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Angelika Klein 

 

“L’Europa deve respirare con ambedue i lobi dei polmoni “: il dialogo 

tra le chiese dell’Est e dell’Ovest 

 

 

La posizione della Fondazione Konrad Adenauer di Roma sul dialogo con l’ortodossia 

 

 

Quando il Papa Giovanni Paolo II usò per la prima volta la calzante - e spesso ripetuta - 

metafora dei due lobi polmonari, di cui l’Europa avrebbe bisogno per respirare, l’Est e l’Ovest 

erano ancora separati da una profonda faglia; il continente era  diviso da una cortina di ferro. 

 

Quest’anno commemoriamo i settanta anni trascorsi dallo scoppio della guerra che fu 

responsabile di tale divisione. E ora festeggiamo i due decenni che sono passati dalla caduta 

del Muro con cui la divisione ebbe di nuovo fine. 

 

Nel frattempo ciò che per Konrad Adenauer, Robert Schumann e Alcide De Gasperi era ancora 

un sogno, è diventato realtà. E quella faglia, che era anche di natura religiosa, è stata in gran 

parte eliminata. Dopo l’adesione della Romania e della Bulgaria, fanno parte dell’Unione 

Europea circa 40 milioni di cristiani ortodossi, conferendo una nuova impronta alla faccia 

dell’Europa insieme alla Grecia e a Cipro, senza dimenticare la continua crescita delle comunità 

della diaspora ortodossa. Ma non è soltanto a causa dell’allargamento dell’Unione Europea 

verso est che è diventato insostenibile il detto “l’Europa finisce dove inizia l’ortodossia”. 

 

Ciononostante questa posizione è assai diffusa e per molti l’Europa è rimasta l’”Europa 

occidentale“. La svolta politica ha avuto luogo, ma il cambiamento spirituale e culturale rimane 

ancora in gran parte da compiere. Est e Ovest si incontrano, ma si conoscono a malapena. I 

nuovi vicini sono considerati con lo stesso scetticismo di prima e le chiese ortodosse sono 

percepite come un corpo estraneo del 21° secolo. 

 

Invece, sono proprio loro che potranno diventare un fattore integrativo della vita spirituale 

europea a sostegno dell’integrazione, arricchendo e rinnovando il discorso sociale e politico. E 

ciò sulla base del fondamento comune di valori che unisce l’Oriente e l’Occidente e che è di 

natura cristiana. Condividiamo la stessa immagine dell’uomo, gli stessi valori cristiani 

fondamentali. L’edificio europeo è costruito su queste fondamenta e il cristianesimo è il legante 

spirituale che tiene unito il tutto. 
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Tuttavia, non condividiamo soltanto gli stessi valori, ma incontriamo anche le stesse difficoltà: 

le sfide della modernità, le conseguenze della globalizzazione riguardano l’Est come l’Ovest. 

“Le nostre chiese sono ancora piene”, potranno ancora dire taluni dei nostri vicini orientali; 

infatti, da molte parti l’ortodossia non ha ancora perduto la sua grande forza di coesione. Ma il 

tempo comincia già a porre i propri segni. La rinascita della religiosità, iniziata  a est 

immediatamente dopo la svolta, sta già avviandosi al declino. Il secolarismo e il pluralismo, 

l’incontro con altre ideologie e altri modelli di vita concorrenti da ambedue le parti suscitano un 

bisogno di orientamento, rendendo necessaria una rinnovata riflessione sulla base dei valori 

fondamentali che accompagnano le nostre azioni – anche e soprattutto in politica e nella 

società. 

 

Condividiamo un fondamento comune di valori, andiamo incontro a sfide comuni – quindi 

dobbiamo affrontare insieme la grande questione del futuro che è rimasta ancora aperta, cioè 

di quale aspetto potrebbe avere in futuro la faccia dell’Europa, e prendere insieme l’iniziativa di 

plasmarla congiuntamente, cioè non solo amministrando questa nuova Europa, ma anche 

formandola. 

 

Sulla base del loro comune orientamento ai valori, quindi, le chiese in politica potranno fare sia 

da pilastri sia da partner in due sensi – prestandosi per l’opera richiesta di orientamento nei 

tempi moderni, da un lato, e di integrazione nel processo di unificazione europea, dall’altro. 

 

Perciò non è solo utile, ma addirittura indispensabile  condurre l’Est e l’Ovest a un dialogo 

anche sul piano culturale. 

 

 

Per la dimensione politica e sociale ciò significa in concreto quanto segue:  

A livello nazionale ed europeo, ma sempre maggiormente anche a livello globale, si pongono 

sempre più frequentemente problematiche etiche complesse, in parte anche nuove, che 

necessitano di una risposta. Questa risposta deve essere costituita da una politica orientata ai 

valori fondamentali cristiani con valori comuni di indirizzo per l’azione: il rispetto della dignità 

umana e la tutela dei diritti umani, la conservazione del creato, la solidarietà e l’amore del 

prossimo. Gli ideali e le conquiste dell’epoca moderna sono scaturiti dal patrimonio ideale 

cristiano, cui sono sottesi i valori costitutivi della nostra vita sociale e politica: l’importanza 

dell’individuo con la sua personalità, gli ideali della libertà e dell’autodeterminazione – associati 

alla giustizia e alla responsabilità nonché all’impegno sociale a favore della comunità e del 

bene comune. 

 

Questo fondamento di valori costituisce la base sulla quale il processo di integrazione europea 

si palesa e trae la propria validità. Le chiese cristiane nell’Occidente si sono affermate in 
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quanto interlocutori dialoganti e conflittuali per la politica e la società. Ma è soprattutto nelle 

questioni di etica sociale che esse fanno valere i propri interessi inserendosi nel discorso 

politico. 

 

A questo riguardo, le chiese ortodosse stanno ancora agli inizi. Dopo il periodo della svolta nei 

rispettivi paesi in trasformazione non risulta ancora ben chiaro il loro ruolo nella nuova società. 

Tuttavia, in ciò risiede anche un’opportunità di inestimabile valore – l’occasione di inserirsi 

offrendo un contributo significativo al riempimento del vuoto spirituale e morale lasciato da 

decenni di dispotismo comunista, e alla definizione del corso della società. La possibilità di dare 

risposte – anche e soprattutto laddove un’egemonia consumistica disinibita e sfrenata nella 

forma in cui talora si manifesta il capitalismo postcomunista, non è in grado di darle. Nelle 

aree di tensione, inoltre, le chiese scoprono il proprio potenziale pacificante offrendo un 

contributo all’intesa, alla riconciliazione e alla stabilità del paese. 

 

Le chiese ortodosse iniziano a riconoscere sempre più la propria capacità di improntare la 

società e il proprio notevole potenziale strutturante, cercando il dialogo anche ben oltre la loro 

vocazione spirituale e religiosa. In base alla convinzione secondo cui le chiese cristiane 

possono e devono dare un contributo notevole per uno sviluppo costruttivo della società, la 

Fondazione Konrad Adenauer ormai da molti anni promuove questo dialogo sociale e politico. 

Lo sviluppo di una dottrina cristiana delle chiese ortodosse è al centro di questo programma. A 

cavallo del millennio, come prima e finora unica chiesa ortodossa, quella russa è pervenuta a 

una dottrina sociale formulata anche in modo sistematico e programmatico, tradotta in tedesco 

e pubblicata dalla Fondazione Konrad Adenauer. Si dispone, quindi, della prima presa di 

posizione ecclesiastica dell’ortodossia in assoluto in materia di questioni di principio e politiche, 

sociali e scientifico-culturali di attualità. A questa si allaccia il secondo documento di etica 

sociale della Chiesa ortodossa russa sui fondamenti della sua dottrina “sulla dignità, sulla 

libertà e sui diritti umani” , pubblicato anche questo nel luglio del 2008 dalla Fondazione 

Konrad Adenauer in lingua tedesca e reso accessibile a un vasto pubblico. 

 

Questi documenti svolgono un ruolo importante nel dialogo tra Occidente e Oriente, che si 

arricchisce così di una terza dimensione: il discorso di etica sociale interconfessionale e 

interreligioso. 

 

Tuttavia, anche altre chiese e altri gruppi ortodossi ne discutono sempre più intensamente e 

riconoscono l’opportunità offerta dalla possibilità di farsi ascoltare, per riflettere in modo 

sistematico e programmatico sulle risposte da dare sulle questioni del tempo e sul modo di 

proporle. 
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Si tratta di inserirle tutte insieme nel processo di strutturazione europeo, facendo dialogare tra 

di loro le molteplici voci eterogenee di parte bizantina e romano-latina. Infatti, la loro 

molteplicità si sente tutelata proprio da quell’unità che costituisce l’Europa, i suoi dialetti in 

quella lingua che è la loro madrelingua comune. Poiché il “cristianesimo è la madrelingua 

dell’Europa“,  come ebbe a dire una volta Giovanni Paolo II. 

 

L’Est incontra l’Ovest: con Giovanni Paolo II questo dialogo era iniziato molto tempo prima 

della svolta politica vera e propria. Quando Karol Woytila nel 1978 fu eletto papa, accedette al 

soglio pontificio per la prima volta dopo oltre quattro secoli non solo un non italiano, ma 

addirittura uno slavo proveniente da un paese comunista. Il “papa polacco”, cresciuto egli 

stesso in uno spazio del dissidio, mise al centro del proprio pontificato lo sforzo di  riportare 

alla memoria l’importanza dei popoli dell’Europa orientale per il continente europeo, ponendo 

così i primi segni di speranza in un’unità spirituale e culturale del continente. Un’unità 

impersonata da lui stesso. Di conseguenza, fin dall’inizio il suo interesse principale era quello di 

inserire l’Est in Europa, contribuendo così a preparare la fine della divisione dell’Europa e a 

superare la scissione tra le chiese occidentali e quelle orientali. Per questo dichiarò gli apostoli 

slavi Cirillo e Metodio santi protettori dell’Europa, ponendoli accanto a San Benedetto quale 

padre dell’Occidente. Quindi, in quanto ponte spirituale tra l’Oriente e l’Occidente, egli allargò 

lo sguardo dall’Occidente al mondo bizantino e slavo, dall’Atlantico agli Urali, sottolineando 

ripetutamente con la sua famosa metafora dei due lobi polmonari il fatto che l’Europa 

dovrebbe respirare con ambedue i lobi per poter vivere come Europa intera. 

 

Questa Europa intera dovrebbe essere un’Europa cristiana – infatti, fino alla fine della sua vita 

egli tenne fede alla propria visione di un futuro europeo orientato ai valori cristiani. Poiché 

l’anatomia europea ha bisogno – per mantenere la metafora già citata – non solo di ambedue i 

lobi polmonari, ma anche del respiro che li vivifica, anzi li anima, per così dire. 

“Dare un’anima all’Europa“ – anche questa idea nel frattempo è diventata un concetto 

pregnante. 

 

L’Ovest incontro l’Est: il fatto di seguire il “pontefice” dell’Europa anche nel suo impegno a 

favore dei valori cristiani paneuropei, riprendendo e portando avanti proprio qui il dialogo 

avviato anche a Roma e improntato in modo determinante anche da qui, per la Fondazione 

Konrad Adenauer – proprio e soprattutto a Roma – costituisce insieme un compito e un 

impegno particolare.  

 

L’Europa è diventata quello che è anche e soprattutto attraverso il cristianesimo. Come 

l’Europa sarà in futuro, è una delle questioni future ancora aperta, la cui risposta dipenderà in 

fin dei conti anche dalla volontà strutturante delle chiese. 
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Il dialogo tra le chiese ortodosse e la chiesa cattolica romana viene condotto con intensità La 

Fondazione Konrad Adenauer partecipa in modo costruttivo a questo scambio. In molte 

questioni tra le chiese regna la concordia, ad es.  sul tema della dignità umana. Ma sulle 

questioni della trasposizione in azione statuale, della vicinanza della Chiesa allo Stato e della 

separazione tra Chiesa e Stato, le opinioni sono divergenti– non solo tra le chiese ortodosse e 

la chiesa cattolica romana, ma anche all’interno delle rispettive confessioni vi sono posizioni 

diverse. Le linee di discriminazione passano attraverso gli ordinamenti giuridici dei vari paesi 

europei. Ciò riguarda certamente anche le questioni dell’efficacia e dell’impegno nella vita 

sociale, della società civile o in ciò che si chiama cultura politica. Queste sono le tematiche 

intorno alle quali si snoda innanzi tutto il Convegno della Fondazione Konrad Adenauer a 

Roma.  
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Markus Goller 

 

Mediterraneo – “Mare Nostrum” 

Un polo strategico imprescindibile per l’Europa 

 

 

Tutti gli anni in settembre l’aria intorno alla località di San Vito Lo Capo si impregna 

dell’odore del cous cous nelle sue molteplici varianti. È il periodo della “Festa del 

Cous cous”, alla quale ogni paese del Mediterraneo invia nella parte nord-

occidentale della Sicilia un’equipe di cuochi e buongustai, che deve preparare una 

variante, corrispondente alla cucina nazionale, di questo piatto nordafricano. Il 

vincitore è scelto da una giuria di buongustai e semplici cittadini di diversi paesi. 

Fanno da cornice al concorso eventi culturali – quali presentazioni di libri e concerti 

in cui gli artisti provenienti dallo spazio mediterraneo presentano le proprie opere – 

e una fiera in cui artigiani e operatori turistici cercano di attirare clienti. La Festa del 

Cous cous è un festival del dialogo interculturale da cui emergono in vario modo i 

caratteri culturali comuni dello spazio mediterraneo. 

Si tratta forse di una visione idealistica, romantica? Lo spazio mediterraneo è uno 

spazio culturale unitario o si tratta di una concezione irrealizzabile? Spesso la realtà 

ci mostra un’immagine diversa: il Mediterraneo è percepito come un confine tra il 

nord cristiano e il sud musulmano. I contrasti politici, economici e sociali sono 

notevoli. A un gruppo di democrazie ricche e sviluppate del nord fanno riscontro a 

sud sistemi per lo più poveri, sottosviluppati e non democratici. Valgano alcune cifre 

per illustrare le differenze relative alla qualità della vita. Dal Fischer Weltalmanach 

risulta che il PNL pro capite nell’anno 2006 in Tunisia era pari a 3200 dollari USA, in 

Marocco a circa 2200 e in Egitto a soli 1600. A nord del Mediterraneo il quadro è 

ben diverso: il PNL pro capite nell’anno 2006 in Grecia era pari a circa 25.700 

dollari USA, in Spagna a 29.300 e in Italia a 33.500. 

Dall’anno 1995 in poi l’Unione Europea, nell’ambito del processo di Barcellona, si 

occupa intensamente dello spazio mediterraneo. La finalità di questo Partenariato 

euro-mediterraneo è di assicurare e consolidare la pace e la stabilità nella regione. 

La dichiarazione di Barcellona è costituita, analogamente al processo di Helsinki, da 

tre panieri. Il primo paniere comprende la collaborazione politica e il partenariato 

sulla sicurezza, il secondo le questioni economiche e finanziarie e il terzo paniere la 

cooperazione nell’ambito culturale, sociale e umano. Il bilancio del processo di 

Barcellona si è rivelato piuttosto magro. Nell’ambito della politica della sicurezza, a 

causa del conflitto mediorientale, non si sono avuti risultati di rilievo. L’istituzione di 

un gruppo di parlamentari nell’anno 2003 costituì un primo passo per la costruzione 

di una base di fiducia reciproca. 
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Alcuni progressi si sono registrati nella cooperazione economica, tuttavia senza 

riuscire a promuovere l’integrazione sud-sud. Gli stati dell’Africa settentrionale e del 

Vicino Oriente hanno concluso con l’UE accordi di associazione per lo più di tipo 

bilaterale, per cui il processo di integrazione economica che ne è risultato, presenta 

velocità diverse. Su questo sfondo e in considerazione della politica agraria e 

dell’immigrazione dell’UE appare, quindi, piuttosto improbabile l’istituzione di una 

zona di libero scambio nello spazio mediterraneo entro il 2010. Tuttavia, le 

esportazioni dei paesi mediterranei verso l’UE sono aumentate. Piccole e medie 

imprese a nord e a sud del Mediterraneo sono riuscite ad allacciare rapporti 

importanti attraverso accordi di collaborazione. Inoltre, grazie al programma MEDA 

e alla Banca europea degli investimenti, sono stati distribuiti crediti a diversi paesi 

mediterranei per l’ampliamento delle loro infrastrutture. 

Nell’ambito del terzo paniere, si sono registrate alcune iniziative di successo. Ne fa 

parte la costituzione, nell’anno 2003, della Fondazione Anna-Lindh con sede in 

Alessandria, la cui finalità è la promozione degli scambi interculturali. Nel 

frattempo, la fondazione, in base ai dati forniti dalla stessa, si è resa attiva in ben 

43 paesi costruendo una rete di oltre 2000 organizzazioni. La Fondazione Anna-

Lindh – secondo una dichiarazione dei ministri della cultura dello spazio EuroMed 

dell’anno 2008 – svolge un ruolo importante nella politica culturale nell’ambito del 

Partenariato euro-mediterraneo. A questo riguardo, nell’ambito dell’aggiornamento 

degli insegnanti e in quello della cooperazione con i mezzi di comunicazione di 

massa, essa si impegna nella la diffusione di un’immagine positiva del 

Mediterraneo, che pone in primo piano gli elementi comuni. 

Inoltre, su iniziativa dell’UE, è stata fondata la prima università euro-mediterranea 

a Piran (Slovenia). La cosiddetta  EuroMed Non-Governmental Platform dedica la 

propria attività agli attori della società civile nello spazio mediterraneo. Nell’ambito 

del terzo paniere, sono state avviate iniziative volte alla conservazione del 

patrimonio culturale (EuroMed Heritage), un programma per la promozione dello 

scambio di informazioni nello spazio mediterraneo (EuroMed Information and 

Communication  Programme), un programma dedicato alla gioventù (EuroMed 

Youth Programme) e un programma per le questioni di genere (EuroMed Gender 

Programme). 

Molti politici e osservatori hanno valutato i risultati del processo di Barcellona come 

insoddisfacenti. Per questa ragione il Partenariato euro-mediterraneo dovrebbe 

essere posto su pilastri nuovi. L’iniziativa presa dal presidente francese Nicolas 

Sarkozy nell’estate del 2008  diede vita alla costituzione di un’Unione per il 

Mediterraneo con l’obiettivo di continuare e allargare il processo di Barcellona. 

Secondo l’idea di Nicolas Sarkozy, in un primo momento ne avrebbero dovuto far 

parte solo i paesi rivieraschi del Mediterraneo. La cosa suscitò divergenze all’interno 
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dell’UE. Su insistenza della cancelliera federale Merkel, tutti gli stati dell’UE furono 

infine integrati nell’Unione per il Mediterraneo.  

La finalità del nuovo progetto di partenariato è di creare, come nel caso del 

processo di Barcellona, uno spazio di sicurezza, pace e stabilità. Nella dichiarazione 

espressa al momento della fondazione si sono posti in rilievo soprattutto gli aspetti 

della politica della sicurezza, di quella economica e ambientale. L’Unione Europea 

ha un interesse vitale alla pace e allo sviluppo economico nella regione. Una 

destabilizzazione della regione e la presenza di problemi economici si 

ripercuoterebbero indubbiamente in senso negativo sugli stati a nord del 

Mediterraneo. Come avvenne nella dichiarazione di Barcellona, anche in questo 

caso gli aspetti sociali e umani assumono un rilievo piuttosto marginale. 

Il documento istitutivo del 13 luglio 2008 prevede l’istituzione di una copresidenza 

ad alternanza biennale con un presidente proveniente da uno stato membro dell’UE 

e uno da uno stato terzo. Inoltre, il trattato prevede l’istituzione di una segreteria in 

qualità di organo esecutivo nonché di un comitato permanente che controlla 

l’operato della segreteria. Da resoconti dell’emittente televisiva Arte emerge che 

finora è stata istituita soltanto la copresidenza (Francia ed Egitto). Il finanziamento 

dell’Unione a favore del Mediterraneo dovrà avvenire principalmente attraverso 

strumenti di vicinato e partenariato. Inoltre, dovranno contribuire al finanziamento 

anche gli stati terzi e altre organizzazioni internazionali. Sempre secondo Arte, gli 

stati dell’UE hanno stanziato 20 miliardi di Euro per il relativo finanziamento, ma 

questa somma non sarebbe affatto sufficiente per i progetti che l’Unione 

intenderebbe avviare. 

L’Unione per il Mediterraneo e il Partenariato euro-mediterraneo considerano anche 

l’andamento demografico come un compito urgente. A nord del Mediterraneo 

vivono società prevalentemente soggette a un processo di invecchiamento e che 

presentano una dinamica demografica regressiva. A sud del Mediterraneo 

l’andamento è di segno opposto. Qui si incontrano società particolarmente giovani 

con tassi elevati di incremento demografico. Se si considera, inoltre, il fatto che lo 

sviluppo economico nei paesi a sud del Mediterraneo è stagnante, risulta evidente 

la necessità di investire oggi in queste economie, promuovendone la crescita. 

D’altronde, lo spazio mediterraneo presenta anche un potenziale notevole per 

l’Unione Europea. Con 450 milioni di persone in 24 paesi, si aprono nuovi mercati 

emergenti, posto che il sud proceda a riforme economiche. Anche le materie prime 

del Nordafrica (gas in Algeria, petrolio in Libia) potrebbero avvicinare l’Unione 

Europea all’obiettivo della diversificazione delle proprie fonti di approvvigionamento 

di materie prime. 

Quale modello per la collaborazione mediterranea, ci si riferisce sempre alla 

cooperazione nello spazio baltico. È vero che lo spazio baltico costituisce un modello 
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di successo senza precedenti. L’economia e il commercio vi prosperano e ne 

traggono vantaggio tutti gli stati rivieraschi. Sbaglia tuttavia chi attribuisce tutto ciò 

a ragioni prettamente economiche. Infatti, il successo ha probabilmente una base 

culturale immateriale. La Lega anseatica, il diritto di Lubecca e il protestantesimo 

nordico hanno creato l’humus su cui sono cresciuti l’intesa, la fiducia e, su questa 

base, il diritto in quanto espressione di un insieme fatto di mentalità, costumi e 

virtù. Questa è la base del successo del commercio e della cooperazione economica. 

Quindi, se si indica la regione del Baltico come modello, occorre anche porre la 

domanda circa le basi culturali della regione mediterranea. Esiste una cultura 

comune  nello spazio mediterraneo? Indubbiamente una cultura simile, una 

stabilità, una pace e un diritto comuni ci sono stati. Il “Mare nostrum” era al centro 

di un impero mondiale, di una cultura comune. Era possibile viaggiare per il 

Mediterraneo senza incontrare confini, esistevano un diritto unitario, una moneta 

unica e un “passaporto” unico. Gli impulsi culturali provenivano da tutti gli angoli 

del Mediterraneo, si mescolavano e creavano un tutt’uno. Letterati e filosofi 

venivano dalla Grecia e dall’Italia, dalla Spagna e dal Nordafrica. Si era già formata 

una cultura comune ancora prima della nascita dell’Impero romano. La cultura 

globale di questo mondo era l’ellenismo. Esistevano un uomo mediterraneo e uno 

stile di vita mediterraneo come quelli descritti da un grande esperto del 

Mediterraneo, Fernand Braudel. 

La fine di questo “Mare nostrum” è spesso attribuita all’avvento dell’Islam a est e a 

sud dello spazio mediterraneo. Questa opinione è contrastata dallo storico Andrea 

Riccardi che nella sua opera “Cristianesimo ed Islam tra coabitazione e conflitto” 

tenta di chiarire che può esserci una cultura della coesistenza tra persone di 

religioni diverse. 

Quindi, il Mediterraneo potrà ridiventare ciò che fu? Potrà rinascere un nuovo Febo 

dalla culla dell’Europa? Potrà esserci di nuovo un homo mediterraneus? E che cosa 

si potrà o si dovrà fare? Il Mediterraneo potrà pensare in modo nuovo e sviluppare 

una cultura dell’intesa e della tolleranza? L’homo mediterraneus che potrebbe 

risorgere, unirebbe gli influssi delle tre grandi civiltà che si incontrano nel 

Mediterraneo: le confessioni romana cattolica, greco-ortodossa e islamica. Egli non 

sarebbe – per usare un termine coniato da Edgar Morin – lineare, ma orientato al 

dialogo e percepirebbe allo stesso modo ciò che integra e ciò che confligge. Sarebbe 

cosmopolita, e il Mediterraneo sarebbe uno spazio policentrico che non si 

svilupperebbe in direzione di uno stadio finale, ma sarebbe piuttosto improntato a 

un processo di cambiamento. È vero che ciò non significherebbe la fine dei conflitti 

e delle dispute, ma questi potrebbero svolgersi in forma pacifica, e dalla 

concorrenza pacifica scaturirebbero una forza nuova e conoscenze nuove. Non 
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sarebbe uno spazio della pace eterna, ma potrebbe diventare uno spazio della 

creatività, del dinamismo e della prosperità. 

Ciò necessiterebbe, oltre allo spazio economico, tra l’altro anche di uno spazio 

culturale. Dovrebbero risorgere le virtù che erano proprie dell’homo mediterraneus. 

A questo scopo l’Europa dovrà favorire in modo più intenso la base culturale 

comune ponendo in risalto ciò che unisce. 

Tutte le comunità ben funzionanti hanno di particolare il fatto di avere un livello 

minimo di elementi comuni: lingua, cultura, storia, memorie culturali comuni 

(“racconti”, “miti”, “miti di fondazione”) che costituiscono una base solida per la 

cooperazione in materia economica e giuridica. Tale dialogo culturale deve 

estendersi su più livelli. 

1. A livello interstatale, i ministri degli esteri e della cultura devono elaborare una 

strategia comune di dialogo culturale. I ministri della cultura dei paesi membri 

dell’EuroMed in occasione di un incontro nel maggio del 2008 hanno stabilito come 

obiettivo importante la formulazione di una strategia di questo tipo. 

2. Occorre giungere a uno scambio tra istituzioni culturali e alla produzione di 

manuali di studio dal taglio obiettivo, che illustrino la storia comune della patria 

“mediterranea”, insistendo maggiormente sugli elementi comuni. Le università sono 

istituzioni chiave nello sviluppo delle identità, per cui la creazione, già avvenuta, di 

un’università euro-mediterranea costituisce un primo passo importante. Il passo 

successivo potrebbe essere costituito dall’introduzione di curricoli didattici sulla 

storia comune dello spazio mediterraneo che siano in grado di far comprendere 

l’importanza del patrimonio culturale. Sarebbe altresì auspicabile una connessione 

più stretta del programma Erasmus con le università e gli studenti nell’ambito della 

cooperazione mediterranea. Il quadro dovrebbe essere completato dalla promozione 

dell’insegnamento delle lingue. 

3. Non è possibile far calare dall’alto mediante decreto l’intesa tra i popoli e il 

dialogo culturale, piuttosto questi devono crescere dal basso verso l’alto. Occorrerà 

sviluppare forme ancora più molteplici di scambio culturale tra i popoli dello spazio 

mediterraneo. Ne fanno parte i gemellaggi tra città, feste condivise, programmi di 

scambio di scolari e studenti o programmi culturali comuni. Un ruolo particolare 

dovrebbe essere assegnato in questo contesto agli intellettuali e agli artisti. Essi 

potrebbero, infatti, contribuire a far sorgere una poesia, una letteratura, una 

musica e un’arte figurativa comuni nonché un canone culturale comune. 

Lo spazio culturale unitario non dovrebbe essere tanto il risultato di una promozione 

della cultura da parte dello stato, quanto piuttosto e soprattutto un progetto della 

società civile mediante forme nuove di collaborazione a livello regionale. Se si 

concepisce ex novo un Mediterraneo civico di questo tipo, sarebbe sussidiario, 

multiculturale, tollerante, decentrato e multipolare. 
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Anche la religione non dovrà costituire un elemento di divisione. Sarà importante 

sapere di più l’uno dell’altro, smantellare pregiudizi e condurre un dialogo sulla base 

del  reciproco rispetto. Ciò che conta non è l’espansione della propria religione, ma 

piuttosto il rispetto e la stima per la rispettiva diversità. Gli studiosi di storia delle 

religioni e i teologi dovrebbero enucleare gli elementi comuni, contribuendo alla 

comprensione e all’accettazione della diversità.  

Fa bene l’Unione Europea a partire con progetti concreti, ad esempio con 

programmi congiunti di tutela dell’ambiente, di conservazione e cura della fauna e 

della flora mediterranee.  Il paesaggio mediterraneo fa parte del patrimonio 

comune da tutelare. Si potrebbe dire che tutto il Mediterraneo è un  “patrimonio 

naturale mondiale” che può essere protetto da tutti congiuntamente. È auspicabile 

che si affermi un’etica economica della sostenibilità e di tutela dell’ambiente.   

Lo spazio mediterraneo potrebbe anche diventare uno spazio dell’innovazione e 

della scienza. In passato gli stati facevano guerre per conquistare territori, oggi la 

risorsa più importante è costituita dai cervelli. Gli stati dovranno essere capaci di 

creare un ambiente in cui venga promossa l’innovazione, i cui proventi possano 

essere utili alla collettività. Ne fa parte tra l’altro anche la collaborazione nelle 

scienze e nella ricerca. 

L’insistere sulla cultura, naturalmente, non significa affatto che la cooperazione in 

campo economico e la promozione degli scambi tra nord e sud rivestano 

un’importanza solo marginale. Al contrario. L’Europa deve promuovere lo sviluppo 

economico a sud e a est del Mediterraneo per attenuare le sperequazioni sociali. 

Proprio questo costituisce un contributo importante per la creazione di uno spazio 

della sicurezza e della pace. In relazione a ciò, l’economia e il commercio 

costituiscono approcci pragmatici orientati all’interesse proprio, che non conducono 

di per sé a una vera intesa tra i popoli. Nulla tiene uniti i partner se non la 

correlazione tra i rispettivi interessi propri. Su una base prettamente economica 

sarà difficile che cresca la fiducia. 

Per ora la realtà è ben diversa. L’ostacolo maggiore allo sfruttamento delle 

opportunità esistenti nello spazio mediterraneo è costituito dal conflitto 

mediorientale. Israele deve trovare una nuova forma di dialogo con i propri vicini, 

affinché possa avviarsi uno sviluppo positivo. Da parte loro i vicini di Israele devono 

riconoscere che la pace in Medio Oriente significa la soluzione di un  gioco a somma 

positiva. Israele, per i suoi vicini, potrebbe costituire un’opportunità di successo 

economico nel settore del sapere e della ricerca, di cui potrebbe avvantaggiarsi 

tutta la regione. La diversità religiosa purtroppo non è ancora diventata una 

molteplicità creativa e dinamica. Tuttavia, si segnalano dei progressi. In occasione 

della conferenza istitutiva  dell’Unione per il Mediterraneo, la Siria e il Libano hanno 

deciso di normalizzare le relazioni bilaterali. 
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Claudio Magris, insignito del Premio per la pace dell’Associazione del commercio 

tedesco dei libri, in occasione del conferimento del premio si è così espresso:”Ogni 

paese ha il proprio est da cui difendersi.” L’Unione Europea dovrà impedire che la 

parte meridionale del Mediterraneo diventi il “nuovo est” dell’Unione Europea 

stessa. In passato era il Reno il confine per il quale si combatteva, oggi il 

Mediterraneo non deve diventare il nuovo confine. 

Ora tocca all’Unione Europea e ai suoi protagonisti decidere se si potrà sviluppare 

una politica dell’intesa e del dialogo culturale. La Fondazione Konrad Adenauer 

partecipa attivamente a questa discussione riprendendo il tema “Mediterraneo – 

Mare Nostrum” nell’ambito di un evento diviso in tre parti, che si occupa delle 

questioni inerenti al futuro della politica europea. Il Mediterraneo dovrà diventare 

nuovamente uno spazio degli scambi e del dialogo, e non il confine tra due o tre 

spazi culturali, ma il loro centro. Infine, anche in considerazione della concorrenza 

globale, una cooperazione in tal senso sarebbe d’obbligo. Per questo è necessario 

un “nuovo modo di pensare il Mediterraneo”. La sua promozione è un obiettivo che 

la Fondazione Konrad Adenauer si pone nell’ambito della propria conferenza del 29 

ottobre2009 a Roma. 
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Wilhelm Staudacher 

 

SOF invece di SOS: Save our future - Eurafrica 

 

 

Un futuro di pace significa accettare la regolarità della globalizzazione e riconoscere i vicini forti 

nello spazio del Mediterraneo e in Africa come partner forti. Senza l’Africa non sarà possibile 

all’Europa di mantenere la propria sicurezza e il proprio benessere. Perciò è appunto nella 

globalizzazione che abbiamo bisogno di un “dialogo mondiale“, cioè di un dialogo sul futuro del 

mondo “uno” e unico. In questo confronto, la religione, l’arte, la cultura e la storia svolgono un 

ruolo decisivo. Sarebbe insufficiente definire la globalizzazione solo in termini di etica 

economica e sviluppo tecnologico. 

Per secoli l’Europa ha considerato i propri criteri come quelli determinanti – ora noi europei 

dobbiamo cambiare idea. La dinamica della modernità in Africa comprende un ethos libertario 

e i diritti universali dell’uomo. 

Il filosofo tedesco Jürgen Habermas già una decina di anni fa lo definì “inclusione dell’altro”. Il 

teologo Hans Küng parlò di un “etica globale”. E un evento che si è svolto recentemente, il 

20.10.2009, alla Presidenza della Repubblica federale verteva sulla “dignità della diversità”. Un 

partecipante riassunse il dibattito con la frase che nel dialogo con gli altri ci assicuriamo anche 

un accesso a noi stessi. 

Per l’UE l’impegno nei confronti dell’Africa non è un fatto nuovo, ma era già iscritto nei Trattati 

di Roma. Da allora si sono susseguite le conferenze che, tuttavia, non hanno portato a un 

cambiamento sostanziale della difficile situazione africana. Secondo i dati delle Nazioni Unite di 

novembre, a causa del calo del potere d’acquisto dallo scoppio della crisi economica del 2008, 

oltre un miliardo di persone soffre di ipoalimentazione. La percentuale maggiore di persone 

affamate vive in Africa. Il vertice di Roma dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura 

(FAO) del 16-18 novembre 2009 si è posto l’obiettivo di “trovare ampie concordanze nella lotta 

contro la fame nel mondo”. 

Un gruppo di lavoro ad alto livello, istituito nel 2008 dal segretario generale dell’ONU Ban Ki-

Moon si impegna, insieme a ONG, fondazioni e imprese, a far riconoscere l’accesso 

all’alimentazione come un diritto umano. Al vertice G8 di quest’anno all’Aquila i 26 paesi 

industriali e a sviluppo differenziato, su insistenza del gruppo di lavoro del segretario generale 

dell’ONU, hanno approvato un ampio piano d’azione di lotta alla crisi alimentare, stanziando 20 

miliardi di dollari USA. In realtà le prospettive per l’Africa si presentano buone. tuttavia la 

miseria continua a essere grande. 

Il direttore della FAO, Jacques Diouf, dichiarò recentemente: l’Africa nei prossimi 40 anni sarà 

il continente del futuro. Entro il 2050 la sua popolazione aumenterà del doppio, raggiungendo i 

due miliardi. Grazie ai suoi immensi giacimenti, già da tempo il continente non dovrebbe 

mancare sulla carta geografica dell’economia mondiale. Da uno studio della Deutsche Stiftung 
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Weltbevölkerung del marzo 2009 emerge che nei paesi africani il 40 percento della popolazione 

ha meno di 15 anni e il 50% meno di 25. I giovani cittadini dell’Africa saranno interessanti in 

futuro anche come compratori delle produzioni europee.  Tuttavia la vita quotidiana in Africa 

continua a essere dominata dalla miseria.  Un africano su due continua a essere povero. Vi si 

aggiunga l’immunodeficienza da Aids: ogni giorno in Africa ne muoiono 6600 persone. Il 

numero degli orfani cresce incessantemente. Secondo l’UNICEF nel 2010 in Africa 15,7 milioni 

di bambini avranno perso almeno uno dei genitori. 

Paradossalmente l’Africa è insieme il paese più ricco di materie prime e il più povero. Ciò 

conferma la tesi macroeconomica secondo cui la ricchezza di materie prime non rende 

automaticamente ricchi. La “materia prima mentale”, cioè “l’intelligenza di questi paesi” è ciò 

che è determinante. Il bilancio dello sviluppo in alcune regioni africane, anche se non in tutte, 

è impressionante: l’Africa, il più antico continente abitato, con i suoi 53 stati rappresenta il 

14% circa della popolazione mondiale. Ma lo sviluppo in Africa riguarda esclusivamente la vita, 

anzi la sopravvivenza. L’esperto in questioni africane Pasenal Chávez scrive: „I have become 

aware, that the most important value the Africans have to be most sensitive is life“. Gli aiuti 

contro la povertà saranno irrinunciabili anche in futuro. Tuttavia, occorrerà combattere le 

cause della povertà in modo più mirato.  E ciò significa investire di più nell’istruzione. 

 

Molte economie africane che, grazie alle riforme politiche ed economiche attuate, si sono 

trasformate in localizzazioni appetibili, rischiano di scivolare nuovamente nella povertà a causa 

della crisi finanziaria internazionale. Così ridiventano vittime di una miseria causata dai paesi 

industrializzati occidentali e non dall’Africa stessa. È inammissibile che la crisi finanziaria 

annienti il progresso dello sviluppo attuato negli ultimi anni. Anche i cambiamenti climatici, 

causati soprattutto dai paesi industrializzati, la crescente desertificazione e le migrazioni che 

ne risultano, non possono essere a carico dei soli africani. I paesi industrializzati devono 

ammettere onestamente si essere in gran parte responsabili della crisi di fame mondiale, per 

cui devono farsi carico delle relative conseguenze.  

 

Gli esempi sono eloquenti: a causa della pesca industriale promossa per secoli, l’UE ha 

contribuito all’eccessivo sfruttamento delle acque africane che non sono più in grado di 

sfamare la popolazione autoctona. I giacimenti petroliferi in Nigeria e nel Congo-Brazzaville 

nonché quelli di rame e di altre materie prime sono stati sfruttati per lo più da imprese 

occidentali e non sono più disponibili per gli africani. Malgrado le proteste ufficiali, l’Africa 

continua a essere usata come “discarica” per i rifiuti industriali dell’Occidente e per la 

coltivazione di cereali geneticamente modificati, mentre le stesse colture sono proibite bei 

paesi occidentali. L’uso delle monoculture e il pascolo eccessivo di bovini,  la cui carne serve in 

Europa, impedisce il raggiungimento dell’autonomia alimentare da parte degli africani.  

 



 17 

L’atteggiamento dell’Europa nei confronti dell’Africa in passato era soggetto a “congiunture”. 

Negli anni ‘50 e ‘60, anche per effetto della “Guerra fredda“, l’Africa era importante per i 

“depositi”, e l’impegno degli europei a favore dell’Africa era notevole, ma questo 

atteggiamento positivo si invertì negli anni ’70 e ’80. Non è escluso che l’esagerazione delle 

posizioni abbia contribuito all’esagerazione della delusione. 

 

Rimane, comunque, certo che centinaia di miliardi di aiuti allo sviluppo non abbiano portato a 

un miglioramento della situazione, perché le relative risorse furono sprecate in conflitti bellici 

con lauti guadagni per l’industria delle armi esterna all’Africa. La delusione è stata 

ulteriormente esasperata dalle notizie degli sprechi delle risorse degli aiuti allo sviluppo.  

 

Il problema maggiore del continente è, comunque, costituito dalla classe dirigente di certuni 

paesi, poco interessata al bene comune. Le elite africane considerano i propri stati come asini 

d’oro; sono privi di senso di responsabilità nei confronti dei loro paesi e si disinteressano del 

loro sviluppo. Moeletsi Mbeki, il politologo sudafricano e fratello minore dell’ex-presidente 

Thabo Mbeki, descrive questo fenomeno in in suo libro di recente pubblicazione, intitolato 

“Architetti della povertà”. L’elite autoctona, formatasi in Africa dopo l’indipendenza, si sarebbe 

servita ampiamente della ricchezza dei rispettivi paesi per fini di utilità personale. 

 

L’Europa può adoperarsi per contrastare questo fallimento delle elite, investendo molto 

nell’istruzione e nella formazione degli africani. La promozione dell’istruzione universitaria, la 

formazione degli ingegneri e il sostegno alla formazione professionale qualificata svolgono un 

ruolo importante in questo senso. Anche se la nozione di elite suscita talora sentimenti 

negativi, perché si presuppone sempre la priorità dell’uguaglianza degli uomini, non si può 

disconoscere che le elite siano nettamente fallite. Senza la formazione di una dirigenza 

responsabile e orientata al ben comune, non sarà possibile risolvere i problemi dell’Africa. Al 

riguardo, le chiese cristiane e la dottrina sociale cattolica possono svolgere un ruolo di grande 

importanza. Un fatto altamente positivo è costituito dall’esistenza di un programma di sviluppo 

elaborato dai Salesiani per questi fini. Oggi, questo ordine è presente in 42 paesi del 

continente africano. Esemplare è anche l’iniziativa AFCAST (African Forum for Catholic social 

teaching) con base presso l’Arrupe College, “Jesuit School of Philosophy and Humanities”. 

Anche la Fondazione Konrad Adenauer ha sviluppato modelli per l’insegnamento della dottrina 

sociale cattolica in America Latina e in Africa. 

 

Anche la concessione del piccolo credito donne, che con questo aiuto saranno in grado di 

prendere in mano il proprio destino, si è rivelata particolarmente efficace. Gli esperti ravvisano 

proprio nelle donne un grande potenziale per lo sviluppo. Un compito centrale consiste 

nell’impegno a favore dell’emancipazione femminile. A tale scopo occorre soprattutto riformare 

il diritto di famiglia. Un esperto in questioni africane ebbe a dire: “familiy law is a source of 
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power“. È noto che è proprio la famiglia a trasmettere i valori culturali. Le famiglie africane 

sono, inoltre, anche luoghi di sicurezza sociale nella vecchiaia e nelle situazioni di emergenza. 

In numerose costituzioni africane si garantisce la parità di diritti tra uomo e donna. Tuttavia, 

molto spesso la realtà è ben diversa. L’UE dovrebbe rifiutare il sostegno a paesi in cui, ad 

esempio, le donne diventano proprietà dell’uomo contro il pagamento di un “prezzo” o nei quali 

le donne vengono crudelmente mutilate mediante l’escissione. Simili sanzioni non rimangono 

prive di effetti presso la dirigenza nei paesi che tollerano simili rituali.  

 

Se si vuole convincere la popolazione europea a favorire lo sviluppo in Africa, la stampa 

occidentale dovrebbe introdurre nei resoconti riflessioni critiche e approfondire il tema degli 

sviluppi positivi. Il cardinale sudafricano Wilfrid Fox Napier, nell’ambito del Sinodo africano a 

Roma, criticò l’unilateralità dei resoconti che diffondono un quadro insufficiente del continente. 

Non mancano certo gli aspetti positivi:  

 

- in Africa sta crescendo un’elite giovane, pragmatica e interessata al bene comune; 

- sta crescendo la società civile africana, che costituisce uno strato democratico della 

popolazione orientato all’auto-aiuto in modo indipendente dai potentati politici; 

- con la NEPAD (New Partnership for Africa's Development) si è creata un’istituzione 

politica che giustifica la speranza motivata in un partner affidabile interessato 

all’efficienza e al miglioramento della situazione economica in Africa; 

- nello sviluppo dell’economia, della tecnologia e della produzione energetica occorre 

evitare fin dall’inizio gli errori commessi in Occidente, privilegiando un tipo di economia 

sostenibile. Così l’Africa potrebbe diventare addirittura un modello per l’Occidente; 

- ancora più importanti degli aiuti finanziari sono gli investimenti nella costruzione di uno 

stato di diritto in quanto presupposto per la democrazia, come emerge da studi recenti. 

 

L’Occidente deve cambiare modo di pensare, se vuole raggiungere gli obiettivi del Millennio. 

Dobbiamo vivere “diversamente“ per consentire la sopravvivenza degli altri. L’Europa consuma 

circa il 45% delle riserve energetiche mondiali, l’Africa solo il 3%. Gli europei sprecano molta 

energia per il proprio ambiente di benessere, mentre in Africa solo il 10% circa ha l’accesso 

all’elettricità. 

 

Il partenariato tedesco-africano come segnale positivo 

 

Il partenariato tedesco-africano oggi funziona in modo soddisfacente su vari piani. Quasi tutti 

gli stati-regione tedeschi hanno fatto amicizia con paesi africani. Saarbrücken nel 2009 è 

diventata la “città del commercio equo e solidale” – 600 città hanno già acquisito questa 

qualifica. 
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Seminari e festival d’arte con letteratura, poesia, musica e pittura africana in Germania ormai 

hanno numerosi visitatori. Progetti quali “Contemporaneamente in Africa”, organizzato dalla 

Centrale federale per l’istruzione politica, offrono spunti innovativi per l’arte africana ed 

europea. L’obiettivo è di presentare l’arte africana contemporanea in Germania, consentendo 

contemporaneamente di gettare uno sguardo alle condizioni di produzione e ricezione in Africa. 

È certamente un fatto positivo che ciò non avvenga a livello di percezione folcloristica, ma che 

si stia aprendo un dialogo artistico che sfocia in forme espressive artistiche del tutto nuove di 

cultura euro-africana. In molti casi la cultura politica africana è caratterizzata da reazioni al 

colonialismo, alle guerre di liberazione o all’apartheid. Ora non si tratta di rianimare una 

“négritude“ votata all’insuccesso, ma piuttosto di tentare di attingere anche a fonti africane e 

di creare un’atmosfera in cui il pensiero europeo e africano non diano luogo a contrasti, ma si 

fecondino reciprocamente e si appartengano, per dirla nei termini del concetto cinese Yin e 

Yang. L’elemento europeo in Africa emerge anche per il fatto che gli autori africani scrivono per 

lo più in lingue europee. Infatti, tra il 1988 e il 1996 sono stati pubblicati circa 1500 libri 

africani in lingue europee. 

 

In Germania si sono create delle reti per la promozione della convivenza con gli africani. 

“Afrika bei uns“ (= l’Africa da noi) oggi equivale a un atteggiamento positivo versi gli immigrati 

e l’integrazione. Chi nell’immigrazione vede solo un pericolo, disconosce i segni del tempo. Il 

Ministro tedesco per l’integrazione, Armin Laschet, nel suo libro “Die Aufsteigerrepublik – 

Zuwanderung als Chance“ (= La repubblica degli emergenti – l’immigrazione come 

opportunità) ha dimostrato quanto la Germania guadagna con l’immigrazione. 

 

Migrazione come diritto umano  

 

In presenza di pregiudizi antiafricani formulati in relazione all’immigrazione,  è comprensibile la 

rabbia di molti africani. Nell’ambito del Sinodo africano, l’arcivescovo Charles Palmer Buckle di 

Accra in Ghana si è espresso chiaramente in proposito: “Gli uomini hanno il diritto di andare 

dove vogliono. La migrazione è un diritto umano. [...] L’Europa ci ha portato la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, insistendo sempre sul fatto che i nostri governi garantiscono la 

dignità umana e i diritti dell’uomo“. Il fatto che i paesi europei continuano a discutere 

dell’immigrazione in relazione alla sicurezza interna, porta l’Europa in crisi di credibilità. La 

rivendicazione di un “ethic power“ europeo sta mostrando delle crepe. 

 

Il vero compito di una politica europea intelligente consiste nell’integrazione e non nella 

delimitazione. Dobbiamo organizzare l’immigrazione e non possiamo abbandonarla a se stessa. 

A ragione gli africani sollevano la rivendicazione della migrazione. Tuttavia, questa richiesta, 

invertendo i termini, significa che anche ai cristiani occorre concedere il diritto di esercitare la 

propria religione liberamente e senza pericolo per la propria incolumità e vita nei paesi africani.  
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Anche la libertà di religione è un diritto umano che talora i leader politici africani non 

rispettano. 

Cinque proposte per migliorare il rapporto tra Europa e Africa 

 

1. Elaborazione di nuove strategie dell’aiuto allo sviluppo. Gli esperti criticano la 

forma finora invalsa nella politica dello sviluppo. In passato essa avrebbe portato a un 

indebolimento delle iniziative proprie e a un deficit di responsabilizzazione. Finora l’aiuto 

allo sviluppo, in ultima analisi, ha portato a un risultato contrario a quello voluto. 

Dobbiamo promuovere una cooperazione partenariale allo sviluppo, che includa gli 

interessi africani.  

2. Modificazione sostanziale dei criteri di concessione di crediti da parte della 

Banca mondiale. Criteri chiari dovranno soddisfare il requisito della realizzazione degli 

obiettivi e dell’efficienza. 

3. Concessione di condizioni commerciali da parte dell’Europa ai paesi africani. 

L’UE non dovrà mantenere in vita con sovvenzioni comparti economici che sottraggono 

opportunità di mercato all’economia africana.  

4. Verifica delle condizioni di produzione delle merci. Non dobbiamo rimanere 

indifferenti alle condizioni nelle quali vengono prodotte le esportazioni destinate al 

consumo in Europa. Fa parte dei nostri compiti la verifica delle condizioni generali di 

produzione delle materie prime in Africa. 

5. Puntare su un partenariato a lungo termine piuttosto che su una 

massimizzazione degli utili di breve respiro. Di conseguenza, l’obiettivo della 

politica europea dovrà consistere anche in un miglioramento delle infrastrutture 

africane attraverso l’istruzione e la promozione delle istanze di auto-aiuto in Africa. La 

tedesca Uschi Eid, già sottosegretario di stato, lo espresse con le parole seguenti: 

“cooperative means to realize a vision together with the people of an Africa that is 

modern and independent where self-confident African men and women shape their own 

path of sustainable and a democratic development. Only stimulant efforts coming from 

Africa will lead to success”.  

 

Eurafrica – non solo un sogno? 

 

Se l’obiettivo di un partenariato euro-africano non è destinato a rimanere un bel sogno, 

abbiamo bisogno del consenso dei nostri cittadini e dobbiamo soffermarci sulle domande 

seguenti:  

 

I. Che cos’è l’Europa per  l’Africa? Perché l’Africa ha bisogno dell’Europa? 

II. Che cos’è l’Africa per l’Europa? Perché l’Europa ha bisogno dell’Africa? 
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I. L’Europa per  l’Africa  

 

Il fondatore della Comunità cattolica laica Sant’Egidio, Prof. Andrea Riccardi, un giorno parlò di 

“exchange of gifts between Europe and Africa“. Sarebbe possibile introdurre un piccolo 

cambiamento in questa frase, affermando che l’Europa e l’Africa possono essere un regalo 

l’una per l’altra. 

“L’Africa non è completamente nera“,fu il titolo di un articolo di giornale del politologo e 

giornalista romano Lucio Caracciolo. Tuttavia, da quando l’Europa non ragiona più secondo 

categorie imperiali, non ha ancora trovato una via per concepire in modo nuovo la propria 

presenza in Africa. Si è esaurita la solidarietà con il Terzo Mondo. 

 

II. L’Africa per l’Europa 

 

Il Prof. Andrea Riccardi osserva che un’Africa che si trova in una fase di declino è comunque un 

dramma. Secondo lui sarebbe un pericolo per il mondo intero, ma soprattutto per la vicina 

Europa. Andando oltre, si potrebbe dire che le crisi dell’Africa di oggi saranno le crisi 

dell’Europa di domani. Anche in questo caso  vale il calcolo secondo cui è più economico 

arrestare la crisi fin dall’inizio, invece di tentare di arginarla quando sarà quasi troppo tardi. 

Possiamo permetterci di lasciare l’Africa da parte? L’Italia giorno per giorno è confrontata con i 

segni premonitori sismici in forma di battelli di rifugiati che approdano all’isola di Lampedusa.  

 

La nostra speranza in un dialogo diretto è riposta anche nella consapevolezza che un’Europa 

dalle radici cristiane parli con un’Africa dall’impronta soprattutto cristiana. Su una simile base 

di valori condivisi è possibile costruire una nuova convivenza. 

 

La Cina sta acquistando enormi superfici terrestri in Africa per arginare l’incombente crisi 

alimentare. L’Europa non ha bisogno dell’Africa soltanto per le questioni inerenti alle risorse 

economiche, ma necessita soprattutto delle risorse mentali del continente africano. Valga un 

esempio per tutti: la rivista “Nouvel Observateur“, che sceglie regolarmente i pensatori più 

importanti del nostro tempo, recentemente ha privilegiato Kwame Anthony Appiah che vive a 

Princeton. È appunto Appiah a porre in evidenza il dilemma degli intellettuali africani che 

vivono all’estero. Un numero sempre crescente di persone ben istruite abbandona la patria. 

Circa 30.000 africani con un titolo di dottorato lavorano nei paesi industrializzati dell’Europa e 

dell’America. A questi si aggiungono altri circa 100.000 africani altamente qualificati. Tuttavia, 

contemporaneamente lavorano in Africa esperti europei in materia di sviluppo! L’Africa 

possiede risorse importanti da mobilizzare e che non devono essere importate.  Da anni si 

assiste invece una fuga di cervelli dall’Africa verso l’Europa. Sarebbe invece auspicabile una 
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circolazione dei cervelli. Gli studiosi africani dovrebbero avere la possibilità di sfruttare le 

opportunità di istruzione in altri paesi, senza venire tuttavia a mancare al proprio paese. 

Inoltre, l’UE dovrebbe aiutare a innalzare il livello delle università africane favorendo la 

creazione di nuovi istituti superiori,  affinché i discenti rimangano in patria, potendovi trovare 

delle prospettive professionali. 

 

Il Prof. Andrea Riccardi ha introdotto il suo concetto di “Eurafrica“ nella discussione politica 

attuale. Non ha sottaciuto il fatto che l’Eurafrica era un sogno del presidente senegalese 

Senghor che intendeva l’incontro di due continenti sullo stesso piano, uniti dalla 

preoccupazione per il futuro e di cui ognuno ha bisogno dell’altro. Vero è però anche che, come 

ebbe a dire il pensatore francese Emmanuel Mounier, l’Eurafrica non ha ancora trovato una 

propria forma strutturale. Ciononostante, anzi proprio per questo, Riccardi attribuisce all’Africa 

un ruolo altamente prioritario: “La prima missione dell’Europa si chiana Africa. L’unione ha un 

senso. L’Eurafrica non è ancora diventata una massima politica, ma fin da oggi rappresenta 

una prospettiva. Essa costituisce la base storica, ideale e politica di cui i nostri paesi hanno 

bisogno.” 

 

Le prospettive per il futuro 

 

L’Europa lamenta in continuazione la mancanza di sfide per la nostra gioventù. Ora, l’Africa 

potrebbe essere una delle sfide maggiori, per le quali valga la pena di mobilitare le forse 

positive della gioventù europea. L’impegno per l’Africa e in Africa può promuovere in Europa il 

senso dei valori condivisi e la solidarietà. L’Italia potrebbe assumere in questo senso un ruolo 

da capofila. L’ex-presidente della Repubblica Ciampi ha indicato chiaramente l’importanza di 

una cooperazione euro-africana: “abbiamo davanti a noi un compito epocale: coniugare il 

futuro dell’Africa con l’Europa in modo solido e duraturo.” 

L’Europa e l’Africa sono unite da una storia dolorosa e ricca insieme. Ciononostante molti paesi 

europei si ritirano dall’Africa L’Africa appare piuttosto come il paese di coloro che un giorno o 

l’altro vorrebbero emigrare in Europa. La cooperazione allo sviluppo con l’Africa, la lotta contro 

le malattie e la guerra sono altrettanti compiti per l’Europa. Sono queste le vere risposte 

all’incessante corrente migratoria che non è possibile fermare alle frontiere terrestri né 

mediante i controlli nel Mediterraneo. 

 

I fatti sembrano evidenti. L’Europa e l’Africa hanno bisogno l’una dell’altra. Ciò che è 

necessario non è tanto una struttura politica euro-africana quanto piuttosto un’unità culturale e 

spirituale. Riccardi esprime questo concetto nel modo seguente: “l’Eurafrica vuole essere una 

politica, ma anche una conoscenza reciproca di due mondi che scoprono la loro vicinanza“.  
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Il Sinodo africano si svolse sotto il motto “Africa, alzati“. Eurafrica significa anche: l’Europa 

aiuti l’Africa ad alzarsi. Tutti devono parteciparvi. “Molte persone piccole in molti luoghi piccoli 

che fanno molte cose piccole cambieranno la faccia di questo mondo“, recita un detto 

sudafricano.  
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