per il Mediterraneo (UfM) e l’Assemblea 

Parlamentare dell’UfM (AP UfM) 

 

Durante la sua campagna presidenziale e nei suoi primi giorni all’Eliseo, 

il Presidente Francese Nicolas Sarkozy 54 propose la creazione di una 

Unione Mediterranea. L’Ambasciatore Francese Alan Leroy, 

responsabile del progetto, intervenne anche all’Assemblea dell’APM a 

Malta nel Novembre del 2007, dove illustrò la visione di Sarkozy per il 

Mediterraneo. Il progetto comprendeva iniziative settoriali. Comunque, 

dopo un periodo di gestazione politica, il “Processo di Barcellona: 

l’Unione per il Mediterraneo” fu avviato il 13 luglio 2008 al Summit di 

Parigi dei Capi di Stato e di Governo. Il “Processo di Barcellona: 
                                                
53 
http://humweb1.bgu.ac.il/politics/sites/default/files/users/sharon%20pardo/To
wards%20a%20New%20EMNS.pdf   
54 The Union for the Mediterranean, F. Bicchi e O. Schlumberger, MPG Books 
Group, London, 2012, p.153 
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l’Unione per il Mediterraneo” é formato da tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea, i partner mediterranei non appartenenti all’UE 

insieme ad Albania, Mauritania, Monaco, Croazia, Bosnia-Herzegovina e 

Montenegro. 

L’enfasi di questa nuova formazione é basata sulla co-proprietà del 

concetto tra i partner. Il Summit convenne di introdurre un sistema di co-

Presidenza, una Commissione Riunita Permanente composta da 

funzionari di Bruxelles ed un Segretariato. La novità é, innanzitutto, 

basata su progetti regionali, la realizzazione dei quali dipende in linea di 

massima dalla collaborazione pubblico-privata. 

L’UfM si è dotata di un’Assemblea Parlamentare composta da 280 

membri: 130 dall’Unione Europea (81 provenienti dai Parlamenti 

nazionali dei 27 Stati membri dell’UE e 49 dal Parlamento Europeo); 10 

dai nuovi Paesi Partner del Mediterraneo (2 per ciascuna delegazione, 

Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, Monaco e Montenegro);  130 

rappresentanti delle sponde Sud ed Est del Mediterraneo (Algeria, Egitto, 

Giordania, Israele, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia); 

10 parlamentari della Mauritania. 

 

Ad oggi l’UfM è costituita da 43 paesi, ossia da tutti i paesi dell’UE e 

della costa meridionale del Mediterraneo ad eccezione della Libia, che ha 

preferito mantenere lo status di osservatore, come accadeva nell’EMPA. 

Questo nuovo organismo, costituito a livello dei primi ministri, ha una 

doppia presidenza affidata a turno a due paesi, uno europeo e l’altro 

extraeuropeo. Dal 2009 tutte le strutture logistiche dell’organizzazione 

sono operative, guidate da un segretario generale, attualmente il giordano 
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Ahmad Masa’deh. Il segretario generale ha l’incarico di gestire i fondi e 

di controllare lo status di avanzamento dei progetti comuni che verranno 

intrapresi. L’UfM può essere considerata, infatti, un’“Unione per 

progetti” poiché ha come compito prioritario la realizzazione di progetti 

regionali di grande respiro, che sono stati ricondotti dai paesi firmatari a 

sei linee d’iniziativa prioritarie: il disinquinamento del Mediterraneo; la 

costruzione di autostrade marittime e terrestri tra le due sponde del 

Mediterraneo; il rafforzamento della protezione civile; la creazione di un 

piano solare mediterraneo; lo sviluppo di un’università euro-

mediterranea; il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI). L’UfM può 

finanziare i suoi progetti facendo ricorso a diverse fonti, dagli attori 

privati a fondi comunitari, dai contributi dei partner a quelli erogati dalla 

Banca Europea per gli investimenti (BEI). 

 

Dunque, l’idea alla base del nuovo organismo sembra essere quella di 

puntare sulla cooperazione ad alto livello per la realizzazione di grandi 

progetti regionali, che spianino la strada alle divergenze politiche tra i 

paesi aderenti. Insomma, seguendo l’esperienza europea, investire su 

interessi comuni, soprattutto economici, per intraprendere un percorso 

che possa portare in futuro ad una maggiore collaborazione euro-

mediterranea anche su ambiti più sensibili, come la sicurezza e 

l’immigrazione. 
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L’UfM sembra distanziarsi dall’approccio bilaterale inaugurato dalla 

Politica europea di vicinato (ENPI), 55 che si basa su patti d’azione tra 

l’UE e i singoli Stati mediterranei aderenti e su un processo di 

differenziazione tra gli stessi, ma pare sovrapporsi sia a livello di 

funzioni, che di composizione geografica alla Politica Euro-Mediterranea 

(PEM), basato prevalentemente su un approccio multilaterale. L’UfM 

potrebbe, quindi, essere considerata come un ampliamento del Processo 

di Barcellona, potenzialmente in grado di infondergli nuova vitalità. 

Considerando i fatti, però, l’Union for the Mediterranean si trova, ad 

oggi, in una fase di stallo poiché, anche se logisticamente operativa e con 

fondi stanziati per la realizzazione di alcuni progetti, non è ancora 

riuscita ad avviare un efficace e sereno dialogo politico tra i suoi membri.  

Se la mancata risoluzione del conflitto israelo-palestinese, accompagnata 

dal continuo peggioramento delle condizioni di vita dei palestinesi, è 

l’ostacolo principale sulla strada della cooperazione euro-mediterranea, 

quindi anche dell’UfM, si possono elencare ulteriori fattori di instabilità e 

debolezza già negli aspetti fondativi della nuova organizzazione: la 

presenza di svariati conflitti e tensioni nell’area (come quelli che vedono 

contrapposti Israele a Libano e Siria, Marocco a Saharawi e Algeria, 

Turchia a Cipro, Spagna a Marocco per la questione di Ceuta e Melilla - 

per citarne i principali), un grosso ritardo nel processo d’integrazione 

economica dei paesi sud-mediterranei, una presenza squilibrata tra paesi 

UE (27) e non-UE (16), la sovrapposizione e la confusione tra le strutture 

dell’UfM e quelle della PEM e la scarsità di fondi destinati dall’UE per il 

                                                
55 Ibidem, p. 162 
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buon funzionamento dell’organismo. La presenza dello Stato israeliano, 

soprattutto, sembra creare numerosi malcontenti all’interno dell’UfM, dal 

momento che gli stati arabi sospettano che questa non sia altro che “un 

modo per dare a Israele una legittimazione mediterranea senza che lo 

Stato ebraico riconosca i suoi crimini e senza che ponga fine 

all’occupazione del Golan e delle Fattorie di Sheeba, e senza che annunci 

di riconoscere ufficialmente lo Stato palestinese”. 56 Il conflitto israelo-

palestinese si dimostra così, ancora una volta, fatale per qualsiasi 

tentativo di partnership euro-mediterranea: come la seconda Intifada 

avrebbe “ucciso” il Processo di Barcellona, l’invasione israeliana di Gaza 

di dicembre 2008 ha frenato sul nascere le speranze euro-mediterranee 

riposte nel progetto dell’UfM. Infatti, sull’onda dell’enorme emozione 

suscitata in tutto il mondo arabo dai bombardamenti israeliani su Gaza, 

gli incontri di alto livello dell’UfM furono sospesi. Il futuro dell’Unione 

per il Mediterraneo rimane incerto. 

 

 

3.12.1. L’Unione interparlamentare (IPU) 

 

La data di fondazione dell’Unione Interparlamentare risale al 1889. 

L’idea della sua fondazione fu concepita da due individui: Frèdèric 

Passy, di nazionalità francese e Ronald Cremer, di origine britannica. Fu 

tenuta a Parigi la prima Conferenza Interparlamentare cui parteciparono i 

                                                
56 O. Azraj, I presupposti di un vero progetto di Unione per il 
Mediterraneo, in «Il conflitto arabo-israeliano e il sogno 
mediterraneo infranto», 30 giugno 2010 
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delegati di nove Paesi: Francia, Regno Unito, Italia, Belgio, Spagna, 

Danimarca, Ungheria, Stati Uniti e Liberia. 

 

Attualmente l’Inter-Parliamentary Union rappresenta la più antica 

organizzazione parlamentare con all’attivo 153 membri ed uno statuto 

vero e proprio. 57 

Nel corso del tempo, l'Unione interparlamentare si è trasformata da 

semplice associazione di parlamentari, in un'organizzazione mondiale dei 

Parlamenti. Adesso l'Unione interparlamentare è un'organizzazione 

internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti 

democraticamente eletti dei Paesi del mondo. Essa costituisce un foro 

privilegiato di concertazione parlamentare, con l'obiettivo di sostenere la 

pace e la cooperazione tra i popoli e rafforzare le istituzioni parlamentari. 

L’IPU lavora, inoltre, a favore della creazione di nuove cooperazioni 

interparlamentari ed al rafforzamento di quelle già esistenti. 

 

Il punto focale è rappresentato dalla promozione del dialogo nella sfera 

della protezione dei diritti umani, del mantenimento della pace, nonché 

dello sviluppo del parlamentarismo attraverso la condivisione delle 

esperienze ottenute dai parlamenti in àmbito nazionale. 

L’IPU agisce, inoltre, in svariati settori di particolare interesse degli Stati, 

al fine di poter fornire assistenza ai Parlamenti nazionali che ne facciano 

richiesta e/o raccomandazioni utili al perseguimento di obiettivi 

congiunti a due o più Paesi membri. 

                                                
57 http://www.thefreelibrary.com/Parliamentary+diplomacy.-a0206465923  
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L’Unione rispetta e condivide i principi delle Nazioni Unite, supportando 

quest’ultima in molteplici azioni e spesso trovandosi ad operare insieme 

ad essa. 

Sin dal 1990 l’IPU ha stretto una collaborazione “speciale” con l’ONU al 

fine di rendere più trasparenti ed efficienti le relazioni internazionali e le 

decisioni politiche di maggiore interesse per la Comunità Internazionale. 

L’idea è di instaurare un doppio binario fra l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, l’organizzazione di maggior rilievo a livello 

internazionale e l’Unione Interparlamentare, centro rappresentativo dei 

Parlamenti nazionali. 

L'Unione interparlamentare è composta di Gruppi Nazionali, 

rappresentanti i rispettivi Parlamenti. Il Gruppo Nazionale è creato per 

decisione del Parlamento membro, "costituito in conformità delle leggi di 

uno Stato sovrano". In ogni Parlamento può essere creato un solo Gruppo 

Nazionale. 

 

Il Presidente dell'Unione Interparlamentare, eletto il 19 ottobre 2011 è 

l'Onorevole Abdelwahad RADI, già Presidente della Camera dei 

Rappresentanti del Marocco . (Il Presidente della IPU è eletto per un solo 

mandato della durata di 3 anni). 

 

L'Unione Interparlamentare ha avuto recentemente anche una Presidenza 

Italiana dell'Onorevole Pier Ferdinando CASINI, al quale, al termine del 

triennio di Presidenza - 2005/2008 - è stata attribuita all'unanimità la 

Presidenza Onoraria a vita dell'Unione Interparlamentare, quale 
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riconoscimento all'impegno profuso nell'affermazione dell'Unione 

Interparlamentare come sede naturale della Diplomazia Parlamentare, 

nonché nel consolidamento dei rapporti tra l'IPU e l'ONU. 58 

 

Gli organi dell'Unione Interparlamentare sono:  

 

• L'Assemblea dell'Unione  

• Il Consiglio Direttivo 

• Il Comitato Esecutivo  

• La Riunione delle Parlamentari donne  

• Il Segretariato. 

 

Il principale organo dell'Unione è costituito dall’Assemblea 

Interparlamentare (artt. 10 - 17 dello Statuto). Sono previste due 

Assemblee l'anno, una in primavera ed una in autunno. Ad essa 

partecipano circa 700 parlamentari, per studiare i problemi internazionali 

e formulare raccomandazioni. 59 

 

All'Assemblea partecipano, come da Statuto, i parlamentari designati dal 

rispettivo Gruppo Nazionale. Lo Statuto richiede la presenza di almeno 

una donna, se il Gruppo ne annovera. Il numero dei parlamentari delegati 

all'Assemblea varia in relazione alla popolazione dei rispettivi Stati. Per 

l'Italia il numero dei componenti della delegazione è fissato in un numero 

massimo di 8 parlamentari, per la Sessione Primaverile dell'Assemblea 
                                                
58 http://www.ipu.org/english/history.htm  
59 http://www.ipu.org/strct-e/lstconf.htm  
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(della durata di sei giorni), e di un massimo di 5 parlamentari, per la 

Sessione Autunnale (della durata di tre giorni), che si tiene a Ginevra: i 

parlamentari designati, sono scelti tra deputati e senatori, in 

rappresentanza dei gruppi parlamentari. 

 

 

 

3.12.2. La “dimensione mediterranea” dell’IPU 

 

Nel 1990, l’IPU ha deciso di creare uno speciale meccanismo di natura 

parlamentare in grado di promuovere la sicurezza e la cooperazione nella 

regione del Mediterraneo. In seguito a molteplici discussioni fra i 

parlamentari rappresentanti degli Stati mediterranei, l’IPU riuscì a 

mettere d’accordo le fazioni contrapposte giungendo, infine, alla 

creazione della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel 

Mediterraneo (CSCM). Fu, dunque, la riunione dei membri dell’IPU a 

Malaga, in Spagna (1992), ad ottenere l’assenso dei Parlamenti nazionali 

del Mediterraneo ed a creare, così, un forum esclusivamente 

mediterraneo in grado di promuovere la sicurezza e la cooperazione  

nell’area. 

La CSCM è un mezzo unico all’interno del quale i parlamentari degli 

Stati mediterranei partecipano in eguale misura allo scopo di trovare 

soluzioni alle problematiche di questa regione. 

A Valletta, Malta, nel 1995 ed a Marseilles, Francia nel 2000, il processo 

portato avanti dalla CSCM ribadì la necessità, rispettando le fondamenta 

della conferenza stessa, di portare avanti il processo di cooperazione nel 
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Mediterraneo attraverso l’istituzionalizzazione del lavoro svolto in 

un’assemblea parlamentare del Mediterraneo.  Questa trasformazione ha 

dato maggiore stabilità alla diplomazia parlamentare nella regione del 

Mediterraneo e, al contempo, ha provvisto la regione di un forum 

parlamentare unico, all’interno del quale i membri dell’assemblea 

parlamentare potevano esprimersi ed esaminare argomenti propri della 

loro regione d’appartenenza (dotandosi di una propria agenda 

esclusivamente mediterranea). 60 

 

 

3.13. L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) 

 

Nel 2006 i rappresentanti Parlamentari degli Stati litoranei del 

Mediterraneo s’incontrarono ad Amman, in Giordania, per implementare 

la costituzione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM). 

L’Assemblea riunisce tutti i rappresentanti Mediterranei in condizione di 

assoluta parità, per discutere le istanze che interessano direttamente la 

regione. E’ da sottolineare il fatto che la Diplomazia Parlamentare tra gli 

Stati Mediterranei, ebbe inizio con la Conferenza sulla Sicurezza e la 

Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM), che fu formalizzata a Malaga 

nel 1992 sotto gli auspici dell’Unione Interparlamentare (IPU). Nel 1995 

il CSCM si riunì a La Valletta, Malta ed il Parlamento maltese propose la 

creazione di un’Associazione di Stati Mediterranei composta da “un 

Consiglio, un’Assemblea ed un Segretariato”. Fece seguito un altro 

                                                
60 http://www.ipu.org/strct-e/lstconf.htm  
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incontro nel 2000 a Marsiglia, dove fu raggiunto un accordo per “creare, 

nel lungo termine, l’Assemblea Parlamentare degli Stati del 

Mediterraneo”. 61 La Commissione di Coordinamento si riunì a Nizza per 

tracciare le linee dello Statuto dell’APM, che fu adottato nella Quarta ed 

ultima riunione del CSCM tenutasi a Napflion, in Grecia, nel 2005. Il 

progetto fu inaugurato ad Amman nel 2006, e l’Assemblea adottò gli 

strumenti principali della nuova Assemblea e convenì di stabilire il 

Quartier Generale a Malta. L’APM da allora é entrata nella fase operativa 

e si é guadagnata un notevole riconoscimento, adottando numerose 

risoluzioni. 

L’APM rappresenta il braccio parlamentare del dialogo regionale, 

l’importanza del quale va interpretata nel presupposto che i parlamentari 

abbiano un rapporto privilegiato con i Governi e con il loro elettorato. 

L’Assemblea ha dimostrato che la sua personalità si manifesta attraverso 

la partecipazione paritaria e la condivisione del medesimo status da tutti 

gli Stati del litorale mediterraneo. Tale concetto dovrebbe essere 

supportato affinché ogni passo conseguito dall’APM venga riflesso negli 

altri forum regionali e sub-regionali. 

La principale missione di quest’organismo è quella di asserire la 

centralità della regione mediterranea, riaffermando il ruolo centrale dei 

suoi membri attraverso la condivisione degli interessi comuni e la 

cooperazione all’interno di un forum creato appositamente a tal scopo. 

 

                                                
61 Rif. 3.12.2. 
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L’unicità dell’APM è rappresentata dal fatto di essere l’unico forum 

parlamentare composto esclusivamente da membri provenienti dagli Stati 

del Mediterraneo. Quest’assemblea ha la peculiarità di essere un luogo 

d’incontro nel quale i parlamentari di differenti religioni e culture 

contribuiscono al raggiungimento di traguardi comuni riguardanti la 

sicurezza, i rapporti socio-economici e la pace. 62 

Uno dei punti di forza che contribuiscono al successo del lavoro 

dell’APM è la creazione di un “Comitato ad hoc” per il Medio Oriente.  

Fino ad oggi, la questione del Medio Oriente rimane una delle principali 

cause che minano stabilità e la sicurezza nella Regione Mediterranea. 

Allo scopo di trovare una soluzione a questa controversia, l’APM ha 

costituito un comitato ad hoc, in grado di lavorare specificamente ed 

esclusivamente ai problemi connessi alla questione medio-orientale; in 

particolar modo al conflitto Israelo-Palestinese. 

L’obiettivo di un comitato specifico è quello di concentrare l’attenzione 

sui problemi chiave e di monitorare la situazione politica nel 

Medioriente; al contempo lavorare su proposte e idee in grado di 

comprendere in quale modo i parlamentari siano in grado di influenzare 

“dall’interno” le questioni inerenti il miglioramento delle condizioni dei 

cittadini coinvolti nel conflitto, di interferire con le spirali di violenza e di 

                                                
62 PAM Document: 1st Standing Committee on Political and Security-Related 
Cooperation, Ad Hoc Committee on the Middle East, Report on the work of 
the Ad Hoc Committee on the Middle East in 2008 (Adopted by consensus by 
the Assembly at the 3rd Plenary Session, 14th November 2008, Monaco).  
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cancellare le continue umiliazioni alle quali sono sottoposte le 

popolazioni nelle zone di guerra. 

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo dal 2006 ad oggi ha svolto 

un difficile compito, raggiungendo traguardi inaspettati. 

Divenendo uno dei maggiori attori nell’area della diplomazia 

parlamentare, essa ha ottenuto di recente lo status di Osservatore presso 

l’Assemblea Generale dell’ONU.  

L’APM, attraverso il dialogo politico ed un clima di comprensione 

reciproca fra i membri dell’Assemblea, si è rafforzata e ciò è evidente 

attraverso i risultati raggiunti: 

 

• Ha rafforzato e costruito un clima “confidenziale” fra gli Stati del 

Mediterraneo; 

• Garantisce sicurezza regionale, stabilità e promozione della pace; 

• Consolida gli sforzi degli Stati del Mediterraneo; 

• Presenta alternative e raccomandazioni ai parlamenti nazionali, ai 

governi, alle organizzazioni regionali ed ai “fora” internazionali. 
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IV Capitolo 
 

Realtà parallele: il Processo di Barcellona e la Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo 

 

 

La creazione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) trae 

la sua origine dalla “Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel 

Mediterraneo” (CSCM), che fu trasformata, grazie ad una decisione 

dell’Unione Inter-parlamentare, in APM. In questo capitolo vedremo 

l’importanza assunta dalla CSCM nel quadro degli Stati del 

Mediterraneo e la difficoltà riscontrata nel tentativo di rappresentare 

con criteri egualitari gli stessi. 

Vedremo, inoltre, come con l’introduzione della politica euro-

mediterranea si sia posta la necessità di una nuova organizzazione 

internazionale, attuale ed in grado di rappresentare realmente gli 

interessi dei popoli del Mediterraneo, priva di criteri distintivi basati sul 

prodotto interno lordo o riguardanti la posizione geopolitica ricoperta. Il 

capitolo quarto illustrerà su due binari paralleli le politiche euro-

mediterranee, attuate rispettivamente in seguito al Processo di 

Barcellona da un lato e dalla CSCM dall’altro. 
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4.1. Il Mediterraneo: Mare Nostrum 

 

Il Mediterraneo è da considerarsi un crocevia di differenti civiltà e 

culture. Esso è stato pensato e studiato come "mare fra le terre", nel quale 

l'intensità delle relazioni comunicative, dei travasi culturali, dei rapporti 

commerciali, degli incroci demografici e degli scambi più diversi, hanno 

contribuito a forgiare una solida koiné culturale e civile. La stessa 

regione è caratterizzata da un elevato numero di problemi, che sono il 

risultato di strutture politiche instabili, diffidenza fra Stati e sostanziali 

differenze economiche. La continua presenza di crisi ha portato a un 

contesto permanente di insicurezza,  arretratezza nello sviluppo, ricorso 

ad un’eccessiva militarizzazione, instabilità  politica e ad una crescita 

continua dell’emigrazione verso i paesi più ricchi. 63 Il Mare Nostrum 

dell’antica Roma era e rimane teatro di continue turbolenze geopolitiche, 

le stesse che hanno portato alla creazione - e al contempo distruzione - di 

svariate comunità locali. L’esistenza di molteplici trattati di stabilità 

nell’area Mediterranea necessità di un’analisi più approfondita, che 

dev’essere inserita in un’ottica di natura transregionale.  Una pace 

duratura e stabile può essere ottenuta soltanto se la cooperazione volta 

alla sicurezza include anche una dimensione culturale ed economica. 

 

Letto in una chiave geografica, il mare Mediterraneo si presenta 

completamente circondato. Esso copre un’aria di circa 2,5 milioni di 

metri quadrati, che, rapportato ad una scala geografica globale, non è da 

                                                
63 http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume1/Dec1996-
Feb1997/THEMEDITERRANEANPACT.pdf.  
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considerarsi un’area molto vasta. D’altra parte, questo Mare ha giocato 

un ruolo unico nella storia dell’umanità nel susseguirsi dei secoli. Il Mare 

Mediterraneo è testimone dell’avvento e della caduta di popolazioni, che 

hanno lasciato una profonda impronta nella cultura dell’umanità; dagli 

egiziani ai romani, dai greci agli arabi, per non dimenticare gli ottomani, 

giusto per citarne alcuni. 

 

Le coste del Mediterraneo hanno altresì osservato l’emergere di tre 

religioni monoteiste: Cristianesimo, Islam e Giudaismo. È proprio in 

questa regione che le religioni hanno trovato la loro massima espressione. 

Gli scritti di queste tre religioni hanno lasciato una profonda impronta 

nella cultura e nella civiltà moderna. Donando un valore sostanziale 

all’anima, esse hanno affermato la dignità dell’uomo, ponendo le basi per 

il duplice rispetto dell’integrità  fisica e morale. Questa natura intrinseca 

funge da collante per i popoli delle due sponde del Mediterraneo. 

Tornando all’aspetto geografico, si può notare come il Mediterraneo 

bagni tre continenti: il continente europeo a nord, quello africano a sud e 

l’Asia ad est.  In passato, esso ha rappresentato una delle rotte più 

importanti per il commercio, oltre ad essere stato naturale crocevia 

culturale fra i popoli della stessa regione e quelle vicine.  Grazie alle sue 

particolari condizioni climatiche e geografiche, sin dagli esordi della 

civiltà, il Mare Nostrum ha offerto una condizione favorevole allo 

sviluppo all’interno della quale prosperavano la cooperazione, gli scambi 

ed il dialogo. Senza tener conto dei confini e del credo, l’uomo 

continuava a viaggiare tra uno Stato e l’altro. Le civiltà, mediante la 

poesia ed il commercio, come anche attraverso la navigazione, non hanno 
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mai smesso di fraternizzare. Ciò ha dato vita a gruppi eterogenei; una 

cultura comune di valori e di spirito, che attraversano il Mediterraneo. 64 

Nell’epoca moderna, esso rimane uno dei luoghi più importanti per il 

commercio, soprattutto da quando è stata realizzata l’apertura del Canale 

di Suez e continua, tuttora, a fungere da veicolo naturale per oltre il 30% 

del commercio marittimo mondiale, garantendo una certa prosperità alla 

Regione nel suo complesso. Tuttavia questa attività commerciale intensa 

porta con sé degli elevati rischi; basti considerare che il 25% delle 

petroliere che trasportano il gregge navigano sul Mar Mediterraneo, 

raffigurando delle vere e proprie bombe ad orologeria in grado di 

provocare disastri ecologici con conseguenze negative incalcolabili per 

l’ambiente. 65 

 

Considerando le informazioni fin qui menzionate, il Mediterraneo 

possiede elementi sufficienti per essere considerata una regione, anche se 

è da considerarsi allo stato “primitivo”. La ragione principale per cui 

debba ancora essere considerata allo stato primitivo, è rappresentata 

sostanzialmente dalla suddivisione in tre gruppi sub-regionali: 

 

• Sud-Europa (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Turchia, 

Cipro e Malta); 

• Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania); 

• Mashreq (Giordania, Israele, Libano, Egitto e Palestina).  

                                                
64 PAM: Allegato alla Charter of the Mediterranean, 3rd Plenary Session, The 
Principality of Monaco, 13-15 November 2008. 
65 Ibidem 
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Il Mediterraneo può essere considerato anche come un network di 

diversità e confini divisori all’interno del quale cooperano differenti 

culture e regimi politici, sistemi socio-economici, lingue, forme di 

espressione e religioni.  

Nonostante i problemi elencati, il susseguirsi di civiltà nel corso dei 

secoli ha prodotto la genesi di due grandi civiltà: da un lato la cultura 

arabo-musulmana, dall’altro quella greco-romana-giudaico-cristiana. 

Questo doppio quadro identificativo ha prodotto una divisione tuttora 

esistente; un divario che persiste fra le sponde di un unico, grande mare.  

Il divario mentale sembra ormai insormontabile. 

 

 

 

4.2. Lo sviluppo delle relazioni all’interno dell’area Mediterranea 

 

Con la fine della guerra fredda, la regione mediterranea ha perso la sua 

compartimentalizzazione Est-Ovest, siccome le questioni di sicurezza 

erano divenute sempre più indivisibili. Venute a mancare le diverse 

caratteristiche sub-regionali, le linee di divisioni del passato avevano 

fallito o erano scomparse definitivamente. La conclusione di un’epoca 

basata sulla deterrenza nucleare, ha cambiato anche gli assetti che si 

erano venuti a creare nell’area mediterranea. Le differenze fra le 

percezioni europee ed americane riguardo al Mediterraneo, furono chiare 

dal momento in cui un mondo libero dai sovietici emancipava l’Europa 

da una protezione strategica degli americani. L’Europa emerse ben presto 
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come un luogo di potere economico e politico indipendente; essa 

sviluppò una politica propria e promosse i suoi interessi nella regione 

mediterranea. 66 

Lo sviluppo di una politica europea propria nei confronti del 

Mediterraneo fu diretta conseguenza della natura mutevole dei problemi 

riguardanti la sicurezza. Nel periodo post guerra fredda la politica 

europea in materia di sicurezza si concentrò su obiettivi diversi da quelli 

di natura militare fino allora prioritari. Progetti di natura non militare 

sono comparsi sull’agenda europea in seguito all'intensificazione di un 

divario negativo in continua crescita per quanto riguarda il rapporto tra il 

Nord ricco ed il Sud povero, cioè, rispettivamente, fra gli Stati europei e 

quelli del Maghreb. La divisione Nord-sud è “un termine dicotomico 

utilizzato nelle relazioni internazionali per identificare una delle divisioni 

più persuasive del ventesimo secolo”. 67  

Oltre agli aspetti di natura politico-economica, anche l’elemento religioso 

gioca la sua parte nella divisione fra le due sponde del Mediterraneo. Il 

modo in cui gli individui percepiscono un altro soggetto è determinato da 

un gran numero di fattori di natura socio-politica, ideologica, culturale, 

linguistica ed anche religiosa. L’esistenza di una tale identificazione 

sociale, ha profondamente condizionato i rapporti tra Occidente e mondo 

musulmano, spesso inseriti nel dibattito di nord-sud.  

 

                                                
66 http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/September-
November2000/VolumeVN3FatihTayfur.pdf  
67 Evans Graham e Newnham Jeffery, ‘Dictionary of International Relations,’ 
(Penguin Group, 1998), p. 384 
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Questa suddivisione, unita ad un’elevata crescita in termini demografici 

delle popolazioni del Sud, in un contesto di estrema povertà economica, 

di tassi di disoccupazione particolarmente elevati e con una parziale 

assenza di servizi sociali, hanno portato ad una crescita esponenziale dei 

flussi migratori dalla sponda meridionale del Mediterraneo verso il 

continente Europeo. Inoltre, la presenza del fondamentalismo islamico e 

delle differenze religiose, l’instabilità politica e lo scontento fra la 

popolazione in seguito alle guerre civili ed ai conflitti fra Stati, hanno 

fortemente influenzato l’aspetto legato alla sicurezza nella regione 

mediterranea provocando, oltretutto, complicazioni di natura sociale e 

politica anche nel Vecchio Continente. 68 In ragione di ciò, gli Stati 

europei hanno cominciato a sviluppare una politica mediterranea 

specifica volta a prevenire l’allargamento, all’Unione Europea, di 

problematiche esterne. 

 

  “L’Europa e gli Stati del Mediterraneo sono legati dalla storia, 

dalla geografia e dalla cultura. Ciò che conta di più è che esse sono 

unite da un’ambizione: costruire insieme un futuro fatto di pace, 

prosperità, comprensione sociale e culturale. Per soddisfare tale 

ambizione, i soggetti hanno acconsentito a continuare, con uno spirito 

rinnovato, a perseguire gli obiettivi di pace e cooperazione, per 

affrontare i problemi comuni e trasformare le buone intenzioni in azioni 

                                                
68 http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/September-
November2000/VolumeVN3FatihTayfur.pdf  
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vere proprie, guidate da uno spirito rinnovato di partnership per il 

progresso”. 69  

 

L’Unione Europea, dagli albori della Comunità Economica Europea 

(CEE), ha investito molto sulle relazioni con il Mediterraneo, utilizzando 

appieno la sua struttura istituzionale, instaurando, così, una lunga serie di 

rapporti privilegiati con l’area mediterranea. Essa mantiene un interesse 

vitale affinché il mantenimento della pace e delle relazioni stabili in 

questa regione possano finalmente realizzarsi. L’impegno assunto è 

indirizzato nel campo del miglioramento delle condizioni di lavoro, 

d’occupazione, di commercio e di scambi finanziari, oltre a concentrarsi 

su campi di natura strategica: 

 

- sicurezza e stabilità 

- flussi migratori 

- ambiente 

- sicurezza energetica 

 

Gli Stati europei hanno fatto notevoli passi in avanti per quanto riguarda 

la politica nel Mediterraneo, soprattutto per quanto concerne la sicurezza 

economica in campo energetico. L’elevata dipendenza dall’olio e dal gas 

provenienti dal Sud-Mediterraneo ed i continui investimenti in campo 

                                                
69 The Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean, Paris, 13th July, 
2008  
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energetico da parte europea, hanno comportato una vulnerabilità causa 

d’instabilità, guerre civili e/o  conflitti armati in questa regione.70 

Proprio per questo, sin dagli anni ‘60, l’Unione Europea ha applicato una 

strategia di supporto all’integrazione ed alla cooperazione regionale, 

tanto da riuscire a definire negli anni ‘70, in seguito a diversi meeting 

riguardanti terrorismo e petrolio, gli interessi chiave della Comunità 

Europea nell’ambito della stabilità della regione mediterranea. Un chiaro 

esempio di ciò è il “Dialogo arabo-europeo” già iniziativa di tipo 

diplomatico multilaterale, che è stata ideata con l’obiettivo di instaurare 

un clima favorevole alla cooperazione regionale in ambito Mediterraneo. 

Tale impulso è stato lanciato nel 1974, in seguito alla crisi energetica, 

che ha dato il via al quarto conflitto arabo-israeliano e che ha visto 

contrapposti i 10 Stati membri della Comunità Europea e quelli della 

Lega Araba. Il “Dialogo arabo-europeo” è stato accantonato per gran 

parte degli anni ’80 in seguito al deterioramento delle relazioni fra i paesi 

affacciati sullo stesso mare (causato dagli attriti fra le Superpotenze). 

Soltanto nel 1989 è stata di nuovo attivata l’iniziativa arabo-europea, per 

poi essere di nuovo abbandonata in seguito all’invasione del Kuwait da 

parte dell’Iraq. 71 

L’interruzione fu causata da un disaccordo riguardante le priorità ed i 

contenuti da adottare. Ciò perché da un lato, quello europeo, veniva 

considerato problema prioritario il settore economico relativo ai fattori 

energetici, mentre dall’altro, quello della lega araba, l’inserimento della 

                                                
70 http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/September-
November2000/VolumeVN3FatihTayfur.pdf  
71 http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp05.htm  



  

 83 

questione palestinese nell’agenda in discussione era ritenuta prerogativa 

essenziale per poter iniziare le consultazioni. 

 

Nel 1974 fu fondata, inoltre, dagli allora nove Stati membri della 

Comunità Europea, l’“Associazione parlamentare per la cooperazione 

arabo-europea”. Oggigiorno questo ente è composto da più di duecento 

membri dei parlamenti europei occidentali e arabi, con profonde 

differenze politiche. Essa ha come obiettivo principale la promozione 

della pace nel Medio Oriente (come stabilito nelle risoluzioni dell’Onu), 

ponendo in primo piano la cooperazione economica, politica e culturale 

fra l’Europa ed il mondo arabo. 72 

 

L’Associazione parlamentare per la cooperazione arabo-europea 

mantiene i suoi membri informati e si preoccupa di coordinare le loro 

azioni al fine di migliorare i rapporti fra Europa e Medio Oriente. Essa 

organizza, inoltre, regolarmente incontri con l’Unione Interparlamentare 

Araba, oltre a visite ed incontri con il Medio Oriente e gli Stati arabi in 

generale; riceve le delegazioni e mantiene i contatti con la Presidenza del 

Consiglio Europeo dei Ministri, con il Governo Europeo e con la 

Gommissione dell’Unione Europea. Possiede, inoltre, lo status di 

“osservatore” presso il Comitato Economico Sociale delle Nazioni Unite 

e presso l’IPU. 73 

 

                                                
72 http://www.medea.be/index.html?page=0&lang=en&doc=1020  
73 Ibidem 
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Tuttavia il dialogo arabo-europeo è rimasto inattivo a causa del 

coinvolgimento nella Guerra Fredda e per colpa degli scontri politici 

avvenuti tra gli stessi membri della Comunità Economica Europea. 

Successivamente, nel settembre del 1990, i ministri degli esteri italiano e 

spagnolo, proposero di indire una “Conferenza sulla sicurezza e la 

cooperazione nel Mediterraneo (CSCM).  

Ciò è avvenuto durante la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in 

Europa (CSCE) tenutasi a Palma di Maiorca e indirizzata principalmente 

sui problemi di sviluppo del Mediterraneo. La CSCM, modellata in base 

alla CSCE, fu introdotta come un meeting destinato allo sviluppo 

economico, politico e culturale partendo da un livello regionale. La 

proposta italo-spagnola aveva lo scopo di eliminare le cause 

dell’instabilità e di creare le fondamenta per una struttura efficiente in 

grado di gestire relazioni stabili nella regione del Mediterraneo attraverso 

incontri istituzionali. Tale strumento doveva fungere da mezzo per lo 

sviluppo economico, al fine di riportare fiducia e trasparenza nella 

struttura della cooperazione regionale. 

L’iniziativa fu criticata fortemente, poiché prendeva in considerazione 

un’area geografica di dimensioni troppo elevate. Fu messa in dubbio 

anche la stessa utilità della CSCE in rapporto al Mediterraneo, avendo 

quest’ultima suscitato una certa ostilità da parte degli Stati Uniti 

d’America e, di conseguenza, mal vista anche da alcuni Stati europei, in 

particolar modo da Gran Bretagna e Germania in quanto escluse a priori 

dal progetto. Conseguenza diretta fu il congelamento della proposta italo-

spagnola ed i lavori della Conferenza di Madrid del 1991, nella quale si 

discuteva del processo di pace in Medioriente, furono, infine, posti sotto 
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l’egida degli Stati Uniti d’America. A questo punto il progetto per una 

Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo fu 

bloccato a livello inter-governamentale. 

Tuttavia il disegno fu rilanciato nel 1992 ad un livello inter-parlamentare 

in occasione mantenendo la denominazione di Conferenza sulla sicurezza 

e la cooperazione nel Mediterraneo. Il primo meeting ebbe luogo a 

Malaga, in Spagna, sotto l’egida dell’Unione Interparlamentare. Senza 

nulla togliere alla composizione della prima conferenza, bisogna, però, 

sottolineare che la CSCM, organizzata dall’IPU, differiva dal progetto 

originario italo-spagnolo, in quanto furono invitati a partecipare soltanto 

gli Stati che affacciavano direttamente sul Mar Mediterraneo. Indi per cui 

furono escluse Portogallo, Russia, Stati Uniti d’America, Palestina e 

Gran Bretagna, le quali ricevettero soltanto lo status di partecipanti 

associati. Il testo finale della conferenza asseriva la necessità di far 

adottare, da parte dei governi nazionali partecipanti, una serie di misure 

di cooperazione nei campi dell’economia, della sicurezza e del rispetto 

per i diritti umani. 74 

 

L’iniziativa italo-spagnola finalizzata alla creazione di una Conferenza 

sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo, fu soltanto una delle 

molteplici proposte indirizzate a dare inizio ad un valido meccanismo di 

cooperazione fra gli Stati dalla Comunità Europea ed i paesi del 

Maghreb. Tutti questi sforzi portarono, nel 1990, alla dichiarazione della 

Comunità Europea definita “Revised Mediterranean Policy”, che, con 

                                                
74 http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp05.htm  
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l’adozione della dichiarazione finale, istituì aiuti finanziari per migliorare 

i servizi nell’area mediterranea.  

Nel 1992 l’Unione Europea approvò la struttura detta “Partenariato 

Europa-Maghreb”, la quale prospettava un dialogo politico-economico ed 

un processo di cooperazione fra le due strutture. La forza di questa 

partnership fu indirizzata sull’equilibrio nei pagamenti dei prestiti, sui 

diritti umani, sul commercio libero e sulla creazione di una banca euro-

maghrebbina; tuttavia, la recessione in Europa unita alle controversie 

insite fra i paesi dell’Unione Europea, minarono il successo di questa 

iniziativa. 75 

 

Dopo il fallimento della partnership euro- maghrebbina, nel novembre 

del 1995, durante la prima Conferenza ministeriale dei ministri degli 

esteri euro-mediterranei, (Euro-Mediterranean Foreign Affairs 

Ministerial Conference), i 27 Stati euro-mediterranei stabilirono le tre 

principali aree di cooperazione, meglio conosciute come i tre “cesti” del 

Processo di Barcellona. Le iniziative consistevano in:  

 

- partnership politica e di sicurezza 

- partnership economica e finanziaria 

- partnership socio-culturale 

 

 

 

                                                
75 http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/September-
November2000/VolumeVN3FatihTayfur.pdf  
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4.3. Il Processo di Barcellona 

 

Consci delle problematiche derivanti dall’instabilità nel Mediterraneo, 

l’Unione Europea varò a Barcellona, nel 1995, una nuova politica 

denominata di “vicinato”. 

La conferenza di Barcellona fu aperta dall'allora Ministro degli esteri 

spagnolo Javier Solana, il quale, in quell'occasione, sottolineò come i 

paesi partecipanti avevano l'occasione per riparare ai fraintendimenti e 

agli scontri, che ne avevano caratterizzato le relazioni nei secoli passati. 

Sia Ehud Barak, sia Yasser Arafat, spesero parole di elogio per il lavoro 

di coordinamento svolto dal minsitro Solana. Ehud Barak disse, fra 

l'altro, parafrasando il profeta Isaia, che i presenti avevano trasformato le 

loro spade in vomeri e che Israele si era così riunita al "club europeo". La 

Libia non partecipò alla conferenza, poiché il colonnello Gheddafi 

ritenne che quest'ultima non fosse altro, che un tentativo dell'Unione 

Europea di rincorrere una posizione egemonica esterna ai propri confini. 

Tuttavia, nel 2000, la Libia ritornò sui propri passi riconoscendo e 

sottoscrivendo gli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona. 

La Conferenza enfatizzò il significato strategico di Mediterraneo, che 

doveva sostanzialmente essere fondato sulla comprensione reciproca, la 

solidarietà e la cooperazione per mantenere i privilegi naturali 

accantonati dalla storia. 76 

La Conferenza di Barcellona (denominata, in seguito, Processo di 

Barcellona), vide la partecipazione di 27 Stati: quindici in rappresentanza 

                                                
76 http://www.euromed-seminars.org.mt/seminar24/papers/080411-Tonio_Borg-
EMSXXIV-Malta.htm  
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della Comunità Europea e dodici in rappresentanza di Paesi dell'area 

mediterranea: Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Giordania, 

Israele, Libano, Siria, Turchia, Cipro e l'Autorità nazionale palestinese. 

La Lega degli Stati arabi e l'Unione del Maghreb arabo (UMA), furono 

invitate, così come la Mauritania, con lo status di osservatore.  

Vediamo, ora, gli obiettivi e la struttura del Processo di Barcellona come 

disposti nella Dichiarazione finale della Conferenza ministeriale euro-

mediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995: 

 

Il partenariato politico e di sicurezza 

Il primo obiettivo del partenariato mira a favorire la nascita di uno spazio 

comune di pace e di stabilità del Mediterraneo. Un obiettivo che deve 

essere raggiunto grazie al dialogo politico multilaterale, a complemento 

dei dialoghi bilaterali previsti ai sensi degli accordi euro-mediterranei di 

associazione. I partner s’impegnano a: 

 

• rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso 

l’applicazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto 

internazionale, nonché a scambiare informazioni in questi settori; 

• rispettare i principi dello Stato di diritto e della democrazia, 

riconoscendo il diritto di ciascun partecipante di scegliere e 

sviluppare liberamente il suo sistema politico, socioculturale, 

economico e giudiziario; 
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• rispettare la sovranità degli Stati, l'uguaglianza di diritti dei popoli 

e il loro diritto all'autodeterminazione; 

• rispettare l'integrità territoriale, il principio di non intervento negli 

affari interni e la composizione pacifica delle controversie; 

• combattere il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di 

droga; 

• promuovere la sicurezza regionale, eliminare le armi di distruzione 

di massa, aderire ai regimi di non proliferazione nucleare sia 

internazionali che regionali, nonché agli accordi sul disarmo e sul 

controllo degli armamenti. 77 

I partecipanti sostengono una composizione giusta, globale e sostenibile 

delle controversi in Medio Oriente, basata precipuamente sulle 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

Il partenariato economico e finanziario 

 

Lo sviluppo socio-economico sostenibile ed equilibrato dei paesi terzi 

mediterranei (PTM) deve portare alla creazione di una zona di prosperità 

condivisa nel Mediterraneo. 

 

Le riforme devono permettere di instaurare una zona di libero scambio 

(ZLS), che deve tradursi con la progressiva eliminazione degli ostacoli 

doganali (tariffari e non tariffari) agli scambi commerciali dei prodotti 

                                                
77 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_count
ries/mediterranean_partner_countries/r15001_it.htm  
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manufatti. I partner prevedono, altresì, una liberalizzazione progressiva 

degli scambi dei prodotti agricoli e dei servizi. 

 

La realizzazione della ZLS euro-mediterranea è disciplinata dagli accordi 

euro-mediterranei di associazione e dagli accordi di libero scambio tra i 

PTM. Tali accordi sono conclusi nel rispetto delle regole 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC); 

 

I partner definiscono alcune priorità per facilitare l’attuazione della ZLS: 

 

• adottare un sistema doganale di cumulo dell’origine delle merci, 

adattare le regole della concorrenza, di certificazione degli 

operatori economici e di protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale; 

• sviluppare l'economia di mercato, il settore privato, il trasferimento 

di tecnologie e l’integrazione economica dei PTM; 

• ammodernare le strutture economiche e sociali, e incoraggiare i 

programmi a favore delle popolazioni più povere; 

• favorire il libero scambio, armonizzare le regole e le procedure 

doganali, eliminare gli ostacoli tecnici ingiustificati nello scambio 

dei prodotti agricoli. 

 

Inoltre la cooperazione economica intrapresa dai partner mira a: 

• favorire gli investimenti ed il risparmio privato, compresi gli 

investimenti esteri diretti; 
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• incoraggiare la cooperazione regionale tra i PTM; 

• creare un ambiente favorevole all’industria e alle piccole e medie 

imprese (PMI); 

• raggiungere una gestione sostenibile dell’ambiente, dell’energia, 

delle risorse naturali e delle risorse ittiche; 

• promuovere il ruolo della donna nell’economia; 

• ammodernare l'agricoltura. 78 

 

I partner devono, inoltre, stabilire delle priorità di cooperazione per 

quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, lo sviluppo delle tecnologie 

dell'informazione e l'ammodernamento delle telecomunicazioni. 

 

Infine, i partner devono rafforzare la loro cooperazione finanziaria e 

l’Unione Europea deve aumentare la sua assistenza finanziaria, in 

particolare attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI). 

 

Il partenariato sociale, culturale e umano 

 

I partner cooperano al fine di sviluppare le risorse umane, favorire la 

comprensione tra le culture e gli scambi tra le società civili. 

In tale ottica, la dichiarazione di Barcellona e il suo programma di lavoro 

pongono l'accento su: 

• l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso; 

                                                
78 Ibidem  
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• l'importanza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ai fini 

della conoscenza e della comprensione reciproca tra culture; 

• gli scambi culturali, la conoscenza di altre lingue, l’attuazione di 

programmi educativi e culturali rispettosi delle identità culturali; 

• l'importanza del settore sanitario e dello sviluppo sociale e il 

rispetto dei diritti sociali fondamentali; 

• il coinvolgimento della società civile nel partenariato euro-

mediterraneo ed il rafforzamento della cooperazione fra autorità 

regionali e locali; 

• la lotta contro l'immigrazione clandestina, il terrorismo, al traffico 

di droga, alla criminalità internazionale ed alla corruzione. 79 

 

Il Processo di Barcellona, in seguito meglio conosciuto come 

Partenariato Euro-Mediterraneo (EMP), abbracciò l’intero Mediterraneo, 

sebbene particolare importanza fu riservata al Maghreb, fonte primaria di 

instabilità politica e religiosa. 

Nel Partenariato, fu raggiunto un consenso riguardante la metodologia 

nel trattare problemi di sicurezza provenienti sia dal Sud che dall’Est, 

così da poter riequilibrare le risorse finanziarie dell’Unione Europea fra 

le periferie meridionali ed orientali. 80 

                                                
79 Sito ufficiale dell’Unione Europea, Dichiarazione finale della conferenza 
ministeriale Euro-Mediterranea di Barcellona del 27 e 28 Novembre 1995, 
www.europa.eu/Processo%20di%20Barcellona/Dichiarazione%20di%20Barcellona%
20e%20partenariato%20euromediterraneo.webarchive  
80 http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/September-
November2000/VolumeVN3FatihTayfur.pdf  
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Il carattere unilaterale dell'iniziativa, promossa dai paesi euro-

mediterranei, in particolare da Francia e Spagna, unito alla grave 

asimmetria fra le due parti - da un lato una potente organizzazione 

regionale, l'Unione Europea, e dall'altro singoli Stati identificati sulla 

base della loro posizione geografica - hanno lasciato un segno profondo 

nel “Processo di Barcellona”, divenendo, probabilmente, le cause non 

secondarie della sua attuale crisi. Le finalità enunciate dalla 

'Dichiarazione di Barcellona' riguardavano temi di ampio respiro - la 

politica, la pace, la sicurezza, l'economia, la finanza, la cultura -, per la 

prima volta concentrati in un documento che intendeva promuovere una 

global Mediterranean policy. 

Il partenariato economico-finanziario varato a Barcellona avrebbe dovuto 

ridurre lo squilibrio esistente fra le due sponde del Mediterraneo e 

garantire stabilità e sicurezza. Fra l'altro, lo sviluppo economico dei paesi 

arabi, che s’intendeva sostenere con aiuti finanziari messi a disposizione 

dal Consiglio Europeo e dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), 

avrebbe reso possibile il contenimento dei flussi migratori provenienti dal 

Sud e dall'Est. Quest’ultima delineava sicuramente una delle principali 

aspettative dei paesi europei, particolarmente allarmati dall'espansione 

demografica delle popolazioni non europee del Mediterraneo. In tal 

modo, era previsto, attenuare persino la minaccia costituita dalla 

radicalizzazione ideologica di larghe fasce delle popolazioni arabo-

islamiche e si sarebbero potute contrastare, con maggiore facilità, le 

organizzazioni terroristiche. Nello stesso tempo i paesi europei - 

soprattutto quelli mediterranei - intendevano assicurarsi la stabilità 

nell'approvvigionamento delle risorse energetiche (idrocarburi e gas) e 
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trovare uno sbocco ulteriore per i propri prodotti industriali, senza, 

tuttavia, rinunciare alla loro tradizionale politica protezionistica nel 

settore agricolo. Sia pure marginalmente, era presente anche il problema 

dell'inquinamento del mare e della degradazione dell'ambiente litoraneo. 

A giudizio di una larga maggioranza di osservatori, i risultati dello 

scambio sono stati deludenti per entrambe le parti, soprattutto per i paesi 

della sponda sud-orientale. La conseguenza generale delle politiche 

economiche dettate dall'Europa è stata il permanente divario nella 

distribuzione della ricchezza fra le due sponde. Oggi l'Europa è senza 

dubbio il maggiore attore commerciale del mondo, con un interscambio 

che supera i 2.000 miliardi di euro, pari a circa il 40% del commercio 

mondiale, mentre l'interscambio dei “paesi terzi” mediterranei non va 

oltre i 280 milioni di euro, pari a circa il 2% del commercio mondiale. 

La terza parte della Dichiarazione di Barcellona - dedicata alla 

"Promozione della comprensione fra le culture e degli scambi fra le 

Società civili" - si presentava, a prima vista, come un invito al dialogo fra 

le diverse culture e religioni mediterranee: un invito egualmente rivolto 

alle società delle due sponde, oltre che agli Stati. In realtà, a guardar 

bene, era piuttosto un Diktat ideologico imposto dall'Europa ai suoi 

partner arabo-islamici. Le istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, la 

società civile ed i diritti dell'uomo, erano esaltati nella Dichiarazione 

come valori assoluti e irrinunciabili e venivano indicati, in modo 

implicito ma inequivocabile, come obiettivi che dovevano essere 

perseguiti dai regimi politici islamici. Si trattava di una prescrizione 

dogmatica, di un dogmatismo universalistico che contraddiceva l'idea 

stessa di partenariato e riproduceva quel modello coloniale di approccio 
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alla questione mediterranea contro il quale gli Stati Arabi si erano da 

sempre battuti. 

 

Non ostante gli sforzi portati avanti dall’Unione Europea - dal 1995 ad 

oggi con la politica di Partenariato nel Mediterraneo - il Processo di 

Barcellona può considerarsi un parziale fallimento.  

La diplomazia internazionale si basa principalmente sulla fiducia e 

quest’ultima va conquistata lentamente, passo dopo passo, mostrando 

efficienza, serietà e rapporti paritari. L’UE non è stata in grado di 

instaurare un canale privilegiato con i Paesi arabi, mancando gli obiettivi 

prestabiliti nella Dichiarazione finale di Barcellona. 

Molteplici sono state le cause del fallimento: 

 

• Conflitti armati 

• Estremismi religiosi 

• Terrorismo 

• Assenza dell’applicazione dei diritti fondamentali dell’uomo 

• Finanziamenti alle NGO non arabe 

• Immigrazione clandestina 

• Interessi degli Stati Uniti d’America 

• Primavera araba 

 

Non è sufficiente far confluire immense somme di denaro per costruire 

un processo di pace duratura. 81 

                                                
81 << A thorough re-think of Europe’s approach to economic reform is also needed. 
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Il punto focale del problema è, a mio parere, da riscontrare nella 

concezione stessa di politica di vicinato portato avanti dai Paesi europei: 

per far funzionare un progetto fra Stati con diverse strutture politiche, 

religioni, tradizioni ed ordinamenti, è necessario allineare le intenzioni e 

collaborare affinché il sistema funzioni; lo scopo dell’Unione Europea 

non è mai stato quello di fornire supporto ai PTM per favorire il loro 

sviluppo, bensì instaurare nel Mediterraneo una situazione di equilibrio e 

stabilità in grado di garantire all’Unione stessa la sicurezza necessaria dai 

propri confini meridionali. Ciò non vuol dire altro che perseguire i propri 

obiettivi, quasi obbligando i Paesi terzi ad allinearsi alla politica europea 

e sottomettersi agli interessi europei. Chiaramente gli Stati arabi hanno 

compreso questa defezione nell’EMP ed hanno completamente perso la 

fiducia nell’Istituzione stessa. 

<< Paradoxically, both greater clarity and more 

humility are needed from Europe. >> 82 

 

 

 

 
                                                                                                                                      
Economic liberalisation has to be introduced in a more balanced fashion with greater 
European understanding of the complex impact that past, present and future market 
reforms have in the Middle East. Large amounts of EU money have been pumped 
into 
the Mediterranean region in the cause of economic reform, but little effort has been 
made to assess the political and social impact of these measures. 
>>. The Euro-Mediterranean Partnership – Success or Failure?, p. 138,  
Richard Youngs and Traugott Schoefthaler, 2007 
 
82 The Euro-Mediterranean Partnership – Success or Failure?, p. 139,  
Richard Youngs and Traugott Schoefthaler, 2007 
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4.4. L’UfM nella pratica 

 

Comprese le lacune presenti nel Processo di Barcellona, l’Unione 

Europea decise di cambiar rotta. Nel 2008, al Summit per il Mediterraneo 

tenutosi a Parigi, il Partenariato Euro-Mediterraneo fu rilanciato come 

Union for the Mediterranean (UfM), una nuova organizzazione avente lo 

scopo di intensificare gli sforzi per una maggiore e più stabile 

collaborazione fra l’Unione Europea e gli Stati terzi del Mediterraneo. << 

Il punto focale di questo rilancio di una politica euro-mediterranea, fu la 

volontà di innalzare il livello politico delle relazioni strategiche con il 

partner meridionali, attraverso la progettazione e la realizzazione di 

programmi regionali. 83 >>  

 

Pur mantenendo l’acquis del Processo di Barcellona, l’Union for the 

Mediterranean offriva una governance più equilibrata, una maggiore 

visibilità nei confronti dei propri cittadini ed un maggior impegno nei 

progetti regionali e trans-nazionali. Nonostante ciò, il disegno è rimasto 

parzialmente accantonato. Come abbiamo potuto notare nel capitolo 

precedente, l’UfM è composta da 43 Stati, di cui 27 appartenenti 

all’Unione Europea (oltre il 50%). In sede di voto, generalmente i paesi 

membri dell’Unione Europea votano con un parere unanime, 

raggiungendo, così, la maggioranza assoluta senza che vi sia la necessità 

di interpellare i Stati terzi del Mediterraneo facenti parte dell’Unione. 

Qualora gli Stati (extra-UE), membri dell’Unione per il Mediterraneo, 

                                                
83 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm  
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intendessero far approvare una mozione di loro interesse, troverebbero 

sempre di fronte un’Associazione di Stati forte ed unita, che possiede 

quasi un diritto di veto (ad esempio: Stati come la Danimarca, la Polonia 

o qualunque altro Stato membro dell’Unione Europea, ma senza sbocco 

diretto sul Mar Mediterraneo, appoggeranno sempre, con il proprio voto, 

gli altri Stati membri della stessa comunità). 84 

 

E’ possibile identificare l’architettura istituzionale dell’Unione per il 

Mediterraneo con una “semplice” dicotomia: 

 

• regionalismo contro bilateralismo e  

• funzionalismo contro politicizzazione 

 

Tale doveva essere la struttura dell’Organizzazione internazionale, anche 

se, con il passare degli anni, hanno predominato il regionalismo (vista la 

concreta difficoltà nell’agire sul versante bilaterale) e la politicizzazione 

(in virtù delle necessità dell’UE). 

Le cause del fallimento, chiaramente, non sono tutte endogene; l’attacco 

alle torri gemelle dell’11 Settembre 2001, le conseguenti invasioni 

dell’Afghanistan e dell’Iraq, combinati a fattori esogeni come gli attacchi 

terroristici da parte di estremisti islamici, hanno fortemente minato la 

fiducia dei Paesi arabi nei confronti dell’Occidente.  

La << key reason >> 85 del “Lack of trust” (mancanza di fiducia), è 

                                                
84 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-774_it.htm  
85 The Union for the Mediterranean, F. Bicchi e O. Schlumberger, p. 134, MPG 
Books Group, London, 2012.  
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riscontrabile nel perdurante conflitto Arabo-Israeliano. Infatti, l’UfM si è 

presa carico – col senno di poi potremmo dire: erroneamente – di porre 

fine alla questione Medio-Orientale. Il compito, troppo arduo per 

un’organizzazione giovane ed “inesperta”, ha portato gli Stati arabi a 

provare un forte scettiscismo nei confronti dell’UE, tanto da costituirsi 

<< Veto-players >> 86  ogni qualvolta si nomini soltanto una 

collaborazione con Israele. Ciò rappresenta la diretta conseguenza delle 

azioni militari israeliane:  

 

• L’invasione del Libano – Summer War del 2006 ed 

• I bombardamenti sulla Striscia di Gaza nel 2008. 

 

La continua incertezza portata avanti da questo conflitto, ha accresciuto 

la convinzione, da parte degli arabi, che l’UfM non fosse altro che uno 

strumento per legittimare l’operato israeliano e fornire a quest’ultimo 

supporto nelle azioni anti-arabe. 

A sostegno di questa tesi ci sono le esternazioni di alcuni rappresentanti 

del mondo arabo: 

<< Le relazioni con l’Unione Europea sono sbilanciate e le decisioni 

appartengono a chi possiede il denaro ed il know-how. >>, on. Medelci, 

ministro degli Esteri algerino; 

<< La dominazione europea sul mondo arabo è un insulto, credono di 

parlare con degli stolti >> col. M. Geddafi, presidente libico. 87 

                                                
86 The Union for the Mediterranean, F. Bicchi e O. Schlumberger, p. 136, MPG 
Books Group, London, 2012. 
87 Ibidem, p. 136 
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Un’ulteriore dimostrazione dell’assoluta mancanza di fiducia da parte 

araba fu evidente durante il decimo anniversario del Processo di 

Barcellona, che vide la totale assenza di Capi di Stato e Governo dei 

PTM (in verità le riunioni non sono mai andate oltre il livello dei ministri 

degli esteri). 88 

Per ovviare a tutti questi problemi, l’Unione per il Mediterraneo ha 

cambiato rotta, indirizzando le sue priorità sugli aspetti sociali e di 

development importanti per i Paesi arabi: 

 

• bonifica del Mar Mediterraneo 

• autostrade marittime e terrestri 

• protezione civile 

• energie alternative e progetti di energia solare nel Mediterraneo 

• incentivi alla formazione ed all’educazione 

• Supporto alle medio-piccole imprese. 89 

 

Dovrebbe preoccupare il fatto che, fino ad oggi, le relazioni nel 

Mediterraneo negli ultimi 18 anni sono rimaste pressoché invariate, non 

ostante gli sforzi dell’UE e della sua partnership euro-mediterraneo. 

Per concludere potremmo dire che lo scopo dell’UfM rimane lo sviluppo 

dell’area Mediterranea, ma che il futuro dell’Istituzione dipenderà da una 

serie di variabili difficilmente controllabili: 

 

• Le tensioni geo-politiche 
                                                
88 Ibidem, p. 160 
89 Ibidem, p. 162 
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• Le priorità nazionali degli Stati e 

• La disponibilità di fondi investibili nel Mediterraneo. 

 

L’Unione Europea, nel report Euromed 2030 stilato dagli esperti della 

Commissione Europa, 90  non cita più l’UfM come istituzione 

responsabile per il Mediterraneo, bensì parla di una futura Assemblea 

Parlamentare Euro-Mediterranea; ciò potrebbe rappresentare la fine di un 

ciclo e l’apertura di una nuova forma di negoziazione. 

 

Proprio in virtù di ciò, l’IPU si è resa conto che la cooperazione fra le 

due sponde del Mediterraneo si era arenata in una struttura non consona 

all’obiettivo che s’intendeva raggiungere e decise di indire una nuova 

conferenza internazionale dedicata esclusivamente al Mediterraneo.  

 

 

4.5. La Conferenza sulla sicurezza e la Cooperazione nel 

Mediterraneo (CSCM) e le origini dell’Assemblea Parlamentare del 

Mediterraneo 

 

<< L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) nasce nel 2006 

a compimento di quindici anni di cooperazione tra gli Stati della regione 

mediterranea. Questo spazio di dialogo dedicava la sua attenzione a temi 

d’interesse comune quali la cooperazione politica, le realtà socio-

economiche e le sfide ambientali. Il processo, noto come la Conferenza 
                                                
90 European Commission, Euromed 2030, Long term challenges for the 
Mediterranean area, report of an Expert Group, 2013. 
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sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM), nato nel 

1990, si é sviluppato sotto l’egida dell’Unione Interparlamentare (IPU). 

Obiettivo principale dell’APM é la cooperazione politica, economica e 

sociale dei paesi del Mediterraneo, quale base per trovare soluzioni 

comuni alle problematiche della regione e garantire pace e prosperità 

durature per tutti i popoli del Mediterraneo. >> 91 

 

Negli anni ’90, i parlamenti degli Stati rivieraschi vollero istituire un 

forum autonomo a livello parlamentare, che gli permettesse di 

condividere la loro esperienza, confrontare le idee e lavorare insieme per 

risolvere problemi propri della regione del Mediterraneo. L’intenzione 

era quella di cercare di iniettare nuovo entusiasmo nel progetto comune 

denominato “patrimonio del Mediterraneo”, dimostrando uno spirito 

moderno, guidato dalla volontà espressa dai loro popoli di riprendere il 

discorso di cooperazione fra le sponde del Mediterraneo. 

 

 

L’APM fu istituita in quanto risultato naturale del processo evolutivo 

della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo 

(CSCM),  che a sua volta ha operato sotto l’egida dell’Unione Inter-

Parlamentare dal 1992 al 2005.  A fronte della situazione precaria nella 

regione mediterranea e nel Medioriente, gli Stati membri dell’IPU, per 

far fronte agli obiettivi stabiliti nella Conferenza sulla Sicurezza e la 

Cooperazione nel Mediterraneo, si riunirono a Malaga. A tempo debito, 

                                                
91 L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo – origini e finalità (PAM overview) 
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la CSCM fu in grado di incontrarsi in un’atmosfera di sicurezze stabilite 

ed iniziare un processo di dialogo culturale e di partnership in grado di 

garantire l’equilibrio nella regione. 

 

Concordando sulla necessità di dedicare maggior tempo all’agenda 

mediterranea, gli Stati affacciati sul Mediterraneo decisero di consolidare 

il processo di cooperazione attraverso la costituzione di una propria 

piattaforma parlamentare. Nei vari incontri avvenuti durante le riunioni 

della CSCM, gli Stati decisero che era arrivato il momento di creare una 

propria assemblea parlamentare, composta esclusivamente dagli Stati che 

si affacciano sulle sponde del Mar Mediterraneo, includendo Portogallo, 

Giordania e Palestina.  

Il desiderio comune di “vivere in armonia”, rappresenta la colonna 

portante dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.  

 

La prima bozza dell’APM è da ricercarsi nel 1982. A Marsiglia, durante 

la conferenza organizzata dall’Unione dei Partiti Socialisti della 

Comunità Europea, il dott. George Vella, membro della House of 

Rappresentatives maltese, concluse la sua partecipazione enunciando: 

<< Così Malta propone la creazione di un’associazione regionale, 

composta esclusivamente da Stati affacciati sulle sponde del 

Mediterraneo… La forma di questa associazione potrà essere simile a 

quella di un “Consiglio di Stati Mediterranei”, basato sulla cooperazione 

e sulla comprensione. Tale entità unicamente Mediterranea, dovrebbe 
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mettere in sicurezza il comune patrimonio della Regione e affrontare e 

risolvere problemi locali, restando indipendente dagli fora europei. >> 92 

 

Alcuni anni dopo, precisamente nel 1990, la necessità di un Forum 

all’interno del quale discutere di problematiche inerenti la Regione 

Mediterranea, fu avvertita come una necessità impellente (anche in 

seguito alle continue richieste da parte maltese). Così, nel 1992 a Malaga, 

sotto l’egida dell’Unione Inter-parlamentare, fu convocata la Conferenza 

sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM). 

Successivamente, nella seconda CSCM del 1995 tenutasi a Valletta, 

Malta, 93 fu espresso il volere comune di istituire una “Associazione di 

Stati Mediterranei”, dotata di un Consiglio Mediterraneo, una Assemblea 

ed un Segretariato. 

Seguirono una terza CSCM a Marsiglia, nel 2000, nella quale si decise di 

creare, nel lungo periodo, un’Assemblea Parlamentare degli Stati del 

Mediterraneo e, soltanto nel 2002, a Marrakech, Marocco, i membri della 

CSCM concordarono le “Caratteristiche fondamentali della futura 

Assemblea Parlamentare degli Stati del Mediterraneo. 94 

I parametri definitivi dell’APM furono precisati durante la riunione del 

Comitato di Coordinazione della CSCM, a Nizza, nel 2004.  

Finalmente, durante l’ultima riunione plenaria, l’Assemblea Parlamentare 

                                                
92 The Sunday Times of Malta, 13th December 1992, p. 14. 
93 PAM Document: Engaging parliamentarians in Disaster Mitigation and Risk 
Reduction, 2nd Session of the 
Global Platform for Disaster Risk Reduction 18 June 2009, Geneva.  
94 PAM Document: Annex to the Charter of the Mediterranean, 3rd Plenary Session, 
The Principality of 
Monaco, 13-15 November 2008 
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del Mediterraneo sostituì definitivamente la Conferenza sulla Sicurezza e 

la Cooperazione nel Mediterraneo prendendo vita a Napflion, Grecia, nel 

2005. 95 

Durante la sessione inaugurale dell’APM, gli Stati membri concordarono 

la composizione del Bureau, concedendo al Marocco la prima presidenza. 

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo fu, così, inserita in un 

contesto particolarmente complesso ed iniziava un percorso innovativo 

basato sulla diplomazia parlamentare. 

Il presidente del Consiglio Nazionale di Monaco, Stephany Valeri, 

sottolineò che bisogna “comprendere i bisogni del Mediterraneo per 

comprendere la Regione con tutte le sue incertezze e speranze”. 96  Egli 

ha asserito che “l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo offre una 

piattaforma differente, arricchita dal dialogo che va al di là della 

tradizionale scissione Nord-Sud.” 97 La vera forza dell’APM sta nel fatto 

che “concede a tutti i popoli del Mediterraneo la stessa voce”. 98 

L’Organizzazione rappresenta uno strumento innovativo per la 

diplomazia parlamentare regionale. E’ un forum unico, aperto 

esclusivamente ai paesi mediterranei, i quali hanno tutti lo stesso peso 

rappresentativo.99 

 

                                                
95 PAM Document: II Plenary Session 22-24 November 2007, Malta, Building on our 
common Mediterranean Heritage, Working Paper on the Strategy and the Action Plan 
of the PAM 2008-2012. 
96 PAM Document: Charter of the Mediterranean, Unanimously adopted at the 3rd 
Plenary Session, The Principality of Monaco, 13-15 November 2008  
97 Ibidem 
98 Ibidem 
99 L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo – origini e finalità (PAM overview) 
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V Capitolo 
 

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo 

 

“Working for a stable and prosperous Mediterranean based on common 

values and shared aspirations.”100 

 

“Il dovere di ciascuna generazione è quello di scrivere quelle pagine che 

influenzeranno il futuro dei nostri popoli. Noi, parlamentari e cittadini 

del Mediterraneo, qui riuniti a Monaco in questo anno 2008, vogliamo 

mostrarci degni delle lezioni impartiteci dalla storia delle due sponde del 

Mediterraneo. La storia di questo mare, infatti, ci ha insegnato che la 

felicità dei popoli si costruisce progressivamente. Niente viene regalato, 

o promesso. E il peggio è sempre in agguato, se non si fa attenzione. Ma 

tutto è possibile per quanti accettano di osare e di agire. 

La storia accelera, mentre il mondo intero arretra. Diventa sempre più 

difficile rispondere alla solita filosofica domanda: “dove posso sentirmi 

veramente a casa?”. Sembra essere arrivato il momento di assumerci le 

nostre responsabilità. Noi non le potremmo né evitare, né sfuggire. 

Abbiamo fiducia nel genere umano, nella sua libertà; abbiamo il 

privilegio di sapere chi siamo e dove viviamo. Crediamo che ciascun 

cittadino delle coste del Mediterraneo abbia il diritto di vivere in pace, 

lontano dalle sofferenze e dagli stenti. Vogliamo che i nostri popoli e i 

                                                
100 Parliamentary Assembly of the Mediterranean, Charter of the Mediterraean, p.3, 
stampata dal Parlamento italiano, 2008.  
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nostri paesi abbiano il pieno accesso al loro patrimonio è che da questo 

sappiano trarre frutto. Un patrimonio che non è inconsistente, ma ci 

parla di sapere, bellezza e mistero. Il nostro dovere di parlamentari e 

cittadini dei Paesi mediterranei è quello di rafforzare questo passato 

comune e pensare al futuro con fiducia, ricreando quella unità perduta 

tra le due sponde. E speriamo che proprio la loro unità possa donare ai 

nostri popoli pace, prosperità e potere, elementi essenziali per sostenere 

la vita.” 101 

 

L’impegno profuso dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo si 

estende su un triplice piano: 

 

• Politica 

• Economia 

• Cultura  

 

Dal punto di vista politico: esistono numerosi focolari di tensione nel 

Mediterraneo, il più importante dei quali è il Medio Oriente, con le sue 

ripercussioni negative che vanno al di là della Regione. Inoltre molti 

degli Stati rivieraschi sono stati, o sono tuttora, l’obiettivo di attacchi 

terroristici. 

 

Dal punto di vista economico: il divario di sviluppo tra la costa 

meridionale e quella settentrionale è considerevole e questa tendenza è 

                                                
101 Ibidem, p. 37 
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destinata ad accentuarsi; tale disparità di livelli di vita conduce 

inevitabilmente a delle pressioni migratorie di grande portata: in qualità 

di zone di transito, i Paesi a sud del Mediterraneo sono costretti ad 

affrontare il problema del cospicuo numero di immigranti clandestini, 

così com’era accaduto per lungo tempo ai paesi del Mediterraneo 

settentrionale. I tentativi di attraversare il Mediterraneo a bordo 

d’imbarcazioni di fortuna hanno causato la perdita di numerose vite 

umane; le economie mediterranee, ancora lontane dal rispetto degli 

imperativi di sviluppo sostenibile, accrescono notevolmente i rischi 

ambientali associati alle attività umane. 

 

Dal punto di vista culturale: la scarsa consapevolezza della diversità tra 

culture e religioni cresce pericolosamente, provocando delle inquietanti 

azioni d’intolleranza, che spesso sfociano nella violenza ingiustificata. 

 

L’attività dell’APM si svolge nel pieno rispetto delle convenzioni di 

diritto internazionale sancite dalle Convenzioni di Vienna, dell’Onu e 

dell’IPU. Essa ha aderito alla “Dichiarazione universale della 

Democrazia” 102 ed ai “criteri per elezioni libere e regolari” 103 adottate 

                                                
102 La “Dichiarazione universale della Democrazia”, adottata dall’IPU in occasione 
della 98esima Conferenza interparlamentare tenutasi al Cairo nel settembre del 1997, 
assegna ai Governi i seguenti compiti: 

• Rispettare appieno i diritti umani come definiti dalle convenzioni 
internazionali rilevanti; 

•  Assicurare che il Parlamento sia rappresentativo di tutte le componenti della 
società; 

•  dotare il Parlamento dei poteri e dei mezzi con cui esprimere la volontà del 
popolo, attraverso le leggi e il controllo dell’azione dei governi;  
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dall’IPU, oltre ad aver, chiaramente, sottoscritto la Carta delle Nazioni 

Unite. 104 

                                                                                                                                      
• Organizzare ad intervalli regolari delle elezioni libere ed a suffragio 

universale, che permettano alla popolazione di esprimere il loro diritto di voto 
libero e segreto; 

• Assicurare il rispetto dei diritti civili e politici, come il diritto di voto attivo e 
passivo, il diritto alla libertà di espressione e di associazione, l’accesso alle 
informazioni, il diritto a costituire partiti politici ed a perseguire attività 
politiche; 

• Regolamentare in maniera imparziale attività, finanziamenti ed etica dei 
partiti politici; 

• Regolamentare in maniera imparziale la partecipazione democratica pubblica 
e privata, al fine di evitare ogni discriminazione o rischio di intimidazione da 
parte degli attori statali e non-statali; 

• Assicurare a tutti l’accesso ai ricorsi amministrativi e giudiziari sulla base 
dell’uguaglianza e del rispetto delle decisioni; 

• Impegnarsi nella soddisfazione dei bisogni economici e sociali delle classi 
meno avvantaggiate, assicurando loro la piena integrazione nel processo 
democratico; 

• Favorire la partecipazione pubblica in modo da salvaguardare le differenze, il 
pluralismo ed il diritto alla diversità in un clima di tolleranza; 

• Incoraggiare la decentralizzazione amministrativa e governativa; 
• Garantire una collaborazione genuina tra uomo e donna nella conduzione 

degli affari pubblici. 
103 Dichiarazione adottata durante il 154esimo Consiglio IPU tenutosi a Parigi nel 
mese di Marzo 1994. 
104 L’APM ha sottoscritto la “Charter of the United Nations”, nel rispetto e nella 
promozione dei seguenti principi: 

• Risoluzione pacifica dei conflitti; 
• Rispetto della sovranità statale e adozione della “responsabilità di proteggere” 

definita dalla Risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite; 

• Sostegno ai trattati di disarmo e di non-proliferazione a livello regionale, 
come il trattato di Non-Proliferazione Nucleare (TNP) o il trattato di bando 
complessivo dei test nucleari (CTBT); 

• Condanna universale di qualsiasi forma di terrorismo; 
• Sostegno all’implementazione del processo di pace nella regione, in 

particolare nel Medio Oriente, dove l’obiettivo fondamentale è quello di 
pervenire, sulla base delle risoluzioni principali del Consiglio di Sicurezza, ad 
una regolamentazione stabile e duratura dei conflitti, attraverso la costituzione 
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Obiettivo principale dell’APM é la cooperazione politica, economica e 

sociale dei paesi del Mediterraneo quale base per trovare soluzioni 

comuni alle problematiche della regione e garantire pace e prosperità 

durature per tutti i popoli del Mediterraneo. 

 

In questo capitolo conclusivo vedremo, nel concreto, il funzionamento 

dell’Organo internazionale, la sua struttura e le problematiche affrontate 

in questi primi anni di attività.  

Ricordiamo che i criteri associativi e l’ubicazione geografica dei propri 

membri (compresi gli Stati dei Balcani), collocano l’Assemblea nella 

posizione di attore centrale nella regione mediterranea. Difatti, il lavoro 

condotto finora dall’APM è stato riconosciuto appieno dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, la quale ha concesso lo Status di 

Osservatore all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, attraverso la 

risoluzione A/RES/64/124 durante la 64° Sessione in data 16 dicembre 

2009. 

Questo elemento rafforza ulteriormente la posizione dell’APM nella 

struttura della complementarietà delle azioni intraprese da altre 

Assemblee Parlamentari (Euro-mediterranea, UIP, Consiglio d’Europa, 

NATO, UEO, Regione del Mar Nero, Unione Interparlamentare Araba, 

Organizzazione della Conferenza Islamica, Unione del Maghreb Arabo), 

                                                                                                                                      
di due Stati, Israele e Palestina, che vivano fianco a fianco grazie frontiere 
sicure e reciprocamente riconosciute; 

• Adesione ai principi della Carta di Cartagine sulla Tolleranza nel 
Mediterraneo ed il sostegno ad iniziative come l’Alleanza delle Civilizzazioni, 
volte al mutuo riconoscimento ed alla promozione di un dialogo pacifico e 
costruttivo tra culture e religioni. 
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Stati e altre istituzioni internazionali (ONU, Lega Araba, Unione per il 

Mediterraneo) che hanno un interesse o ruolo diretto nella regione. 

Le sfide attuali, comprese le migrazioni, il cambiamento climatico e, 

soprattutto, il riaffiorare dei conflitti, richiedono sforzi, buoni propositi e 

provvedimenti elaborati collettivamente. 

 

 

5.1. L’Apparato funzionale dell’APM 

 

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo è lo strumento per la 

diplomazia parlamentare regionale. Essa rappresenta un forum unico, 

aperto esclusivamente ai Paesi mediterranei, i quali hanno tutti lo stesso 

peso rappresentativo. Questo si riflette nella composizione dell’Ufficio 

Politico (4 rappresentanti per il Nord e 4 per il Sud) e nell’alternanza alla 

Presidenza. Ogni delegazione nazionale è composta da cinque membri 

con uguale numero di voti e potere decisionale. I membri associati e gli 

Osservatori non hanno diritto di voto. 

Benché i rapporti e le risoluzioni adottati dall’APM non siano legalmente 

vincolanti, esse, comunque, rappresentano un valido strumento di 

“diplomazia alternativa” quando si interloquisce con i Parlamenti, i 

Governi e la società civile nella regione. 

 

Gli Stati Membri sono: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia-Herzegovina, 

Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, 

Jamahirija Araba Libica, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, 
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Palestina, Portogallo, Serbia, Siria, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, Tunisia e Turchia. 

 

Stati Associati: Romania 

 

Stati e Organizzazioni partner: San Marino, Georgia, Santa Sede, 

Federazione Russa, UIP, Lega Araba, Unione Interparlamentare Araba, 

Parlamento Arabo Interimario, Assemblee Parlamentari di Consiglio 

d’Europa, OSCE, UEO e NATO, Organizzazione della Cooperazione 

Economica del Mar Nero, OIC, Unione del Maghreb Arabo, Unione 

Parlamentare della Conferenza Islamica, così come l’Organizzazione 

Metereologica Mondiale, l’Associazione delle Autorità Mediterranee per 

Elettricità e Gas (MEDREG) e la Fondazione Mediterraneo. 105 

 

La sede del Segretariato Generale è stata ubicata a Malta nel novembre 

del 2007, a Palazzo Spinola, come riconoscimento del ruolo strategico e 

degli sforzi profusi da Malta per la creazione dell’APM; le riunioni 

dell’Assemblea stessa, invece, si svolgono nei Parlamenti nazionali degli 

Stati membri. 

 

Lo svolgimento delle principali attività è suddivisa tra il Segretariato 

Generale, 106 che coadiuva il Presidente e l’Ufficio Politico dell’APM 

nell’espletamento del loro mandato e dall’Assemblea, composta da 

parlamentari provenienti dai Parlamenti nazionali dei 26 Stati membri. 

                                                
105 Sito ufficiale dell’APM, www.pam.int  
106 http://www.pam.int/welcome.asp?m=assembly&id=268  
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Al Segretariato compete anche l’attività conseguente alle decisioni prese 

dall’Assemblea offrendo coordinamento, assistenza e supporto al lavoro 

delle Commissioni e agli altri organi istituiti dall’APM. 

Il Segretariato interagisce, inoltre, con le delegazioni nazionali e anche 

con le istituzioni regionali ed internazionali che condividono gli stessi 

interessi per il Mediterraneo. Serve da forza motrice per stimolare le 

attività dell’Assemblea e coordina anche l’assegnazione del Premio APM 

dedicato ad individui e istituzioni il cui operato viene considerato di 

rilievo per la regione. 

Il Segretario Generale - assistito da uno staff locale e internazionale – è 

responsabile per il funzionamento del Segretariato. L’incarico è affidato 

al Dott. Amb. Sergio Piazzi.107 

 

A mio avviso, il successo riscontrato negli ultimi anni dall’APM è in 

gran parte merito proprio di un Segretariato efficiente e versatile, in 

grado di adattarsi celermente ai cambiamenti internazionali. Ricordiamo 

che il Segretariato Generale dell’Unione per il Mediterraneo (UfM) è 

stato costituito soltanto nel 2010, ben 2 anni dopo la creazione 

dell’Organizzazione stessa. 

L’APM, attraverso il suo Segretariato, ha saputo, contrariamente 

all’UfM, guadagnarsi la fiducia degli Stati membri, soprattutto di quelli 

arabi, instaurando un clima di serenità ed una serie di rapporti 

                                                
107 Il Dott. Amb. S. Piazzi, di nazionalità italiana, ha operato come diplomatico e 
funzionario ONU, occupandosi prevalentemente di Gestione di Crisi, Affari Europei 
e NATO. Egli occupa l’incarico di Segretario Generale sin dalla costituzione 
dell’APM. 
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interpersonali, che hanno facilitato ed accelerato l’operato stesso 

dell’Organizzazione internazionale. 

Il Lavoro dell’Assemblea Parlamentare, dal canto suo, si esplica 

fondamentalmente attraverso le sue tre Commissioni Permanenti, oltre 

che nelle sedute plenarie. All’occorrenza essa può anche istituire 

Commissioni Ad Hoc o Gruppi di Lavoro Speciali per affrontare temi 

particolari (Medio Oriente, Migrazioni, Commercio, Terrorismo, Cambio 

Climatico, Gestione integrata delle risorse, Energia, Parità di Genere, 

ecc.). 
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5.2. Le Commissioni Permanenti 

 

Le tre commissioni permanenti svolgono il lavoro dell’APM assistiti dal 

segretariato generale. Nei paragrafi che seguono vedremo l’operato 

suddiviso per commissioni o comitati ad hoc. 
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5.2.1. La Prima Commissione Permanente 

 

La prima commissione permanente si occupa della cooperazione politica 

e della sicurezza. Di fondamentale importanza risultano, perciò, i 

seguenti panieri: 

 

Il Medio Oriente 

La stabilità nel Medioriente ha forti ripercussioni e conseguenze per tutta 

l’area del Mediterraneo. Il professor Guido De Marco sottolinea che “non 

avremo mai pace nel Mediterraneo fin quando non avremo instaurato la 

pace nel Medio Oriente, ma non potremo mai avere la pace nel 

Mediterraneo fin quando non avremo la pace nel Medio Oriente.” 108 La 

cessazione dei conflitti regionali è divenuta la prima priorità di 

qualunque dialogo parlamentare regionale. L’Assemblea Parlamentare 

del Mediterraneo, a tal riguardo, ha costituito un comitato ad hoc, 

presieduto dal deputato George Vella (Malta).  

A Malta, nel febbraio del 2010, ha avuto luogo il meeting fra Nazioni 

Unite e APM, incentrato sul processo di pace Israelo-Palestinese. Questo 

incontro è servito a porre l’attenzione dei parlamentari degli Stati membri 

del Mediterraneo e di altri Parlamenti internazionali sugli sviluppi dello 

status di negoziazione fra israeliani e palestinesi, attraverso una profonda 

                                                
108 De Marco Guido, Mediterranean Perspectives on International Relations, A 
Collection of Papers on the 
Occasion of MEDAC’s 20th Anniversary, (Published by MEDAC, December 2009), 
p. 4. 
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analisi delle questioni di forte rilevanza: risorse idriche, confini, 

Gerusalemme, rifugiati, sicurezza ed insediamenti. 109 

La convinzione dell’APM è che l’unico modo per vedere la luce in fondo 

al tunnel della violenza nel Medioriente, è rappresentato dal 

riconoscimento dell’esistenza di due Stati, distinti e separati, quali Israele 

e Palestina. 

L’APM incoraggia le parti coinvolte ad utilizzare il dialogo e le 

negoziazioni per risolvere i loro problemi; inoltre, è necessario che le due 

fazioni rispettino le risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite n° 242 

del 1967 e n° 338 del 1973. L’Assemblea crede che, con l’ausilio di 

alcune indicazioni, sia possibile far coesistere i due Stati con il mutuo 

riconoscimento dei confini, garantendo la stabilità nel bacino del 

Mediterraneo. 110 

 

Il 29 Novembre 2012, come ben ricorderete, la Palestina ha ottenuto lo 

status di Osservatore presso le Nazioni Unite con la Risoluzione 67/19; 

una svolta storica: la Palestina entra all'Onu, seppur con un ruolo non di 

membro effettivo e per la prima volta ottiene un riconoscimento ufficiale 

di «esistenza» come entità statale dalla comunità internazionale. Grazie 

al voto al Palazzo di Vetro di New York, la Palestina è uno «Stato 

osservatore», seppur «non membro» delle Nazioni Unite. L'Assemblea 

Generale dell'Onu ha votato sulla risoluzione con un ampio consenso: 

favorevoli 138 Paesi su 193. Nove i Paesi contrari, 41 gli astenuti. Uno 

                                                
109 http://www.foreign.gov.mt/PrintNews.aspx?nid=987. 
110 PAM Document: Mediterranean Issues dealt with by the CSCM and PAM, 
Security Issues. 
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degli effetti più attesi dai palestinesi è la possibilità di chiedere al 

Tribunale Penale Internazionale di indagare su eventuali crimini 

commessi dalla leadership israeliana durante il pluridecennale conflitto 

israelo-palestinese. 

Il merito è in parte attribuibile al lavoro dell’APM: 

nel mese di Maggio 2011, durante un incontro privato fra l’Ambasciatore 

americano a Malta, S.E. Douglas W. Kmiec ed il Segretario generale 

dell’APM, S.E. S. Piazzi, l’ambasciatore americano ha chiesto il 

sostegno dell’Assemblea Parlamentare alla mozione del senatore 

americano R. Lougar, il quale aveva espresso davanti al Consiglio 

Statunitense l’intenzione di dare l’opportunità al Presidente dell’Autorità 

Palestinese, S.E. Mahmoud Abbas, di parlare davanti ai legislatori 

americani. L’Ambasciatore, inoltre, ha espresso tutta la sua 

preoccupazione riguardo alla volontà dell’Autorità Palestinese di 

chiedere il riconoscimento dello Stato Palestinese al Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto era convinto che gli Stati Uniti 

D’America avrebbero opposto il diritto di veto.  

Informato di ciò, il Segretario Generale dell’APM, data la sua pluriennale 

esperienza presso le Nazioni Unite, ha iniziato i colloqui privati con 

l’Autorità Palestinese consigliando quest’ultima a non presentare la 

richiesta presso il Consiglio di Sicurezza ONU, bensì presso l’Assemblea 

delle Nazioni Unite. 111In questa sede, non è possibile imporre veti, 

essendo tutti gli Stati membri considerati alla pari, per cui è sufficiente 

ottenere due terzi dei voti per far approvare una mozione. 

                                                
111 Cassese A., Diritto internazionale, problemi della comunità internazionale, 
Bologna, Il Mulino, 2004, p. 19 
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Ciò che segue è oramai storia. La Palestina è uno Stato osservatore, 

quindi riconosciuto indirettamente uno Stato Sovrano, con diritti e doveri 

che sono attribuibili alla sua figura. 

 

La Prima Commissione Permanente si è, inoltre, occupata, insieme 

all’ONU ed all’OCSE, della riforma costituzionale nella Bosnia-

Herzegovina. Fornendo supporto agli organi elettivi con il suo staff e 

vigilando sul processo elettorale, l’APM ha reso possibile la riforma 

costituzionale. 

Gli sforzi della prima Commissione sono indirizzati anche alla Siria, 

dove è impegnata, su richiesta personale del Segretario Generale delle 

Nazioni Unite S.E. Ban Ki-Moon, nella coordinazione degli aiuti 

umanitari e nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.  

La lotta al terrorismo, al crimine organizzato, al controllo del traffico 

d’armi ed alla violazione dei diritti dell’uomo sono argomenti di 

fondamentale importanza. Negli anni a seguire l’APM, attraverso la 

prima Commissione si occuperà di affrontare queste problematiche, con 

la speranza di giungere celermente a delle soluzioni. 

 

 

5.2.2. La Seconda Commissione Permanente 

 

La Seconda Commissione Permanente si occupa di Cooperazione 

Economica, Sociale e Ambientale. 

 



  

 121 

Per trasformare il Mediterraneo in un luogo di cooperazione, 

comprensione, stabilità e prosperità, è essenziale cooperare da un punto 

di vista economico, sociale ed ambientale. Diverse sono le questioni 

affrontata dall’APM, affinché i problemi che impediscono il progresso in 

queste aree vengano risolte. 

 

Il bacino del Mediterraneo presenta un vantaggio unico. Trovandosi su 

un crocevia fra tre civiltà e continenti, essa è una delle regioni più ricche 

al mondo in termini di abitanti, bio-diversità,  culture, storia e risorse. 

Nonostante le sue risorse la regione deve far fronte ai cambiamenti 

climatici. 

 

I cambiamenti climatici non sono più prerogativa di piccoli gruppi di 

attivisti. Oggigiorno, essi rappresentano una questione di rilevanza 

mondiale e vengono inseriti come argomenti principali nelle discussioni 

di carattere internazionale. Proprio per questo, l’APM ha inserito i 

cambiamenti climatici nella sua agenda dandone particolare importanza. 
112 In una rappresentanza dell’Assemblea, il Segretario Generale ha 

partecipato alla riunione-quadro delle Nazioni Unite riguardante i 

cambiamenti climatici (CCNUCC) a Bangkok, in Tailandia, dal 3 all’8 

Aprile del 2011.  In quell’occasione è stata ribadita la necessità di 

                                                
112 PAM Document: 2nd Standing Committee on Economic, Social and 
Environmental Cooperation, Special 
Task Force on Environment and Climate Change, Rapporteur: Mrs. Elsa 
Papademetrious (Greece), Report on 
Environment and Climate Change (endorsed by consensus by the 2nd Standing 
Committee at the 3rd Session of 
the Standing Committees, 17 September 2008, St. Julians, Malta.).  
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obbligare gli Stati a rispettare i termini e le condizioni stabilite dal 

Trattato di Kyoto. 113 

L’APM ha lavorato -e tuttora lavora- a svariate iniziative per la difesa 

dell’ambiente e l’avvio di politiche di carattere ambientale nella Regione 

Mediterranea. La necessità di cooperazione in quest’ambito risulta di 

particolare importanza; l’inquinamento provocato dalle petroliere nel 

Mediterraneo e la capacità di immediato intervento in caso di incidente 

ambientale, richiedono la presenza di strutture e sistemi internazionali in 

grado di reagire tempestivamente. Solo la cooperazione fra Stati 

affacciati sullo stesso bacino può fornire i mezzi necessari a contrastare 

l’inquinamento ambientale. 

 

Il mondo sta entrando in una nuova era energetica, nella quale energia, 

sicurezza e le relazioni fra sviluppo energetico e cambiamenti climatici 

sono fortemente correlati. Durante questa nuova era, la richiesta di 

energia aumenta esponenzialmente e le risorse energetiche esistenti non 

riescono a soddisfare i fabbisogni. Ciò ha condotto molte nazioni ad 

adottare strategie e politiche in grado di assicurare future forniture 

energetiche. 

Per sopperire ai problemi causati dai cambiamenti climatici nell’area 

mediterranea, l’APM enfatizza l’importanza di supportare gli sforzi che 

portano all’esplorazione delle zone ricche di risorse, come il deserto del 

Sahara, che potranno giocare un importante ruolo nella produzione di 

nuove e rinnovabili risorse energetiche. 

                                                
113 PAM press review, Maggio 2011. 
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A tal proposito l’APM  ha organizzato ed organizza meeting a carattere 

internazionale fra gli attori più importanti dell’energia mondiale; prepara 

soluzioni, chiede ed ottiene finanziamenti (ad esempio dalla Banca 

Europea per gli investimenti, BEI) sufficienti a garantire lo sviluppo delle 

tecnologie e dei mezzi necessari ai Paesi della Costa Meridionale della 

Regione,  affinché questi ultimi siano in grado sfruttare al meglio i 

territori ricchi di risorse rinnovabili. 

 

La seconda Commissione Permanente si occupa, inoltre, di scarsezza 

d’acqua, interventi in caso di disastri naturali e di diritto marittimo. 

 

 

5.2.3. La Terza Commissione Permanente 

 

Dialogo fra civiltà e diritti umani. 

All’inizio di questo capitolo parlavamo di fiducia; ebbene, la fiducia 

s’instaura attraverso il dialogo. L’APM è fermamente convinta che per 

raggiungere una cooperazione di successo, sia necessario instaurare un 

clima di rispetto fra le culture.  Per giungere a ciò, le minoranze devono 

avere la capacità di poter godere di eguaglianza e libertà dalle 

discriminazioni. L’APM, cosciente del fatto che l’identità e l’esistenza 

delle minoranze possano essere protette, instaurando dialoghi e 

comprensione fra le culture. 114 

                                                
114 PAM Document: 3rd Standing Committee on Dialogue among Civilization and on 
Human Rights, Special 
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Il bacino del Mediterraneo è la domus delle tre maggiori religioni 

monoteiste del Mondo: 

 

•  Cristianesimo 

•  Islam e 

•  Ebraismo 

 

Propri a causa di ciò, la regione è stata luogo di forti tensioni e conflitti 

religiosi. L’APM resta particolarmente vigilante riguardo agli sviluppi 

del dialogo interreligioso e condanna con fermezza tutti gli atti di 

violenza, che vedono coinvolte le popolazioni civili innocenti e mettono 

in pericolo l’ideale di apertura di tolleranza culturale nel Mediterraneo. Il 

Segretario Generale dell’APM ha incontrato Sua Santità Papa Benedetto 

XVI presso il Vaticano, nel 2011, per discutere delle controversie 

esistenti fra religioni differenti nel Mediterraneo e per chiedere all’APM 

di tenerlo informato riguardo agli sviluppi dei conflitti interreligiosi 

nell’area. 

 

Vengono inserite fra le questioni di cui si occupa la Terza Commissione 

Permanente, anche l’immigrazione, che oltre ai motivi tradizionalmente 

noti quali persecuzioni politiche e conflitti, annovera fra le cause più 

frequenti di emigrazione anche i cambiamenti climatici, come ad 

esempio l’allargamento del deserto del Sahara. Inoltre, risulta di 
                                                                                                                                      
Task Force on Dialogue of Cultures and Religions, Building on Dialogue, 
Rapporteur: Sonia Sanfona 
(Portugal), Resolution unanimously adopted during the IVth Plenary Sesson on 24 
October 2009 in Istanbul. 
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particolare interesse citare la cooperazione scientifica, che vede l’APM 

in prima linea per collaborare con la Direttrice della Divisione delle 

politiche scientifiche e di sviluppo dell’UNESCO, Sig.ra Lidia Brito, per 

lanciare un progetto pilota in grado di istituire un Istituto mediterraneo 

dedito alla Scienza. 

Infine, negli anni a seguire l’APM affronterà questioni quali i diritti di 

genere, la parità fra sessi, la violenza domestica e la sicurezza ed il 

benessere dei minori. 

 

 

5.3. La collaborazione con le Nazioni Unite 

 

L’Ottenimento dello status di Osservatore presso le Nazioni Unite, 115 

nonché il rispetto reciproco fra i due Segretari Generali, (APM ed ONU), 

ha creato un forte rapporto di collaborazione fra le due istituzioni. In 

diverse occasioni il Segretario Generale Ban Ki-Moon 116 ha chiesto e 

ottenuto la collaborazione dell’APM. Durante la primavera araba, il ruolo 

ricoperto dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo è stato di 

grande importanza; la conoscenza del territorio, delle persone e delle 

culture ha fatto sì che lo staff dell’APM fosse in grado di intervenire 

celermente, fornendo supporto immediato e conciso alle Organizzazioni 

internazionali impegnate a protezione delle popolazioni coinvolte. 
                                                
115 Resolution adopted by the General Assembly of the United Nations, (A/64/567), 
64/124 Observer staus for the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, New 
York, 16 Dicembre 2009. 
116 Il SGNU, artt. 97-101 del lo Statuto delle Nazioni Unite; Codice del Diritto e delle 
Organizzazioni internazionali a cura di Verrilli A., Napoli, ed. giuridiche De Simone, 
2004, p. 59 
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Inoltre, la forte collaborazioni fra APM e ONU, si è manifestata in 

occasione del processo di costituzionalizzazione in Bosnia-Herzegovina e 

durante i colloqui con la Siria per quanto riguarda la riapertura dei 

corridoi umanitari.  

Il successo riscontrato da questa “recente” Organizzazione ha dello 

straordinario.  

La capacità di adattamento dello staff del Segretariato Generale e la 

partecipazione e l’impegno dei parlamentari dei Paesi membri, hanno 

creato un’Istituzione nuova, giovane e, forse, in grado di risolvere, in 

futuro, alcune delle tematiche più preoccupanti dell’area Mediterranea. 
117 

La stessa composizione del Bureau dell’APM, formato da Parlamentari 

di tutte le nazioni, senza alcun favoritismo, diventa un punto di forza 

dell’Organizzazione.  

 

                                                
117  Lettera riservata fra S.E. Ban Ki-Moon e S.E. S. Piazzi, 19 Aprile 2011 
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Conclusioni 
 

La diplomazia parlamentare è nata per colmare il gap del deficit 

democratico esistente fra diplomazia (ad uso esclusivo degli esecutivi) e 

popoli, eppure si è evoluta in uno strumento innovativo, funzionale, che 

riesce ad avere successo lì dove altri sistemi hanno fallito. L’Assemblea 

Parlamentare del Mediterraneo ha dimostrato che la sua personalità si 

manifesta attraverso la partecipazione paritaria e la condivisione del 

medesimo status da tutti gli Stati del litorale mediterraneo.  

Sorge necessaria una precisazione: la diplomazia parlamentare NON è 

uno strumento di diplomazia diretta; essa, cioè, non ottiene risultati 

immediati in seguito ad una sua decisione. Dobbiamo ricordare che le 

soluzioni adottate dall’Assemblea non hanno carattere vincolante; 

ciononostante portano a successi concreti. Le decisioni prese 

dall’Assemblea, che ricordiamo essere composta in maniera paritaria dai 

parlamentari degli Stati membri, vengono trasmesse ai Parlamenti 

nazionali e, provenendo da un forum che negli anni ha saputo 

guadagnarsi la fiducia ed il rispetto di tutti i Paesi Mediterranei, assistono 

gli esecutivi nella “facile” approvazione delle stesse. L’approvazione, da 

parte dei Parlamenti e degli esecutivi nazionali, delle decisioni finali 

dell’APM, generalmente, non trova difficoltà, poiché gli argomenti, in 

precedenza, sono stati ampiamente discussi all’interno del Forum 

Mediterraneo e sono, dunque, condivisi largamente. 

Così, per la prima volta dall’inizio del conflitto arabo-israeliano, i due 

Stati simbolo dell’instabilità nell’area, inaugurano una lunga serie di 
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incontri, discussioni e confronti. Un dialogo spontaneo fra Israele e 

Palestina, fino ad ora, era impensabile; la sola presenza dei rappresentanti 

dei due Paesi all’interno della stessa sala (basti confrontare gli incontri 

nel Palazzo di Vetro, sede ONU), sono stati sempre caratterizzati da 

diatribe, litigi e minacce immediate, tanto da portare all’abbandono della 

sala da parte di una o entrambe le fazioni contrapposte.  

Soltanto le riunioni dell’APM sono riuscite ad instaurare un dialogo 

“mediterraneo” fra i due Stati. 

I successi della diplomazia parlamentare e dell’Assemblea Parlamentare 

del Mediterraneo accendono le speranze di un futuro diverso per il bacino 

del Mediterraneo; un futuro nel quale possano coesistere pacificamente 

culture e religioni diverse; un futuro privo di conflitti armati, 

persecuzioni e violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Per ora tutto ciò rimane soltanto un’utopia, ma cooperando tutti insieme 

si possono ottenere risultati inaspettati.  

 

Può davvero la diplomazia parlamentare portare la pace nel “Mare 

Nostrum”? 

 

Solo il tempo potrà dirlo. 

 

Ai posteri l’ardua sentenza. 
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