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PREAMBOLO 

Prospettive Mediterranee, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale (Unità di Analisi e Programmazione, UAP), Università della Calabria (UniCal), Istituto di Studi Po-
litici, Economici e Sociali Eurispes, Fondo InfraMed, Rappresentanza italiana della Commissione Europea,
Friedrich Ebert Foundation (FES) - Roma, Med TSO, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), ha or-
ganizzato il Convegno Internazionale in due giornate (26-27/2/2015) Un Nuovo Piano Marshall per il Me-
diterraneo ed il Medio-Oriente: Sviluppo economico e Politiche di Cooperazione presso il MAECI a Roma. 

Questo volume, pubblicato con il patrocinio della Rete Italiana del Dialogo Euromediterraneo (RIDE)-
Fondazione Anna Lindh, di cui Enrico Molinaro è il Direttore Esecutivo, include le trascrizioni degli inter-
venti presentati dai relatori delle due conferenze del 26 e 27 febbraio 2015; rispettivamente: 
1) Inclusione finanziaria, immigrazione, rimesse e sviluppo economico http://www.mediper.org/ima-

ges/Diapositiva1.JPG
2) Cooperazione multilaterale e sviluppo sostenibile nell’area mediterranea: il ruolo dell’integrazione dei
sistemi energetici http://www.mediper.org/images/Diapositiva2.JPG

PREAMBLE

Mediterranean Perspectives, in cooperation with: Italian Ministry of Foreign Affairs and the International
Cooperation (Analysis and Planning Unit, UAP), University of Calabria (UniCal), Eurispes Institute of Politi-
cal, Economic and Social Studies, InfraMed Fund, European Commission (Italian Representation), Friedrich
Ebert Foundation (FES) - Rome, Med TSO, Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM), organized
the two-days (26-27/2/2015) IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm::  AA  NNeeww  EEUU--UUSS  MMaarrsshhaallll  PPllaann  ffoorr  tthhee  MMeeddiitteerrrraa--
nneeaann  aanndd  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  AArreeaa::  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  CCooooppeerraattiioonn  PPoolliicciieess at the Italian Foreign
Ministry, in Rome.  

This volume, published under the auspices of the Italian Network of the Euro-Mediterranean Dialogue (RIDE)-
Anna Lindh Foundation, of which Enrico Molinaro is the Executive Director, includes the text of the speeches
given by the speakers of the ttwwoo  ccoonnffeerreenncceess, February 26-27, 2015; respectively: 
1) FFiinnaanncciiaall  IInncclluussiioonn,,  IImmmmiiggrraattiioonn,,  RReemmiittttaanncceess  aanndd  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt

http://www.mediper.org/images/Diapositiva1.JPG
2) MMuullttiillaatteerraall  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann  AArreeaa::  tthhee  EEnneerrggyy  SSyysstteemm

IInntteeggrraattiioonn Role http://www.mediper.org/images/Diapositiva2.JPG
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INTRODUZIONE

In qualità di Fondatore e Presidente di Prospettive Mediterranee sono lieto di pubblicare gli atti di que-
sto convegno, evento significativo per i risultati già generati, auspicando che la diffusione di questa pubbli-
cazione ne potrebbe produrre altri. Concretizzare (“Concretizer”): questa è stata la parola chiave lanciata in
queste due giornate di convegno, citando l’appello lanciato dal marocchino francofono Sen. Lhou Lmar-
bouh, nella sua  qualità di Vice Presidente (oggi Presidente) dell’Assemblea Parlamentare Mediterranea
(PAM), di cui allora presiedeva  il Secondo Comitato permanente sulla cooperazione economica, sociale ed
ambientale. L’intento è stato quindi di produrre risultati concreti specifici e realistici, evidenziando gli aspetti
positivi invece di fossilizzarsi soltanto su temi astratti o distruttivi, scontri di civiltà, ideologie radicali, crisi
politica, e depressione economica. Uno piccolo ma significativo risultato positivo concreto è stata la decisione
delle autorità israeliane, adottata soltanto 10 giorni dopo la fine del nostro convegno, di rimuovere gli osta-
coli di sicurezza che impedivano di concedere ai villaggi palestinesi in Cisgiordania da tempo privi di ener-
gia elettrica il permesso di collegarsi alla rete elettrica, come richiesto dai relatori palestinesi al convegno1.

Il convegno rappresenta il frutto del lavoro di molti anni di preparazione, maturato nel contesto di un pro-
gramma concepito nel 1994 a Gerusalemme, dove ho vissuto dieci anni fino al 2004, e sviluppato dal 2006
in poi grazie al contributo del MAECI, prima attraverso l’allora Direzione Generale Mediterraneo e Medio
Oriente (DGMM), e poi l'Unità Analisi e Programmazione (UAP), che ha co-finanziato questo evento. Que-
sto background ha già portato a significativi risultati concreti, ancora non tutti noti a causa della necessaria
discrezione, come il progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo, nel cui contesto è nata questa iniziativa,
presentato a Roma, nella sede di Prospettive Mediterranee, il 24 Settembre 20132. Mentre questo volume
viene stampato, Prospettive Mediterranee sta organizzando un’ulteriore tappa del progetto, programmato a
Roma per la seconda metà di dicembre 2016, e co-finanziato dalla Direzione Generale Affari Politici (DGAP)
del MAECI e dall’Università della Calabria.

In apertura dei lavori il Min. Fabio Cassese, allora Vice Direttore Generale della Cooperazione e lo Svi-
luppo e Direttore Centrale per la programmazione e la realizzazione degli interventi di cooperazione (oggi Vice
Capo di Gabinetto) del MAECI, ha spiegato a nome dell’allora Direttore Generale Amb. Giampaolo Cantini
(oggi Ambasciatore d’Italia al Cairo, e sostituito alla Direzione Generale dall’Amb. Pietro Sebastiani) la prio-
rità della regione mediterranea per la Cooperazione Italiana dal punto di vista geopolitico, economico e cultu-
rale. Per Cassese, il Convegno riassume in sé l'essenza di ciò che si può fare in una regione così complessa e ricca
di potenzialità, anche alla luce della nuova legge sulla cooperazione italiana che attribuisce a Cassa Depositi e
Prestiti il ruolo di banca di sviluppo, in un approccio complementare con l’Unione Europea. Il Min. Cassese ha
citato il titolo del progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo, evidenziando la tutela delle identità collettive
culturali, religiose, e politiche, considerando così tutte le sfaccettature dello sviluppo economico.

Come riferito anche più avanti, in relazione al background di questo progetto, nel 2011, presso la sede della
Rappresentanza della Commissione Europea a Roma, esperti israeliani e palestinesi insieme all'allora inviato
speciale dell'Unione Europea per la pace in Medio Oriente Amb. Marc Otte lanciarono l'idea di un Piano
Marshall UE-USA per il Mediterraneo ed il Medio Oriente nel dibattito cui partecipò il rappresentante della
citata Cassa Depositi e Prestiti (Bernardo Bini Smaghi), insieme a Poste Italiane3 . L’ex Ministro palestinese
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1 http://www.futuroquotidiano.com/medio-oriente-convegno-cisgiordania-torna-energia/
2 http://www.mediper.org/it/eventi/anno-in-corso/262-presentazione-del-progetto-identit%C3%A0-e-sviluppo-nel-mediterraneo
http://www.mediper.org/it/notizie/economia-e-sviluppo/277-identit%C3%A0-e-sviluppo-il-progetto
3 “Conferenza Internazionale su Europa e Medio Oriente: L’Unione Europea nel Mediterraneo Orientale tra partenariato e vici-
nato”, Con la partecipazione di esperti israeliani e palestinesi,  25 Marzo 2011, Sala "Spazio Europa", Roma. Links correlati:
http://www.mediper.org/images/materiale/pdf/TIM/prog_conferenza_25_03_2011.pdf http://www.mediper.org/images/mate-
riale/pdf/TIM/cs_conferenza_25_03_2011.pdf
http://www.mediper.org/images/materiale/pdf/TIM/cs_en_conferenza_25_03_2011.pdf http://www.mediper.org/it/notizie/tu-
tela-delle-identit%C3%A0-del-mediterraneo/154-conferenza-internazionale-su-europa-e-medio-oriente-rassegna-stampa. 



Ziad Abu Zayyad e l’ex consigliere dei Primi Ministri israeliani Ariel Sharon ed Ehud Olmert Prof. Sergio
della Pergola, intervenendo nella citata conferenza del 2011, ha lanciato l'appello all'Unione Europea: col-
laborando allo sviluppo economico - anche al di là del conflitto, la cui soluzione sarà così facilitata -, si potrà
ridurre il proselitismo del fanatismo religioso di qualunque tipo. Secondo questo autorevole esperto palesti-
nese l’aiuto allo sviluppo nell’area, qualora fosse ben coordinato, potrebbe costituire un investimento a be-
neficio della nostra sicurezza, anche alla luce dei recenti tragici attentati terroristici in Europa ed altrove.

Questa possibile connessione causa-effetto tra lo sviluppo sostenibile coordinato rispettoso delle identità
collettive nell’area da una parte e la riduzione del proselitismo nei movimenti radicali di apparente ispirazione
religiosa dall’altra sarà approfondita e discussa nella prossima tappa del progetto Identità e Sviluppo nel Me-
diterraneo, programmata - come già accennato sopra - a Roma per la seconda metà di dicembre 2016. Il con-
vegno del 26-27 febbraio 2015 ha posto le premesse per sviluppare questo attualissimo dibattito, mettendo
in evidenza nella prima giornata le potenzialità positive ed i fuorvianti pregiudizi negativi sull’immigrazione,
in particolare in relazione all’inclusione finanziaria, mentre la seconda giornata i relatori hanno evidenziato
alcuni esempi concreti di possibile collaborazione tra Unione Europea e Stati Uniti per realizzare quel con-
certo di attività finanziarie, formative e tecnologiche, che può risollevare la regione ed incoraggiarne le istanze
di collaborazione, anche nella tormentata area israelo-palestinese. Una serie di link ad articoli pubblicati sulla
stampa online ed un breve video nella sezione Rassegna media/Media Review e la copia del progetto Iden-
tità e Sviluppo nel Mediterraneo, organizzato da Prospettive Mediterranee, integra questa raccolta di atti, con-
clusa dagli indici analitici e dei nomi, anche per aiutare il lettore ad orientarsi nello svolgimento dei lavori e
comprenderne lo sviluppo del dibattito ed i risultati. Spero che le idee e le informazioni incluse in questo vo-
lume possano costituire un piccolo ma significativo contributo al miglioramento della situazione nell’area, pur-
troppo mentre scriviamo ancora caratterizzata da crisi drammatiche e non ancora risolte.

INTRODUCTION

In my capacity of Founder and Chairman of Mediterranean Perspectives, I am happy to publish this Sympo-
sium’s proceedings, a significant event for the results already produced, hoping that the discussion stimulated by
this publication may produce additional positive effects. Concretizing (“Concretizer”): this was the key-work that
Moroccan francophone Sen. LLhhoouu  LLmmaarrbboouuhh, in his capacity of Vice President (today President) of the Mediter-
ranean Parliamentary Assembly (PAM), of which then chaired also its 2nd Standing Committee on Economic, So-
cial and Environmental Cooperation launched to the Symposium’s speakers. The goal was therefore to produce
specific and realistic practical results, highlighting positive aspects, instead of focusing only on abstract or de-
structive subjects, such as clashes of civilizations, radical ideologies, political crisis, and economic depression. A
small but significant practical positive result was the Israeli decision, taken just ten days after the end of our Sym-
posium, to remove the security obstacles for the permission to connect the Palestinian villages in the West Bank
without electrical energy for years to the electrical grid, as the Palestinian speakers at the Symposium asked.

The Symposium is the fruit of many years of preparation work, settled in the context of a program set up in
1994 in Jerusalem, where I have been living for ten years until 2004, and developed since 2006 thanks to the
contribution of the Italian Foreign Ministry, first the then Directorate General for Mediterranean and Middle
Eastern Affairs (DGMM), subsequently the Unity for Analysis and Planning (UAP), which contributed to fund
the current event. This background already brought about significant practical results, not yet completely of pu-
blic knowledge because of a measure of confidentiality, such as the project Identity and Mediterranean Deve-
lopment (which produced the current Symposium), presented by Mediterranean Perspectives in Rome on
September 24, 2013. Currently, Mediterranean Perspectives is developing a further step of the aforementioned
project, planned in Rome for the second half of December 2016, with the financial contribution of the Directo-
rate General for Political Affairs (DGAP) of the Italian Foreign Ministry and of the University of Calabria.
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Min. FFaabbiioo  CCaasssseessee, then Deputy Director General for Cooperation and Development and Central Director
for planning and developing cooperation activities (currently Deputy Chief of the Foreign Minister’s Cabinet)
at the Italian Foreign Ministry, opened the Symposium’s debate on behalf of the then Director General Amb.
GGiiaammppaaoolloo  CCaannttiinnii (currently Chief of Mission at the Italian Embassy in Cairo, replaced by the new Director
General Amb. Pietro Sebastiani) explaining the priorities of the Mediterranean region for the Italian Coopera-
tion from the geopolitical, economic, and cultural point of view. According to Cassese, this Symposium may re-
present the essence of what can be done in a region so complex and rich of potentialities, also in light of the new
Italian law on cooperation, which gives to the bank Cassa Depositi e Prestiti the role of developing bank, in a
complementary coordination with the European Union. Min. Cassese mentioned the title of the project Iden-
tity and Mediterranean Development to highlight the protection of the cultural, religious, and political collec-
tive identities, taking thus into consideration all the multiple dimensions of the economic development.

As mentioned also at the end of this volume in relation to the origin of this project, in 2011, at the Repre-
sentation of the European Commission in Rome, Israeli and Palestinian experts, together with the then Euro-
pean Union Special Envoy for the Middle East Peace Amb. MMaarrcc  OOttttee, launched the idea of a EU-USA Marshall
Plan for the Mediterranean and Middle Eastern area in the debate, with the participation of the representative
for the aforementioned bank Cassa Depositi e Prestiti (BBeerrnnaarrddoo  BBiinnii  SSmmaagghhii), together with Poste Italiane.
Former Palestinian Minister ZZiiaadd  AAbbuu  ZZaayyyyaadd, and former advisor to Israeli Prime Ministers Ariel Sharon and
Ehud Olmert, Prof. SSeerrggiioo  ddeellllaa  PPeerrggoollaa, speaking at the aforementioned 2011 conference, launched an appeal
to the European Union: contributing to the economic development – also beyond the conflict, whose solution
will be thus facilitated -, could reduce the proselytism of religious radicalism of any type. According to these au-
thoritative Israeli and Palestinian experts, the development aid in the area, if adequately coordinated, could re-
present an investment benefitting our security, also in light of the recent terror attacks in Europe and elsewhere.

This possible cause-effect relationship between coordinated sustainable development, respectful of the col-
lective identities in the area on the one hand, and the reduction of the proselytism in the radical movements of
apparent religious inspiration will be the subject of the next step of the Identity and Mediterranean development
project, planned in Rome for the second half of December 2016. The February 26-27, 2015, Symposium set up
the basis to develop such a sensitive and complex debate, highlighting in the first day positive potentialities and
negative misleading prejudices on immigration, in particular in relation to financial inclusion. The Symposiu-
m’s second day, on the other hand, focused on some practical examples of possible cooperation between the Eu-
ropean Union and the United States to develop the harmonization of financial, educational, and technological
activities able to help recover the region and encourage the needs of cooperation, also in the troubled Israeli-Pa-
lestinian area.

A number of links to articles published on the online media and a short video in the Rassegna media/Media
Review section, together with a copy of the Mediterranean Perspectives’ project Identity and Mediterranean De-
velopment, is the last part of this volume, concluded by the analytic and names’ indexes, also with the goal to
help the reader to follow the Symposium’s proceedings and understand the development of the debate and its re-
sults. I hope that the ideas and the information included in this volume could represent a small but significant
contribution to the improvement of the situation in the area, still characterized by dramatic unsolved crises.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO  SYMPOSIUM PROGRAM

PPrriimmaa  ggiioorrnnaattaa: giovedì 26 Febbraio 2015 (15.30-19.30: Sala Aldo Moro)
DDaayy  OOnnee: Thursday, February 26, 2015 (15.30-19.30: Aldo Moro Room)

Inclusione finanziaria, immigrazione, rimesse e sviluppo economico
FFiinnaanncciiaall  IInncclluussiioonn,,  IImmmmiiggrraattiioonn,,  RReemmiittttaanncceess  aanndd  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt

Lingua di lavoro: Italiano/Working language: Italian

15.30-16.00: Saluti introduttivi/IInnttrroodduuccttoorryy  ggrreeeettiinnggss

Fabio Cassese, Deputy Director General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation (MAECI)
Sergio Piazzi, Segretario Generale, Parlamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) 
Gianpiero Barbuto, Calabria University, Rende (CS)

16.00-17.30: Parte I - Immigrazione, sviluppo economico, strategie del G8 e G20 dopo il Summit di Bri-
sbane/Part I - Immigration, Economic Development, G8 and G20 Strategies after the Brisbane Summit

Moderatore/CChhaaiirrmmaann: Enrico Molinaro, Founder and Chairman, Mediterranean Perspectives
Dario Fabbri, Limes (Journal of Geopolitics) 
Damiano Francovigh, Directorate General for Development Cooperation, MAECI 
Ugo Melchionda, Center for studies and research Idos-Immigration Statistic Dossier
Umberto Triulzi, Department of Economic and Social Science, Sapienza University, Rome

17.30-17.45: Break

17.45-19.15: Parte II - Inclusione finanziaria e rimesse/Part II - FFiinnaanncciiaall  IInncclluussiioonn  aanndd  RReemmiitttteenncceess

Moderatore/CChhaaiirrmmaann: Marco Ricceri, Secretary General, Eurispes
Daniele Frigeri, Director, Study Center of International Politics (CESPI) 
Paola Giucca, Director, Supervision Service on the Markets and the Payment Systems, Bank of Italy
Elena Restano, Manager, International Money Transfer, Poste Italiane
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO  SYMPOSIUM PROGRAM

SSeeccoonnddaa  ggiioorrnnaattaa: venerdì 27 Febbraio 2015 (09,00–13,30: Sala Gaja)
DDaayy  TTwwoo: Friday, February 27, 2015 (09,00–13,30: Gaja Seminar Room)

Cooperazione multilaterale e sviluppo sostenibile nell’area mediterranea:
il ruolo dell’integrazione dei sistemi energetici

MMuullttiillaatteerraall  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann  AArreeaa::
tthhee  EEnneerrggyy  SSyysstteemm  IInntteeggrraattiioonn  RRoollee

Lingua di lavoro: Inglese/Working language: English

9.00-9.30: Saluti introduttivi/IInnttrroodduuccttoorryy  ggrreeeettiinnggss

Marco Carnelos, Directorate General for Political Affairs and Security, MAECI 

9.30-11.00: Parte I - Strategie energetiche / PPaarrtt  II - Energy strategies

Moderatore/CChhaaiirrmmaann: Enrico Granara, Directorate General for Political Affairs and Security, MAECI
Michelangelo Celozzi, Secretary General, Med-TSO (Transmission System Operators)
Lhou Lmarbouh, Chairman, Panel on Economic, Social, Sustainable Development, PAM

11.00-11.15: Break

11.15-13.30: Parte II - Cooperazione Multilaterale e Sviluppo Sostenibile dopo l’Assemblea Generale ONU
del Dicembre 2014/Part II - Multilateral Cooperation and Sustainable Development after the December 2014
UN General Assembly

Moderatore/Chairman: Enrico Molinaro, Founder and President, Mediterranean Perspectives
Yarom Ariav, former Director-general, Finance Ministry, Israel
Saeb Bamya, former Deputy Minister of Economy, Palestinian Authority
Oded Eran, Senior Research Fellow, Institute for National Security Studies, Tel Aviv, former Israel's Amb. to
the EU
Nader Khatib, Palestinian Director, FOEME/EcoPeace
Omar Kittaneh, Minister of Energy and Natural Resources, Palestinian Authority
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PRIMA GIORNATA
(26.2.15)

INCLUSIONE FINANZIARIA, IMMIGRAZIONE, RIMESSE E SVILUPPO ECONOMICO 

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Un nuovo Piano Marshall USA-UE per il Mediterraneo ed il Medio Oriente:

sviluppo economico e politiche di cooperazione

Prima giornata: giovedì 26 Febbraio 2015
Inclusione finanziaria, immigrazione, rimesse e sviluppo economico
Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI),
Roma (15.30-19.30: Sala Aldo Moro)

Enrico Molinaro: In qualità di Fondatore e Presidente di Prospettive
Mediterranee, sono felice di inaugurare questo convegno molto par-
ticolare e speciale. Man mano che andiamo avanti con i lavori ci si
renderà conto che stiamo di fronte ad un evento significativo per i
risultati che potrebbe produrre. La parola chiave che vorremmo lan-
ciare con queste due giornate di convegno oggi e domani è, citando
il Sen. Lhou Lmarbouh, presidente marocchino francofono della
Commissione sullo sviluppo economico e sociale sostenibile del-
l’Assemblea Parlamentare Mediterranea (PAM): “Concretizer!” In-
tendiamo cioè produrre risultati concreti specifici e realistici,
evidenziando gli aspetti positivi invece di fossilizzarsi su scontri di ci-

viltà, ideologie radicali, crisi, e depressione. Non creiamo castelli in aria né alimentiamo fantasie, ma dimo-
striamo che qualcosa di positivo si può ancora costruire. 
Ringrazio il Ministro Fabio Cassese, Vice Direttore Generale della Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ci onora della sua presenza per un breve saluto, ricono-
scendo l’impegno approfondito nel corso di molti anni. Questo incontro fa parte di un progetto concepito
nel 1994 a Gerusalemme, dove ho vissuto 10 anni fino al 2004, sviluppato dal 2006 in poi grazie al contri-
buto dell’allora Direzione Generale del Mediterraneo del MAECI, e dell'Unità Analisi e Programmazione
(UAP), che oggi co-finanzia il nostro evento. È stato così possibile sviluppare questa iniziativa che ha già
portato a significativi risultati concreti, anche se ancora poco noti perché è necessaria una certa discrezione.

Fabio Cassese: Grazie Presidente Molinaro di questa introduzione
e dell'invito. Sono stato coinvolto proprio all'ultimo momento. Ci
sarà anche il collega Damiano Francovigh, Capo dell'Ufficio che si
occupa specificamente del Mediterraneo, a seguire più direttamente
i lavori. Il Direttore Generale Cantini tiene alla nostra presenza per
un'evidente ragione di fondo: la Cooperazione Italiana vede nella
regione mediterranea (parte dell’Europa, del Nord Africa e del
Medio Oriente) un'area evidentemente di grandissima priorità, dal
punto di vista geopolitico, economico e culturale. Il progetto che
presentate in questi due giorni è ambizioso e di amplissima portata,
e riassume in sé l'essenza di quello che si può fare in una regione
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così complessa e ricca di potenzialità. Il Mediterraneo necessita di un grosso sostegno finanziario e politico
da parte di tutti i partner interessati, e della costruzione di una stretta rete di relazioni.
A seguito delle cosiddette Primavere Arabe, tutto l'approccio della cooperazione è stato rimodulato, con-
centrando la nostra attenzione su tre obiettivi fondamentali: il sostegno ai processi di transizione democratica,
la crescita economica sostenibile, condicio sine qua non di un vero e proprio rilancio e sviluppo dell'area, con
particolare riferimento alla costruzione di un tessuto imprenditoriale solido ed, infine, il sostegno sociale alle
fasce più deboli della popolazione, con strumenti di vario tipo, impegni in diversi settori, soprattutto in quello
sanitario e nell’educazione. Per allineare le nostre priorità all'approccio europeo verso l’area mediterranea,
focalizzato sull’iniziativa di vicinato (European Neighbourough Initiative: ENI), abbiamo cercato anche di
concentrarci su pochi settori e paesi, al fine di evitare una dispersione di risorse. Da anni abbiamo stabilito
i quattro paesi prioritari su cui sviluppare programmi-paese più costanti e solidi nel Nord Africa (Tunisia ed
Egitto) e nel Medio Oriente (Libano e Palestina). Ovviamente sono scelte che comportano solo apparente-
mente delle arbitrarietà, perché tale selezione corrisponde a un principio sia di efficacia degli aiuti che di com-
plementarietà nell'ambito europeo, in una sorta di divisione del lavoro.  
Contestualmente indirizziamo la nostra attenzione su settori specifici, come sviluppo economico e piccole -
medie imprese, sviluppo rurale, agricoltura, in alcuni paesi il settore socio-sanitario, oltre ad una speciale at-
tenzione per la tutela del patrimonio culturale, inteso sia come valorizzazione delle identità storico-culturali
che come volano di sviluppo per quanto riguarda il turismo, la governance, che può aiutare questi paesi a con-
solidare istituzioni efficaci e vicine ai bisogni della popolazione e, tra i temi principali del presente convegno,
il nesso tra migrazioni e sviluppo, che nell'area del Mediterraneo è ovviamente centrale. 
Esiste infine un focus per i palestinesi, che ci vedono tradizionalmente attivi sul consolidamento delle istitu-
zioni e del tessuto economico: negli ultimi trent’anni 400 milioni di euro investiti in quattro settori (sanità,
politiche di genere, sviluppo economico ed emergenza umanitaria) legati alle varie crisi, non ultima Gaza, che
si sono succedute nel Mediterraneo. Attualmente abbiamo un programma-paese per 100 milioni di euro per
i prossimi tre anni. 
Allo stesso tempo, riguardo Israele (non destinatario di aiuti) è interessante notare iniziative di cooperazione
cosiddetta trilaterale, mettendo insieme l'expertise israeliana e la nostra, a vantaggio di un altro paese. Con
il Mashav (agenzia di cooperazione israeliana) abbiamo in particolare un progetto pilota di sviluppo rurale
in Senegal, per diffondere una tecnologia di irrigazione in cui gli israeliani sono specializzati, insieme al no-
stro approccio alla sicurezza alimentare ed allo sviluppo rurale sostenibile. Questa esperienza è importante
perché si potrebbe allargare ad un approccio integrato verso l'intera area. Anche nella presentazione del pro-
getto Identità e Sviluppo del Mediterraneo presentato oggi si punta alla costruzione di un'integrazione negli
ambiti energetici e finanziari che, per un Piano Marshall nell’area, sono difficilmente quantificabili.

Enrico Molinaro: Anche perché non è solo una dimensione finanziaria, ma anche di infrastrutture...

Fabio Cassese: Esatto, è tutto un insieme, però può realizzarsi se esiste un'integrazione, una rete di stru-
menti che possono essere, appunto, infrastrutturali, in materia energetica, ma anche in altri settori, soprat-
tutto nel contesto della rete di protezione sociale, come gli ospedali. L'integrazione è effettivamente la chiave
di molti problemi sia economici che politici. Nel Mediterraneo, l’identità geografica relativamente consoli-
data, tout se tient, ed è chiaramente dimostrabile che tutto ciò che facciamo, o che diamo, torna indietro
come investimento strategico. 

La Cooperazione Italiana attraversa una fase di ristrutturazione. L’importante legge di riforma ha introdotto
nuovi principi, ma ha mantenuto il Mediterraneo al centro delle nostre politiche di cooperazione. Anche gra-
zie alla nuova legge, che attribuisce ruoli diversi a Cassa Depositi e Prestiti, che assumerà il ruolo di banca di
sviluppo, cercheremo di massimizzare le risorse finanziarie, non limitandoci più all'angusto orizzonte delle
risorse cosiddette APS, aiuto pubblico a dono. Insieme all'Unione Europea e ad altre istituzioni finanziarie
internazionali, i meccanismi cosiddetti di blending, di fusione fra diversi strumenti finanziari, pubblici, pri-
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vati e di varia origine possono offrire una spinta forte in un'area come questa per un effettivo cambiamento,
una stabilizzazione ed un miglioramento a favore delle popolazioni. Grazie.

Enrico Molinaro: Grazie Ministro di questo saluto non solo simbolico. Sia per il Suo ruolo in prospettiva della
nuova legge sulla cooperazione, sia per la Sua esperienza, ha subito colto il senso del motto Concretizer! lan-
ciato dal Sen. Lmarbouh adottato per questo convegno, articolando modalità innovative e  prospettive diverse
per concretizzare questo aiuto.

Il Min. Cassese ha compreso perfettamente il senso del titolo del nostro progetto, Identità e Sviluppo nel Me-
diterraneo: mantenere la tutela delle identità collettive a tutti i livelli culturali, religiosi, politici e, nello stesso
tempo, prendere in considerazione tutte le sfaccettature dello sviluppo. Nel 2011, presso la sede della Rap-
presentanza della Commissione Europea a Roma, esperti palestinesi ed israeliani insieme all'inviato speciale
dell'Unione Europea Amb. Marc Otte lanciarono quest'idea nel dibattito cui parteciparono Cassa Depositi
e Prestiti (Bernardo Bini Smaghi) e Poste Italiane, presenti anche nella sessione di oggi. Il contributo che può
dare la Cooperazione Italiana ed in particolare l'Unità Tecnica Locale (UTL), ben nota a chi come me ha vis-
suto dieci anni a Gerusalemme, è anche propositivo per altre dimensioni delle attività del Ministero degli
Esteri. Il Ministro palestinese Ziad Abu Zayyad, intervenendo nella citata conferenza del 2011, ha lanciato
l'appello a noi europei e all'Unione Europea: collaborando allo sviluppo economico - anche al di là del con-
flitto, la cui soluzione sarà così facilitata - , si potrà ridurre il proselitismo del fanatismo religioso di qualun-
que tipo. Secondo questo autorevole esperto locale dunque l’aiuto allo sviluppo costituirà un investimento
a beneficio della nostra sicurezza, anche alla luce dei recenti tragici attentati in Europa. Grazie ancora al
Min. Cassese ed alla Direzione Generale che rappresenta.

Oltre al contributo del  MAECI c'è anche il contributo economico della Fondazione Friedrich Ebert, tede-
sca, senza la quale non solo questo evento ma tutti quelli relativi a questo progetto che l’hanno preceduto non
ci sarebbero stati, perché ha costituito il nostro unico finanziatore continuo in tutti questi anni, e che come
sezione italiana rappresenta un punto di vista europeo, contribuendo così a facilitare uno sviluppo della po-
litica europea anche per la regione del Mediterraneo. 

Ringraziamo inoltre gli enti che ci hanno sostenuto come l'Università della Calabria, di cui adesso sentiremo
il rappresentante del Rettorato, e l'Eurispes, in particolare il proprio Segretario Generale Marco Ricceri, che
ha realizzato un enorme sforzo organizzativo. 

Sottolineo inoltre il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, a partire da Francesco Amo-
ruso - che voglio ringraziare in particolare prima di passare la parola al Segretario Generale dell’APM -, per-
ché ha dato stimoli alla riflessione e contributi di proposte concrete, visto che in quella sede parlamentare
palestinesi e israeliani parlano di tematiche concrete e problemi pratici, come energia, infrastrutture, svi-
luppo, senza cadere nella retorica o nella demagogia come  “Voi ci avete rubato la terra. Voi siete terroristi”,
reciproche accuse già sentite ripetutamente, che non risolvono nulla. Nel rispetto del negoziato, e nel ri-
spetto dei diritti e delle sofferenze di tutti, noi cerchiamo di concludere qualcosa di concreto. Ringrazio in-
fine la Rappresentanza della Commissione Europea, portavoce della Commissione a Roma, che ci ha ospitato
nella conferenza precedente, e a cui riferiremo i nostri risultati, per far arrivare, poi, il messaggio a Bruxel-
les. Quindi, do la parola, nell'ordine a Sergio Piazzi, Segretario Generale della PAM, Assemblea Parlamen-
tare del Mediterraneo.
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Sergio Piazzi: Grazie Presidente Molinaro. Buongiorno a tutti. Se mi
permettete, parto da dove il Ministro Cassese ha finito, andando
dalla dimensione italiana alla dimensione regionale e il ruolo che
l'Italia gioca in questo sistema. Mi trovo a Roma, ospite del Presi-
dente Grasso, perché stamattina al Senato si è tenuta una riunione,
tutt’ora in corso, con i parlamentari di Mauritania, Marocco, Alge-
ria e Libia, sulla questione dell'attuazione della Risoluzione No. 2178
sui foreign fighters, dove l'Italia gioca un ruolo di ospite eccezionale,
con i colleghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e noi del-
l'APM proprio per aiutare questi paesi a modellare le leggi esistenti
e a formularne nuove leggi, per essere capaci di combattere il pro-

blema dei foreign fighters. L'Italia stessa si è dovuta dotare, alcuni giorni fa, di un decreto legge poiché non
aveva nessuna misura nei confronti di questo nuovo aspetto del terrorismo. 
L'APM è un'organizzazione internazionale, un'assemblea i cui membri sono i parlamenti nazionali di 28
Paesi: dal Portogallo alla Mauritania, passando per il Medio Oriente, (in particolare per Gerusalemme, come
diceva il Presidente Molinaro), la Siria, il Libano, Israele, la Palestina, Egitto. Sono tutti egualmente mem-
bri che siedono alla stessa tavola. 
Per noi europei vedere seduti a prendere un caffè sullo stesso divano, l’allora Presidente della Knesset Ri-
vlin, (attuale Presidente della Repubblica di Israele), e il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Palestinese,
mentre discutono del futuro degli israeliani che decidessero di restare in Cisgiordania una volta che la solu-
zione dei due stati venisse approvata, è qualcosa che apre le speranze. Due personalità di quel calibro che con-
versano insieme, mentre sul divano accanto  il Presidente del parlamento siriano ha appena finito di
conversare con un israeliano druso, nella propria lingua comune, sui problemi della frontiera o sui problemi
di come salvaguardare i peacekeepers: tutto ciò ci da l'idea del valore aggiunto della diplomazia parlamentare.
Siamo un'organizzazione internazionale, 28 stati membri, con lo statuto di osservatori presso l'Assemblea
Generale dell'ONU dal 2009. Quindi abbiamo una serie di ruoli di osservatori permanenti a New York, Gi-
nevra, Vienna e adesso stiamo aprendo Roma e Parigi, per quanto concerne la FAO, l'UNESCO e altre or-
ganizzazioni. La diplomazia parlamentare viene usata dai parlamenti nazionali a sostegno della pace, della
sicurezza, dell'integrazione economica e dei processi sociali, tutto intrecciato a 360 gradi, e noi lavoriamo in
maniera estremamente vicina alle Nazioni Unite (io stesso sono un funzionario delle Nazioni Unite), con la
Lega Araba, le istituzioni europee e così via. La riunione di oggi a Roma è organizzata da noi della PAM con
le Nazioni Unite e finanziata dall'Unione Europea. Si lavora molto al sostegno della transizione democratica
nei paesi che già hanno fatto dei passi avanti, tipo la Tunisia e, per quanto riguarda ad esempio la Libia, oggi
lavoriamo con gli eletti del parlamento di Tobruk, tentando sempre di ricucire lo strappo. Questo è ciò che
facciamo. 
Per andare al nocciolo della riunione di oggi, il Piano Marshall ed il Mediterraneo devono essere considerati
una priorità strategica per l'Europa, per gli Stati Uniti e per il mondo occidentale in generale. Purtroppo
devo dire che noi, a livello parlamentare, abbiamo visto nell'ambito mediterraneo e nell'ambito euro-medi-
terraneo, sempre delle opposizioni, specialmente da parte di alcuni paesi dell'Europa settentrionale e centrale.
C'era stata, spinta dall'Italia e dalla Francia, l'idea della creazione di una Banca Mediterranea degli Investi-
menti, o Fondo Speciale per il Mediterraneo, l'iniziativa del Ministro Frattini, il Fondo di Solidarietà per il
Mediterraneo a Palermo, nel dicembre 2012. La nostra assemblea ha fatto proprie queste iniziative anche se
a livello di Bruxelles molto spesso sono state bloccate. Su richiesta della Francia (Presidente Sarkozy) siamo
riusciti a portare avanti la discussione nell'ambito del G8, dove l'Italia ha avuto un ruolo chiave con la Fran-
cia, e c'è stata l'estensione del mandato per il Mediterraneo alla BERS, con il partenariato di Doville, ed un
incremento delle attività della Banca Europea degli Investimenti con il meccanismo del FEMIP. Questi sistemi
iniziano a lavorare ma vediamo sempre che c'è, quando si parla di investimenti privati, un public private par-
tnership, cioè il cane che si morde la coda. Con Antonio Taiani in Tunisia, quando era ancora Vicepresidente
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della Commissione Europea, dicevamo: “gli investimenti vengono quando c'è stabilità”. Tuttavia, in mancanza
di investimenti, lavoro e speranza per la popolazione non c'è stabilità e non ci saranno investimenti. Qui ci
vuole la volontà politica dei paesi e delle istituzioni ad intervenire per facilitare la creazione di quelle condi-
zioni necessarie ad attirare gli investimenti, non solo l'investimento finanziario ma la creazione fisica di un
mercato del lavoro sul posto. 
Cosa facciamo noi come Assemblea per facilitare questo? Abbiamo firmato degli accordi con la BERS e con
la BEI, e siamo stati sollecitati dalla Banca Mondiale a firmare un accordo con loro a Washington nel mese
di aprile. In questi paesi dove ci sono dei governi estremamente deboli si porta la garanzia del parlamento
nei confronti delle grandi istituzioni finanziarie, perché questo permette di lavorare con più continuità al di
là del mandato del governo che potrebbe essere breve. 
Per quanto riguarda, poi, il tema della discussione, cioè immigrazione e rimesse degli emigrati da alcuni anni
con l'aiuto della Commissione Economica per l'Europa, delle Nazioni Unite, e poi con l'ANIMA, abbiamo
avuto delle riunioni affinché le rimesse degli emigranti possano essere usate in maniera estremamente inte-
ressante per quanto riguarda lo sviluppo economico. La prima cosa da tagliare? Io penso che in Italia que-
sto verrebbe coperto dalla legge anti-usura: alcune banche per le rimesse degli emigranti caricano fino al
20% come costo della cifra trasferita. In materia non esiste una politica a livello europeo, né accordi bilate-
rali. Per noi un trasferimento/bonifico tra Italia e Francia costa 4 euro fissi, per il sistema SEPA; un povero
emigrante che manda una cifra molto minore deve pagarne il 20% per inviarla in un paese d'oltremare! Que-
sta è la prima  questione da risolvere velocemente. Un'altra riunione è stata organizzata da ANIMA (l'asso-
ciazione che incorpora tutte le camere di commercio) a Marsiglia alcuni mesi fa per esaminare il ruolo delle
diaspore: come possiamo utilizzarle al fine di aumentare gli scambi commerciali e l'integrazione, creare op-
portunità di lavoro ed anche facilitare gli scambi. ANIMA da sola non ha la forza di portare avanti il progetto
come mera associazione di camere di commercio. Ci vuole la diplomazia tradizionale ed i grandi istituti fi-
nanziari per disporre delle regole e per mantenere il controllo di questi flussi finanziari, perché c'è il povero
emigrante che manda i soldi indietro a casa, ma abbiamo visto anche che c'è un elemento non lecito che è
stato sfruttato dalla criminalità organizzata. Quelli che possono essere i soldi che oggi finanziano le attività
di terrorismo internazionale, in particolare quelle legate all'ISIS o Daesh come lo si voglia definire. Noi come
PAM abbiamo sviluppato due strumenti: 

1. panel economico per sostenere investimenti e commercio nell'area mediterranea, e domani avrete il Sen.
Lmarbouh del Marocco, Presidente di quel panel, che è diviso in gruppi di lavoro che mettono insieme
il settore privato e quello pubblico. Da parte dell'Italia ci sono esponenti di massimo livello: Giorgio
Squinzi, l'ing. Ortis, ex Presidente dell’Autorità, assieme a parlamentari di livello.

E poi abbiamo aperto un altro meccanismo che è dedicato al mondo accademico, la 

2. piattaforma accademica, lanciata a dicembre scorso a Catania, ospiti del Rettore Pignataro, cui hanno ade-
rito tutte le università del bacino euro-mediterraneo ma anche le MUNI, dalla Slovenia, l'UNIMED, è una
specie di piattaforma per le reti che esistono e per le università nella loro capacità individuale, in modo
che loro possono beneficiare a livello nazionale e regionale del sostegno dei parlamenti e noi, come par-
lamento regionale, beneficiare della conoscenza delle università per facilitare la preparazione dei dibat-
titi da parte dei nostri parlamentari.

Vorrei concludere dicendo che come Assemblea Parlamentare siamo pronti a continuare a lavorare con voi
su questi temi affinché, dopo il dibattito, ci sia dell'azione e noi possiamo portarla avanti con i parlamenti na-
zionali, con le istituzioni, con i colleghi del Ministero degli Esteri perché ce n’è estremo bisogno. Grazie.

Enrico Molinaro: Grazie al Segretario Generale della PAM, Assemblea Parlamentare Mediterranea, On. Ser-
gio Piazzi, perché ci ha dato il senso della concretezza da un altro punto di vista, non solo in relazione alle
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attività di cooperazione, ma anche quelle parlamentari, anzi inter-parlamentari. Ha materializzato  un'icona,
un'immagine che ha rappresentato davanti ai vostri occhi, di personalità di altissimo livello istituzionale come
l'attuale Presidente Rivlin, allora Presidente della Knesset, ed il suo quasi omologo palestinese che parlano
di problemi concreti. Può sembrare anomalo osservare oggi che palestinesi ed israeliani parlano di problemi
concreti e non soltanto strillano, gridano o mettono le bombe o umiliano ai check-points come vediamo quo-
tidianamente dalle immagini della televisione e degli altri media. Dieci anni di attività e di incontri israelo-
palestinesi organizzati da Prospettive Mediterranee dimostrano che è  possibile anche cominciare ad entrare
nel merito delle questioni. Ringrazio l'invito che ci ha fatto il Segretario Generale per future attività comuni,
che sicuramente colgo, e ci metteremo a sua disposizione per eventuali proposte di collaborazione. Allo stesso
modo - come ho anticipato nei giorni scorsi al Consigliere Francovigh - riconfermo al Ministro Cassese che
resteremo in contatto per verificare come questa attività possa esservi utile. Lei ci ha menzionato un’esperienza
di triangolazione efficace con lo Stato Israele, ma anche il Segretario Generale della PAM ha menzionato
l’inclusione della Giordania. Ciò che conta è che le attività della Cooperazione anche se ovviamente non ri-
guardano direttamente Israele, però hanno bisogno della sua cooperazione. Questo è un punto importante
su cui siamo d'accordo, al fine di evitare il boicottaggio reciproco e facilitare il vostro lavoro. Un messaggio
semplice e chiaro, però concreto, anche con le attività che stiamo organizzando con israeliani e palestinesi.
Ad esempio, tra i palestinesi relatori alla seconda giornata del nostro convegno domani ci sarà il Ministro per
l'Energia ed il Vice Ministro dell'Economia, quindi personalità che possono ascoltare e riportare a casa loro
un certo tipo di messaggio. 
Vorrei chiudere i saluti con Giampiero Barbuto, in rappresentanza del Rettorato dell'Università della Cala-
bria, che ci porta appunto i saluti della sua università tra i più grandi campus d'Europa. Io stesso sono stato
piacevolmente colpito quando il Rettore ci ha fatto fare questa bella visita di questo immenso campus che con-
siglio a tutti di andare a visitare non soltanto per l'attività scientifica e accademica, ma anche per il tipo di
ospitalità e di convivenza sviluppata tra le varie identità collettive degli studenti stranieri, che rappresentano
una grossa componente degli studenti iscritti. Quindi, quale università migliore poteva parlare in un consesso
come questo di Mediterraneo ma anche dell'importanza positiva degli immigrati per l'economia nostra e
loro? Prego.

Gianpiero Barbuto: Buongiorno a tutti e grazie di averci invitato a
partecipare a questa interessantissima iniziativa. Porto i saluti del
Rettore, Prof. Crisci, e del Prorettore Guerino D'Ignazio (delegato
all'internazionalizzazione), che si scusano in quanto impossibilitati
ad essere presenti. Personalmente sono molto lieto di parteciparvi in
qualità di Responsabile per le Relazioni Internazionali dell'Univer-
sità della Calabria. Il Presidente Molinaro ha già introdotto in ma-
niera egregia la realtà del nostro Ateneo, un Campus di circa 3000
posti letto per studenti in stile britannico, in un'area come la Cala-
bria nota per ben altre vicende a livello nazionale e internazionale,
è una vivacissima realtà culturale con circa 30,000 studenti iscritti, di cui quasi un migliaio provenienti da oltre
60 paesi nel mondo, molti dall'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, dalla Striscia di Gaza, dall’Egitto,
Siria, Maghreb, e dall’Iran, ad esempio. Studiosi, tecnici e politici avviano strategie ed iniziative per miglio-
rare integrazione e convivenza tra i popoli, ma vederle concretizzate fa molto piacere.
Non tocco il tema dell'immigrazione e delle difficoltà incontrate per ottenere il rilascio dei visti di ingresso in
Italia per gli studenti interessati, dopo averli reclutati, a causa di diverse problematiche inclusa la sicurezza.
La collaborazione con Prospettive Mediterranee è stata avviata grazie ad un convegno realizzato nell'ottobre
2014: Mediterraneo, un mare di Culture, in cui abbiamo avuto il piacere di avere il Presidente Molinaro come
relatore. Così abbiamo deciso di sponsorizzare con un modesto contributo l’iniziativa di oggi per far sì che
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possano nascerne altre, proprio per la localizzazione della nostra università come finestra che spazia su tutto
il Mediterraneo: anche questo è la Calabria. Gli studenti provenienti dal Mediterraneo sono stati gli attori
principali del citato convegno calabrese, dove non solo studiosi ma anche studenti hanno potuto partecipare
con iniziative, domande e altro, come ad esempio una mostra di studenti palestinesi e calabresi che hanno of-
ferto la loro arte pittorica di alta qualità.
Dunque il Mediterraneo come “mare in mezzo alle terre”, ovvero interculturalità e legami i tra le sue sponde,
settentrionale, meridionale, occidentale ed orientale. Il mar Mediterraneo è un'area geografica unica anche
da un punto di vista culturale, grande abbastanza da accogliere diverse culture e visioni del mondo ma suf-
ficientemente piccola da riuscire a legare i popoli e le diverse visioni che in esso si sono sviluppate, consen-
tendone l'estrema ricchezza culturale ed artistica, inclusa la nascita delle tre religioni monoteiste e di
importanti civiltà.
A volte sembra che la distanza tra le varie sponde, che potrebbe ridursi, tende invece ad ampliarsi, appro-
fondendo la frattura culturale tra mondi che non riescono a dialogare, perché la straordinaria diversità cul-
turale non viene considerata una ricchezza ma un freno allo sviluppo di relazioni sempre più intense, anche
per il progresso economico e sociale. Crediamo sia necessario che non solo l'Italia ma l'Unione Europea si
faccia promotrice di politiche nuove finalizzate a ridurre l'instabilità e l'insicurezza che nel Mediterraneo sta
aumentando.
In coerenza col citato convegno calabrese, tali politiche dovrebbero tendere alla riscoperta del valore di que-
sto mare fra le terre quale elemento di scambio ed arricchimento culturale, in modo da ridurre anche gli
squilibri sociali senza dividere, classificare, categorizzare e disprezzare culture diverse dalle nostre, bensì
spingendo verso un livello ancora più rilevante di integrazione con l'Unione Europea.
Nella nostra università abbiamo avviato un programma di reclutamento denominato Unicaladmission, gra-
zie al quale diversi studenti sono approdati da noi proprio da quelle aree, ed abbiamo sperimentato che
ognuno di loro porta con sé una storia ed una cultura che trae arricchimento dall’incontro con la civiltà ter-
ritoriale, locale, nazionale ed europea, come già nei secoli passati. Anche a livello regionale questo capovol-
gimento culturale sta avvenendo in tutta la Calabria, terra di migranti, in particolare in alcuni piccoli comuni
dove gli immigrati sono stati accolti senza pregiudizi e soprattutto senza blocchi culturali. In Calabria, ma non
solo, c'è una continua tensione tra unità e divisione, ricerca di uguaglianza e differenza, e queste esperienze
locali possono costituire la base di partenza per future strategie di sempre maggior successo rivolte al Medi-
terraneo, in cui le forme di cooperazione indicano una visione e la creazione di uno spazio comune mediter-
raneo come luogo di pace e prosperità economica, sociale e culturale.
Pertanto auguriamo veramente di cuore un ottimo lavoro per questa interessantissima iniziativa, affinché le
varie sponde del Mediterraneo possano essere più vicine di quanto siano mai state. Colgo questa occasione
per invitarvi tutti alla nostra seconda conferenza, pianificata per l'autunno/inverno 2016. Stiamo continuando
a lottare e a spingere questa azione di grande condivisione tra i popoli anche attraverso progettazioni, ad
esempio nel contesto del citato ENPI ora ENI, ed azioni in tal senso, soprattutto per quanto riguarda l'av-
vio di start-up nell'area palestinese, algerina e in futuro con la Giordania, nell'ambito delle Energie rinnova-
bili e dell’Entrepreneurship. Le Università cercano di promuovere queste iniziative sinergiche al fine di creare
uno spazio reale di comunione non solo economica e sociale ma soprattutto culturale, di grande auspicio per
la ricchezza dei popoli. Grazie.

Enrico Molinaro: Grazie Dott. Barbuto. Anche in questo intervento di saluto, come in quelli precedenti, c'è
un elemento di analisi concreta di ciò che si può fare, ma soprattutto c'è una prospettiva. Abbiamo già pen-
sato di organizzare altre iniziative comuni sia in Calabria e sia qui con l'UNICAL, l'Università della Calabria,
se siete tutti d'accordo soprattutto voi che avete dato un'importante matrice ed introduzione metodologica
al nostro lavoro. 
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Iª SESSIONE
Immigrazione e Sviluppo Economico

Enrico Molinaro: Ora passerei alla nostra prima sessione, intitolata Immigrazione e Sviluppo Economico, in
cui sarà spiegato come gli immigrati possono influenzare in concreto lo sviluppo, anche alla luce delle stra-
tegie internazionali del G8 e del G20 dopo il summit di Brisbane. 
Colgo questa occasione per ringraziare lo staff di Prospettive Mediterranee, che ha fatto un lavoro straordi-
nario. Siamo riusciti a realizzare un convegno che, anche solo considerando il numero di relatori tra la gior-
nata di oggi e la giornata di domani, ha richiesto un enorme sforzo organizzativo.
Io darei la parola ai relatori in ordine alfabetico perché la sessione che presentiamo ora costituisce una cer-
niera tra i discorsi introduttivi generali e inaugurali e l’approfondimento tecnico-economico della sessione suc-
cessiva, più specifica sull'inclusione finanziaria e sulle rimesse degli immigrati. Partiamo dalla visione generale
geopolitica da parte dalla rivista Limes. Chi mi segue sa che nel contesto del rapporto di amicizia che mi lega
a Lucio Caracciolo da molti anni ho pubblicato su questi temi articoli nella versione italiana di Limes online
e nella versione inglese di Limes Heartland, ed abbiamo in progetto di pubblicare qualcosa anche sul lavoro
sviluppato col progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo in questi giorni. Quindi partirei da Dario Fab-
bri per una introduzione geopolitica sulla  materia dell'immigrazione, del ruolo del G8 e G20 e dello sviluppo
economico soprattutto nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente. Poi passerei a Ugo Melchionda che
svolge un ruolo molto importante per Idos, che ci ha permesso ogni anno di avere un annuario vitale per la
raccolta dei dati nella materia. Infine Umberto Triulzi, Prorettore della Sapienza e Professore di Economia:
l'ho incontrato per la prima volta come studente e da allora ho continuato a seguirlo per la stima che nutro
per lui. Elemento pessimista di tutti i nostri incontri anche come relatore della citata precedente conferenza
realizzata nel marzo 2011 di  lancio del nostro progetto, ma il suo spirito critico ci stimola ad andare avanti.
Do subito la parola a Dario Fabbri.

Dario Fabbri: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sostituisco molto
volentieri il Direttore Caracciolo che purtroppo oggi non ha potuto
partecipare. Sono un redattore analista di Limes, e mi occupo princi-
palmente di Stati Uniti e Medio Oriente. Il mio, come ha detto giu-
stamente il Presidente Molinaro, sarà un intervento di tipo geopolitico,
quindi maggiormente concentrato su temi anche internazionali, legati
evidentemente alla situazione politica e non soltanto alla cooperazione. 
Abbiamo parlato delle problematiche legate alla cooperazione in-
ternazionale nel bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente con
riflesso sui flussi migratori ed anche sullo sviluppo economico del-

l'area. Credo sia necessario da questo punto di vista, stabilire almeno due parametri per comprendere cosa
sta accadendo. Perdonate la deformazione della geopolitica come disciplina a servizio dell'interesse nazionale:
normalmente ci si riferisce agli stati e non soltanto alla comunità internazionale così definita. E’ un momento
particolare proprio per il nostro paese perché sulla sponda meridionale e non solo ormai da diversi anni sono
in corso sconvolgimenti definiti in vari modi a seconda della propaganda, vulgata, o narrativa come si dice
in inglese, e di chi tende ad analizzarli per interesse proprio o semplicemente per convinzione. 
Abbiamo conosciuto i primi sconvolgimenti dalla fine del 2010 con il nome di Primavera Araba o Primavere
Arabe, se declinato al plurale. Cosa ne è rimasto, e soprattutto di che cosa si tratta? Molto brevemente, ab-
biamo inizialmente pensato fosse, ed in parte era anche vero, una rivolta dal basso dovuta essenzialmente ad
una popolazione particolarmente giovane, peraltro discretamente e mediamente istruita, che si rivoltava con-
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tro le autocrazie locali, i cosiddetti regimi arabi moderati i quali, sempre secondo la nostra vulgata occiden-
tale (ovvero i nostri alleati), non erano più considerati consoni alle aspettative economiche e politiche della
maggioranza della popolazione. 
Da questo movimento, particolarmente in Tunisia ed Egitto si è passati a qualcosa di molto diverso. Il caso
siriano per esempio si è poi trasformato direttamente in ciò che sta accadendo oggi, ovvero in un conflitto
tutto interno al cosiddetto mondo islamico, anzi in particolare al mondo sunnita, se volessimo stringere an-
cora di più il focus. Quindi uno scontro tra visioni diverse all'interno di questo mondo, che poi sviluppa il
fenomeno che stiamo vedendo oggi fra posizioni consolidate di regimi autocratici consolidati che tentano di
difendere la propria natura, e movimenti dal basso (ma anche dall'alto) foraggiati molto spesso dall'Occidente
e non solo che invece cercano di rovesciare questo asset per imporne un altro, non altrettanto positivo o de-
mocratico quanto gli stessi governi che si tende a rovesciare. 
Spesso sentiamo parlare di mondo musulmano in questa fase contro l'occidente. Dovremmo essere chiari, per-
ché la disputa è tutta interna al mondo musulmano. Noi funzioniamo evidentemente come sponda e come
tentativo di accreditarsi nei confronti dell'opinione pubblica locale da parte di soggetti che si presentano
come difensori dell'ortodossia musulmana, ma la partita è tutta interna e si sta svolgendo secondo regole
proprie che peraltro sfuggono alla nostra analisi. 
Abbiamo sui media da una parte soggetti come quelli dello Stato Islamico. Sono un giornalista, e mi accade
di descrivere lo Stato Islamico come una sorta di monolite a tre teste, mostro malefico molto pericoloso.
Come con Al-Qaeda, dobbiamo immaginare un'organizzazione in franchising che vive soprattutto di brand,
nel senso del marketing del termine, adottata da questo o da quel gruppo che non ha un legame estremamente
diretto con la leadership, semplicemente perché in questa fase è l'organizzazione che appare agli occhi di
molti come quella vincente, per ragioni propagandistiche e non solo. In questa grande fase di mutamenti
sulla nostra sponda sud si aggiunge non solo un fenomeno endogeno dovuto essenzialmente a ciò che accade
in paesi locali, ma anche all'atteggiamento delle potenze straniere, innanzitutto evidentemente quello degli
Stati Uniti, che insieme all’Unione Europea sono i riferimenti politici di questa sessione di lavori. 
Gli Stati Uniti a partire dal 2009, e quindi dall'elezione del Presidente attuale Obama hanno modificato for-
temente il loro approccio alla regione, al Mediterraneo ed al Medio Oriente in generale, lasciando l'intervento,
finché possibile, alle potenze in loco. La presidenza Obama, da questo punto di vista, scottata da quanto ac-
caduto evidentemente in precedenza con George W. Bush, ha pensato che non fosse più il caso per gli ameri-
cani di intervenire direttamente nelle vicende locali, se non in casi eccezionali di importanza strategica. Gli Stati
Uniti non sembrano prendere in considerazione neppure ciò che sta accadendo in questo momento di portata
strategica, come dimostra quanto accaduto in occasione della recente marcia a Parigi per gli attentati di Char-
lie Hebdo, quando nessun esponente del governo americano partecipò scientemente alla marcia. Sebbene la
mattina stessa il Ministro della Giustizia USA si trovasse a Parigi per partecipare ad un convegno, si è pre-
murato di partire prima che iniziasse la suddetta marcia. Questo relativo disimpegno americano favorisce l’op-
portunità per diverse potenze locali e non (inclusa la nostra) di partecipare in qualche maniera a ciò che sta
succedendo, di intervenire sia pure con grande difficoltà, comprendendo però ciò che sta accadendo. 
Uno dei casi classici è la nostra sponda meridionale, l'ex quarta sponda, cioè la Libia. Ciò che sta accadendo
in Libia è coerente con le premesse che ho cercato di spiegare e quindi abbiamo anche in Libia una sorta di
conflitto non più interno al mondo musulmano, ma tutto interno ad un paese che di fatto esiste soltanto sulla
carta, composto da tribù e da mille milizie, che ha subìto un rovesciamento dovuto all'intervento di potenze
straniere, nel caso specifico Francia e Gran Bretagna che non a caso cercavano di sostituire proprio l'Italia
come interlocutore principale del futuro regime, ruolo poi mai materializzato. A questo tipo di intervento ed
all'implosione della Libia si è unito il conflitto interno al mondo musulmano e quindi l'intervento del brand
(e non solo del brand, intendiamoci). Le milizie sono molte, diverse autoctone, se non tutte, ed alcune di
queste hanno voluto proprio appropriarsi del marchio dello Stato Islamico, diffondendo a sud delle nostre
coste una problematica che riguarda l'intera regione. Come questo si riverbera sui flussi migratori è fin troppo
chiaro e fin troppo semplice da vedere anche semplicemente leggendo i giornali. Al di là del lucro e del ter-
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ribile traffico di esseri umani che noi conosciamo bene in quanto paese posto immediatamente a nord della
costa nordafricana, si aggiunge il tentativo da parte dei gruppi che operano in queste zone di destabilizzare
proprio i paesi occidentali, ponendo sui paesi occidentali questa spada di Damocle dell'afflusso potenzial-
mente indiscriminato di persone verso le nostre coste; all'epoca Gheddafi minacciava di lasciar partire mi-
granti se non avessimo rispettato alcune delle sue istanze, se non l'avessimo riconosciuto come leader legittimo
sine die della Libia. In questa fase, invece, avviene qualcosa di diverso. Qualcuno ci guadagna, e c'è qualcuno
che tenta di destabilizzare noi che viviamo immediatamente a nord. Come intervenire da questo punto di
vista? Senza entrare nel merito della cooperazione statale, che prevede la parità di dignità statale in questo
momento non rintracciabile in Libia neanche se volessimo continuare ad insistere nel riconoscere il governo
di Tobruk come legittimo, esiste almeno un altro aspetto, quello delle mille milizie. Inoltre c'è il tentativo  egi-
ziano di intervenire massicciamente in Libia, in particolare, in Cirenaica, quasi a coprire quello che gli egi-
ziani da sempre considerano un torto del destino e della storia nei loro confronti: la carenza di idrocarburi.
Quindi abbiamo uno Stato Islamico da una parte, che è un fenomeno in franchising adottato a livello locale
ma anche da moltissimi attori internazionali. L'Egitto ha adottato di fatto lo Stato Islamico come spauracchio
per eccellenza e come legittimazione di un possibile intervento militare, peraltro già in fieri, in Libia. 
Noi italiani, da quest'altro lato del Mediterraneo, possiamo occuparci di flussi migratori. È questa la minac-
cia che dobbiamo principalmente affrontare in questa fase, a meno che non vogliamo prendere sul serio la
possibilità che lo Stato Islamico marci verso Roma, non fosse altro perché dovremmo stabilire quale Roma si
intende, visto che c'è confusione proprio tra gli esponenti della Stato Islamico: c'è chi dice che si tratti in re-
altà della “terza Roma”, quindi di Istanbul, o di “mafia capitale” e questo sarebbe uno sviluppo ancor più
inedito. Oltre ad occuparci di flussi migratori e se volessimo rilanciare la cooperazione in un'area evidente-
mente strategica per noi, dobbiamo essere consapevoli almeno di questi fattori che sono, in questo momento,
in play come dicono gli anglosassoni. Soprattutto abbiamo da una parte una grande possibilità costituita dalla
relativa assenza di una potenza globale come quella americana che, consente ai nostri partner europei di in-
tervenire a nostro svantaggio spesso e volentieri, ma anche ci consente come italiani di muoverci in maniera
maggiormente libera. Dall'altro lato, però, abbiamo la consapevolezza di intervenire in un'area che sta vivendo
una fase tutta interna di grandi mutamenti nei quali un intervento come il nostro. Noi abbiamo, come tutte
le altre grandi potenze europee, un passato coloniale che ci siamo forse dimenticati ma che da quelli parti non
hanno dimenticato per niente. Con queste limitazioni dovute ad una complessità della crisi che ci sfugge
nella sua interezza abbiamo la possibilità di intervenire, valutandone bene le modalità, al fine evitare mag-
giori rischi non solo per il nostro interesse nazionale ma anche per la possibilità che si creino gli interlocu-
tori per l'avvio di una reale cooperazione mediterranea e non solo. Grazie.

Enrico Molinaro: Diciamo che Limes è sempre Limes, per chiunque lo conosca e lo apprezzi, c'è sempre que-
sto elemento geopolitico che, in un certo senso, ha qualcosa di sexy perché è più appealing rispetto a tematiche
molto concrete e tecniche. Quando si parla di geopolitica c'è sempre un interesse maggiore perché è quasi ico-
nografica, trasferendo dalle parole e dai concetti astratti alle immagini concrete la realtà politica di tutti i giorni.
Questo da l'idea di come si possa collegare, e quindi di quale impatto possa avere, il tema dell'immigrazione e
non tanto di quella clandestina (perché meriterebbe una conferenza a parte), quanto quella degli immigrati re-
sidenti regolari: quale impatto ha da un lato sulla sicurezza e dall'altro sullo sviluppo economico, e quindi sulla
stabilità politica dell'area. Evocando queste immagini di ciò che hanno combinato i famosi neocons americani,
come l'allora Ministro della Difesa USA Rumsfeld, l'ultima amministrazione Bush e la sua visione della crusade,
della crociata e dello scontro di civiltà, ci rendiamo conto che stiamo raccogliendo i cocci di quella bella poli-
tica lungimirante. Un nuovo tipo di approccio più pratico, realista e molto più diretto ai fatti e focalizzato alle
realtà locali cerca umilmente anche di riparare ai danni precedentemente provocati nell’area. 
Do ora la parola a Melchionda, portavoce di questo grande lavoro realizzato dall'Idos, dal Centro di Ricer-
che e Studi e dal Dossier Statistico sull'Immigrazione. Nessuno meglio di lui può presentare un lavoro ormai
consolidato nel tempo e conosciuto in Italia come un punto di riferimento.
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Ugo Melchionda: Grazie Enrico dell'invito e grazie a voi per ascol-
tarmi. In pochissime parole, una breve premessa: cos'è Idos? Idos è
un Centro Studi e ricerche specializzato sull'immigrazione,  che esi-
ste formalmente dal 2004 ma i suoi redattori e consulenti scientifici
più anziani hanno cominciato a lavorare sull'immigrazione nel 1991,
quando tra i primi a Roma, don Luigi Di Liegro creò l'idea di uno
strumento specializzato per l’analisi dell'immigrazione. La mia rela-
zione è focalizzata su un punto fondamentale: il Piano Marshall, da
realizzarsi certo anche attraverso l'inclusione finanziaria degli im-
migrati, per la logica stessa di sviluppo dei paesi del Mediterraneo. In particolare le imprese create dagli im-
migrati quest'anno saranno presentate attraverso il  nostro III° Rapporto, realizzato in collaborazione con la
CNA, Confederazione Nazionale Artigianato, proprio sul tema delle imprese immigrate. Crediamo che le im-
prese immigrate siano sottovalutate dall'opinione pubblica italiana e dalle autorità italiane. Queste al contrario
hanno un potenziale enorme su almeno tre aspetti:

1. sono una leva fondamentale per includere gli immigrati finanziariamente molto meglio che il lavoro di-
pendente

2. sono un elemento fondamentale per diventare agenti di co-sviluppo, soprattutto nei paesi del Mediterraneo
3. sono elementi per diventare fattori di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane

L'impresa immigrata è un elemento capace di intervenire su questi tre campi d'azione. Noi vogliamo pre-
sentare alcuni dati del Rapporto realizzato quest'anno con il CNA. Su 5 milioni di immigrati regolarmente
presenti in Italia, le imprese immigrate sono oltre mezzo milione (524.674 al 31 dicembre 2014). Abbiamo
un rapporto di 1 a 10 tra imprese e imprenditori singoli, lavoratori autonomi, partite IVA o imprese vere e
proprie, di cui un 10% medie imprese, presenti in tutte le comunità. Maggiormente presenti, e di maggior
interesse per noi, soprattutto quattro comunità mediterranee: albanesi, marocchini, tunisini ed egiziani: 125
mila imprenditori, liberi professionisti e partite IVA. È per noi un panorama ed un patrimonio che possiamo
disperdere completamente, oppure utilizzarlo in una logica di sviluppo euro-mediterraneo, di co-sviluppo.
Un Piano Marshall con delle gambe su cui marciare, che non sia cioè solo velleità politica, dovrebbe investire
in questo settore e valorizzare queste capacità. Possiamo rilevare i seguenti elementi dalle esperienze dei re-
soconti scientifici degli anni passati: 

1. le imprese e gli imprenditori albanesi sono di fatto transnazionali. Circa 31 mila, lavorano tra i confini del-
l'Italia e i confini dell'Albania, giocando su vari registri. Ad esempio quasi 100 mila albanesi sono presenti
in Italia da 500 anni, gli arbëreshë, elementi di comunicazione tra le due sponde. Gli imprenditori albanesi
hanno una forte tendenza a portare in Albania i prodotti italiani, e l'Italia è il primo partner commerciale
dell'Albania. Perché non utilizzare queste risorse non solo economiche, ma anche culturali e relazionali?

2. I marocchini nel nostro paese includono quasi 65 mila imprenditori o liberi professionisti, (o in qualche caso
falsi liberi professionisti: lavoratori dipendenti  costretti a fingersi  lavoratori  autonomi, come accade per
esempio nel settore edile). Una comunità enorme, su mezzo milione di marocchini presenti in Italia, che
ha un tasso di imprenditorialità estremamente alto. Cosa fanno i marocchini? Lavorano negli interstizi del
mercato tra Italia e Marocco. Noi oggi abbiamo una situazione tale per cui alcune città in Marocco sono
chiamate la “piccola Milano”, la “piccola Torino”, Beni Mellal, Kouribga, perché la migrazione maroc-
china non è dispersa, ma concentrata in alcune aree di forte migrazione, Milano, Torino, ma anche Verona,
Bologna, Reggio Emilia. Queste persone stanno costruendo un mercato parallelo di prodotti e servizi ita-
liani, molto spesso di seconda scelta o qualità, o dell'usato, perché non hanno accesso a finanziamenti che
possono promuovere un piano di sviluppo locale. Noi abbiamo 60 mila imprenditori capaci di portare le
macchine usate da Torino a Kouribga, una regione che potete immaginare come il Sulcis in Sardegna, dove
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fino a pochi anni fa c'era una grande azienda di Stato che si occupava dei fosfati procurando quella sicu-
rezza sociale “dalla culla alla tomba” ai marocchini, e che oggi che è in crisi ha lasciato il deserto attorno a
sé. Queste persone sono oggi capaci di portare macchine usate nel settore della pesca, dell'automobilismo,
dell'industria tessile in Marocco perché non hanno possibilità di accedere a beni di qualità. Perché non im-
maginare un sistema di co-sviluppo tra Italia e Marocco per utilizzare 60 mila persone che conoscono il mer-
cato, capaci di vendere, di comprare, di far penetrare le imprese italiane in questi paesi?

3. I tunisini, altri 13.500 tra lavoratori autonomi e imprenditori, e gli egiziani oltre 15 mila. Abbiamo un pa-
trimonio di 125 mila imprenditori o  lavoratori autonomi provenienti dai paesi del Mediterraneo, per-
sone con esperienze di emigrazione transnazionale, di mercati, che hanno esperienza e voglia di fare rete.
Se avessero le condizioni per emergere, potrebbero  contribuire a creare una rete di internazionalizza-
zione per le imprese Italiane che nessun paese, probabilmente, ha in tali dimensioni. E qui lasciamo stare
gli altri 400 mila imprenditori immigrati provenienti dagli altri paesi dall’Africa, dall’Asia, dal Sudamerica,
puntiamo per ora soltanto a questi provenienti dai paesi mediterranei.

Qual è la logica che bisogna utilizzare? Una logica che sta cominciando oggi ad apparire nelle organizzazioni
internazionali, come l’OIM, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni,  dove io ho lavorato per quasi
15 anni, che ha realizzato negli anni passati progetti di co-sviluppo in cui il ruolo fondamentale è affidato ai
soggetti politici locali, alle istituzioni locali, alle associazioni di immigrati, alle imprese di immigrati. È que-
sto il  processo da costituire: riuscire a mettere in piedi un meccanismo di co-partecipazione tra  imprese, as-
sociazioni e istituzioni locali per dare al Piano Marshall le gambe su cui marciare.

Enrico Molinaro: Se posso dire una cosa: io vorrei sapere, in sala, quante persone, tranne ovviamente i tec-
nici esperti della materia,  conoscono ciò che viene detto in questo momento perché, io sarò sincero, fino a
poco tempo fa non ero consapevole della dimensione, é una cosa che voglio sottolineare, perché non stiamo
parlando di cose secondarie, cioè interi blocchi di 10, 15 e 20% del PIL nazionale di interi paesi.

Ugo Melchionda: Solo per dare un elemento dimensionale. Le rimesse degli albanesi, ad un certo punto, co-
stituivano il 27% del PIL del paese. Le rimesse marocchine sono attorno a 250-300 milioni di euro, compresi
i livelli informali, secondo qualche stima. Qual è l'elemento fondamentale? Per un Piano Marshall che coin-
volga inclusione finanziaria degli immigrati, sviluppo dei paesi origine, e meccanismi di internazionalizzazione
PMI, la strategia che possiamo immaginare è una sola: riuscire a passare dalla concorrenza per i prezzi ad una
complementarietà di distretto, cioè dobbiamo riuscire a pensare in termini di distretto euro-mediterraneo. Ci
sono degli esempi micro, ci sono degli esempi al ribasso, ma noi abbiamo le potenzialità per questo. Pensate
ad un esempio banale: chiunque conosce la filiera dell'olio di oliva, sa tre cose fondamentali: 1) la quantità di
olio che l'Italia produce è assolutamente insufficiente rispetto al mercato nazionale e internazionale; 2) molto
spesso viene utilizzato olio mediterraneo, cioè greco, marocchino, tunisino, turco, a volte surrettiziamente,
addirittura illegalmente; 3) l'olio marocchino o tunisino è di non ottima qualità, non perché gli ulivi tunisini e
marocchini non siano buoni, anzi hanno tecniche di coltivazione tradizionali ma ben compatibili con elementi
di qualità e di eco sostenibilità, ma perché manca il know-how, la tecnologia, gli strumenti di trasformazione,
conservazione e marketing dell’olio. È esattamente questo il meccanismo a cui faccio riferimento. 
Noi corriamo il rischio di fare 30 anni dopo ciò che abbiamo fatto con la Spagna trent'anni fa. Quando la Spa-
gna entrò nell'allora Mercato Comune, i produttori di arance del sud Italia avevano un atteggiamento deni-
gratorio, irrisorio: "Assolutamente non ci preoccupiamo, non è un problema", dopodiché sono stati messi
fuori mercato dai produttori di arance spagnoli perché hanno saputo  investire sulle arance, sugli aranceti (e
poi sugli uliveti), in misura straordinaria. Noi invece siamo stati a guardare, cercando di competere con gli
spagnoli non con la qualità ma con i lavoratori clandestini, con l’abbassamento del costo del lavoro, facen-
doli lavorare senza diritti, senza nessuna paga sindacale. Ma è mai possibile competere con gli spagnoli ri-
ducendo i salari o i diritti dei lavoratori? È ovvio che non è possibile. E ancora meno lo è competere con  i
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paesi del Mediterraneo. E se non riusciamo a creare una logica innovativa dell'euro-mediterraneo, del distretto
trans-mediterraneo, saremo costretti ad abbandonare. Allora, per esempio, nel caso dell'ulivo c'è una storia
felice che è paragonabile alla storia della Ferrari o della Lamborghini nel settore dell'auto. Esistono imprese
nel settore delle macchine di produzione dell’olio che costituiscono, come la Ferrari o la Lamborghini l'ec-
cellenza mondiale della macchine di produzione dell'olio. In Tunisia o in Marocco trovi o il contadino che
utilizza i vecchi sistemi tradizionali, con i fiescoli, che sono una cosa bellissima, quando fai pochi litri, lo
vendi a 80 euro al litro, ma è una cosa tremenda se fai quintali o tonnellate di olio, perché  si marciscono, puz-
zano e non è possibile fare del buon olio. Oppure passi dai fiescoli tradizionali alla macchina di spremitura
a caldo che permette di avere una resa del 25% con un abbassamento dei polifenoli  che scendono a valori
praticamente vicino allo zero. Manca una terza alternativa, un  meccanismo strutturato di raccolta, conser-
vazione e trasformazione a freddo di alta qualità. Perché, appunto, le imprese italiane non riescono a vendere
al mercato tunisino, marocchino? Perché manca la capacità di sostenere queste spese. Il povero olivicoltore
marocchino, tunisino è costretto a comprare macchine di quarta mano, di cinquant'anni fa, sperando di piaz-
zarle nel mercato tunisino, marocchino. Ma perché non possiamo immaginare di finanziare l’internaziona-
lizzazione di imprese italiane, PMI italiane, attraverso un piano di finanziamento che preveda che gli immigrati
marocchini e tunisini, albanesi ed egiziani, possano favorire la vendita di questi macchinari di eccellenza nei
loro paesi, contribuendo nello stesso tempo a lavorare allo sviluppo degli stessi paesi ed  alla loro migliore
integrazione nel nostro paese? In questo modo il Piano Marshall funzionerebbe come una relazione win-win,
in cui gli interessi di tutti potrebbero trovare la migliore risposta.

Enrico Molinaro: Grazie a Ugo Malchionda del Centro Idos, Centro per le Ricerche e Studi del Dossier Statistico
Immigrazione, perché, come vedete siamo entrati nel merito di un esempio, quello delle rimesse delle immigrati,
su cui sarà concentrata la sessione successiva. Abbiamo visto l'enfasi e la giusta foga del relatore, necessaria per
sottolineare quanta ignoranza e sottovalutazione c'è in materia, sia nella realtà attuale sia potenziale. La sessione
successiva, con la Banca d'Italia ed il CESPI spiegherà se questo meccanismo funziona, e come lo sviluppo possa
essere facilitato sia rispetto alla realtà dell'immigrato presente qui, con le ricadute sulla sicurezza, sull’inseri-
mento e l’integrazione nei confronti delle istituzioni, sia anche come ricaduta economica di sviluppo per i paesi
di origine a causa del potenziale moltiplicatore finanziario. Ecco l'intervento del Prorettore, Prof. Umberto
Triulzi, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell'Università Sapienza. Grazie.

Umberto Triulzi: Grazie Enrico. Io ho grande stima di te, da quando
eri mio studente. Il tema che volevo affrontare qui, in questa sala, era
di mettere un po' insieme tre aspetti che ritengo rilevanti, e quindi mi
collocherò un po' sopra ciò che è stato detto fino ad ora ma che ha
importanti collegamenti con gli interventi che seguiranno. I tre aspetti
che vorrei discutere insieme a voi sono i seguenti, ed è il titolo del
mio intervento: Politiche di Sicurezza, Sviluppo Sostenibile e Coope-
razione Internazionale, gli obiettivi prioritari dell’Agenda post-2015.
I segnali che ci provengono dall'economia mondiale in questi primi
mesi del 2015 confermano una situazione molto critica. Le prospettive

di crescita a breve e medio termine continuano a restare molto incerte, conseguenza del permanere di fenomeni
recessivi e di bassa crescita in molti paesi dell'area dell'euro ma anche per motivi legati, per esempio, al rallen-
tamento osservato nell'evoluzione dell'economia cinese, all'arresto quasi completo dell'economia russa in con-
seguenza della caduta del prezzo del petrolio e delle sanzioni legate al conflitto ucraino. Nel recente summit di
Brisbane, i leader dei paesi del G20 hanno affrontato temi legati alla lentezza della ripresa e alle sfide indotte dalle
questioni economiche globali. Nonostante il lieve ottimismo che generalmente traspare nelle dichiarazioni finali
dei summit del G20 relativamente ai commitments che i leader dei paesi membri assumono e dichiarano di mo-
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nitorare relativamente alle grandi questioni affrontate - crescita, occupazione, stabilità del sistema finanziario,
rafforzamento delle istituzioni internazionali, difesa dell'ambiente - il quadro economico e politico che abbiamo
sotto gli occhi è tale da fare dubitare che le iniziative a cui questo summit fa riferimento nella dichiarazione fi-
nale siano in grado di produrre i risultati attesi. Siamo di fronte all'esplosione di una serie di fattori e fenomeni
che hanno caratteri molto diversi, anche se fortemente interrelati tra di loro - economici, sociali, politici, religiosi,
etnici - che fatichiamo ad interpretare, e di cui sicuramente non sappiamo prevederne l'evoluzione futura.  Viag-
giamo al buio? A volte ho la sensazione, nonostante i tanti esperti che predicano a grande voce le loro verità e
soluzioni, che non siamo molto distanti da questa situazione. Non è un caso che al primo capitolo del Rapporto
Annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca che raccoglie tutte le principali banche centrali,
sia stato dato il seguente titolo: “Alla ricerca di una nuova bussola” (dicembre 2014). Provo allora a spiegare le
ragioni di questa riflessione partendo dai tre temi sui quali attiro la vostra attenzione. 
Il primo tema è ormai centrale per tutti i paesi, sia più avanzati che meno avanzati, ed è quello della Sicurezza,
priorità non più eludibile nell'ambito delle relazioni politiche ed economiche internazionali. È un tema che ri-
guarda i paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo, quelli dell'area balcanica, dell'Alleanza Atlantica ed in
particolare dell'UE, il rapporto con la Russia, ma anche tanti paesi di altre aree. Sono oltre 60 gli Stati coinvolti
in guerre interne ed internazionali dove, per esempio, il continente africano ospita il maggior numero di conflitti,
esattamente 25, seguito dal continente asiatico, e dove, in contesto geografico a noi più vicino assistiamo, senza
essere in grado di trovare una soluzione equa per entrambi i paesi, ad un conflitto drammatico tra Israele e la
Palestina che dura ormai da 70 anni. In tanti scenari e territori diversi del pianeta sono esplosi, dunque, una serie
di conflitti drammatici che vedono coinvolte popolazioni che parlano la stessa lingua, professano spesso la stessa
religione, condividono lo stesso territorio, ma perseguono interessi e politiche contrapposte. Tutto ciò è una te-
stimonianza della complessità che stiamo vivendo. I recenti episodi accaduti in Francia e Belgio, ma anche le mi-
nacce alla sicurezza che vengono rivolti verso tanti paesi europei e non europei, la dissoluzione di importanti stati
nazionali strategici, l'attrazione crescente di molti giovani verso movimenti ed ideologie che non hanno nulla di
religioso ma che perseguono finalità espansive proprie, sono il segnale di forze e interessi che si muovono con
grande abilità, ma anche con estrema violenza, per dominare estese aree geografiche, risorse economiche stra-
tegiche ed intere popolazioni. Sono anche il segnale, a mio avviso, della nostra debolezza, del nostro ritardo nel-
l'ammettere gli errori del passato, della nostra convinzione che le ragioni sono sempre dalla nostra parte. Il tema
della sicurezza, e quindi delle politiche che dobbiamo attivare per garantire la sicurezza nella nostra società, di-
venta centrale, prioritario per ogni altra politica. Comprendere questo significa mettersi nell'ottica di guardare
gli eventi senza finzione, significa riconoscere che abbiamo fatto nascere i germi che si diffondono e aggrediscono
i nostri Stati, sia quelli più avanzati che meno avanzati. Significa, in sostanza, prendere coscienza che un mondo
che produce e si sviluppa mantenendo e, purtroppo, in molti casi aumentando gli squilibri esistenti nel livello
di reddito, nelle opportunità di lavoro, nell'accesso ai beni primari, nell'inclusione e partecipazione alla vita so-
ciale, non può che generare reazioni altrettanto violente da parte di chi, guardando alla nostra società, ai valori
in cui noi crediamo e ai modelli di democrazia politica che ne regolano il funzionamento, semplicemente non li
riconosce e li rifiuta. Il tema del convegno è quello di immaginare un Piano Marshall per le fragili economie del
Mediterraneo, un Piano straordinario di aiuti europei e di aiuti degli Stati Uniti da trasferire in questa regione
per garantire uno sviluppo sostenibile costruito sull'integrazione dei loro sistemi economici. Questo progetto è
condivisibile e può avere successo se la politica di sicurezza per i paesi della sponda nord e sud del Mediterra-
neo diventa un obiettivo comune, un obiettivo posto al centro del piano di sviluppo delle relazioni bilaterali e
multilaterali tra i paesi delle due sponde. 
Il secondo punto è strettamente interrelato al primo: gli squilibri macroeconomici e sociali in cui viviamo
ormai da troppo tempo non ci consentono di progredire con la velocità necessaria verso uno Sviluppo So-
stenibile. Questo concetto rinvia ad un processo di cambiamento che guarda alla crescita della dimensione
economica, sociale ed istituzionale ed alla valorizzazione delle risorse naturali con l'obiettivo di soddisfare i
fabbisogni delle generazioni attuali senza danneggiare quelli delle future generazioni. È interessante fare que-
sta osservazione: quando questa definizione è stata introdotta, in modo specifico nel Rapporto Brundtland del
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1987, il mondo viveva in una situazione molto diversa da quella attuale. Se guardiamo ai principali indica-
tori socio-economici degli anni Ottanta e Novanta, vediamo che la crescita era molto più sostenuta, intorno
al 3-4% per i paesi Ocse, oggi la media degli ultimi cinque anni, sempre nei paesi Ocse, è dello 0,8%. Era-
vamo dunque in condizioni molto diverse sotto questo profilo, la disoccupazione era ancora a livelli non così
elevati come quelli attuali, le finanze pubbliche non erano caratterizzate da eccessivi saldi negativi, le disu-
guaglianze sociali e i tassi di inquinamento dell'ambiente non avevano raggiunto i livelli che oggi conosciamo.
Dunque, si aveva la sensazione in quegli anni che la liberalizzazione dei mercati e lo sviluppo della finanza
potessero garantire una crescita senza inflazione, e soprattutto condizioni favorevoli per tutti gli operatori.
Si aveva la sensazione, in altre parole, che le politiche economiche attivate fossero in grado di mantenere una
certa stabilizzazione del ciclo. Questo periodo è stato definito con il termine “grande moderazione”, una de-
finizione attribuita a Bernanke in un suo discorso del 2004, prima ancora di diventare Presidente della FED,
per identificare una situazione di bassa inflazione e stabilizzazione nel ciclo economico. La realtà degli anni
successivi, e soprattutto la crisi scoppiata negli anni 2007-2008, dimostreranno l'erroneità di questa affer-
mazione. Lo sviluppo sostenibile era ed è un obiettivo fondamentale per tutti noi. Il grado di distruzione
dell'ambiente è ormai ben noto ed è chiaro che l'attuale livello di impatto delle attività umane sulle risorse
ambientali non può essere mantenuto senza provocare un danno irreversibile alla Terra. Crescita demogra-
fica, sviluppo delle attività produttive, specie nei settori a più elevato inquinamento, e dei consumi sono tra
le cause principali dell'attuale livello di degrado delle risorse ambientali. 
Se noi ora guardiamo all'area mediterranea, gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono chiari e ben definiti:
una gestione più efficiente dell'acqua, l'uso razionale dell'energia e delle risorse energetiche rinnovabili, sulle
quali domani ci sarà una sessione particolare, incentivi alla mobilità sostenibile attraverso una gestione ap-
propriata dei trasporti, lo sviluppo sostenibile urbano, agricolo e rurale, lo sviluppo del turismo come settore
trainante delle economie di questi paesi, lo sviluppo sostenibile del mare, delle zone costiere, delle risorse ma-
rine. Dunque, il miglioramento della qualità della vita delle comunità del bacino mediterraneo è il nostro obiet-
tivo. L’Italia, per la sua collocazione geografica e vicinanza con i paesi del Nord Africa, dei Balcani e del
Medio Oriente, può svolgere un'importantissima funzione di hub, non solo dal punto di vista energetico. Si
parla sempre di hub energetico, settore nel quale abbiamo realizzato molte attività ed aperto importanti reti
di approvvigionamento per il nostro paese, ma queste funzioni sono realizzabili in tante altre aree di gemel-
laggio e di partenariati bilaterali che potrebbero favorire una più funzionale cooperazione tra le nostre isti-
tuzioni ed i nostri operatori e le istituzioni e gli operatori di questa area. Penso all'aiuto che potremmo dare
nel settore delle infrastrutture, impiantistica, energia, trasporti, telecomunicazioni, nella valorizzazione delle
risorse turistiche, archeologiche e culturali dell'area, nella modernizzazione delle attività delle piccole e medie
imprese, nel settore della formazione di percorsi condivisi di saperi specialistici. Qui, come docente, intra-
vedo un ruolo fondamentale per le nostre Università, un ruolo che ha portato a stabilire importanti rapporti
di collaborazione con le istituzioni accademiche e non accademiche dei Paesi dell’area mediterranea, ma che
merita di essere ulteriormente ampliato e valorizzato. 
E vengo al terzo tema, quello della Cooperazione allo Sviluppo. Il 2015 è la data definita nel 2000 per la rea-
lizzazione degli Obiettivi del Millennio, e 15 anni sono ormai trascorsi dalla Dichiarazione del Millennio. Ab-
biamo ridotto di molto i tassi di mortalità materna e infantile, il numero dei decessi provocati dalle malattie
endemiche, come malaria, HIV,   tubercolosi, assicurato l’accesso all’acqua potabile ad oltre il 90 per cento
della popolazione mondiale, ma, a parte questi successi, rimane ancora tantissimo da fare. Ai vecchi problemi
della povertà, della disuguaglianza e dell’inquinamento, se ne stanno aggiungendo dei nuovi, prodotti, oltre
che dall’esplosione di conflitti in tante parti del mondo, dalle conseguenze dei cambiamenti climatici sugli
equilibri sociali ed ecologici. A settembre di quest'anno, i leader mondiali si riuniranno nella sede delle Na-
zioni Unite nello Special Summit on Sustainable Development per adottare i nuovi obiettivi da realizzare nel
2030. Sono 17: non sappiamo se saranno approvati tutti, oppure un numero inferiore ma certamente sono
obiettivi molto chiari: crescita sostenibile, resilienza, riduzione delle disuguaglianze, consumo sostenibile, lotta
ai cambiamenti climatici, accesso all'energia, conservazione della terra e delle risorse marine, eguaglianza di
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genere. Vorrei, avvicinandomi alla conclusione, fare riferimento in particolare ad un documento, il Rapporto
di Sintesi presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a dicembre del 2014, in cui il Segretario Ge-
nerale Ban Ki Moon ha riassunto i nuovi obiettivi dello sviluppo sostenibile in 6 priorità: dignity, people, pro-
sperity, planet, justice e partnership. Sei priorità che dovranno essere prese in considerazione nell'agenda che
verrà definita a settembre. In parte sono la continuazione degli Obiettivi del Millennio, ma in parte sono obiet-
tivi che riguardano un nuovo percorso che tutti, sia i paesi più avanzati che i paesi più vulnerabili, sono chia-
mati a perseguire per coniugare appunto la protezione dell'ambiente con i diritti umani, la giustizia,
l'uguaglianza e la sostenibilità. Lo sforzo che a noi compete è di immaginare un cambio di marcia rispetto al
passato, attivando politiche di cooperazione tra paesi beneficiari e paesi donatori in grado di promuovere uno
sviluppo partecipato e sostenibile. È su questo terreno congiunto che si dovranno confrontare nuovi modelli
di cooperazione e di partenariato per realizzare gli obiettivi dell'Agenda dello sviluppo post-2015. Qui il tema
della immigrazione, sul quale siamo stati chiamati a riflettere, gioca un ruolo rilevantissimo, perché è evidente
che su questo settore siamo molto indietro. I dati riferiti nel rapporto sull'immigrazione e sull'imprenditoria
rivelano che abbiamo una disponibilità di risorse umane nel nostro paese rilevantissima che però non valoriz-
ziamo e che non trasformiamo in una opportunità di crescita, non solo per l'Italia ma anche per i paesi di ori-
gine dei flussi migratori. Ebbene l’immigrazione e la richiesta di protezione internazionale sono terreni
importanti sui quali costruire un nuovo modello di cooperazione. Occorre farsi carico di queste esigenze e mo-
dificare le politiche di accoglienza. Siamo in una fase di attuazione della nuova legge sulla cooperazione, con
una responsabilità di indirizzo che resterà in questo Ministero e l’Agenzia che sarà collocata presso la Presi-
denza del Consiglio e che sarà il braccio operativo della Cooperazione. È l’insieme di elementi politici, eco-
nomici, di sicurezza e di inclusione sociale che è da ricomporre in un quadro di coerenza e di coesione senza
il quale sarebbe difficile immaginare lo sviluppo della cooperazione internazionale. 
Questo convegno ha un grande merito: quello di avere portato alla nostra attenzione temi di grande attua-
lità. Abbiamo enormi sfide da affrontare nei prossimi mesi e anni, ma abbiamo anche competenze e capacità
per affrontarle, a partire dai tantissimi imprenditori immigrati che oggi lavorano in Italia e che dobbiamo in-
cominciare a considerare in maniera diversa, come cittadini che condividono con noi obiettivi di sicurezza
personale, sicurezza del lavoro e sostenibilità. Dobbiamo imparare a coniugare e coordinare meglio queste
tre importanti politiche, la politica di sicurezza, che deve assicurare contesti sicuri per tutti, la politica di svi-
luppo sostenibile, che deve essere attivata congiuntamente ai paesi mediterranei nell’ambito di interessi reci-
proci e la politica di cooperazione che deve portare alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo delle
relazioni economiche, commerciali ed interculturali con i paesi della sponda sud. Su queste tre priorità l'Ita-
lia ha fatto ultimamente importanti passi in avanti, mi auguro che possa continuare a farli ma con più deter-
minazione e più risorse. Grazie per l’ascolto.

Enrico Molinaro: Grazie Professore. Stavo commentando qui con l'altro relatore Dario Fabbri che ero am-
mirato del suo intervento perché non è stato solo puntuale ma, onestamente, ho notato un grosso sforzo
anche di approfondimento perché mi è sembrato un intervento molto articolato e sul punto rispetto anche
al titolo della sessione. Adesso avete avuto anche una visione generale, e mentre due aspetti della lista pro-
posta dal Prof. Triulzi vorrei che fossero ripresi dai relatori della sessione successiva, mi permetto di fare solo
un piccolo commento sul primo dei tre pilastri o tre condizioni per lo sviluppo, quello della sicurezza sul
quale ovviamente mi trovo perfettamente d'accordo. Ho sempre sottolineato che il progetto economico, cul-
turale e politico euro-mediterraneo di Barcellona è cominciato nel 1995, pochissime settimane dopo l'omi-
cidio Rabin. Non è assolutamente possibile ignorare la questione della sicurezza e quindi la questione del
conflitto arabo-israeliano, se si vuole parlare di economia, sviluppo e cooperazione. Nello stesso tempo, non
va interpretato questo come una scusa per paralizzarsi, e noi continuiamo a lavorare perché i palestinesi e gli
israeliani li abbiamo invitati! Continuiamo a vedere cosa si può fare nonostante il conflitto, ma non  dimen-
tichiamo che c'è un conflitto che implica problemi di sicurezza. Il Prof. Triulzi è una specie di pungolo per
stimolarci ad essere più concreti possibili sulla linea del nostro lavoro.
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IIª SESSIONE
Inclusione finanziaria e rimesse degli emigrati

Marco Ricceri: Questa sessione è dedicata all'inclusione finanziaria
e alle rimesse degli emigrati. Qui al tavolo c'è Daniele Frigeri che è
il Direttore del CESPI, Paola Giucca che è il Direttore del Servizio
di Supervisione sui mercati e sui sistemi di pagamento della Banca
d'Italia, Elena Restano che è Responsabile dell'International Money
Transfer delle Poste Italiane, protagonisti centrali dell'inclusione fi-
nanziaria. 
Per rompere il ghiaccio a mo’ di introduzione, vorrei formulare al-
cune brevi riflessioni. Con l'obiettivo di costruire un Piano Marshall,
nei vari interventi è emersa l'esigenza di avere un approccio di tipo
interdisciplinare e sistemico, perché questi progetti hanno senso sol-

tanto se costruiti così. Poi ci sono le variabili, chiamiamole geopolitiche e geo-economiche. 
La prima variabile, come capitolo di una riflessione successiva sul Piano Marshall USA-UE per i paesi del Me-
diterraneo, e dopo le parole del rappresentante di Limes sul disimpegno degli Stati Uniti nell'area mediter-
ranea è: quanto pesa quel disimpegno nella definizione del Piano Marshall e quanto, invece, può incidere e
può essere un elemento di novità, il ruolo crescente che i BRICS hanno nel Mediterraneo (Russia, Cina, India
e Brasile)? Stanno prendendo il Mediterraneo e l'UE lo sta perdendo, non solo l'Italia, ma l'intera Europa
sta perdendo il Mediterraneo! Questo è anche un elemento per rispondere e per commentare l'introduzione
che ha fatto il rappresentante della Università della Calabria. Un tema molto diffuso: la nostra centralità è una
centralità geografica, ma non è una centralità economica.
Un elemento di grossa di preoccupazione, da tenere presente, era già venuto fuori da alcune segnalazioni. Pro-
prio oggi ho ricevuto questo rapporto  dell'Osservatorio Strategico del Centro di Alti Studi del Ministero della
Difesa, che riassume le prospettive del 2015 e pone sul tavolo il problema gravissimo del crescente indebita-
mento che dal 2006 ad oggi gli stati ed i vari sistemi economici continuano ad accumulare. In pratica, le mi-
sure di contenimento del debito adottate a livello europeo, dai singoli stati e dalle aree allargate non sono
efficaci, anzi questo debito è aumentato dal 2006 ad oggi del 30% e rischia di innescare una nuova pesan-
tissima crisi finanziaria. 
Il terzo elemento su cui i relatori possono esprimere la propria valutazione è emerso negli interventi prece-
denti: il sostanziale disimpegno dell'UE nel suo complesso nei confronti dell'area mediterranea, testimoniato
anche dalla missione riduttiva? sugli immigrati. Qui c'è un'Unione per il Mediterraneo che è un ente inutile
e che non funziona, c'è un fallimento del processo di Barcellona e c'è un continuo, ripetuto, accentuato in-
teresse allo spostamento degli investimenti verso nord. Stamani, prima di venire qui, l'Ing. Giampaolo Ba-
soli, che rappresenta il governo italiano al tavolo dei grandi progetti per i trasporti nazionali delle reti
transfrontaliere grandi progetti, mi diceva: “ti suggerisco di dire due cose ai colleghi: primo che le varie BEI
eccetera offrono un supporto soltanto superficiale ai singoli specifici progetti, senza una strategia comples-
siva, con tantissimi progetti sul tavolo gestiti a goccia, in maniera disarticolata e ben lontani dalla logica di
un Piano Marshall per il Mediterraneo; secondo dopo il fallimento dell'Unione per il Mediterraneo e azioni
simili a livello europeo, il governo italiano dovrebbe avere il coraggio di costruire una propria agenzia go-
vernativa come ente collettore e intermediatore, cioè raccoglitore di blocchi di progetti. Un piano strategico,
un Piano Marshall, non si organizza per singoli progetti, ma per blocchi di progetti nei vari settori e si pre-
occupa, facendosi accreditare anche a livello internazionale, di creare le strutture di servizio per la gestione,
per garantire l'effettiva implementazione di questo progetto”. Questa agenzia governativa italiana potrebbe
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essere controllata dalla SACE, branca della Cassa Depositi e Prestiti: le formule si trovano, ma è necessario
un soggetto specifico che garantisce la raccolta e la selezione di blocchi di progetti e servizi per la loro rea-
lizzazione. Le singole aziende sono un momento ultimo rispetto ad una selezione progettuale che va fatta a
monte. Io mi fermo qui. Il primo relatore è Frigeri del CESPI.

Daniele Frigeri: Buonasera. Desidero innanzi tutto ringraziare  mol-
tissimo per l'invito, sperando  di poter contribuire alla discussione
che è estremamente interessante. Il mio intervento si focalizza sul
tema dell'inclusione finanziaria e delle rimesse. Provando a ricolle-
garmi ad alcune delle cose dette in precedenza, il Professor Triulzi
individuava tre aspetti: sicurezza, cooperazione, sviluppo sosteni-
bile. La migrazione si colloca esattamente  in mezzo a ciascuno di
essi in quanto come risultato, vittima o motore di accelerazione di
processi nuovi. Segnalo però un rischio, almeno da un punto di vista
economico. Sarebbe errato sostenere, che i migranti possano essere
la soluzione al problema. Sempre più spesso si sottolinea come le ri-
messe siano superiori, per volumi, agli aiuti allo sviluppo,  sostenendo un ruolo potenziale delle rimesse nel
finanziamento allo sviluppo dei paesi. Contestualmente l'imprenditoria a titolarità immigrata può essere vo-
lano di sviluppo del sistema del paese di accoglienza e di un sistema produttivo di piccole e medie imprese
nei paesi d'origine. Sono tutte affermazioni vere, ma descrivono processi che non avvengono automatica-
mente, ci sono delle pre-condizioni perché si verifichino e su queste vanno indirizzati gli sforzi comuni. Nel
mio intervento mi concentrerò sugli aspetti  prettamente economico-finanziari, ma tali pre-condizioni ab-
bracciano un complesso sistema di elementi. Prima di tutto credo opportuno partire da una descrizione quan-
titativa del fenomeno: il volume delle rimesse dall'Italia verso il resto del mondo, in termini di flussi, subisce
una forte contrazione negli ultimi anni. Dal 2011 ad oggi i volumi in uscita dal nostro paese del hanno subito
una contrazione del 26%. In realtà, come spiegherò in seguito, questo dato va  corretto, escludendo il volume
dei flussi finanziari verso la Cina. Guardando i volumi delle rimesse verso l'area mediterranea, nel 2014 circa
hanno raggiunto complessivamente i 130 miliardi di dollari. Il dato si riferisce alla somma dei volumi in en-
trata e in uscita riferiti ai  paesi del Mediterraneo. Di queste questi flussi finanziari, il 41% si riferiscono a ri-
messe intra-paesi del Mediterraneo, cioè scambi che avvengo tra paesi dell’area. Si tratta di dati
particolarmente importanti, che evidenziano un elemento di mobilità finanziaria significativa, a cui si somma
una altrettanto evidente mobilità umana: 31 milioni di migranti nell'area mediterranea, di cui il 36% mi-
granti sono migrazioni interne all’area. Un’area quindi di  forte mobilità umana e finanziaria. 
È in questo quadro che si colloca il ruolo dell’Italia. Come accennavo in precedenza il dato sulle rimesse del
nostro paese va corretto, in riferimento al “caso cinese”. Le rimesse verso il paese asiatico, infatti concentrano
una componente significativa di tipo commerciale che non è configurabile come vera e propria rimessa e
quindi va depurata. Se scorporiamo il volume delle rimesse cinesi,  in realtà vediamo che le rimesse dall'Ita-
lia verso il resto del mondo subiscono un'unica flessione tra il 2011 e il 2012 pari al 14%, mentre fra il 2012
e il 2013 salgono facendo segnare un incremento complessivo del 6%. I dati Banca d'Italia disponibili sul set-
tembre 2014 confermano questo trend in crescita anche per il 2014. 
La lettura di questi dati ci dice due cose fondamentali rispetto al fenomeno delle rimesse: 1) si conferma
quello che in letteratura si discute molto essere il ruolo anti-ciclico delle rimesse; 2) si conferma la significa-
tività del fenomeno, a livello globale, per il nostro paese e per le economie dei paesi destinatari. Se guar-
diamo all’incidenza del volume delle rimesse sul  Prodotto Interno Lordo dei paesi riceventi, i dati rendono
maggiormente chiara questa evidenza: i flussi finanziari provenienti dalle rimesse pesano per il 7% sul PIL
dell'Egitto e del Marocco, (quindi economicamente significative), con punte percentuali vicine al 40% del
PIL per alcuni paesi del continente africano.
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C’è però un ulteriore aspetto che mi interessava sottolineare relativo al fenomeno delle rimesse e riguarda la
necessità di collocare la scelta di invio del denaro nel paese di origine all’interno  del processo di allocazione
del risparmio del migrante. Le rimesse costituiscono infatti una delle componenti del processo di allocazione
del reddito del migrante. Dai dati che emergono dagli studi dell'Osservatorio su Inclusione Finanziaria dei Mi-
granti (gestito dal CeSPI), sulla base di un'indagine su un campione statistico di migranti, emerge che il 70%
del reddito è destinato  all’integrazione nel nostro paese, mentre la restante parte viene messa da parte e ri-
partita in parti uguali fra l’Italia e il paese di origine. La destinazione finale di questo risparmio è funzione di
una molteplicità di fattori legati alla storia e al progetto migratorio dell’individuo e della sua famiglia, agli in-
vestimenti futuri. Per la parte allocata nel paese di origine i dati raccolti in questi anni ci indicano una plu-
ralità di destinazioni diverse dal consumo che vanno dal risparmio (nel caso della comunità peruviana ad
esempio questa componente raggiunge il 40% della rimessa) alla sanità, all’educazione, all’avvio di attività
imprenditoriali, ad investimenti immobiliari e finanziari e al consumo.  
Il collocare la rimessa all’interno del processo di allocazione del risparmio del migrante, supportato dall’evi-
denza dei dati, costituisce un ulteriore tassello nella  fotografia del fenomeno, che spiega come il tema del-
l'inclusione finanziaria sia centrale. Parlando di inclusione finanziaria faccio riferimento alla sua definizione
ufficiale (Banca d’Italia) che unisce alla componente dell'accesso quella dell'utilizzo efficace dei prodotti e
dei servizi finanziari. Accesso ed utilizzo efficace di prodotti finanziari adeguati sono infatti elementi essen-
ziali perché quel processo di allocazione del risparmio del migrante avvenga in modo efficiente e possa ge-
nerare valore aggiunto. 
Questa considerazione mi permette di fare un ulteriore passo avanti nel ragionamento. Nella misura in cui
la rimessa, o in generale il risparmio del migrante, non entrano nel sistema finanziario, si perdono potenzia-
lità importanti: prima di tutto si perde informazione. Il sistema finanziario necessita di informazione: se una
parte del reddito del migrante non entra nel sistema finanziario in Italia e/o nel sistema finanziario d'origine,
in quanto l’invio avviene in modalità cash to cash, si perde informazione, ma si perde anche l’opportunità di
generare leva finanziaria, e, in ultima istanza, opportunità di accesso al credito. L'inclusione finanziaria,
quindi l'accesso al sistema finanziario e la conoscenza e il corretto uso degli strumenti finanziari, è quindi uno
dei tasselli fondamentali perché quel processo di allocazione, in cui anche la rimessa si inserisce, possa ge-
nerare valore. 
C’è un ulteriore aspetto che voglio sottolineare e che riguarda il rapporto fra migrazioni e inclusione finan-
ziaria. Il migrante, in quanto soggetto economico, si caratterizza per alcuni aspetti importanti e preponde-
ranti: giovane età, proiezione verso il futuro, minore propensione al rischio, e transnazionalità come
elemento costitutivo, perché il migrante in tutte le fasi della propria vita ha uno sguardo privilegiato, muove
verso entrambe le sponde della migrazione (paese di origine e paese di approdo). Aspetti che assumono va-
lenze diverse nelle diverse fasi del progetto migratorio.
Il progetto migratorio non è definito sempre a priori, si costruisce nel tempo, e ciò mi consente di aggiun-
gere nuovi elementi alla riflessione fatta sino ad ora. È infatti possibile identificare tre fasi del progetto mi-
gratorio a cui corrispondono caratteristiche e bisogni finanziari peculiari sotto il profilo finanziario (bisogni,
aspettative, comportamenti). Nella discussione relativa al comportamento finanziario dei migranti, incluse le
rimesse, appare quindi opportuno fare riferimento a quale fase del processo migratorio e di integrazione ci
stiamo riferendo. In tema di rimesse, ad esempio, nella prima fase essa è essenzialmente una necessità legata
alla necessità di ripagare il debito contratto per il viaggio. In questa fase l'inclusione finanziaria si configura
come accesso ai servizi bancari, in modo particolare al sistema di pagamento. La fase intermedia è la fascia
in cui l'inclusione finanziaria assume un ruolo preponderante in riferimento al processo di integrazione. L'ac-
cesso al credito è un elemento determinante per integrarsi in un paese, in alcuni casi persino per avere ac-
cesso al mercato del lavoro. In questa fase risparmio e accesso al credito sono le due componenti più rilevanti
sotto il profilo dei bisogni finanziari. Ripagato il debito per il viaggio, la rimessa assume il ruolo di sostegno
alla famiglia di origine, assumendo connotati di debito morale. La terza fase appartiene a coloro che hanno
deciso di stabilizzarsi in Italia. Si tratta di una componente sempre più significativa della popolazione immi-
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grata residente in Italia. Il dato più significativo a riguardo è quello relativo al possesso di un’abitazione: il
23% dei migranti possiede una casa in Italia, dato di  stabilità importante. In questa fase la rimessa assume
una componente nuova, quella di investimento, dove le opportunità sono in competizione con quelle nel no-
stro paese e dove il bisogno finanziario si amplia e diviene più evoluto. La rimessa è quindi prima rimborso
del debito, poi sostegno alla famiglia, per poi subentrare la componente investimento che può diventare
preponderante. Occorre collocare il tema delle rimesse dei migranti e della loro inclusione finanziaria all’in-
terno di questa dinamica. Alcuni dati, rilevati dall’Osservatorio sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, danno
evidenza di quanto descritto. Guardando all’evoluzione del profilo finanziario dei migranti nel biennio 2009-
2011, si evidenzia come il profilo “evoluto” a cui corrisponde un c/c e l’utilizzo di  almeno 6 prodotti ban-
cari, passa dal 16% al 32%, raddoppiando il numero dei titolari dei c/c. Il migrante è quindi un soggetto che,
da un punto di vista finanziario, mostra un'evoluzione molto rapida del profilo. 
Sempre con riferimento al biennio 2009-2011 abbiamo chiesto ai migranti quale fosse la loro percezione della
banca, mostrando cambiamenti rilevanti. La banca, da luogo sicuro dove mettere il risparmio ed ottenere il
credito, diventa un soggetto che “mi aiuta nel processo di allocazione del risparmio”. Una funzione “consu-
lenziale” coerente con il quadro descritto sopra e che conferma le potenzialità del ruolo degli intermediari
finanziari nella gestione del risparmio dei migranti inclusa la rimessa. 
Più in generale, il processo di inclusione finanziaria del migrante è iniziato come un processo spontaneo, gui-
dato dall’accesso al mercato del lavoro che richiedeva un c/c, per poi divenire coordinato con una moltepli-
cità di iniziative di welcome banking. Il ruolo svolto dall'Osservatorio sull'Inclusione Finanziaria è stato
importante per aiutare il sistema finanziario a prendere coscienza di cosa stava avvenendo e avviare una serie
di iniziative, attraverso un monitoraggio costante del fenomeno, una conoscenza approfondita delle diverse
dinamiche e attività di informazione e formazione. La sfida è integrare tutto questo processo in una strate-
gia di integrazione vera e propria che agisca sul territorio. L'indice di bancarizzazione, cioè la percentuale di
immigrati (esclusi i paesi Ocse) adulti residenti in Italia che hanno un conto presso le banche italiane o posta
BancoPosta, rappresenta un indicatore di inclusione finanziaria solido e altamente rappresentativo (pur ri-
ferendosi al solo accesso al c/c). L’indice è passato dal 61% del 2010 all'75% nel 2012, mostrando un’evo-
luzione significativa nel processo di bancarizzazione dei migranti nel nostro paese. Esiste ancora una fascia che
rimane esclusa dal sistema finanziario, ma il processo procede molto rapidamente. 
Ulteriori elementi possono contribuire a completare il quadro dal punto di vista del processo di inclusione
finanziaria nel nostro paese. La percentuale di conti correnti con più di 5 anni, indice di stabilità di un rap-
porto che si traduce in riduzione delle asimmetrie informative, raddoppia dal 2010 al 2013 raggiungendo il
40% dei conti correnti intestati a cittadini immigrati. Esiste uno spazio ancora abbastanza inesplorato in Ita-
lia in tema di micro-finanza: micro-risparmio, micro-assicurazione e micro-credito, in grado di rispondere a
bisogni e vulnerabilità specifiche. I conti correnti small-business (legati ad attività imprenditoriali con fattu-
rato inferiore a 2 milioni di euro e meno di 10 dipendenti) presso le banche italiane intestati a cittadini im-
migrati segnalano ritmi di crescita significativi: +10% annuo. 
Per quanto riguarda i costi di invio delle rimesse, si rileva un’iniziativa significativa a livello internazionale: in
occasione del G8 dell'Aquila (2009) i governi hanno firmato un impegno di riduzione al 5% in cinque anni.
Il programma è terminato nel 2014, ma il G20 l'ha acquisito come obiettivo futuro. Il CeSPI gestisce il sito
web mandasoldiacasa.it, strumento per monitorare il costo delle rimesse dall’Italia, certificato dalla Banca
Mondiale. Sul mercato italiano nei cinque anni del Programma di riduzione dei costi, cioè dal settembre
2009 al settembre 2014, si rileva una significativa riduzione dei costi medi di invio delle rimesse (l'importo
inviato preso a riferimento per il calcolo del costo medio è stato convenzionalmente individuato, a livello in-
ternazionale, nei 150 euro). L’Italia è vicina all’obiettivo del 5%, anche se con differenziazioni importanti per
alcune aree geografiche. L'Africa è il continente che rileva ancora una percentuale media di costo elevata,
mentre il dato relativo al continente asiatico risulta compromesso dal caso cinese, dove i costi permangono
alti anche per la rilevanza della componente commerciale dei flussi finanziari che transitano tramite Money
Transfer Operators (che mantiene alti i prezzi). Nonostante il record negativo, il continente africano è anche
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quello che ha fatto rilevare la maggiore riduzione: 2,4 punti percentuali in cinque anni. In questo breve escur-
sus ho cercato, con il supporto di alcuni dati più significativi, di sollecitare una riflessione sul ruolo e la cen-
tralità dell'inclusione finanziaria rispetto ai processi a cui la migrazione è associata e rispetto al contributo che
i migranti possono dare sotto il profilo economico. Grazie.

Paola Giucca: Buonasera a tutti e grazie per l'invito inaspettato, per-
ché non siamo abituati a partecipare ad assemblee di questo genere
e spero di riuscire ad inserirmi nel mainstream della discussione di
oggi, per quanto in un’ottica di maggiore tecnicismo.
Nel preparare la manifestazione  della nostra esperienza in questo
contesto, ho cercato di spiegare perché una banca centrale si occupa
di questi aspetti. In particolare, Banca d'Italia ha un'esperienza più
consolidata rispetto ad altre banche centrali. La prima considera-
zione emersa attorno a questo tavolo è sul ruolo delle rimesse nello
sviluppo economico e nei flussi finanziari internazionali. Come
paese di emigrazione ne siamo perfettamente a conoscenza. Ab-

biamo cominciato a studiare il mercato delle rimesse sotto quest'angolatura, e come Banca d'Italia proprio
nei paesi del Mediterraneo. Oltre all’analisi e alla ricerca rientra nelle nostre funzioni istituzionali la statistica,
nel senso che dobbiamo prima capire il fenomeno e poi cominciare a ragionarci sopra come definizione di
policy e contestualizzazione della problematica a livello settoriale, locale, globale. In questo senso siamo stati
una banca centrale che ha contribuito alla rilevazione del fenomeno statistico delle rimesse ed alle proble-
matiche sottostanti, che riguardavano proprio le metodologie di armonizzazione e rilevazione di questi fe-
nomeni. Un primo passo è stato fatto nel 2006 e di recente per la documentazione interna, ma vedrà luce a
breve uno studio che mira anche a correggere quei problemi, di cui Daniele Frigeri parlava prima, di alcuni
corridoi ed in particolare di quello della Cina. Negli anni recenti il fenomeno delle rimesse si è sempre più
avvicinato ad altre aree di banche centrali che producono il sistema dei pagamenti (e in parte la vigilanza),
condividendo con il mercato delle rimesse diversi problemi riguardanti il trasferimento dei fondi. L'obiettivo
della Banca centrale è di renderlo più efficiente e meno costoso, proprio per cercare di contribuire alle po-
litiche di finanziarizzazione ed evitare i famosi canali informali che ancora caratterizzano questo mercato,
aumentando la concorrenza tra i vari operatori nell'offerta di questi servizi di rimesse. Dalle rimesse, nel-
l'ottica di sistema di pagamenti e nel suo complesso, si è passati ad ampliare il nostro raggio di azione a quello
che Daniele Frigeri ha definito l'inclusione finanziaria. L'operazione di pagamento è il primo atto che porta
molto spesso a definire politiche che hanno una dimensione di inclusione finanziaria molto rilevante. 
Siamo una banca centrale abituata a trattare dell'inclusione finanziaria, perché controlliamo i dati sulla di-
sponibilità dei conti e sull'utilizzo dei prodotti più innovativi nella parte pagamenti e investimenti finanziari.
Sappiamo bene quali sono i problemi cronici di questo paese, sempre associati all'utilizzo ancora troppo ec-
cessivo del contante, in questo siamo una banca centrale un po' più ascoltata di altre a livello globale, nella
definizione di politiche che tendono ad evitare questo fenomeno con non poche problematicità. Dell'agenda
politica è stato già detto: il 2009 è stato un anno molto importante nel campo delle rimesse per gli impegni
dell'Aquila ma anche per la discesa in campo del G20 a Pittsburg, proprio nel 2009 con le prime agende di
inclusione finanziaria. È stato anche già detto che nell'ultimo vertice di Brisbane è stato riconfermato l'obiet-
tivo di riduzione dei costi ma, cominciamo a parlare di pagamenti anche a quel livello nell'auspicio di un
maggiore sostegno per l'innovazione dei pagamenti e l'educazione finanziaria dei migranti: due aspetti che
istituzionalmente seguiamo come attività istituzionale. 
Cosa abbiamo fatto come banca centrale? Tradizionalmente partecipiamo alla cooperazione internazionale
nelle varie aree che divengono di volta in volta rilevanti. Nel caso delle rimesse abbiamo partecipato al gruppo
di lavoro che ha definito i cosiddetti Principi Generali dei servizi di rimessa. Il primo di questi principi, col-
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legato all'Aquila ed alle azioni realizzate in seguito, prevede proprio un'adeguata trasparenza delle condizioni
delle rimesse e di tutela del consumatore. È stato già detto che in Italia, dopo il sostegno che il governo ha
dato all'approvazione dell'obiettivo della riduzione del 5% in cinque anni delle rimesse, abbiamo sostenuto
anche il sito nazionale di Manda Soldi a Casa, che sicuramente rientra nella politica di maggiore trasparenza
su questo settore. I risultati incoraggianti che Daniele Frigeri ci ha ricordato andranno consolidati anche da
noi, ma nel confronto globale siamo stati abbastanza bravi. C'è un altro gruppo di lavoro all’opera sugli
aspetti dei pagamenti a sostegno dell'inclusione finanziaria, sotto la chairmanship della Banca Mondiale e
della Banca dei Regolamenti Internazionali. Stiamo cercando di individuare quali possibili leve possono es-
sere attivate nell'area dei pagamenti a sostegno dell'inclusione finanziaria. Abbiamo già fatto parecchio lavoro
scoprendo anche dei trend abbastanza consolidati nei diversi paesi, in primis la realizzazione di un cosiddetto
conto di pagamento base, spesso associato dalle autorità al primo passo di inclusione finanziaria, cioè ren-
dere disponibile alla popolazione, in questo caso generale non solo di migranti, l'accesso a un conto cosid-
detto “di base” con caratteristiche, sostanzialmente, di pagamento e a costi molto bassi, qualche volta
addirittura nulli. In Italia abbiamo un'esperienza di un conto base stabilito per legge attraverso una conve-
zione condivisa tra tutti gli operatori del sistema, a cominciare dal Ministero del Tesoro, Banca d'Italia, Poste
Italiane, ABI eccetera. Quindi siamo in questo mainstream cercando di identificare alcune best practices in
questa direzione. Un terzo progetto molto importante per i risultati e per l'esperienza che stiamo vivendo sotto
questo profilo è stato lanciato dalla Banca Mondiale a Torino definito Progetto Greeback Torino città campione
di rimesse. Questo progetto è importante per l'esperienza che ci sta offrendo, fondata essenzialmente sulla
maggiore trasparenza e informazione nel mercato delle rimesse in relazione alle comunità di immigranti lo-
cali, che ci ha consentito anche di rafforzare alcune sinergie istituzionali tra istituzioni finanziarie, in primis
proprio con la Banca d'Italia nella sede di Torino e con le varie altre associazioni e lo stesso Comune di To-
rino. È stato un arricchimento reciproco molto importante perché abbiamo capito che l’informazione/co-
municazione è una dimensione sicuramente valida per chi utilizza un servizio di pagamento, un servizio
finanziario o un servizio di investimento. Stiamo scoprendo informazioni che come banca centrale stiamo cer-
cando di trasmettere agli stessi operatori che questo tipo di business associato all'inclusione finanziaria apre
sicuramente delle prospettive di interesse anche dal punto di vista economico e di bilancio dei diversi ope-
ratori finanziari, ed il passaggio dal pagamento in senso stretto all'investimento, alla domanda di credito e di
mutuo è un volano che si sta realizzando ed apre prospettive interessanti. Questa sinergia tra istituzioni, tra
operazione e istituzione, è un aspetto molto rilevante sia a livello globale sia a livello locale. Stiamo cercando
di capire come Banca d'Italia se questo piccolo kit che abbiamo messo insieme a Torino possa essere espor-
tata anche in altre città dove Banca d'Italia è presente e dove l'azione di educazione finanziaria presso le
scuole è molto diffusa, dove la componente dei figli di migranti sta diventando molto rilevante. Alcune pa-
role chiave sono già emerse e cioè: innovazione ed efficienza nei pagamenti e fattori abilitanti. Prima mi sono
molto sorpresa di sentir parlare di SEPA dal Segretario Generale della PAM perché un progetto, infrastrut-
turale ma anche di armonizzazione molto spinto che abbiamo realizzato in Europa ha consentito anche una
componente molto importante di integrazione dei pagamenti in Europa ed ha consentito la riduzione di
costo dei servizi di trasferimento per fondi molto rilevanti (prima veniva richiamato un 4% rispetto al 20%).
Purtroppo nel mercato delle rimesse SEPA si può fare poco, nel senso che sono pochi paesi che non possono
beneficiare, ad eccezione della Romania, di questo mercato. Sono stati realizzati molti investimenti sul fronte
dell'innovazione, trasparenza ed integrazione finanziaria. Banca d'Italia sta investendo molto in questo set-
tore. Anche gli operatori hanno investito moltissimo, ed in questo le Poste Italiane hanno avuto un'idea ab-
bastanza geniale che leggiamo ormai anche nei giornali e quindi i risultati sono incoraggianti, però richiedono
un consolidamento delle attività avviate ed un'estensione del contributo di tutti. Fare sistema è davvero im-
portante in un contesto sulla cui crescita, sicurezza, ma anche educazione finanziaria molto può essere an-
cora fatto. Grazie.
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Elena Restano: Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto
vorrei ringraziare Enrico Molinaro per questo invito e per l'oppor-
tunità che ci sta dando di fornire qualche informazione, mi auguro
interessante, sulle attività che le Poste Italiane e le Poste nel mondo
stanno realizzando in tema di immigrazione e di rimesse internazio-
nali. Un'occasione questa che è degna di grande attenzione perché
consente di migliorare lo scambio di informazione tra noi operatori
e di capire in che modo l'inclusione finanziaria sta evolvendo, ma
anche di facilitare lo scambio di sensibilità e di capire in quale di-
mensione possiamo meglio indirizzare i nostri sforzi per realizzare,
in un quadro adeguato ed efficace, il modo migliore di coniugare le
varie esigenze e tematiche economiche. Come è stato già anticipato dal Dott. Frigeri, che collabora con Poste
per la rivalutazione dei dati, Poste Italiane collabora a livello di osservatorio ma anche con il gruppo di esperti
presso il MAE e gli altri dicasteri per portare, intorno ad un tavolo di lavoro permanente, il proprio contri-
buto ed esperienza al fine di accelerare e trascinare a un discorso comune quasi tutti i money transfer opera-
tor e gli altri operatori presenti sul mercato. Non è una materia facile né un tavolo di lavoro semplice ma il
MAECI trascina tutti noi periodicamente a dibattere su tematiche che ci vedono tecnicamente coinvolti tutti
i giorni ma che poi, visti tutti insieme attorno a un tavolo, ci richiamano a denominatori e fattori comuni ed
a trovare soluzioni ed obiettivi comuni. 
C'è la possibilità di vedere le Poste come una soluzione naturale di fronte alle limitazioni ed agli ostacoli
frapposti ogni giorno all'inclusione finanziaria di questi nuovi italiani. Le rimesse sono estremamente im-
portanti, è stato già detto, come volano per lo sviluppo economico e sociale. In ambito mondiale a livello di
Unione Postale Universale, agenzia delle Nazioni Unite che raccoglie 200 governi e quindi operatori postali
dei governi rappresentati, abbiamo raggiunto ottimi risultati in tema di rimesse. Quando parliamo di Poste
a livello mondiale dobbiamo dire che le Poste danno un contributo essenziale: dopo gli istituti di credito
sono l'operatore che offre il maggior contributo all'inclusione finanziaria. Seguono gli istituti di micro-fi-
nanza, i money transfer operator, cooperative e compagnie di assicurazione, operatori di telefonia mobile e
ancora altri fornitori di servizi finanziari. Nel 2010, secondo un rapporto elaborato in ambito internazionale,
gli operatori postali detenevano 1,6 miliardi di conti di risparmio e di deposito. Un cliente ordinario delle
Poste possiede 1,5 conti, quindi 1 miliardo di persone ha accesso ai servizi bancari grazie all'intermediazione
delle Poste. Nel 2011 gli uffici postali nel mondo erano 665 mila, la più grande rete di punti di contatti al
mondo con una presenza principale nei paesi industrializzati e poi Asia, Pacifico, America Latina ed Europa.
Di recente un incremento lo abbiamo rilevato per i paesi arabi e l'Africa. Dati estremamente importanti per
indirizzare le nostre iniziative, per dare un'adeguata risposta ai clienti ma anche per un'iniziativa comune a
tematiche globali. 
I punti di accesso degli operatori postali costituiscono in media il 50% dei punti di accesso del sistema fi-
nanziario. Quali sono gli elementi chiave che possono giocare un ruolo determinante perché le Poste possano
mostrarsi come una soluzione naturale alle problematiche dell'inclusione finanziaria?
Certamente l'accessibilità, cioè la vicinanza alle popolazioni, soprattutto nelle aree rurali, e la possibilità di
concedere ed erogare il servizio in un arco più lungo di tempo durante la giornata o durante la settimana.
Quindi flessibilità d'orario ma anche ammissibilità ai servizi finanziari (siamo naturalmente ed istituzional-
mente più vicini a certe categorie ed a certi target di clientela) e poi la convenienza. Il trasferimento fondi è
volano e motore per lo sviluppo economico e sociale, perché i flussi migratori sono legati alla ricerca di mi-
gliori condizioni di occupazione. Il trasferimento fondi può essere un mezzo straordinario per incentivare lo
sviluppo economico oltre che facilitare relazioni e partnership (questo Poste Italiane lo sa bene) instaurate
con altri operatori italiani ed esteri e per lo sviluppo di prodotti supplementari. Il Direttore Generale delle
Poste del Senegal, che oggi riveste un ruolo importante in questa agenzia onusiana di cui parlavo, sta cercando
di realizzare, nell'ambito dei finanziamenti in Italia, condizioni che possano meglio agevolare i cittadini che
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lavorano in Italia nel caso in cui non possano fornire garanzia per la restituzione (temporaneamente, par-
zialmente) di quanto hanno avuto. Stiamo lavorando insieme perché siamo sicuri di trovare le soluzioni se ci
si mette intorno ad un tavolo e c'è la buona volontà. 
In ambito ONU, l'Italia siede sia nel consiglio di amministrazione sia nel consiglio operativo. Siamo molto
attivi nell'ambito della Commissione per i Servizi Finanziari con la vice-presidenza mondiale, incarico che al-
l'unanimità 200 paesi hanno voluto generosamente concedermi. Siamo vicinissimi a tutti i paesi che insieme
con noi hanno bisogno di essere sostenuti, hanno bisogno di grande esperienza ma anche di concretezza. La-
voriamo anche molto per cambiare le regole, oltre che certe cattive abitudini ed impostazioni che andrebbero
superate col buon senso, ma anche con grande voglia di fare. 
Siamo in un momento di fortissimo cambiamento legato allo sviluppo di tecnologie digitali che stanno mo-
dificando le dinamiche sociali ed economiche del paese. Che cosa vuole fare Poste? Vogliamo un ruolo unico,
di motore di sviluppo inclusivo per assicurare ed accompagnare cittadini, famiglie, imprese, pubbliche am-
ministrazioni, da un'economia come la intendiamo oggi ai processi tipici di un'economia digitale, per non
escludere nessuno ma per includere, come dice il nostro Amministratore Delegato Francesco Caio che di
queste cose del digitale se ne intende molto, per fare in modo che tutto il paese possa marciare verso una mag-
giore competitività e crescita. 
Abbiamo lanciato accordi con partner internazionali, accanto ai servizi di money transfer, prodotti ad hoc
come le carte pre-pagate: su 21 milioni di carte di pagamento, siamo leader in questo ambito, con 15 milioni
di carte Poste Pay pre-pagate. I clienti migranti oggi in Banco Posta sono oltre 2 milioni, il 40% ha meno di
35 anni, negli ultimi anni il numero dei conti correnti intestati ai migranti è cresciuto quasi del 30%, quello
delle carte pre-pagate del 48% e i libretti intestati ai migranti del 33%. In termini di rimesse Poste Italiane
già dal 2011 è al di sotto del 5% richiesto dal G20 e stiamo lavorando con grandi iniziative e tenacia cercando
di mantenere questi risultati: l'inclusione finanziaria, come dice il nostro Direttore Generale, in ambito mon-
diale è un diritto fondamentale dell'uomo che ha un impatto fondamentale, profondo, sulla vita di miliardi
di persone in questo pianeta. Vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione.

Marco Ricceri: Allora, gli interventi sono finiti e mi sembra abbiano dato un contributo molto importante
nell'appoggiare i vari aspetti della strategia progettuale sul Piano Marshall con indicazioni concrete. Questa
sera stiamo scoprendo realtà che non immaginavamo. Grazie anche ai relatori di questa sessione. Enrico Mo-
linaro è chiamato a chiudere.

Enrico Molinaro: Ringrazio Marco Ricceri puntualissimo nell'orario! Ho ricevuto un messaggio, pensando
alla puntualità dei tedeschi, da Michael Braun che è l'unico tra i relatori previsti per oggi che non ha potuto
partecipare perché a letto con la febbre a causa di un brutto raffreddore. Chiudiamo questa prima conferenza,
del convegno più ampio in due giornate. Sembra strano ma è andato tutto come volevamo, nel senso che c'è
stata l'atmosfera ed il pubblico è stato attivamente partecipe. Ho sentito da Elena Restano di un qualcosa che
si vuole fare in più e di un qualcosa che ci si aspetta. E questo è un messaggio che va a voi presenti in sala, ai
giornalisti e nel comunicato finale. Ci è stato chiesto: se esiste un tavolo semestrale e dei consessi istituzio-
nali, qual è l'obiettivo? È la focalizzazione che abbiamo dato in quest'area delicata del Mediterraneo e del
Medio Oriente. Noi volevamo lanciare un messaggio, secondo lo slogan che ci ha proposto il Presidente della
Commissione Economica dell'Assemblea Parlamentare Mediterranea, Lhou Lmarbouh, “Concretizzare!” Si
è parlato di cose molto semplici, concrete, tecniche, ma la tecnicità è dovuta proprio al fatto che spesso la re-
altà è un po' complessa. Si è parlato anche di un appello, di qualcosa che dovrebbe smuoversi a livello di co-
scienza sociale, di politica in senso lato, cioè di scelte di governo. Questo è l'inizio di quello che noi vogliamo
realizzare, domani concluderemo: vogliamo lanciare questo messaggio e vediamo poi che eco avrà. Ringra-
zio tutti i relatori, e voglio lasciare il tempo per decantare e depositare anche le emozioni che abbiamo avuto
sentendo questi discorsi. Grazie a tutti, relatori e pubblico. Arrivederci.
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Enrico Molinaro: I would like to start our debate today by thanking
all the participants present here today: distinguished speakers, jour-
nalists, and other selected guests. We are opening the second day of
the Symposium that Mediterranean Perspectives organized in the con-
text of the wider project Identity and Mediterranean Development,
launched in March 2011 at the Office of the Representation of the Eu-
ropean Commission, with the participation of Israelis and Palestinians
experts, and Amb. Marc Otte, then outgoing Special Envoy for the
European Union. Our debate will be the opportunity to better ex-
plain the significance and the continuity of the work developed over

the years since 2011, in the context of this long-term project initially encouraged and funded by the then Di-
rectorate General for the Mediterranean and Middle East of the Italian Foreign Ministry, today Central Di-
rectorate. I am extremely pleased to host you here, since the organization of our conference today was quite
difficult for a number of reasons, as you all know. Nevertheless, last night the first-day Italian speakers had an
extremely productive meeting with the present second-day Israeli and Palestinian speakers, thus delivering
everybody the clear message of an integrated two-days Symposium, aimed at reaching positive results and chan-
ging pragmatically the respective views. With this goal in mind, now I would like to give the floor to Amb. 
Marco Carnelos, from the Italian Foreign Ministry. Thank you. 

Marco Carnelos: Thank you very much and welcome everybody to
the second day of this international Symposium. Just to introduce
myself, I am the Italian Government’s Special Envoy for the Middle
East Peace Process and the Syrian Crisis. Due to my two portfolios,
I believe that first of all I have to provide a political prospective,
though today’s Conference is focused on Sustainable Development
Energy and the Cooperation in the economic sector. 
As everybody knows, talking about multilateral cooperation, sustai-
nable development, and development energy in an environment so
affected by significant political crises might seem daring, but it is
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not. The region is experiencing a change of the political order, putting in discussion a balance of powers
established nearly 100 years ago. Two obscure British and French diplomats (respectively Sykes and Picot)
are frequently quoted, because the order they set up 100 years ago is apparently collapsing. Personally, I
hope that if a new order will be established in the region, this time will not be the work of two diplomats re-
presenting colonialist powers, but the work of the people of the region, through democratic process, coo-
peration, understanding and dialogue. The collapse of the regional order is having terrible consequences,
today exemplified by this word: the acronym Daesh, that is in the headlines everywhere and that is shocking
everybody. 
My very personal point of view - I am trying a very hazardous parallel -  is that the region is experiencing in a
way something similar to what Europe went through thousands of years ago between Western and Eastern
Christianity, or during the religious conflicts in Europe between 16th and 17th century. Then Europeans slau-
ghtered themselves in order to establish the respective roles of State and Church, and the identity of the Church.
We should not feel shocked if something similar is happening, with all due differences, in the Middle East.
After the Prophet died the Sunni-Shia divide exploded, and now we have a civil war within the Sunni Islam. 
What the West can do? From a Western prospective we have first of all to consider these issues in a proper
contest and refrain from a simplistic narrative, such as one that blames Islam without making the necessary
distinctions. In fact, the percentage of people involved in criminal activities represents the 0,001% of the Mu-
slims in the world. The best thing to do in these circumstances would be first of all abstaining from lecturing
the peoples of the region about what is right or wrong, because many people in the region could simply reply:
"Why you, who are not Muslim, are coming here, teaching me what is the good and the bad Islam?" 
The best way to achieve lasting results is letting the people directly involved, the Muslims, free to decide
what is right and what is wrong, a choice that they are perfectly able to understand. What we in the West
could do in terms of narrative is avoiding the hysteria stimulated by the terrible images that we saw on TV.
I was quite surprise to learn that RaiNews24, one of the most important News Channel of Italy, announced
yesterday that is not going to show anymore the movies and the video footages produced by Daesh, but only
single photos, in order not to fall into the trap of this criminal propaganda. Daesh has two main purposes in
their strategy. One is terrorizing Muslims, in order to push them under their submission, providing a legion
for their project according to their vision of Islam.
Their second purpose is to be so outrageous as to push the Western countries to act, putting boots on the
ground, thus providing these extremists with an enormous gift: all their narrative is based on the principles
of the so called Crusades, so that these extremists could say to everybody: "Look, they are invading us!" As
a result, their capability of recruiting people will increase ten times. We should not provide them with this
asset.
In the face of these challenges, we should not let us forget the economic priorities currently emerging in the
Middle Eastern region. The lack of economic crises’ governance has been the engine for the phenomena
known as the "Arab Spring", "Arab Revolution", or whatever name you want to use. The global food crises
in 2008, an event whose importance has been neglected, was one of the most important causes creating di-
scontent in the region, leading three years later to the so called first Egyptian revolution. 
Moreover, the protracted drought affecting the countryside in Syria, lasting for 7-8 years, has been one of the
reasons, yet quite unknown, which caused people resentment in the Syrian countryside against the dictator-
ship of Bashar Al-Assad. Though the government behavior was the main reason for the uprising, urban éli-
tes in Aleppo were shocked seeing people from the countryside joining the fight, realizing that those persons
were not only resentful against the dictator, but also against the urban élites themselves, whose standard of
life was far better than that of the rural residents. The resulting vast resentment hit everybody, creating the
situation we are unfortunately still facing today in Syria. 
Hence, good governance, that is to say equitable distribution of resources, equitable distribution of economic
opportunities, and the promotion of investments to increase the economic growth in the region, is crucial. In
this context, try to imagine to what extent a solution for the Israeli-Palestinian conflict could improve the re-
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gional economic situation, allowing Israeli technology talents to match with the resources and the market of
the Arab world. Huge opportunities for everybody would be available, once this lasting conflict will be set-
tled. The last point I would like to touch is the possibility to channel the political Islamic process into a de-
mocratic framework, and not a threat. Egypt and Tunisia are particularly significant test cases. If we do not
give a chance to political Islam to peacefully develop, respecting human rights and the democratic process, we
run the risk that the only form of political Islam we will face in the future is the criminal face of Daesh. I hope
I have stimulated an interesting debate this morning, and I would like to thank once more all the participants
attending this event, wishing all the best for the rest of the day for your discussion. Thank you very much.

Enrico Molinaro: Thank you Amb. Carnelos for your introduction speech, showing both sides of the con-
flict. We are aware of the geo-political situation, of the role of the media: on the occasion of our meeting last
night one of our Israeli guests stressed the role of the media in creating an image of the reality very different
from what is really on the ground. We are also aware of the possible role of Italy as an important and signi-
ficant member of the EU to help the parties, and in general the partners of the Mediterranean region, to de-
velop their political and economic cooperation. Quoting the French slogan suggested by Sen. Lmarbouh
since he came to Italy two days ago, we have the goal to concretize (concrétiser). 
In this perspective, we do not need to speak too much about the suffering of the people, the conflict, the rea-
sons, the sources, the history. There will be time to give an introduction, because we need also to know the
reality, as Amb. Carnelos did, but my goal is to organize the debate today in three parts. 
First of all why, in a situation of conflict without negotiations and difficult economic and social suffering, we
are speaking about this very ambitious idea of a long term Marshall plan? As I mentioned earlier, this was the
appeal that the Israeli and Palestinians partners launched on the occasion of our previous international con-
ference organized in March 2011, with the participation of a former Palestinian Minister, the Diplomatic
Advisor to the Israeli President, and the Advisor to two former Prime Ministers of Israel. Our goal therefore
is to try to look beyond the situation we see under our eyes, acutely described by Amb. Carnelos. In this in-
troductive session we will explain how a discussion about economic development and cooperation in this
broader area, including Europe, is still conceivable, despite the terrible situation on the ground. 
Then, I would like to give the floor to Sen. Lmarbouh, Michelangelo Celozzi, and other speakers, providing
a bridge to go into practical issues to concrétiser, and finally, after the break, each of you will have the time
to express the respective opinions concluding our conference today.
I would like you to talk also about what we discussed last night with the first-day conference’s speakers: the
economic development generated by the immigrants remittances and the need not to neglect your area in
order to consider any possible development of Euro-Mediterranean partnership. Israeli Prime Minister Rabin
was killed just a few days before the November 1995 Barcelona Declaration. This historical event explains why
the people most suffering and more interested in overcoming this tragic situation, Israelis and Palestinians,
now are here to talk about Mediterranean economic development. Politics is important because we are aware
of the reality, but I want you to start practical discussions in order to give hope for the future, despite the si-
tuation, and whatever might be the outcome of any Palestinian/Israeli election in the future.

Yarom Ariav: Ok. Good morning. A few words about myself will
show my perspective and my limitations. My name is Yarom Ariav, I
started my career at the Ministry of Energy and later in the Ministry
of Finance (Budget department). I was the Deputy Director of the
Budget department during the eighties and beginning of the nineties. 
Then I started to work for almost 15 years in several positions, in Israel
and abroad in the private sector: Israel Chemicals, a company producing
mainly compound fertilizers, based mainly on phosphate and potash. 
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In 2007 I went back to the Ministry of Finance as the Director General for three years. During these three
years with four Ministers of Finance (you can notice the instability of our governments) we experienced the
economic crisis of 2008. I was also in charge of the relationship with the Palestinians government and of the
Israeli Prime Ministers’ negotiations about the economic agreement, until I left the government in 2009, and
since then I am involved in infrastructural issues such as energy, transportation, water, trying to find the way
for peace. 
The economic development could support the political process by giving hope to both parties, so they can
show to their peoples the benefits of peace, or at least of an agreement, through both the bilateral Israeli-Pa-
lestinian channel and the regional channel, based most probably on the Arab initiative, because the parties
are tired and need to see some hope. 
If we look from the Israeli prospective at the benefits of this potential regional agreement, Israel can break
this glass ceiling and solve many current social problems in Israel. In the last years, mainly in 2011, at the be-
ginning of the Arab Spring, we also had demonstrations in Israel, and people went out on the streets building
tents and asking for a fair social policy to bridge gaps between rich and poor citizens. The benefits of such a
regional agreement, measuring the potential Arab and Muslim wealth involved, would be about $ 2.000 bil-
lion of import that might positively influence the world economy: 2 trillion! If the Israeli export could be-
nefit from even just 1% of this import, it could give to the Israeli economy a huge boost. 
Another economic sector related to a possible regional agreement in the Israeli-Palestinian-Jordanian area is
tourism, extremely sensitive to geopolitical crises. Here also there is a potential for an enormous economic
development, and from the Israeli perspective in ten years we could double the numbers of tourists, under
the circumstances of a regional agreement and an end of our conflict. 
An additional economic benefit would be the reduction of the defense and military budget. I am not naïf, and
of course Israel would have to keep the military expenditure, but there is no doubt that with a new agree-
ment we can reduce the military budget, beside other potential economic developments resulting from the
Arab peace initiative or a regional agreement.
In view of this potential increasing growth of the Israeli economy, we can also talk about additional work op-
portunities because of supplementary taxes, better social services and standards of living in the sectors of hou-
sing (today in a big crisis in Israel), health system, education system. These results will show to the Israeli
public opinion the potential benefits from peace because today, as we discussed yesterday evening with the
speakers from our first conference, there is fear. The majority of the Israeli public opinion is afraid. On the
one hand, they saw what happened in Gaza; of course everyone has its own narrative, but according to most
of them, after the disengagement we withdrew from Gaza, and we got missiles. One the other hand, we see
these movies of Daesh and we cannot distinguish, showing a potential risk that Daesh can count on fighters
from Jordan and everywhere and that if there will be a peace agreement Daesh could get inside Israel, with
all what is shown in TV, as mentioned by Cons. Carnelos. On the contrary, we have to show Israelis that
there is hope, that we can take the risks for peace because the benefits are substantial. We also cannot ignore
the costs of the agreement, of a resettlement that would bring back parts of the settlements, the compensa-
tion they should get, which will have a heavy cost, but on the other hand you have to show them hope, and
this is extremely important. 
Talking about infrastructure, national or natural resources do not recognize borders, and you have to manage
them regionally, so we can talk about networks of peace, meaning networks of gas, electricity, water, com-
munication, airways, road, all kind of developments we can bring, build interdependence. This is a mutual
interest from which all parties will benefit, so what I am presenting from the Israeli perspective shows this
kind of interest also from the Palestinian perspective, from our perspective, from the Muslim perspective, and
this will give hope to the people, who will accept to go beyond their respective narratives, contributing to
peace, and benefitting from that in the long term. Thank you.
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Saeb Bamya: Palestinians and Israelis together are involved since
Day One in many initiatives and they are committed to try their best.
So thank you for all your efforts. Sometimes you prepare something
in your mind you want to present, but after we discussed last night
with the speakers from the first conference and after I listened to
the previous speakers today, I decided to forget everything I prepa-
red, and I want to speak from my heart more than from my notes.
Of course the main topic here is economic development within the
cooperation, that is very important, but unfortunately politics is al-
ways a fundamental issue in a region where conflict is prevailing

more and more, as mentioned by the first speaker, Cons. Marco Carnelos.
If the Israeli-Palestinian conflict will continue, it will always be behind the reasons of additional problems,
instability in the region, and it will always give the opportunity for the extremists to benefit from such a con-
flict. This conflict not only is trapping the Europeans or the Americans involved, but also the Israelis in a di-
scussion lasting over 20 years about little negotiations leading us nowhere. The main and only scenario to
address this conflict and solve it is a two-state solution: trying to be realistic and to observe what is happe-
ning on the ground, a solution is becoming more and more complicated, thus supporting extremists, while
issues should be related to the right of independence, cooperation, and win-win situations. Almost 50 years
of continued occupation represent the best and direct support to the extremists, not only in Palestine but also
in the whole region. 
So I believe that it is very important to rescue the two-state solution, though the chances are becoming dif-
ficult and time unfortunately is against us. The other options are not realistic: one single State with equal ci-
tizenship would not survive because the Israelis are ready for additional 2 or 3 wars and to continue with this
conflict in order to make this one-State citizenship option, with the same rights for all the residents, impos-
sible. It is unrealistic and it is against the ideology as well as the mindset of the vast majority of the Israeli pu-
blic. The last option is: continuation of the occupation in an indirect manner, which will result in an apartheid
State, without a chance to survive in the third millennium, and all the public and the world will not be ready
to support Israel imposing such an apartheid regime to the Palestinians.
It is the responsibility for all the people to believe in peace and to support the peace process at this time, joi-
ning forces to rescue the two-state solution as the only option to end this conflict once and forever. 
Economic development is very important in order to create stability for each single country and also to create
the best environment for regional cooperation and for win-win games between all the neighbors, which is an
approach going back to the 1995 Barcelona initiative. Fortunately, or unfortunately, I have an institutional
memory, since I was involved from 1994 until today, as the adviser of the Palestinian government regarding
relationship with the EU, in the negotiations for the Interim Association Agreement and in concluding the final
bilateral Action Plan between the EU and Palestine.
We consider the role of Europe as extremely important in order to give any initiative a chance to succeed,
because you are in the region, in the other shore of the Mediterranean Sea, and you have history: you can un-
derstand us more than the Americans. Unfortunately sometimes the American role is not constructive, but
the Europeans can play a major positive role to rescue the two-state solution. An European initiative would
make more realistic the potential socio-economic developments reflecting mutual interests that could bridge
the unfair gap between the rich and the poor in the region, including Israel. Since this gap has becoming an
issue everywhere, it is time to reconsider the global regime focusing only on the market factor and on the role
of the private sector. There should be new rules and initiatives to make cooperation possible, in this region
and between north and south. 
Currently, it is a mission impossible for the Palestinians to consider any chance for economic development. We
are not Tom Cruise of the American film, facing and challenging the mission impossible and making the dif-
ference. Why it is impossible? Because since Oslo, and the Paris economic agreement, there was something
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missing and a wrong approach. This agreement should have survived for three years, then negotiations for the
final status within two years and then there would be one Palestinian independent State. This is the interpre-
tation of everybody, including all the countries involved, but the Israeli interpretation started to be different,
especially since the beginning of the Camp David negotiations until today. Israeli economy is very developed,
while the Palestinian economy is at the end of the list of developed countries, needing different policies, plans
and vision. We have no control of our economy, natural resources, land and 60% of the West Bank is still
under control of the Israeli military, where the Palestinian government or our private sector have no access.
We cannot invest, utilize and benefit, because of all the violations of the agreement, restrictions and impedi-
ments limiting Palestinian economy. The issue now for the Palestinian government and the private sector is:
what is required to start the process of economic recovery, even before planning for development? 
It is time to forget the piecemeal approach, taking serious actions for letting the Palestinians have the op-
portunity to enjoy fair competition, which is one of the most important principles in the multilateral trading
system and WTO, in order to be able to compete, trade, have joint investments and attract investments. Ad-
ditionally, we need to control our natural resources and land, where we can have our own policies and we can
be able to implement them. The Paris Protocol expired and it is time yesterday, not tomorrow, to have a new
agreement, where Palestinian sovereignty is reflected. We always believe in a theory or approach of reverse
engineering, if we all consider the two-state of solution as the only option. What should been done today to
strengthen the Palestinians in order to enable them to be sovereign in all areas, control their trade and uti-
lize their natural resources and their borders, to have their own trade agreements and implement them? 
We have an interim association agreement since 1997 that Israel did not recognize until today, though we are
partners in the Barcelona process and in the Union of the Mediterranean. I participated in many meetings at
the level of Ministers of trade, but the proposed agreements were never implemented. Reverse engineering
means giving the Palestinians the opportunity to participate in any kind of regional cooperation, reflecting
partnership between the two shores of the Mediterranean. On the bilateral basis the Palestinians have been
the most active partners, and the first to conclude the new Action Plan with the EU. At the bilateral level we
are able to benefit and to be serious partners of the EU, but in relation to multilateral cooperation unfortu-
nately we are the weakest part.
We believe in cooperation and in partnership. Israel will be always the most important economic and trade
partner to Palestine. It is extremely important to include other Arab partners in the region, trying to create
networks in some areas of cooperation. I can come up with 100 programs, not just projects, reflecting a mu-
tual win-win interest, but the Palestinians should have the right to be a serious partner, enabling them to
have equal opportunities. We want to be partners, we have many ideas, which include Israel in any future coo-
peration in the region. We put the Arab peace initiative on the table. Abu Mazen, our President Mahmoud
Abbas, is including in each step and discussion foreign Arab ministers before making any decisions, so at the
level of our leadership the Palestinian approach is a regional approach. 

Enrico Molinaro: Mr. Bamya stressed that both Israelis and Palestinians believe that at the end of the day they
have common interests. It is a common assumption at this table: there is no full and complete Euro-Medi-
terranean partnership as long as the Arab-Israeli conflict is neglected. The second point that was raised by
Mr. Bamya: final status negotiations represent a condicio sine qua non, an essential requirement, for any vi-
sion enabling us to talk about economic cooperation. From now on, it is absolutely necessary to have a vi-
sion in terms of negotiations, discussion, and work of the media, to keep people from both sides aware of what
will be the future. They have to be ready to conclude the final negotiations. 
Now I will give the floor to a panel I call The Bridge from general politics to practical economy (concrétiser).
Min. Granara, who according to me is a very open-minded expert able to deal with issues related to diplo-
matic politics in the Euro-Mediterranean dimension, with special attention to the energetic dimensions, will
be the Chairman of this short session that would be The Bridge, thanks to the contributions of Senator Lmar-
bouh and Michelangelo Celozzi.

42



Enrico Granara: Thank you, Dr. Molinaro. I carefully listened to
both Bamya’s and Ariav’s articulated and passionate speeches, re-
flecting - as Dr. Molinaro said - the projection of a state of mind ex-
pressed from the heart. You provided us with the basis for building
something in common, as you both said, with a regional dimension.
You briefly mentioned the countless number of projects that the Pa-
lestinians can put on the table, when favorable conditions will be
given, reminding me of an International Mediterranean meeting in
Napoli, during the Italian presidency of the FEMIP, a meeting of
the European Investment Bank, when our Minister for Economy Af-

fairs mentioned projects that could be implemented. These projects are the issues I am trying to follow from
my angle at the Italian Foreign Ministry. Marco Carnelos talked about principles, and it is now my turn to
talk about projects. 
The framework of our common Mediterranean area is clearly the UfM - Union for the Mediterranean (in Ita-
lian: UPM-Unione per il Mediterraneo). In this context, it is natural for me to make a reference to the very
fruitful session we had yesterday, in this very same room, with the UfM Secretary General Fathallah Sijil-
massi and the delegation of the Italian stakeholders within the UfM framework of activities, followed by a
meeting of the UfM delegation with Mr. Paolo Gentiloni. Our Minister of Foreign Affairs mentioned the last
Med Group ministerial meeting held in Paris, on February 20th. The Med Group is an informal gathering of
the Ministers of Foreign Affairs from the northern Mediterranean shores, stretching from Portugal, Spain,
France, Italy, Greece, Cyprus and Malta, trying to foster the priorities selected by the European Mediterra-
nean governments. Our Foreign Minister yesterday expressed the Italian redness to host the next Med Group
Ministers’ meeting in Italy by the beginning of next year, extending this meeting to the UfM and to the Anna
Lindh Foundation (to which also Mediterranean Perspectives belongs), and  indicating very clearly the com-
mitments that the participant governments of the Med Group should take for the next future. In this context,
I would like to quote a paragraph of the aforementioned Paris meeting, which could be a basis for the next
Italian Med Groupmeeting extended to the UfM. The Italian Foreign Minister’s idea was to provide projects
to be discussed in the implementation phase (January 2016) within the framework of our common struggle
against climate changes, energy and environment issues, as a priority for the Euro-Med cooperation. 
The Paris document states (in French): "The partners of the [Mediterranean] shores will specifically put in
place an ambitious Action Plan in the area of climate change with our Mediterranean partners, so to contri-
bute to the success of the Paris' Climate Conference in 2015; to develop projects launched by the Secretary
General of the Union for Mediterranean; to contribute to the success of the UfMMinisterial meeting devoted
to economy scheduled for next September; to put in place all the structural initiatives that can help dimini-
shing the pollution in the Mediterranean; to contribute to the definition of ambitious projects in the environ-
mental area, in the renewable energy domain within the different formats that we are working on, among
which the Western Mediterranean Five Plus Five Group, which is going to meet in Lisbon in a few days. 
My task in this panel is to give the floor to discussions that could be helpful in dealing with the subject that
we have chosen for today. The first speaker will be Sen. Lmarbouh, Chairman of the Panel on Economic, So-
cial, Sustainable Development for the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. I will then give the floor
to Mr. Dario Speranza and to Ms. Francesca Dionisi Vici from ENI, to Ms. Li Chiavi from the Renewable
Energy Solutions for the Mediterranean, and then to Mr. Michelangelo Celozzi, Secretary General of the Med
TSO, the Mediterranean Association of the Transmission System Operators. 
Before giving the floor to Sen. Lmarbouh, in my capacity of chairman for this panel, I would also try to give
you an idea of the energy debate, as we see it from an Italian angle. You probably recall that a Euro-Med Mi-
nisterial meeting was held in Rome on November 19, 2014, at this Ministry, which involved all the 42 energy
Ministers of the Mediterranean, according to the UfM format. Only through a common diplomatic and ne-
gotiating resolve we can achieve results all over the Mediterranean. The November Conference gave a lot of
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emphasis to the gas section and supplies, including the new gas initiatives offshore of the Levant, focusing
on the concept of security. The impression was that a European concept of national security prevailed, but
in the Euro-Med forum all views can be matched. Since Sen. Lmarbouh speaks in French, I can do the tran-
slation for you. 

Lhou Lmarbouh (translation from French): First of all I would like
to thank the organizers, in particular Mediterranean Perspectives,
expressing on behalf of the Parliamentary Assembly of the Mediter-
ranean (PAM) my happiness for the start of our partnership with
Mediterranean Perspectives on a number of extremely interesting
projects perfectly suitable with our mission. The PAM is a Parlia-
mentary resulting from the conference on security in the Mediter-
ranean, which was born under the auspices of the World
Inter-parliamentary Assembly, including 28 bordering countries
around the Mediterranean. Equality is the basic driving principle
for the Organization’s action, alternating southern and northern sho-

res to the various institutional positions. Three permanent Commissions reflect the Mediterranean concerns:
political cooperation and security at the regional level, economic cooperation and environment, and the third
Commission is also very important, dealing with the dialogue among civilizations and with the human rights.
The PAM is an UN observer since 2009. 
Tackling the two subjects we have discussed this morning, yesterday we joined a Conference at the Italian Se-
nate on terrorism: the approach was global, with a specific focus on our region. It would be incorrect to re-
duce all the problems using the catch word "Islam". Islam is totally extraneous to what is happening. We are
experiencing today an accumulated series of mistakes done by all sides around the world, starting from Af-
ghanistan, up to Iraq, Syria and Libya. It is an accumulation of never-ending waves of frustration, the gene-
ral abandonment of the religious camp, the social instability, the unfinished business of integrating the third
generation of immigrants in Europe, the problems of governance in the developing countries. In the name
of governance the West is supporting sometimes authoritarian governments, while in other occasions the
West leave them alone, abandoned to themselves. Additionally, today we mentioned the unequal distribution
of resources, and finally the never-ending Israeli-Palestinian conflict, which extremists exploit as a pretext. 
At our Assembly level we work to promote all economic and social requirements around the Mediterranean
Basin, including education and training, and we insist for a better religious framework. Morocco has started
implementing very ambitious regional programs to train hundreds of Imams, not only in Morocco, but also
in the neighboring countries, such as Libya, Mali, Niger, Tunisia. France is setting up a similar training pro-
gram because the problem starts when the training of the preachers is not working. 
Just two words on the Palestinian-Israeli track, before tackling the energy issue: I listened attentively your re-
spective speeches. We were in Jerusalem and Ramallah a years and half ago with the Assembly, for a number
of discussions with the elected representatives of the two sides with a very serene debate, without limitations
or restrains, in line with the platform of Parliamentary diplomacy. Our feeling was that every time we are close
to a solution, something emerges somewhere ready to destroy our efforts. Both the Palestinian and the Israeli
peoples are experiencing fatigue and they are tired, though the Palestinians are suffering the most, since they
have given everything, and they have been left with 22% of the original territory. What else should they give?
Saeb Bamya: 22% of historic Palestine, but out of this 22% we control only 40%, so it is even more dramatic.
Lhou Lmarbouh: We are asking our Israeli friends (20% of the Israeli population is of Moroccan origin): until
when do you want this conflict should continue? The danger is that if this conflict will go on indefinitely, a
reverse trend could take place.
On the energy issue, the deficit in the Mediterranean area in energy terms is nearly 30-5%, though with the
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recent offshore discoveries of gas it might become a little bit less than that. The rate growth of consumption
in the south is 6%, together with a capacity-production deficit in this area, while in the north there is sta-
gnation and stability of gas consumption. Therefore, the first objective of our action is energy integration,
which goes obviously through power interconnection, which represents also a great opportunity. If you ask
any producer or transporter of electricity, the first problem is the peak consumption. In our region we have
two major cards to play to face this problem: four time zone differences, and climate. One of the energy
peaks is in the north during winter time, conversely in the south during the summer. We could not ask for
better conditions! In that view, we believe in a Mediterranean energy community: it is our common destiny.
What we need in this case is a common regulatory authority, necessary to reach the goal of an integrated Me-
diterranean energy market. 
Similarly, on the trade commercial sphere we work for and we advocate a Mediterranean free zone. We have
been working on this subject for a long time now, organizing recently a major conference in Ouarzazate, Mo-
rocco, on the subject of the energy challenges in the Mediterranean. We are facing now a proliferation of ini-
tiatives, but we must be careful to avoid a dispersion of activities. Therefore, in order to better integrate the
Mediterranean countries we need to help creating a supervising organization of all these initiatives, among
the existing organizations that we already have, and among our partners in this area: Med TSO, MEDREG,
Med Grid, OME. We have been discussing for a number of years now, writing mature projects with a clear
vision. The Union for the Mediterranean is already our existing working camp, in order to avoid never-ending
discussions. This is our appeal. Energy has been a factor of change among Mediterranean countries, in order
to better integrate.
We are facing an arising alarm concerning fossil energy, which is static and cannot go further. The renewa-
ble energies, on the contrary, are what we need as alternatives to fossil energy, in a middle-long term pro-
spective. Our region has obviously a great potential with photovoltaic and eolithic energy (both on shore
and offshore), biomasses, and other energy sources that are object of research. 20% of energy efficiency
could be a reasonable target, according to our assessments. 
My final point will be provocative: nuclear energy. In my personal view, nuclear energy will eventually became
a not-costly energy, despite the responsibility of the Japanese’s managing company provoking the recent di-
saster of their nuclear plant. France is powered 80% by nuclear energy without any problem, and 20-30 new
nuclear plants are built every year, so in this sense security of nuclear plants is a relative issue. Actually in Eu-
rope politics have been “nuclearized”, so to say, and we “politicized” the nuclear power. Thank you.

Dario Speranza: thank you for the invitation, my name is Dario Spe-
ranza, and I am in charge of political scenarios at the ENI. I would
like to start from the remark from Min. Granara, who said that
energy security is one of the crucial points that may help to make real
this lasting desire for stronger cooperation within the Mediterra-
nean Basin. Stronger energy security may be at the center of the new
efforts for an increased cooperation in energy. Why? Energy secu-
rity may be seen, from the European perspective, as a supply secu-
rity, for instance vis-à-vis the Ukrainian crisis. Europe discovered
itself to be more fragile in terms of gas supplies. From the southern
shore of the Mediterranean, energy security would mean access to

reliable, sustainable and also affordable supplies of energy for its future. In less than ten years northern Africa
will see its energy demand grown by triple in terms of electricity, or doubled in terms of the whole energy de-
mand. Only renewable energy cannot make up all of this growth, therefore hydrocarbon - particularly gas -
will still be one of the important elements in this picture. And gas might become one of the elements at the
basis of increasing cooperation within the Mediterranean. 
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How foreign operators can contribute to this Mediterranean cooperation? ENI is one of the most important
international oil companies, and probably the most important in the Mediterranean region in the whole oil
and gas value chain. We need a perspective of political and regulatory stability. We need clear and stable
rules, because we should consider long-term cycles for these huge investments. We need a clear, secure en-
vironment, and we need partners. The EU can play an important role in order to stabilize the region, also in
order to develop a strengthened cooperation in the region. Thank you all for the attention.

Enrico Granara: What the renewable energy solution can do for us? I would like to ask this question to Fla-
via Li Chiavi, representative of RES4MED, a very active Italian multilateral association based in Italy, nego-
tiating and working with partners and regional associations stretching from the northern and southern
Mediterranean shores, to the Gulf.

Flavia Li Chiavi: Good morning everyone, my name is Flavia Li
Chiavi. I  am an energy analyst at the Renewable Energy Solutions for
the Mediterranean. It is my honor to share with you our key messa-
ges in order to foster Euro-Mediterranean energy cooperation, re-
lated to three issues: public-private dialogue, public policy and
regulations, and socio-economic impacts and know-how build up. 
First of all, the private sector plays a key role in the implementation
of national programs for achieving renewable energy goals, when
important policy-frameworks are in place. In this regard, we sug-
gest that public and private sectors together contribute to shape a
supportive business environment for renewable energy develop-

ment. An inclusive involvement of private sector and the enhancement of the cooperation between public and
private perspectives are needed in order to drive effective investment growth in the renewable energy sector.
For these reasons we recommend to promote the setting up of partnership formulas. We suggest to promote
innovative business models and to facilitate the implementation of sustainable renewable projects. 
The second key message is related to policy and regulation: the creation of a business friendly environment
is vital for a new renewable energy deployment. In a growing number of Mediterranean countries, the indu-
strial policies are the main driver to support local economic growth, to enhance local employment and to ac-
celerate technology innovation. These efforts should be supported by concrete proposals to improve the
investment environment by removing barriers, in particular regulative barriers. For this reason, we suggest
to encourage clear and consistent long-term strategies defining appropriate incentives for both producers and
consumers, and providing the necessary guarantees for investors. Additionally, we shall promote the adop-
tion of instruments aiming at assessing the socio-economic benefits generated by investments in renewable
energy projects, in terms of job creation and local economic competitiveness, supportive institutional and fi-
nancing mechanisms, addressing job creation and training programs. 
The third and last key message is socio-economic impacts and know-how build up. Renewable energy de-
ployment creates a local manufacturing and a service industry. This requires the involvement of the private
sector along the whole supply value chain, in order to generate positive employment effects. A market for re-
newable energy as well as investments in local manufacture are both necessary. For these reasons we suggest
to increase project origination in southern and eastern Mediterranean countries by promoting the rules of do-
mestic developers. We may thus contribute to capacity building, endorsing Euro-Mediterranean partner-
ships aimed at stimulating and enhancing the development of specific activities related to local supply chain
and increase employee rights, promoting flexible exchange programs for educational and vocational trai-
ning, private sector training, and spreading international best practices. Thank you for your attention.
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Michelangelo Celozzi: Thank you, Mr. Granara. Med-TSO gathers
17 countries in the Mediterranean Region, and it is my pleasure to
remember that in 2014 Israelis and Palestinians joined us together.
Cyprus is also up to join Med-TSO on the occasion of our next ge-
neral assembly. This is a paradigmatic sign of the opportunities of-
fered by our cooperation. 
The vision of the Med-TSO is the vision of the electricity compa-
nies that everyday work in their respective countries to provide their
population with electricity services. The integration of resources is
the first point for achieving common goals: security, flexibility, effi-
ciency. Resources are intended not only as primary conventional or

renewable energetic resources, but also as power plants, since integration, as already illustrated by Sen. Lmar-
bouh, is the direct opportunity of complementarity of the national electricity and energy system in the Me-
diterranean. The tool for integration is multilateral cooperation, because solutions shared at multilateral
levels are often very useful also for bilateral relationship. In these terms, energy is a key element of regional
security. Our paradigm is very clear: interconnections are tools for integrating Mediterranean electricity and
energy system, sharing generation resources. Since multilateral cooperation shares costs, risks and rules, this
means for us working together. We have implemented a project financed and shared by the European Com-
mission. This project is based on a concrete Action Plan (engineers are used to speak in very concrete terms),
a common set of rules for integration, a coordinated planning, and an initiative named International Electri-
city Exchanges, to work together even at the sub regional level, since there cannot be a single solution for the
whole Mediterranean Region. We will try to cooperate in order to find new solutions at the sub regional
level, based on the specific skills characterizing each of the Mediterranean countries. Each task is articula-
ted in sub-tasks, and we are clearly defining the deliverables to produce in this framework. We are here to
discuss with you about new horizons of cooperation in the Mediterranean region. Thank you very much.

Oded Eran:I would like to make a point, which basically belongs to
the wider discussion about cooperation, but I would refer mainly to
the gas issue. As indicated by various speakers, there is a lot of gas
in the region discovered off the coasts of Lebanon, Cyprus, Gaza,
Egypt. There is a regional domestic source of income for a number
of countries. Beside gas, Jordan for example has huge reservoirs of
shale gas, Egypt and Jordan could become a basis for solar energy.
I want to challenge the point everybody apparently suggested here,
according to which there is a need of political solutions as a pre-
condition for economic cooperation, not only on gas. If somebody
believes that we need to solve the issue of Jerusalem or the borders

between Israelis and Palestinians, which I fully support and I have been working for 40 years for this goal,
we will all starve before we could benefit from these resources, missing the opportunity! We miss a political
bridge provided by the EU as the neighboring power sharing the same Mediterranean, trying to create the
regional cooperation, for example in gas. As a former Israeli diplomat and now as a scholar, I do not see the
European presence there! I am not referring to the European private companies (including a couple of Ita-
lian companies), who are pushing not for their presence there, but for a political umbrella, which would
allow Lebanon and Israel to cooperate in order to make an impact by their joint gas quantity, for instance.
There is a political risk there, as long as Israelis and Palestinians or Turkey and Cyprus did not solve their
problem: somebody has to provide us with a political umbrella to allow the utilization of these resources, be-
fore we solve all the political issues.
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Yarom Ariav: We do not see European Union as a promoter in the development of these gas fields, but as a
stabilizer of the situation. I absolutely agree with Oded Eran: we should not wait to develop these natural re-
sources until we solve the issue of Jerusalem! We should look at it the other way around: this could create a
mutual interest that can promote the solution of the other political issues.

Nader Khatib: I would like to comment about the earlier speeches.
If we really want to be constructive, we need three steps to create
trust and confidence in the peace-building. Firstly, the European
Union must officially recognize Palestine as a State, like Sweden did,
on the basis of the “Two-States Solution” scheme. I am not a politi-
cian, I am an engineer but the recognition of Palestine as a State
would define the borders and the peace process, and might in-
fluence the Israelis to stop changing the facts on the ground that are
creating more and more obstacles every day, especially with their
settlements’ expansion. Secondly, in order to build trust we need to
give more support to civil society, that would bridge the gap bet-

ween the two communities, like the Irish did. Thirdly, there is the need of a development of a Marshall Plan,
so that people can enjoy the real outcome of peace. These three elements in parallel could result in a posi-
tive sustainable outcome. 

Enrico Granara: The elements that you have raised are very clear and are part of a lively debate going on in
Europe. About the empowerment of the civil society organizations, this is precisely what we are trying to work
for in the Euro-Med format, which is the Anna Lindh Foundation, the first and only Euro-Mediterranean body
whose board of governors is jointly composed of civil society organizations and governments. The wide-
spread conscience and urge among European governments that all future initiatives, funding, education, trai-
ning, job creation, on behalf of the EU and our southern shore is an utmost priority.  

Omar Kittaneh: When Enrico invited me here, mentioning the new
idea of a US-EU Marshall Plan for the Israeli-Palestinian peace pro-
cess, he brought me back memories from the years 1996/97 up to
the year 2000. I would like to focus my presentation on those years,
in order to state how much cooperation we used to have, how much
good faith was prepared, and then something happened that I will
point out too, but I think the context of this workshop should also
be seen within the European concern. 
Regarding the European concern in general, the political concern
about energy security is real. I want to start with the notion of Euro-
pe’s energy security and concerns. Some of the people around this
table participated to several ministerial conferences, the last one was organized in Rome last November 19,
downstairs here in this building, targeting this issue of why Europe should be concerned about its energy sup-
plies. If you want some statistics, Europe produces half of its needs and imports the rest. Are you aware of the
daily energy bill in Europe? Two billion euros: the import is one billion, and they produce another one billion.
Of 53% of their import: 60% of that is gas, and 90% is crude oil. This is what scares you, because gas and
most of the crude oil come from one place. Gas comes from Russia and when they had this small political
conflict, where Ukraine was involved and supplies were threatened, Europe panicked, and started talking
about energy security. That is a valid and legitimate security concern, and I participated in some of those di-
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scussions regarding how to tackle energy security. The last one was in November 19, very productive, coming
up with eight solid pillars. One important pillar is diversification of the gas imports taking into account, to-
gether with the East, also the South, to the huge discoveries in the Mediterranean, which will be called the Sea
of gas: Leviathan, Cyprus, Turkey, Lebanon, Egypt, Gaza. In the November 19 conference I said that it is very
wise that you start looking at the Leviathan Israeli gas fields discoveries as a source of diversification, but do
not forget the Gaza offshore well discovered in 1999! At that time the Palestinian President Yasser Arafat
went there, and flamed a torch, to signify the presence of gas offshore, but since then we could not develop
the Gaza well, despite all international pressure on the Israeli Prime Minister Netanyahu. Looking at the Me-
diterranean and the Middle East, if you solve Gaza Marine and the EEZ (Exclusive Economic Zone) between
Lebanon, Cyprus, Israel and Syria, the gas in the Mediterranean would become a source of prosperity. Other-
wise it will be a source of conflict and your concerns about energy security will be even bigger. 
People in Gaza today enjoy only 5 hours of electricity per day. I doubt you can imagine how people live in
this energy conditions. I cannot even find the words to describe the situation there. Let me tell you a successful
story. In 1996 we had in West Bank and Gaza only islands of electricity: each Palestinian city, town, village,
was connected separately. Only the central area had 24h electricity, the rest of the villages had no electricity,
partial electricity a few hours a day, or diesel generators. We met with the most serious teams in the world,
Israelis and Palestinians, and we made a plan that we presented to Europe at that time, and they came up with
the Marshall Plan. We started doing this: Norway took 11 cities in the North of Palestine, rehabilitating net-
works and providing them with electricity. Czech Republic took 22 cities in the area of Jenin. France took
the area of Qalqilya and Nablus. Belgium took most in the northern West Bank. In this perspective, Norway
and Italy completed the rest, and now 99.5% of our population is enjoying electricity 24/h.
This is an important achievement of the cooperation between Palestinians and Israelis, with the support of Eu-
rope. That is a Marshall Plan, something that worked, resulting in tangible results for the people. We even went
further and made the Marshall Plan for the West Bank, where transmission lines are being built between Jenin
and Hebron and four substations in Tulkarem, Nablus, Ramallah and Jenin. Palestinian Prime Minister Ham-
dallah has inaugurated two of them last month. Guess who is building those substations? The Israeli Electri-
city Corporation: they are my clients, working for me. Who is financing the project? The European Investment
Bank, with the European Commission providing the interests on their own. That is a Marshall Plan! We are also
working for building new power plants in Tulkarem and in Jenin respectively, and renewal energy power plants
in the Dead Sea that, together with the transmission lines I mentioned before, will bring about a modern elec-
tricity system reliable, credible, providing electricity now and for all future needs. That is what any energy Mi-
nister, or anybody who works in the energy sector, would dream. We also wanted to be connected with the
neighbors, including Israel, trying to reduce 2.073 islands of electricity into a modern healthy way of provi-
ding electricity. We are already connected with Jordan, and we want to build another one. 
This is what happened in Gaza. Actually, in Gaza we had the same story, so we began the rehabilitation. Ac-
tually, we started in Gaza in 1996 with this Marshall Plan, rehabilitating everything and building modern
networks, again with Palestinian-Israeli cooperation and support from Europe. Then, those four wars, since
2008 until the last one, which was the most severe one. For certain reasons, the Israeli security cabinet deci-
ded to target the electricity sector; it was not the first time, but this time it was really awful. The Israelis de-
stroyed not only the networks, but also the warehouses in Gaza, so we will not be able to replace those
damaged. Three missiles targeted the only power plant in Gaza. It took us three days to extinguish the fire.
The consequences of this attack have been shown on TV, and nobody forgets those images full of fire and
flames that day. Energy supplies in Gaza, which were already extremely low, became zero in no time. All the
feeders were destroyed, the power plants targeted, and we only had about 30 megawatts coming from Egypt,
as the only source of electricity. Now, thanks to the immediate help from the energy sector, we replaced all
these lines, again with the cooperation between us and the Israeli Electricity Corporation and its engineers
who were, like us, wondering why their air force target those plants. Why destroying the warehouses? If we
continue building and destroying, this will not take us anywhere. Taking into account the role of European
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Union, we can cooperate and we have successful stories for cooperation, with magnificent plans and results.
I would like to underline that Gaza should not suffer any lack of energy. The Gaza Marine, discovered in 1999,
in 2-3 years should have had a pipeline toward the power plants in Gaza, satisfying all energy needs in Gaza.
So, we do not need Tom Cruise or Superman to figure out a solution for Gaza, it is right there. 
You cannot even imagine how life is without electricity. You cannot understand. It is not just light, industry,
economy. It is health: you know that there are babies dying because of the lack of electricity. According to
the last World Bank report, water is contaminated in Gaza to the level that it is not good even for animal use!
As a result, Doctors without borders organization reported children of 5-15 years old in Gaza with extremely
yellow teeth. I do not want to elaborate on how bad the situation is because of the lack of energy. I fight
more for the energy sector than for others, not only because I represent the energy sector, but also because
I understand that it is vital and essential for the economy. We made this statement in Cairo reconstruction
conference where we said: if you want to have serious reconstruction projects, you have to start from energy.
You have to start by bringing gas to Gaza. I do not know what Mr. Netanyahu is thinking when he is pre-
venting us from developing these gas supplies. Until now, Gaza is deprived for not having gas, which would
be good for electricity, industrial uses, and a source of revenues for the Palestinian government, getting ro-
yalties and taxes. We do not have to wait for external helps, we just want to have access to and to utilize our
natural resources. If we had had all of these issued solved, things would have moved towards the right di-
rection. We wasted time and, by now, we should have had two nice States, Israel and Palestine, competing
with Europe and the rest of the world. We could have done it. Now I have my theory about why we have not
done it, but this is not for this table and this lecture. My message is: Gaza should not suffer! The plan for Gaza
is the same as the ones of the West Bank. Our engineers who, forgive me, are the best in the world, fixed parts
of the plant in Gaza in 40 days with very primitive equipment. 
For a renewable energy project we need dead land that is not good for anybody, and usually border areas are
suitable for this use. Such a project, in the area bordering Egyptian Sinai, Palestinian Gaza and Israeli Negev,
would cost 300 million dollars to produce all energy requirements and clean water. The Palestinians have the
highest percentage of rooftop solar water heaters, probably because of the Israelis. I explained once to Pre-
sident Abbas, when I was competing for a piece of land, that I wanted for renewable energy and another Mi-
nister for a factory. The President is the authority who has the last signature for granting the land. I said to
the President that we cannot bring the fuel to Gaza power plant because of Israeli obstacles, while my pro-
ject depends on sun, a secure source that will shine whether the Israelis like it or not. President Abbas, with
his personal sense of humor, asked me: “are you sure about it”? This is an important area where we could
declare today we can provide hundreds of megawatts to Israel, Jordan, West Bank, Gaza, everywhere, because
our country is rich in solar energy. We have areas of 340 days of very high and efficient solar radiation every
year. We need financial support, because the technology is expensive, but we are talking about lives, water
contamination, lack of energy! Cost is nothing, and should not be an obstacle. Thank you  very much.

Enrico Molinaro: Min. Kittaneh, I think that as an engineer and a non-professional politician, you were able
to raise emotions by speaking about practical facts. This is a paradox. We defined what we mean by Marshall
Plan, something that you Israelis and Palestinians already did together, actually. We are not talking about a
dream, but about an option and even today some of the positive results are still there. I hope we can conclude
today this session and this conference  taking into consideration the political aspect and not denying the rea-
lity on the ground, but still talking about practical things: concrétiser! Please keep your word.

Oded Eran: Minister Kittaneh, there are two details missing in your presentation that very briefly I would like to
mention, and then I will go to the point. The first one is the visit of Mahmoud Abbas to Gaza to watch the da-
mages that Israel created there. Abbas could not go and cannot go to Gaza, because of Hamas, which is the same
problem we face. For the sake of objectivity I would add a slide showing the city of Sderot, where Israelis boys
were killed. By that, I can finish the political part of my statement, because I think we came for something else.
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I think that the presentation by Minister Kittaneh was very illustrative about what was achieved, about what
could be achieved, and I would like to emphasize a couple of issues here. As mentioned earlier, the European
Union took the initiative during the Barcelona Process in 1995. In fact, it was presided by the chairmanship
of the original economic group which was part of the 1991 Madrid Conference, organized by European of-
ficers. I was in Madrid at the head of the Israel delegation, and I took off my hat to help the efforts of the
EU, followed by Barcelona and the European Neighborhood Policy, both of them parts of the European in-
volvement. Unfortunately, the EU did two things. One is a link: the economic cooperation to a political so-
lution of the issues, and thus we lost the competition with East Europe. Eastern Europe, in order to be able
to join the EU, got more than one hundred billion dollars for the preparation. I doubt that the whole inve-
stment for the whole region, including North Africa and Eastern Mediterranean basin, could ever reach 20
billion dollars since the beginning of the Barcelona Process.
I understand the political priorities but I made the point about it. I confirm my strong objections to the lin-
kage between the political and the economic issue, because it is causing damages to the economic prospects
of cooperation and the use of the geographical proximity of Jordan, Israel, Palestine, Egypt. I will go to the
issues of where I see the cooperation, going even further than Minister Kittaneh’s speech, since he spoke
mostly about Israel and Palestine. I think that we will not be able to utilize natural gas resources unless we
have the political risk covered by the European Union. Neither Israel nor Lebanon will be able to export to
Turkey, for example, unless there is a political risk coverage. 
The absence of a political dialogue between all the players in the case of natural gas, Europe can fill the void
in creating this umbrella that will provide Gaza with the solution for the water. There are serious environ-
mental issues which we shall regard that, beyond other reasons, are causing the contamination of the water
in Gaza. It won’t be easy to reach today the political understanding between Israelis and Palestinians. I think
we are heading in the wrong direction, both Israelis and Palestinians. This is where we need the active par-
ticipation of Europe, which unfortunately is otherwise engaged in such problems as the Ukrainian conflict,
the Euro general crisis, and other issues. The United States, is withdrawing, and never really put their mind
to the economic cooperation on the regional level. So, we are talking about the Marshall Plan, but we first
need the determination of Europe to be involved in it. Beyond providing the funds, which will be very dif-
ficult, beyond all the problems related to the Eastern Europe and domestic issues, are the Europeans deter-
mined to go for a Marshall Plan? Beyond just the words, the Marshall Plan was big money in terms of
post-Second World War. 

Enrico Molinaro: Money intended also for infrastructural investments?

Oded Eran: Infrastructures. Having served as the Israeli ambassador to Jordan, I can tell you that the whole
integration issue is a lot of hot talk. What we need is cooperation on water, energy, facilitating tourist visa, as
actual sources of income. All the other cultural integration actions are nice things to have, but they would
not bring food and water to the people. 
What we need is this push from the Europeans to the original participants: we will provide the arena where
you discuss the actual regional project, and we will give you the financial mechanism. Of course it has to be
done on economic feasibility. There is the need of basic financial infrastructures to initiate all these projects.
When you talk about Marshall Plan’s projects, you have to look at the real Marshall Plan in the wave of the
Second World War and see whether Europe can really emulates this idea. Thank you very much. 

Enrico Molinaro: Before giving the floor to the other two speakers, I would like to stress the importance of
the presence of Cons. Omar Apolloni, a diplomat from the Foreign Ministry of Italy. Through him your voice
will go to the Italian Foreign Minister, and thanks to him it will have the possibility to reach Bruxelles. Other-
wise, there would be no reason to be here, we could do it anywhere else. Here someone is listening, taking
notes, and going to our government, which will report to Bruxelles.
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Oded Eran: Ms. Federica Mogherini, the High Representative of the European Union also speak Italian.

Enrico Molinaro: thank you for the suggestion, we will contact her.

Yarom Ariav: I think that Israel has an interest to have Gaza Marine developed and to have independency
of energy for Palestine, and especially for Gaza. In 2006 we had this disengagement that will be complete if
Gaza will not be dependent on Israel, about energy and water. I think in Israel nobody wants to occupy
Gaza, nobody wants to go back to Gaza. The interest is really to develop its own sources. I can tell you about
Gaza Marine, because I was the head of the negotiations for the Israeli side in the years 2007-2009. There
was an interest in developing Gaza Marine. Gaza Marine should have an off taker, and Gaza alone is not
enough. So the off taker, or part of it at least, should be Israel. At that time we discovered Tamar, Leviathan
and some other small fields, and Israel has the gas. Still, another supplier, diversity, redundancy, is also in the
interest of Israeli. It is important for the Israeli economy that Gaza and Palestine will have its own supplies.
Natural gas in the Levan Basin could be a game changer, and it could create prosperity, a source of income
for the governments, but also be a stabilizer. All the parties, including Lebanon, will have something to lose
if these gas fields are not developed. It is in the Israeli interest to have the Lebanon gas fields developed.
Historically, natural resources used to be, especially in the Middle East, a source or a reason for war. We know
what happened about water between Israel and Syria before 1967, for instance. We know the oil crisis as a
source of conflict. The challenge now is to change it to a stabilizer. This is not a new thing, because part of the
peace agreement with Jordan is dealing with water cooperation, and part of the peace agreement with Egypt
included provisions regarding oil supply to Israel. Now the gas could really be a game changer, creating net-
works of peace, gas, water, and electricity. Today 60% of the Israeli drinkable water is based on desalination,
so we can get to a situation where there will be no lack of water in this region, and this is real cooperation. It
is in the Israeli interest to develop Gaza Marine, power stations and desalination plants in Gaza. About the
EU involvement, we need commitments and guarantees in order to develop these facilities. Thank you. 

Enrico Molinaro: We heard the appeal to the European Union to do something concrete (concrétiser), and
we will deliver this appeal through the diplomatic channels, and through the non-diplomatic channels, such
as Mediterranean Perspectives. 
The key point here is: transforming energy from a source of conflict to a stabilizer. In this room there is a clear
concept of this aim to enact this transformation, this is the goal. Thanks to the concrete contribution from
the European Union but, I would not neglect of course also the United States. This is the ideal Mediterra-
nean EU-USA Marshall Plan, so we will deliver the message.

Nader Khatib: Friends of the Earth Middle East/Eco Peace (FoEME) deals mainly with water and energy as
a catalyst for Middle East peace, with three co-directors cooperating for the mutual benefit. We consider
ourselves as an environmental peace-making organization, promoting cooperative efforts to protect our en-
vironment and lasting peace in the Middle East. We focus on the transboundary water resources, including
the Jordan River and the Dead Sea, mountain aquifer and coastal aquifer. The Gaza water aquifer is almost
totally destroyed, natural water in Gaza is not suitable for human consumption and people in Gaza are drin-
king unhealthy water, which means lots of health complications and new diseases arising in Gaza because of
the water scarcity. The Jordan River is a tiny stream and the Dead Sea lost almost one third of its surface area
because of water diverging upstream, 50% Israel, then Syria and the rest Jordan. Palestinians have no access
whatsoever to the Jordan River and the Dead Sea since 1967: we want to change the status quo. At the same
time we want also to secure a fair share for the Palestinians from those transplanted water resources. 
Water, energy and even food security are all connected. There are success stories where water was shared, such
as Turkey-Iraq, Nepal-India, and even Syria providing Jordan with water and Jordan providing Syria with hy-
dropower energy. There are possibilities to share interests and outcomes. Our problem is the failure of the cur-
rent regional water and energy relations, which encourages dependency and domination. Israel is controlling
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everything related to Palestine: water, energy and even air, in terms of pollution. Israel controls 80% of the tran-
sboundary water resources in terms of mountain aquifer, whereas the Palestinians get only 20% of it. 
Every single water project has to be approved by a political-oriented, not technical body, the joint water com-
mittee, which did not meet for the last five years, so tens of project are not moving. There are competing demands
from different countries, with each country trying to grab as much as possible from those resources, and at the
same time there is competition within the same country between sectors: agriculture, industry, domestic use.
Lack of energy in Gaza means not only lighting, but also infrastructures: we cannot pump water, cannot ope-
rate waste water treatment, cannot pump the polluted ground water from one place from another, so Gaza
was flooded with sewage going to the Mediterranean. Small desalination plants run by the private sector,
one capable of 2600 cubic meters of water, were destroyed during the war in Gaza. People wanted to drink,
so we managed to supply plastic tanks of water three times a day. Technological innovation and political coo-
peration can meet lots of challenges. 
Coming back to energy, desalination and the reuse of treated waste water are real solutions. Waste water is
a good potential for agriculture, if properly collected and treated. Desalination in the last years became also
a game changer because its cost dropped dramatically, from more than one dollar to 50 to 60 cents per cubic
meter. Energy could become cheaper, considering solar energy and the recent natural gas. 
Israel has a surplus of water, since it invested dramatically in desalination: five plants along the Mediterra-
nean coast generate 5000 to 6000 millions cubic meters of water every year. Israel is also reusing waste water
for desalination, saving desalination processes. The government was promoting more water consumption,
otherwise the government has to pay for the private sector. Desalination can be the game changer, influen-
cing positively water negotiations with the Palestinians: the rate cannot remain 80% for the Israelis and 20%
for the Palestinians. If the Palestinians give their fair share, no single sector in Israel will fear a deficit, be-
cause there would be more water than needed. Taking into account the confederation planned in Oslo bet-
ween Palestine, Israel and Jordan, the latter is always playing a positive role in promoting future energy plans
for Palestine to be connected. 

Oded Eran: The day before yesterday we signed an agreement with the Jordanians and the Palestinians to
exchange water.

Nader Khatib: I am going to mention this agreement, thank you. Also Palestine should produce water economy,
especially in Gaza, since nobody can solve naturally the water problem in Gaza, so water should come from
desalination. We, as a civil society organization, started promoting “Energy for Water”. Israel today has large
coastal areas, along which most of the population centers are located, so they do not have to invest in energy
to pump water to the mountains. Desalination cost is extremely low, and also in Gaza we have a potential, be-
cause of the coastal areas. Jordan does not have that big coastal area, and definitely needs water. Far from
Aqaba, if you have a look at the maps, the distance from Gaza to Amman is shorter than the distance from
Aqaba to Amman. Jordan compared to both Palestine and Israel is three times bigger (27.000 to almost 90.000
square kilometers), mostly desert, and that land could be turned into an economic engine. Jordan, like the rest
of Palestine and Israel, enjoys high solar radiation. Conventional fossil fuels have their limitations and will not
last forever, whereas solar energy is almost there, since we are enjoying more than 340 sunny days every year. 
Politics is very important for investments in renewal energies. As Oded Eran mentioned earlier, Palestine, Israel
and Jordan signed in Washington a memorandum of understanding for water cooperation: Jordan will invest in
desalination in Aqaba, providing water to Israel in Negev and in the Arava Valley, while Israel will provide Jor-
dan with water from the sea of Galilee. Why are we promoting this “Energy for Water”? We want to break this
circle of dependency: water for energy, and energy for water, so that no party will have the upper arm control-
ling water or energy. Furthermore, it will strengthen long-term win-win cooperation in different ways: “if you
cut energy, I will cut water, and if you cut water, I will cut energy”, so there is an interest for both sides that this
will continue working. In Israel the politicians will think several times before destroying the power plants in

53



Gaza, if they understand that Ashkelon will receive more pollution.  Sharing resources between neighbors con-
tributes to advance towards a final peace agreements between Palestine and Israel, since when we are working
together, we are building trust. Additionally, this cooperation will reduce the risk for humanitarian crises in case
of political turmoil. The entire process is not as easy as it seems to be: there are a lot of challenges. The first is
the security of the infrastructures, there is a need of guaranties that in case of conflict one side will not bomb
desalination and power plants. We should take into account the technology feasibility to adopt. In terms of the
load sharing in electricity grid, because of the absence of peace Arab countries might object Jordan connection
with the Israeli grid, but investing in the Jordan’s desert the energy produced could be transferred to both Gaza
and Israel, to be invested in water desalination, whereas Jordan will get more water. 
The Gaza offshore and the natural gas for Israel will reduce the costs, investing in the infrastructures to re-
ceive the electricity produced for water desalination. From the political point of view, there are several chal-
lenges we should focus on and be addressed to. As an organization supported by Germans, we started last
month addressing these challenges, promoting political messages and more public awareness, since most
people do not know much about these issues. There is a need to create awareness for the civil society, because
we work with the community and we want to build from bottom-up the power needed to move on this way,
where we can achieve win-win results and break this situation of dependency of one side on the other. 

Enrico Molinaro: Thank you Nader, your contribution was important and it is also good that you spoke as
the last speaker because, beside the past cooperation, you represent an attempt of something still in pro-
gress, despite all these destructions, threats and fears, you keep the energy and the will to continue your cou-
rageous and highly precious work.   

Oded Eran: I know this organization, EcoPeace, I worked with them on the regional cooperation. I really admire
the work and their cooperation among them. They really do what is needed in terms of getting the influential peo-
ple both in Brussels and in Washington. I think it is very needed this international cooperation, push and finances.

Enrico Molinaro: Absolutely. The last word you said was very important: there is the need to finance these
projects, and the suggested major infrastructures. This is why we are here, and we have invited some speci-
fic partners, because they will also have the opportunity to speak to the industrial and political world, and
to the European Union. So the message was delivered, the idea of concretize, concrétiser, was accepted. We
can conclude with this idea, and everybody was able to express his point of view in an atmosphere of dialo-
gue and respect. The next step is to make real what we have just said. I wish you all the best, now that you
can go back to your countries, and I hope we can continue our work together. Thank you.
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http://www.paeseroma.it/wordpress/?p=29422: ““AAllllaa  FFaarrnneessiinnaa  uunn  ‘‘ssuuppeerr  ccoonnffrroonnttoo’’  ttrraa  eessppeerrttii  iissrraaee--
lliiaannii  ee  ppaalleessttiinneessii..  IIll  2266  ee  2277  ffeebbbbrraaiioo,,  ll''aassssoocciiaazziioonnee  ""PPrroossppeettttiivvee  MMeeddiitteerrrraanneeee""  cchhiiaammaa  aa  ccoonnffrroonnttoo  iinn--
ssiiggnnii  ppeerrssoonnaalliittàà  ssuullllaa  tteemmaattiiccaa  ddeell  MMeeddiioo  OOrriieennttee””,,  2244  ffeebbbbrraaiioo  22001155

Roma - giovedì 26 febbraio 2015, alle 15;30, presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero Affari Esteri e Coo-
perazione Internazionale (MAECI), e venerdì 27 febbraio alle 9;00, presso la Sala “Gaja”, l’Associazione
Prospettive Mediterranee (www.mediper.org), in collaborazione con il MAECI, la Fondazione  Friedrich
Ebert (FES-Italia), l’EURISPES (il qualificato ente di ricerca sociale presieduto da Gian Maria Fara), l’Uni-
versità della Calabria, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e l’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo (PAM, il Forum di discussione tra i Parlamenti di vari Paesi mediterranei che ha attualmente
il ruolo d’ osservatore presso l’ ONU),organizza il convegno internazionale su “Un nuovo Piano Marshall
USA-UE per il Mediterraneo ed il Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione”.

Il convegno si inscrive nel contesto del progetto di ricerca “Identità e sviluppo nel Mediterraneo”,  ed è il ri-
sultato d’ un lavoro decennale sostenuto dalla Direzione Centrale del Mediterraneo e Medio Oriente del
MAECI, per facilitare anzitutto il dialogo a porte chiuse tra esperti israeliani e palestinesi (tra i quali, in que-
sta occasione, Yarom Ariav, già direttore generale del Ministero delle Finanze israeliano, e Omar Kittaneh,
Ministro per l’Energia dell’attuale  governo “d’unità nazionale” palestinese). Il dibattito si concentrerà sui più
recenti risultati delle ricerche condotte su temi cruciali per il futuro del Medio Oriente (e, più in generale, di
tante altre aree del Mediterraneo), come anzitutto le risorse energetiche e idriche: tema, quest’ultimo, di vi-
tale importanza per lo sviluppo ambientale ed economico palestinese, che l’involuzione della situazione me-
diorientale seguìta, dal 1995, all’assassinio del premier Rabin e alla seconda Intifada, non permise di definire,
completando il quadro giuridico internazionale delineato dagli accordi di Oslo e Washington del ’92-’93.
Ma si parlerà anche del problema della sotto-occupazione, e delle possibilità  di risolverlo anche attraverso
meccanismi di inclusione finanziaria, con l’obiettivo di trovare un terreno comune per la pacifica convivenza
e lo sviluppo.

Nato nel 2000 a Gerusalemme, per iniziativa appunto di Enrico Molinaro (già promotore dal 1994, nella
città delle tre religioni, di ricerche multidisciplinari), l’ istituto di Ricerca “Prospettive Mediterranee” nel-
l’ultimo decennio ha promosso varie iniziative per il dialogo interculturale e interreligioso nel Mediterraneo,
e soprattutto nello scacchiere mediorientale. Nei convegni di Minturno (2005) e Roma (2011), in particolare,
“Prospettive Mediterranee” ha focalizzato il possibile ruolo dell’ Italia, Paese da sempre vicino al Medio
Oriente per stretti legami culturali, spirituali, religiosi e geopolitici, per il raggiungimento d’una pace com-
pleta in quest’area, capace di migliorare veramente  la vita quotidiana di israeliani e palestinesi. Specialmente
a Roma nel 2011, col sostegno del MAECI, gli oratori israeliani e palestinesi invocarono un’immediata ini-
ziativa diplomatica della Commissione Europea, dell’Europarlamento e di importanti istituzioni italiane,
come Cassa Depositi e Prestiti e Postal Euromed-Poste Italiane S.p.A.

http://www.agenziafuoritutto.com/web2/attualit%C3%A0/6714-confronto-tra-esperti-israeliani-e-
palestinesi-al-convegno-di-prospettive-mediterranee.html: CCoonnffrroonnttoo  ttrraa  eessppeerrttii  iissrraaeelliiaannii  ee  ppaalleessttiinneessii  aall
ccoonnvveeggnnoo  ddii  ""PPrroossppeettttiivvee  mmeeddiitteerrrraanneeee"",,  ddii  FFaabbrriizziioo  FFeeddeerriiccii,,  2255  FFeebbbbrraaiioo  22001155

Giovedì 26 febbraio 2015, alle 15;30, presso la Sala "Aldo Moro" del Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale (MAECI), e venerdì 27 febbraio alle 9;00, presso la Sala "Gaja", l'Associazione Prospettive
Mediterranee organizza il convegno internazionale su "Un nuovo Piano Marshall USA-UE per il Mediterra-
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neo ed il Medio Oriente : sviluppo economico e politiche di cooperazione", in collaborazione con il MAECI,
la Fondazione Friedrich Ebert (FES-Italia), l'EURISPES (il qualificato ente di ricerca sociale presieduto da
Gian Maria Fara), l'Università della Calabria, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e l'As-
semblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM, il Forum di discussione tra i Parlamenti di vari Paesi medi-
terranei che ha attualmente il ruolo d' osservatore presso l' ONU).

Il convegno si inscrive nel contesto del progetto di ricerca "Identità e sviluppo nel Mediterraneo", ed è il ri-
sultato d' un lavoro decennale sostenuto dalla Direzione Centrale del Mediterraneo e Medio Oriente del
MAECI, per facilitare anzitutto il dialogo a porte chiuse tra esperti israeliani e palestinesi (tra i quali, in que-
sta occasione, Yarom Ariav, già direttore generale del Ministero delle Finanze israeliano, e Omar Kittaneh,
Ministro per l'Energia dell'attuale governo "d'unità nazionale" palestinese). Il dibattito si concentrerà sui
più recenti risultati delle ricerche condotte su temi cruciali per il futuro del Medio Oriente (e, più in gene-
rale, di tante altre aree del Mediterraneo), come anzitutto le risorse energetiche e idriche: tema, quest'ul-
timo, di vitale importanza per lo sviluppo ambientale ed economico palestinese, che l'involuzione della
situazione mediorientale seguìta, dal 1995, all'assassinio del premier Rabin e alla seconda Intifada, non per-
mise di definire, completando il quadro giuridico internazionale delineato dagli accordi di Oslo e Washin-
gton del '92-'93. Ma si parlerà anche del problema della sotto-occupazione, e delle possibilità di risolverlo
anche attraverso meccanismi di inclusione finanziaria, con l'obiettivo di trovare un terreno comune per la pa-
cifica convivenza e lo sviluppo. 

Nato nel 2000 a Gerusalemme, per iniziativa di Enrico Molinaro (già promotore dal 1994, nella città delle
tre religioni, di ricerche multidisciplinari), l' istituto di Ricerca "Prospettive Mediterranee" nell'ultimo de-
cennio ha promosso varie iniziative per il dialogo interculturale e interreligioso nel Mediterraneo, e soprat-
tutto nello scacchiere mediorientale. Nei convegni di Minturno (2005) e Roma (2011), in particolare,
"Prospettive Mediterranee" ha focalizzato il possibile ruolo dell' Italia, Paese da sempre vicino al Medio
Oriente per stretti legami culturali, spirituali, religiosi e geopolitici, per il raggiungimento d'una pace com-
pleta in quest'area, capace di migliorare veramente la vita quotidiana idi israeliani e palestinesi. Specialmente
a Roma nel 2011, col sostegno del MAECI, gli oratori israeliani e palestinesi invocarono un'immediata ini-
ziativa diplomatica della Commissione Europea, dell' Europarlamento e di importanti istituzioni italiane,
come Cassa Depositi e Prestiti e Postal Euromed-Poste Italiane S.p.A. 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/economia/2015/02/26/immigrati-uno-su-dieci-e-
imprenditore-lo-dicono-dati-idos_cbbb8685-5c07-48ad-aa3a-620d12a7c7da.html: ““IImmmmiiggrraattii::  uunnoo  ssuu  ddiieeccii
èè  iimmpprreennddiittoorree,,  lloo  ddiiccoonnoo  ddaattii  IIddooss..  FFaarrnneessiinnaa::  CCooooppeerraazziioonnee  iinn  MMeeddiitteerrrraanneeoo??  IInnvveessttiimmeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo””,,
2266  ffeebbbbrraaiioo  22001155,,  1199::5544

(ANSAmed) ROMA, 26 FEB - "Gli immigrati regolari in Italia sono circa 5 milioni: di questi, 500mila sono
imprenditori. E il 10% delle loro imprese è di media grandezza". I dati esposti da Ugo Melchionda, dell'Idos,
centro studi che ogni anno stila un dettagliato rapporto sull'immigrazione, tratteggiano un quadro degli im-
migrati in Italia diverso dalle rappresentazioni più comuni. Nel corso della conferenza 'Un nuovo piano Mar-
shall Usa-Ue per il Mediterraneo e il Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione' che si
è aperta oggi a Roma, presso il ministero degli Esteri, Melchionda ha sottolineato il ruolo dell'imprenditoria
come strumento di inclusione sociale, ma anche, potenzialmente, di internazionalizzazione delle imprese ita-
liane. Dagli studi Idos emerge che quattro sono le comunità straniere con maggiore vocazione imprenditoriale:
"albanesi, marocchini, tunisini ed egiziani"; ciascun gruppo è definito dalle proprie peculiarità.

"Gli imprenditori albanesi sono circa 30mila, per lo più lavorano tra Italia e Albania, con una forte tendenza
a importare in Albania prodotti italiani. Del resto, non dobbiamo dimenticare che l'Italia è il partner com-
merciale numero uno dell'Albania". "I marocchini - ha continuato Melchionda - sono 60mila tra imprendi-
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tori e lavoratori autonomi, su una comunità che conta mezzo milione di persone. Si registra una tendenza a
importare in Marocco prodotti italiani di seconda scelta o seconda mano". E ancora, gli imprenditori e au-
tonomi tunisini, che sono 14-15mila, e gli egiziani, di cui se ne contano altrettanti. A questi si aggiungono le
altre centinaia di migliaia di diversa provenienza nazionale, per esempio Cina e Nigeria. "Un piano Marshall
che voglia favorire l'inclusione degli immigrati, lo sviluppo di attività nei Paesi di origine (anche attraverso
le rimesse, che in certi casi ammontano a quote rilevanti dei Pil nazionali) e l'internazionalizzazione delle im-
prese italiane deve puntare su queste reti. Sarebbe la quadratura del cerchio".

E se in Italia una buona percentuale di chi proviene dalla 'riva sud' del Mediterraneo sembra riuscire a rea-
lizzare la propria vocazione a fare impresa, in Nord Africa e Medio Oriente lo sviluppo di un saldo tessuto im-
prenditoriale è uno degli obiettivi principali della cooperazione italiana, come ha sottolineato, durante lo stesso
incontro, il vice direttore generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina,
Fabio Cassese. "La cooperazione italiana ha scelto di concentrarsi su pochi Paesi - Tunisia, Egitto, Libano e
territori palestinesi - e su alcuni ambiti precisi: sviluppo economico, Pmi, sviluppo dell'agricoltura, supporto
sanitario, valorizzazione del patrimonio culturale e governance". Dopo le primavere arabe, ha aggiunto il mi-
nistro, "l'approccio alla cooperazione è cambiato. Oggi i nostri obiettivi principali sono tre: accompagnare la
transizione democratica, favorire la nascita di un tessuto imprenditoriale solido e sostenere le fasce più deboli
della popolazione (aiuti sanitari e istruzione). Il Mediterraneo è qualcosa in cui tutto si tiene: per questo rite-
niamo la cooperazione allo sviluppo nella regione un investimento strategico diretto". (ANSAmed) 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/un-nuovo-piano-
marshall-usa-ue.html: ““UUnn  nnuuoovvoo  PPiiaannoo  MMaarrsshhaallll  UUSSAA--UUEE  ppeerr  iill  MMeeddiitteerrrraanneeoo  eedd  iill  MMeeddiioo  OOrriieennttee””,,  2266
ffeebbbbrraaiioo  22001155

Data: 26/02/2015. Maeci. Si tiene presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) il convegno in due giornate (26/27 febbraio) “Un nuovo Piano Marshall USA-UE per il Mediter-
raneo ed il Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione”, realizzato dal MAECI in col-
laborazione con l’Associazione Prospettive Mediterranee, la Fondazione Ebert (FES-Italia), l’EURISPES,
l’Università della Calabria, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e l’Assemblea Parlamen-
tare del Mediterraneo (PAM). 

Identità e sviluppo nel Mediterraneo

Il convegno si inscrive nel contesto del progetto di ricerca e sviluppo Identità e sviluppo nel Mediterraneo
ed è il risultato di un lavoro decennale sostenuto e seguito dalla Direzione Centrale del Mediterraneo e Medio
Oriente del MAECI, allo scopo di facilitare il dialogo a porte chiuse tra esperti israeliani e palestinesi tra cui,
in questa occasione, il Ministro palestinese per l’Energia Omar Kittaneh.
Il dibattito sarà incentrato sull’analisi degli ultimi sviluppi in merito alle ricerche condotte su alcune temati-
che chiave come le risorse energetiche e idriche, il problema della sotto-occupazione e i tentativi di risol-
verlo anche attraverso meccanismi di inclusione finanziaria, con l’obiettivo di trovare un terreno comune per
la pacifica convivenza e lo sviluppo.

Qui di seguito un'intervista realizzata dal MAECI ad Enrico Molinaro, presidente di Prospettive Mediter-
ranee, sul convegno allora in corso, in versione integrale e ridotta: https://youtu.be/ZBihJsQoPGE
https://youtu.be/C00l6A1C4yk

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/economia/2015/02/27/mo-convegno-
farnesinaserve-un-piano-marshall-usa-ue_105698f2-5ddb-4eb3-ad73-ec808c3cb05f.html: “MO: convegno
Farnesina, serve un piano Marshall USA-UE. Solo sviluppo economico e cooperazione porteranno alla
pace”, 27 febbraio 2014, 15:46
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(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - "Il nostro è un grido d'allarme verso Stati Uniti ed Europa. Mediterraneo e
Medio Oriente hanno bisogno di un nuovo Piano Marshall, un piano straordinario per lo sviluppo dell'area.
Non solo fondi, ma anche infrastrutture e soprattutto con l'obbligo di cooperazione". Lo ha affermato Enrico
Molinaro, fondatore e presidente dell'istituto di ricerca "Prospettive Mediterranee" che ha organizzato ieri e
oggi a Roma, alla Farnesina, il convegno internazionale "Un nuovo Piano Marshall USA-UE per il Mediter-
raneo ed il Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione" conclusosi questa mattina. "Il pro-
getto si propone di convincere Unione Europea e Stati Uniti a trasferire fondi straordinari e know-how avanzati
necessari allo sviluppo delle popolazioni locali, vincolate dal loro mutuo impegno a contribuire alla coopera-
zione pacifica nella regione - ha aggiunto Molinaro. Il miglioramento delle condizioni economiche locali e la
conseguente soddisfazione dei bisogni fondamentali delle persone potrebbe contribuire allo sviluppo sociale,
alla sicurezza dell'area e al rafforzamento delle fragili istituzioni democratiche nella regione".
L'incontro è stato aperto da Marco Carnelos, coordinatore per i processi di pace in Medio Oriente e Siria,
MAECI, che ha sottolineato che "nell'area si sta stabilendo un nuovo ordine e quello di cui la regione sta facendo
esperienza è molto simile alle guerre di religione cristiana europee del passato". "Una buona governance per il
futuro - ha aggiunto - è l'elemento cruciale su cui puntare insieme a una equa distribuzione delle risorse e delle
opportunità'". Il convegno ha ospitato esponenti del mondo della politica, della finanza e dell'energia provenienti
in particolate da Israele e Palestina. Tutti hanno concordato su due punti: lo sviluppo economico come unica
strada per raggiungere la pace e l'energia come cardine per crescita e sicurezza. "Lo sviluppo economico dell'area
può sostenere il processo politico" ha sostenuto Yarom Ariav, ex Direttore generale del Ministero della Finanza
israeliano. A lui ha fatto eco Saeb Bamya, ex Deputato del Ministero dell'Economia palestinese, sottolineando
l'importanza della cooperazione e la centralità del ruolo dell'Europa nei negoziati di pace. "Non è corretto ri-
durre i problemi dell'area oggi alla presenza dell'Isis. Il terrorismo è il risultato di tanti errori accumulati negli
anni da tutti. Lo sviluppo economico però può aiutare a ridurre il proselitismo del fondamentalismo islamico"
ha affermato Lhou Lmarbouh, esponente dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM) sottolineando
anche quanto sia importante "dar vita a interconnessioni nel mercato e a una unica comunità energetica". Nader
al Khatib, direttore del FOEME/EcoPeace (Palestina), invece, ha evidenziato quanto per essere concreti nella
risoluzione dei problemi sia importante "guadagnare fiducia reciproca". Sono intervenuti, tra gli altri, Omar
Kittaneh, del Ministero dell'Energia e risorse naturali palestinese, Enrico Granara, coordinatore per gli Affari
Multilaterali del Mediterraneo e del Medio Oriente, MAECI, Michelangelo Celozzi, Segretario generale del
Med-TSO (Transmission System Operators) e Oded Eran, ricercatore dell'Institute for National Security Stu-
dies (Tel Aviv) ed ex ambasciatore d'Israele in Europa. (ANSAmed).

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-economia._immigrati_uno_su_dieci_e_imprenditore_19800.html:
“Economia. Immigrati: uno su dieci è imprenditore. Albanesi, marocchini, tunisini ed egiziani sono le co-
munità con maggiore vocazione imprenditoriale”, 02 Marzo 2015 

I dati esposti da Ugo Melchionda, dell'Idos, centro studi che ogni anno stila un dettagliato rapporto sul-
l'immigrazione, tratteggiano un quadro degli immigrati in Italia diverso dalle rappresentazioni più comuni.
Nel corso della conferenza 'Un nuovo piano Marshall Usa-Ue per il Mediterraneo e il Medio Oriente: sviluppo
economico e politiche di cooperazione' a Roma, presso il ministero degli Esteri, Melchionda ha sottolineato
il ruolo dell'imprenditoria come strumento di inclusione sociale, ma anche, potenzialmente, di internazio-
nalizzazione delle imprese italiane. Dagli studi Idos emerge che quattro sono le comunità straniere con mag-
giore vocazione imprenditoriale: "albanesi, marocchini, tunisini ed egiziani"; ciascun gruppo è definito dalle
proprie peculiarità.
"Gli imprenditori albanesi sono circa 30mila, per lo più lavorano tra Italia e Albania, con una forte tendenza
a importare in Albania prodotti italiani. Del resto, non dobbiamo dimenticare che l'Italia è il partner com-
merciale numero uno dell'Albania". "I marocchini - ha continuato Melchionda - sono 60mila tra imprendi-
tori e lavoratori autonomi, su una comunità che conta mezzo milione di persone. Si registra una tendenza a
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importare in Marocco prodotti italiani di seconda scelta o seconda mano". E ancora, gli imprenditori e au-
tonomi tunisini, che sono 14-15mila, e gli egiziani, di cui se ne contano altrettanti. A questi si aggiungono le
altre centinaia di migliaia di diversa provenienza nazionale, per esempio Cina e Nigeria.

http://www.leurispes.it/piano-marshall-mediterraneo-medio-oriente/: “Un nuovo Piano Marshall per il Me-
diterraneo. L’Ue sta perdendo il Mediterraneo, ma è una perdita che l’Italia non può permettersi. È indi-
spensabile agire con interventi precisi di co-sviluppo e sollecitare l’Unione per immaginare un Piano
Marshall per il Mediterraneo e il Medio Oriente”, di Sara Zonta, 4 marzo 2015 

La conferenza internazionale organizzata, il 26-27 febbraio, dall’associazione Prospettive Mediterranee e
ospitato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – alla quale hanno partecipato
autorevoli esponenti israeliani e palestinesi – si inserisce in un ampio progetto volto ad organizzare nel bien-
nio 2015-2016 una serie di dibattiti e di ricerche volte a sollecitare l’Unione europea e gli Stati Uniti ad im-
maginare un nuovo Piano Marshall per il Mediterraneo e il Medio Oriente. Al progetto collaborano con il
MAECI, la rappresentanza italiana della Commissione Europea, la Fondazione Ebert-Italia, l’Assemblea Par-
lamentare del Mediterraneo (PAM) e l’Eurispes. Il filo conduttore del dibattito è stato sottolineato in aper-
tura dei lavori dall’intervento di Enrico Molinaro, direttore e fondatore di Prospettive Mediterranee: il nesso
inscindibile, soprattutto nell’area mediterranea, tra sviluppo e sicurezza.
Il Mediterraneo, in mezzo alle terre, proprio come l’accezione latina dalla quale deriva il termine, è un’area
geografica che interessa più di 20 paesi, e tra questi l’Italia ne costituisce il baricentro. Oggi più che mai, gli
sconvolgimenti in atto nella sponda Sud del Mediterraneo, rendono evidente quanto l’area Nord-Sud del
bacino sia legata da un destino comune dal quale nessuno dei paesi bagnati dalle coste di questo mare può
prescindere (vedi il caso dei migranti che giungono sulle nostre coste).
Arretratezza economica e fragilità politica presenti nei paesi della sponda Sud costituiscono per l’Italia, e più
in generale per l’Europa, non solo una perdita in termini di potenzialità di sviluppo, ma anche, soprattutto, seri
problemi di sicurezza. L’unica via possibile per contrastare questi fenomeni e le loro possibili derive negative
appare allora quella di un intervento di cooperazione allo sviluppo nell’area, strutturato per progetti concreti.
L’Italia, come ha ricordato il Ministro Fabio Cassese della Direzione Generale per la Cooperazione allo Svi-
luppo del Ministero degli Affari Esteri, già opera attivamente in queste aree. A seguito delle cosiddette Pri-
mavere Arabe, il governo italiano ha ritenuto necessario concentrare gli aiuti - finanziari e politici - a sostegno
di un numero ristretto di paesi, principalmente: Tunisia, Egitto, Libano e Palestina. In queste realtà gli aiuti
sono mirati non solo ai settori specifici, che costituiscono il maggiore motore dello sviluppo come le piccole
e medie imprese, l’agricoltura e il turismo, ma anche ad azioni di sostegno della governance, al consolidamento
delle Istituzioni, a migliorare i servizi nel settore sanitario ed educativo.
Benché l’Italia sia attiva tramite il MAECI, appare tuttavia necessaria un’azione congiunta da parte dell’Ue
e degli USA per l’implementazione di un piano più strutturato e ampio, ossia un nuovo Piano Marshall: que-
sto è l’auspicio e l’appello che i partecipanti alla conferenza hanno manifestato all’unisono. Un piano tanto
necessario quanto difficile da realizzarsi.
Sergio Piazzi, Segretario generale della PAM (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo) ha evidenziato
come tale ipotesi trovi spesso un freno negli orientamenti e sicuramente negli interessi divergenti dei paesi
del Nord Europa, membri dell’Ue.
Altra questione aperta in merito all’ideazione di un Piano per il Mediterraneo è, poi, la posizione che assu-
merebbero gli Stati Uniti.
Dario Fabbri, giornalista di Limes ed esperto analista della politica USA, ha spiegato con chiarezza l’impro-
babilità di un intervento USA nell’area per due motivazioni principali: la nuova strategia dell’amministrazione
Obama orientata verso una progressiva riduzione degli interventi in politica estera e la mancanza di forti in-
teressi strategici nell’area mediterranea.
A seguito dell’ipotizzata non partecipazione degli USA, si prospetta uno scenario ambivalente: con gli USA so-
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stanzialmente fuori dalla gestione della cooperazione e delle relazioni con i paesi Sud del Mediterraneo, l’Europa
da una parte guadagnerebbe una grande libertà di manovra nel definire i modi e i termini dei rapporti, dall’al-
tra si assumerebbe una grande responsabilità nella gestione di eventuali interventi e dei rischi ad essi correlati.
La seconda parte della conferenza, seguendo il binomio sviluppo-sicurezza nel Mediterraneo, ha affrontato
più approfonditamente il tema dell’inclusione degli immigrati e, più specificatamente, il tema dell’inclusione
finanziaria degli immigrati.
Dai dati forniti da Ugo Melchionda, del Centro studi e ricerche Idos – Dossier statistico immigrazione, il
numero degli immigrati regolari (non comunitari) è in progressivo aumento: in Italia ammontano a circa
5.364.000 (2013); delle prime dieci collettività più presenti in Italia, la metà sono comunità provenienti dal-
l’area mediterranea e sono: Albania, Marocco, Egitto e Tunisia (non tenendo conto della Cina e dell’Ucraina).
Ma il dato che più colpisce è la percentuale di piccole e medie imprese fondate e avviate con successo dagli
immigrati: sarebbero almeno mezzo milione. L’immigrato, dunque, è una risorsa. Tuttavia, sostiene Mel-
chionda, il grande potenziale della componente immigrata in Italia e quasi del tutto sconosciuto e comunque
non è valorizzato.
Queste imprese potrebbero diventare, secondo Melchionda, una grande leva per l’inclusione socio-economica
e culturale degli immigrati in Italia (risolvendo con ciò in parte la questione sicurezza), ma non solo: po-
trebbero operare come agenti di co-sviluppo e sostegno all’internazionalizzazione delle aziende italiane in
quanto mantengono forti relazioni e reti di contatti con i paesi d’origine.
Parlare di inclusione socio-economica degli immigrati apre le porte all’altro tema di discussione: l’inclusione
finanziaria.
Daniele Frigeri, direttore del CeSPI, ha sostenuto che l’accesso al credito è un elemento importante per l’in-
tegrazione degli immigrati in Italia. Mostrando i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Fi-
nanziaria dei Migrati in Italia, Frigeri ha riscontrato un progressivo aumento della percentuale degli immigrati
“bancarizzati”: è raddoppiato dal 2009 al 2011 il numero di immigrati possessori di un conto corrente. Que-
sti risultati positivi sono dovuti, ha spiegato Paola Giucca della Banca d’Italia, anche all’impegno proprio di
questo istituto nel realizzare e promuovere campagne informative volte a educare gli immigrati alla finan-
ziarizzazione.
Rimane tuttavia aperta la problematica legata alle rimesse. Le rimesse dei migranti rappresentano una fonte
importante di entrata finanziaria per i cittadini del Mediterraneo, ma oggi il problema principale è l’elevato
costo delle transazioni finanziarie che frena e ostacola l’invio di rimesse. Il costo di transazione dall’Italia al
paese d’origine per un immigrato si aggira attorno al 20% della cifra da trasferire. Già durante i vertici in-
ternazionali G8 e il G20 di Brisbane si è espressa la necessità di ridurre tali costi fino ad una percentuale del
5%. In Italia, ha affermato Elena Restano, responsabile del International Money Transfer di Poste Italiane,
questo servizio è fortemente impegnato affinché ciò si realizzi.
Da queste analisi e valutazione sono derivate alcune considerazioni di ordine generale. La principale è che i
flussi migratori, con le loro ricadute in termini economici e sociali all’interno dei paesi di accoglienza, devono
essere visti nell’ottica delle opportunità che in prospettiva possono offrire, e non come una “zavorra” o una
minaccia dalla quale difendersi. Allo stesso tempo, ridisegnare l’area Mediterranea attraverso la creazione di
alleanze basate su interessi comuni di crescita significherebbe anche ribilanciare il ruolo dei paesi del Sud Eu-
ropa, membri della UE, rispetto a quelli del Nord; ma anche contrastare il pericoloso lo sgretolamento di que-
st’area. Anche per questo è necessario realizzare un Piano Marshall per il Mediterraneo e il Medio Oriente.
Un Piano interdisciplinare, ideato con una strategia definita e realizzato per blocchi di progetti.
Avverte Marco Ricceri, Segretario generale dell’Eurispes, “L’Ue sta perdendo il Mediterraneo. Ne sono con-
cause le continue crisi in atto e il tipo di intervento promosso dalla UE al riguardo e sul fronte della pene-
trazione economica il grande attivismo dei BRICS che sarebbe opportuno valutare con molta attenzione. In
ogni caso è una perdita che l’Italia non può permettersi e, pertanto, è indispensabile agire, organizzando ta-
voli di lavoro finalizzati a progetti precisi di co-sviluppo”. La conferenza si è così conclusa con l’appello del
direttore Enrico Molinaro: “concretiser”.
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http://www.futuroquotidiano.com/medio-oriente-convegno-cisgiordania-torna-energia: Torna la luce nei
villaggi della Cisgiordania. Una piccola vittoria della diplomazia, di Fabrizio Federici, 7 maggio 2015

Notizia appena confermata da fonti israeliane e palestinesi: i villaggi palestinesi in Cisgiordania che da tempo
erano privi di energia elettrica hanno ricevuto dalle autorità israeliane il permesso di collegarsi alla rete elet-
trica immediatamente dopo la conclusione del convegno internazionale su un possibile Piano Marshall, USA-
UE, per il Mediterraneo e il Medio Oriente organizzato alla Farnesina il 26-27 febbraio scorso, in
collaborazione con l’ Eurispes, da “Prospettive Mediterranee”: istituto che, dalla sua costituzione presso il
Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme nel 2000, promuove iniziative di dialogo e valorizzazione delle
identità nazionali, culturali e religiose nel Mediterraneo. La seconda giornata del convegno, dedicata al ruolo
dell’integrazione dei sistemi energetici per la cooperazione multilaterale e lo sviluppo sostenibile nel Medi-
terraneo, con la presenza di relatori ad alto livello israeliani, palestinesi e di altri Paesi mediorientali, oltre che
di aziende italiane del settore come Eni e Med-TSO, s’ era concentrata proprio sul fabbisogno energetico pa-
lestinese: soprattutto nella Gaza postbellica, con l’auspicio che un Piano Marshall USA-UE consenta il pa-
cifico sfruttamento  dei nuovi giacimenti di gas a Gaza Marine.
“Siamo felici d’aver contribuito al miglioramento della vita quotidiana di molti villaggi palestinesi”, com-
menta Enrico Molinaro, presidente di Prospettive Mediterranee, “e questo significativo risultato c’incorag-
gia a proseguire su questa strada di confronto tra elites stataliste e glocaliste nell’area: per contribuire a una
soluzione di compromesso, che permetta alle popolazioni  mediterranee e mediorientali d’avviare un vero Ri-
nascimento economico e culturale, in una rinnovata  armonia con l’Europa”.

http://www.mediper.org/images/molinaro.pdf: Tempo finanziario. Economia e diritto per banche, assicura-
zioni, gestori del risparmio, imprese, gennaio-marzo 2015, Numero 1, Anno V, pag. 74-75. (Note ed eventi) 

“Esperti israeliani e palestinesi chiedono all’Italia di concretizzare un Piano Marshall USA-UE nel Mediter-
raneo per affrontare le cause profonde del terrorismo mediorientale”, a cura di Enrico Molinaro 
Immigrazione ed energia sono responsabili del caos in Medio Oriente e nel Mediterraneo oppure contribui-
scono alla sicurezza? Esperti israeliani, palestinesi, marocchini e italiani hanno risposto a questo quesito nel
convegno internazionale in due giornate (26-27 febbraio 2015) a Roma: Un nuovo Piano Marshall USA-UE
per il Mediterraneo ed il Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione. La sede del con-
vegno, il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), non è casuale: i relatori hanno vo-
luto che fosse proprio l’Italia a veicolare il loro rinnovato appello all’Unione Europea (in particolare al suo
Alto Rappresentante Federica Mogherini) e statunitensi per un Piano Marshall nell’area, anche per contri-
buire alla riduzione del proselitismo dei i movimenti terroristi di matrice radicale religiosa. Il MAECI, la
Fondazione Friedrich Ebert (FES) di Roma, l’Università della Calabria hanno finanziato, e la Rappresen-
tanza in Italia della Commissione Europea, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), il Centro di
Ricerca Eurispes, hanno patrocinato il progetto multidisciplinare Identità e Sviluppo del Mediterraneo ma-
turato attraverso una serie di incontri preparatori tra esperti organizzati durante gli anni da Prospettive Me-
diterranee, istituto di ricerca fondato a Gerusalemme da questo autore nel 2000. La conferenza della prima
giornata di convegno (26 febbraio: Inclusione finanziaria, immigrazione, rimesse e sviluppo economico) ha
capovolto la questione dell’immigrazione: secondo i relatori, le politiche di inclusione finanziaria trasfor-
mano gli immigrati regolari di origine mediterranea e mediorientale da fonte di instabilità a pilastro neces-
sario per lo sviluppo economico sia nei paesi occidentali che in quelli d’origine. Dopo i saluti introduttivi del
Min. Fabio Cassese, Vice Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, i rappresentanti
di PAM, Università della Calabria, Limes (Rivista di Geopolitica), Centro di Ricerca e Studi Idos (Dossier di
rivelazione statistica sull’immigrazione), Università di Roma Sapienza, Eurispes, Centro Studi di Politica In-
ternazionale (CESPI), Banca d’Italia (Servizio di Supervisione sui mercati e sui sistemi di pagamento) e Poste
Italiane (International Money Transfer) hanno concordato sul ruolo centrale delle rimesse degli immigrati per
qualsiasi futuro Piano Marshall mirato ad un effettivo impatto sulle strategie di sviluppo economico. Pochi
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giorni prima che iniziasse la conferenza euro-mediterranea di Barcellona del 28 novembre 1995 un ebreo
israeliano assassinò il Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin e con lui i negoziati di pace israelo-palestinesi
di Oslo. Questo drammatico atto terroristico ha avvelenato, spesso anche in modo pretestuoso, qualsiasi svi-
luppo futuro di cooperazione culturale, economica e politica nell’area, a causa di questa minaccia latente alla
sicurezza dell’intera regione, fino alla conclusione dei negoziati israelo-palestinesi sullo status permanente.
Nella seconda giornata del convegno, focalizzata sulle strategie energetiche per lo sviluppo di una coopera-
zione economica sostenibile nell’area, l’ex Direttore Generale del Ministero delle Finanze israeliano Yarom
Ariav ha confermato che lo sviluppo economico può favorire il processo politico-diplomatico, mostrando i
vantaggi della pace ad entrambe le parti, ormai stanche ed in cerca di speranze capaci di superare la mani-
polazione della paura operata dai media. Israele ha interesse nello sviluppo dei pozzi offshore presso Gaza
Marine come fattore stabilizzante e come fonte di entrata per i governi locali, nonché per l’indipendenza pa-
lestinese in energia e acqua, anche costruendo un impianto di desalinizzazione a Gaza, ha sostenuto Ariav,
che aveva condotto la delegazione israeliana nei negoziati del 2007-2009: il disimpegno israeliano sarà com-
pletato soltanto quanto Gaza svilupperà la propria indipendenza energetica ed acquifera. Ariav ha concluso
che, poiché le infrastrutture e le risorse naturali ignorano i confini, dopo gli accordi di pace saranno neces-
sari network regionali di gas, elettricità, acqua, comunicazioni, autostrade e ferrovie sviluppati, perché l’in-
terdipendenza regionale è un interesse reciproco per entrambe le parti, che potrebbe incoraggiare decisioni
coraggiose, percepite dalle rispettive narrative come concessioni. Anche per Dario Speranza, responsabile del-
l’Eni per gli scenari politici, la sicurezza energetica è cruciale se si desidera sviluppare una cooperazione a
lungo termine nel bacino mediterraneo. Alla luce della crisi ucraina, gli europei hanno scoperto la fragilità
dei loro approvvigionamenti di gas, mentre i paesi della sponda sud del mediterraneo necessitano per il pro-
prio futuro di poter accedere a fonti di energia affidabili, sostenibili ed a buon prezzo. Un Piano Marshall ha
già funzionato nell’area, attraverso la cooperazione e la buona fede israelo-palestinese, ha ricordato Omar Kit-
taneh, Ministro palestinese per l’energia e le risorse naturali. Israeliani e palestinesi hanno creato un team ec-
cellente a livello mondiale, capace di presentare all’Unione Europea (inclusa l’Italia) un piano efficiente che
ha fornito energia elettrica al 99,5% dei residenti della Cisgiordania, nel contesto di un master plan completo
di linee di trasmissione Alla luce di questi risultati positivi del Piano Marshall, Kittaneh ha invocato l’azione
europea. L’Europa produce solo metà del proprio fabbisogno energetico di 2 miliardi di euro al giorno e, spe-
cialmente in seguito alla crisi ucraina, è alla ricerca di diversificare le proprie fonti di gas dal Mediterraneo,
che potrebbe così diventare fonte di prosperità invece che di conflitto.  Parimenti Oded Eran, ex ambascia-
tore israeliano presso l’Unione Europea, ha rivolto un appello all’Unione Europea perché offra l’ombrello po-
litico per una cooperazione regionale, per esempio sulle risorse di gas tra governi israeliani, libanesi,
palestinesi, turchi e ciprioti. Tale ombrello politico europeo nel contesto di un Piano Marshall per l’area po-
trebbe riempire il vuoto e risolvere il problema dell’energia e dell’acqua anche per Gaza. L’appassionato ap-
pello del senatore marocchino francofono Lhou Lmarbouh, Presidente del panel sulla cooperazione
economica, sociale, ambientale e sullo sviluppo del Mediterraneo nella PAM, a focalizzare l’attenzione sol-
tanto su obiettivi pratici e risultati realistici, mettendo da parte polemiche inutili e slogan demagogici, ha ri-
suonato nelle orecchie dei partecipanti ed ha ispirato l’intero convegno: concretizer!

http://www.oics.it/index.php/it/tutte-le-news/3018-mediterraneo-e-medio-oriente-sviluppo-economico-e-
politiche-di-cooperazione: Mediterraneo e Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione,
(senza data)

Facilitare il dialogo tra esperti israeliani e palestinesi nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e di
cooperazione nell’area del Mediterraneo e del Medio Oriente.
Con questo obiettivo la Farnesina ha ospitato il convegno “Un nuovo Piano Marshall Usa-Ue per il Medi-
terraneo ed il Medio Oriente: sviluppo economico e politiche di cooperazione” , realizzato dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) in collaborazione con l’Associazione Pro-
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spettive Mediterranee, la Fondazione Ebert (Fes-Italia), Eurispes, l’Università della Calabria, la Rappresen-
tanza in Italia della Commissione Europea e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam).
All’incontro è intervenuto, fra gli altri, il Vice Direttore Generale della Cooperazione italiana allo sviluppo,
Fabio Cassese, il quale ha sottolineato che “il Maeci vede nella regione mediterranea un’area di priorità geo-
politica, economica e culturale.
L’approccio della Cooperazione italiana a riguardo è stato rimodellato dopo le primavere arabe lungo tre di-
rettive: il sostegno alla transizione democratica, la crescita economica e il sostegno sociale”, Cassese ha spe-
cificato che “in linea con le idee condivise con l’Unione Europea, la Cooperazione italiana ha deciso di
concentrarsi su pochi Paesi al fine di evitare una dispersione delle risorse, e in particolare su Tunisia, Egitto,
Libano e Palestina. L’aiuto economico sarà concentrato su quattro settori principali: sanità, piccole e medie
imprese, sviluppo agricolo e salvaguardia del patrimonio culturale”.
Enrico Molinaro, fondatore e presidente di Prospettive Mediterranee, ha sottolineato “l’importanza di un ap-
proccio che sappia tutelare l’identità del popolo all’interno del quale si va ad aprire un progetto di sviluppo,
in linea con il contributo che la Cooperazione italiana può dare”.
Secondo Gianpiero Barbuto, responsabile delle relazioni internazionali dell’Università della Calabria, “troppo
spesso vengono messi in evidenza gli elementi di divisione all’interno del Mediterraneo a scapito di quelli che
hanno invece la forza di unire”, mentre è necessario che “l’Unione Europea e la Cooperazione italiana siano
gli enti promotori di nuove politiche che guardino al Mediterraneo come ad un centro strategico”.
Il dibattito è stato incentrato sull’analisi degli ultimi sviluppi in merito alle ricerche condotte su alcune te-
matiche chiave come le risorse energetiche e idriche, il problema della sotto-occupazione e i tentativi di ri-
solverlo anche attraverso meccanismi di inclusione finanziaria, con l’obiettivo di trovare un terreno comune
per la pacifica convivenza e lo sviluppo nell’area mediterranea.

Giovedì 23 aprile 2015 e giovedì 14 maggio l'Associazione Prospettive Mediterranee ha organizzato presso
la propria sede due eventi ffoollllooww--uupp con gli esperti relatori Convegno del 26-27 febbraio 2015, rispettiva-
mente su Sicurezza e stabilità attraverso sviluppo economico e cooperazione energetica, e Sicurezza e sta-
bilità tra sviluppo ed inclusione finanziaria degli immigrati: 
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MEDIA REVIEW

http://temi.repubblica.it/limes-heartland/a-mediterranean-marshall-plan/2064: A Mediterranean Marshall
plan by Enrico Molinaro, Ph.D., April 1, 2015

A new proposal to face the deep causes of terror threats from the Middle East.
Immigrants and energy create chaos in the Middle Eastern and Mediterranean region or contribute to its se-
curity? Israeli, Palestinian, Moroccan and Italian experts answered this question a few hours before Israeli
Prime Minister Bibi Netanyahu started his complicated coalition negotiation in a two-days symposium held
in Rome on February 26-27 titled A New UE-US Marshall Plan for the Mediterranean and Middle Eastern
Area: Economic Development and Cooperation Policies. 
The choice of the Italian Foreign Ministry and International Cooperation (MAECI) to host the symposium
was intentional, because the speakers wanted to ask Italy to deliver their renewed appeal for a new Marshall
Plan in the area to the US and to the European Union, in particular the EU High Representative Federica
Mogherini.

Mediterranean Perspectives, a research center set up in Jerusalem in 2000, developed through a number of
preparatory meetings between experts the multidisciplinary project Identity and Mediterranean Develop-
ment, co-funded by the MAECI, the Friedrich Ebert Foundation in Rome (FES), the University of Calabria,
and co-sponsored by the Representation of the European Commission in Rome, the Parliamentary Assem-
bly of the Mediterranean (PAM) and the Research Center Eurispes.
Already in March 2011 Italian, Israeli and Palestinian experts and Amb. Marc Otte, former Special Envoy
of the European Union for the Middle East Peace Process, agreed at an international conference held at the
Representation of the European Commission in Rome with that economic development in the area can con-
tribute to limit radical religiously-inspired proselytism. 
Concretizer! This was the motto of Senator Lhou Lmarbouh, which inspired the whole symposium. The
passionate appeal by the francophone Moroccan Chairman of the Panel on Economic, Social, Environmen-
tal Cooperation and Mediterranean Development at the PAM to focus on practical goals and realistic achie-
vements, putting aside useless polemics and demagogic slogans, echoed in all participants’ ears.
The symposium speakers, prevalently from a Glocalist background, invoked this much needed extraordinary
joint US-EU economic investment plan for the Middle Eastern and Mediterranean volatile and unstable re-
gion in the two conferences’ debate, devoted respectively to immigrants’ integration and the Israeli-Palesti-
nian conflict.
The immigration issue was turned upside down at the first conference (February 26: Financial Inclusion,
Immigration, Remittances and Economic Development). According to the speakers, fiscal inclusion policies
convert Mediterranean and Middle Eastern legal immigrants from a source of instability to a necessary pil-
lar for economic development both in Western countries and in their country of origin.
Following the introduction of the MAECI’s Deputy Director General for Development Cooperation, Fabio
Cassese, speakers from the PAM, University of Calabria, Limes (Journal of Geopolitics), Center for Research
and Studies Idos (Immigration Statistical Dossier), Sapienza University in Rome, Eurispes, Center for Stu-
dies on International Politics (CESPI), Bank of Italy (Survey on Market and Payments System), and Poste
Italiane (International Money Transfer) agreed on the central role of the immigrants’ remittances for any fu-
ture Marshall Plan aimed at an effective impact on strategic economic development.
Cassese, on behalf of Director General Giampaolo Cantini, stressed the ambitious goal of the project Iden-
tity and Mediterranean Development discussed at the conference: attracting financial, diplomatic and poli-
tical EU-US support for the Mediterranean region, which for the International Cooperation at the Italian
MAECI plays a key central geopolitical, economic and cultural role. 
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After the so-called Arab Spring the Italian Cooperation has focused its activities, in coordination with the stra-
tegic plans of the European Neighborhood Instrument (ENI), in three main directions: democratic transi-
tion, sustainable economic growth for the development of a solid entrepreneurs’ regional network, and social
aid, particularly in the health and education sectors. 
Italian Cooperation, said Cassese, selected four areas: Tunisia, Egypt, Lebanon and Palestine, also to opti-
mize efficient aid strategies and complementary European division of work. In particular, most of the Italian
Cooperation’s activities aim at the development of small-medium enterprises, rural agriculture, social health
and cultural heritage (protecting historically rooted collective identities also as touristic resources), consoli-
dation of democratic institutions and governance and, last but not least, the central topic of the February 26
conference: the immigration-development link.
Italian Cooperation donated to the Palestinians in the last 30 years almost €400 million in the sectors of he-
alth, gender policies, economic development (in particular sustainable energy), and humanitarian emergen-
cies, and will invest there €100 million in the coming three years. 
The trilateral successful experience developed with Mashav, the Israel's Agency for International Develop-
ment Cooperation involved in various trilateral cooperation pilot projects in Senegal for sustainable rural
development, food security and irrigation technologies, is a pivotal model for regional integration. Eligible
sectors are infrastructure, social protection, health, energy and finance network, especially in view of a Mar-
shall Plan in the area and a strategic regional investments’ political action. 
Cassese emphasized the newly approved Italian Cooperation law, which entrusted an essential role to Cassa
Depositi e Prestiti as the Italian development bank, beyond the old-fashioned donors’ Official Development
Assistance (ODA) of minor impact, in order to maximize blending European, international, public and pri-
vate financial resources for an effective change and regional stabilization, in favor of the local population.
PAM’s Secretary General Sergio Piazzi agreed on the essential strategic role of economic development in
order to improve Mediterranean and Middle Eastern regional security in the EU and US interest. The PAM,
together with the UN, Limes’s analist Dario Fabbri presented an appealing geopolitical approach. Glocalist
Sarkozy’s military actions against Italian interest in Libya as well as current American self-restraint after Glo-
calist US President George W. Bush political and military failures in the area, such as the expansion of the
so called Islamic State’s Glocalist franchising brand, are examples of the risks current Statalist Italy’s poten-
tial cooperation role in the Mediterranean region is running.
Just a few days before Barcelona’s Euro-Mediterranean process started on November 28, 1995, Glocalist
motivations led a Jewish Israeli citizen to murder both Israeli Prime Minister Rabin and the Oslo Israeli-Pa-
lestinian Statalist peace negotiations. This crucial dramatic terrorist crime poisoned any future development
for cultural, economic and political cooperation in the whole region, under permanent security threat until
the Israeli-Palestinian negotiations will reach a permanent outcome.
At the symposium’s second day conference Israeli and Palestinian speakers faced this political-diplomatic
challenge, in particular in light of energy strategies for the development of an economic sustainable coope-
ration in the area.
According to Marco Carnelos, Special Envoy of the Italian Government for the Middle East Peace Process
and the Syrian crisis, Western leaders and media should refrain from simplistic narrative to describe the cur-
rent religious conflicts in the Middle East. 
Europe experienced a similar crisis during the sixteenth and seventeenth centuries, when Christians slau-
ghtered themselves for religious disputes. Therefore, we should abstain from lecturing to Muslims about
right or wrong Islamic faith, as well as avoid emotional reactions when commenting every Daesh terrorist ac-
tion. On the contrary, we should not fall in their trap, refusing to broadcast their criminal Crusade propa-
ganda videos.
Carnelos praised the courageous decision to organize a conference on multilateral cooperation and sustainable
development (in particular in the energy sector), considering the extraordinary benefits in this troubled re-
gion from potential cooperation between Israeli talents and Arab resources. Any new order should keep the
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economic priority on the top of the diplomatic agenda, promoting investments in the region as well as an equi-
table distribution of resources and economic opportunities.
Economic development, said former Israeli Finance Ministry’s Director-general Yarom Ariav, can support the
political process by giving hope and showing the peace benefits to both parties, who are tired and need some
hope able to overcome the media manipulation of fear. 
A regional agreement with all Arab and Muslim countries implies $2 trillions of import, the fourth economy
in the world, benefitting Israeli export and giving its economy a huge boost. Additional growth engines in-
clude the enormous potential for tourism and the reduction of the military budget and taxes, improving so-
cial service, housing, health and education sectors as well as paying the peace costs of the resettlement of the
Israeli residents in the West Bank.
Infrastructures and natural resources ignore borders, therefore Ariav suggested regional peace networks of
gas, electricity, water, communication, highway and railways. Regional interdependence is a mutual interest
for both parties, which could encourage courageous decisions perceived by the respective narrative as con-
cessions.
Europeans can play a major positive role for socio-economic development in the Mediterranean region, said
former Palestinian Deputy Minister of Economy Saeb Bamya, adding that the two-state solution as the only
option. Bamya, in light of his institutional memory in the Palestinian relations with the EU, asked for new
rules and initiatives in the region, including the Arab Initiative mentioned by Ariav, in order to ensure a re-
verse engineering: a final status vision replacing the old step-by-step approach.
Enrico Granara, in charge of the MAECI’s Euro-Mediterranean file at the General Directorate for Political Af-
fairs, opened the session devoted to energy strategies mentioning the meeting held in the same MAECI’s Gaia
Room one day earlier between Fathallah Sijilmassi, the Secretary General of the Union for the Mediterranean
(UFM), and the Italian stakeholders. After the meeting, Italian Foreign Minister Gentiloni announced to the
UFM delegation Italy’s readiness by January 2016 to host the Med-Group informal gathering of the Foreign
Ministers from the Northern Mediterranean Shore, extended to the UFM and the Anna Lindt Foundation.
Sen. Lhou Lmarbouh rejected any connection between the recent acts of terrorism with the Islam’s catching
word. Lmarbouh recalled Moroccan and French religious training programs for hundreds of Imams but
stressed the series of mistakes, starting from Afghanistan, Iraq, Syria and Libya. The result was accumulated
frustration, a sense of abandonment for the religious camp, social instability, failed integration of the immi-
grants’ third generation in Europe, uncertain Western attitude towards the problems of governance in the
developing countries, uneven distribution of resources, and the Israeli-Palestinian conflict, a pretext that ex-
tremists exploit with extraordinary timing when a solution seems to be at reach. 
Lmarbouh suggested energy integration and power interconnection for the Mediterranean community. The
gas offshore discovery around Gaza, Israel and Cyprus will only slightly reduce the 30-35% Mediterranean
energy deficit, if we do not take into account civil nuclear energy at a relatively low cost. In view of a Medi-
terranean integrated energy market, a common regulatory authority and a free market zone are the strategic
goals of any supervising organization, such as Med-TSO, Medreg, Medgrid, Ome. In this perspective, solar
and wind energy (offshore and onshore), biomasses, photovoltaic and other renewable energy from the sea
are the necessary alternative to the static market of fossil energy.
Dario Speranza, in charge of political scenarios at the ENI, said that energy security is a crucial point for coo-
peration in the Mediterranean Basin, a long lasting desired objective. In light of the Ukrainian crisis, Euro-
peans discovered the fragility of their gas supplies, and Southern Mediterranean countries’ need of reliable,
sustainable and affordable supplies of energy for their future. 
Northern Africa will double energy demand and triple electricity needs in less than ten years, but renewable
sources only will not make up these needs, while hydrocarbon will still be important. If European Union
will lead a political pushing initiative, gas could be at the basis of increased Mediterranean cooperation,
where political and regulatory stability will provide private energy operators with a clear and secure envi-
ronment for long term investments.
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Energy is a key element of any overall regional security, according to Michelangelo Celozzi, Secretary Gene-
ral of Med-TSO (Transmission System Operators), and multilateral cooperation is the tool for resources’ in-
tegration, with the common goals of security, flexibility and efficiency.
Oded Eran, former Israel's Ambassador to the EU, asked the European Union to provide the political um-
brella for regional cooperation, for example on gas resources, between Israeli, Lebanese, Palestinian, Turkish,
and Cypriot governments. 
A Marshall Plan already worked in the area, recalled Omar Kittaneh, Palestinian Minister of Energy and Na-
tural Resources, with Israeli-Palestinian cooperation and good faith. Israelis and Palestinians created the
most serious team in the world, providing European Union members, including Italy, with a master plan
with transition lines a plan ensuring 24 hours electricity to 99,5% of the West Bank residents. 
Palestinian Prime Minister Hamdallah inaugurated last month the last substations, built by the Israeli Elec-
tricity Corporation, and co-funded by the European Commission and the European Investments Bank. The
recent war destroyed these tangible results for the local people in Gaza, where electric supply for the Pale-
stinian local population drop to one hour per day. Recently, Israeli-Palestinian engineers’ cooperation again
renewed Gaza electric system, thanks to the international immediate financial support.
In light of these successful Marshall Plan’s achievements, Kittaneh invoked European action. Europe pro-
duces only half of its needs, €2 billion daily and, especially after the Ukrainian crisis, looks for diversifica-
tion of gas sources from the broader Mediterranean region, which could become a source of prosperity, and
not of conflict.
Oded Eran, then head of the Israeli delegation, did appreciate the European Union initiative at the regional
economic group in the framework of the 1991 Madrid Conference, even before the 1995 Barcelona Euro Me-
diterranean conference and the European Neighborhood Policy. When European Union will show its de-
termined commitment to cover the political risk of the companies, local natural gas resources could be fully
exploited. Such European political umbrella within a new Marshall Plan in the area may fill a vacuum, offe-
ring the solution for the energy and water problems also for Gaza.
Israel has an interest in the Gaza Marine development as a stabilizer factor and as a source of income for the
local governments as well as in the Palestinian energy and water independence, also building a desalination
plant in Gaza, said Ariav, who was in the Israeli delegation’s during the 2007-2009 negotiations: Israeli di-
sengagement will be complete when Gaza will have an energy and water independence.
Water and energy may represent a catalyst for peace. This was the conclusion of Nader Khatib, Palestinian
Director of FOEME/EcoPeace, an environmental peace-making organization. Technological innovation and
political cooperation can help meet these challenges. Desalination, for example, could become a game chan-
ger, because its costs dramatically dropped recently. Just a few months ago Israelis, Palestinians and Jorda-
nians signed a memorandum in Washington for water cooperation, in an energy-for-water swap framework.
Only promotion of such political messages will raise the necessary public awareness.
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IDENTITÀ E SVILUPPO NEL MEDITERRANEO
Progetto promosso da

Prospettive Mediterranee

LINEE GUIDA DEL PROGETTO E PROSSIME INIZIATIVE
Il progetto consiste nell’organizzazione di una serie di incontri a porte chiuse, di conferenze internazionali e
di pubblicazioni promosse, alla luce delle istanze degli esperti dell’area mediterranea e mediorientale, dal-
l’associazione Prospettive Mediterranee. 
L’obiettivo è convincere Unione Europea e Stati Uniti a coordinare il trasferimento alle popolazioni dell’area
mediterranea (eventualmente allargata a tutto il continente africano) e mediorientale, di fondi straordinari e
know-how avanzati per lo sviluppo. Tale investimento finanziario, economico, produttivo e tecnologico in-
ternazionale è però, proprio come lo era stato il famoso Piano Marshall americano nell’Europa postbellica,
vincolato dal loro mutuo impegno a contribuire alla cooperazione pacifica nella regione. 
Il miglioramento delle condizioni economiche locali e la conseguente soddisfazione dei bisogni fondamen-
tali delle persone (cibo, acqua, energia, istruzione, stabilità economica, sanità, agricoltura) potrebbe contri-
buire allo sviluppo sociale, alla sicurezza dell’area ed al rafforzamento delle fragili istituzioni democratiche
nella regione, nonché alla riduzione del proselitismo dei movimenti radicali ad ispirazione religiosa, tema cui
sarà dedicata la prossima conferenza, programmata a Roma per la seconda metà di dicembre 2016. 
Le conferenze pianificate da Prospettive Mediterranee sono focalizzate sui temi dell’integrazione energetica,
dello sviluppo sostenibile e dell’inclusione finanziaria, con particolare attenzione all’impatto sulle identità col-
lettive delle popolazioni locali interessate, al fine di scoraggiarne l’emigrazione forzata ed incoraggiarne l’in-
tegrazione degli immigrati già presenti nei nuovi paesi di accoglienza.
Il progetto ha anche lo scopo di avviare una riflessione sulla relazione tra sostenibilità energetica e sviluppo
sociale nel Mediterraneo il cui scenario, al pari di quello mondiale, sta attraversando una fase di rapidi mu-
tamenti strutturali. L’obiettivo principale è di evidenziare la necessità per i paesi del Mediterraneo di integrare
le rispettive infrastrutture elettriche, di produzione (centrali) e di trasporto (reti). Ciò faciliterà l’integrazione
dei sistemi di infrastrutture elettriche, della produzione industriale ed una rete efficiente di trasporti e turi-
smo, introducendo elementi di flessibilità, sicurezza ed efficienza verso un sistema di scala regionale, che mi-
gliorerà la formazione scientifica e tecnica locale come volàno per lo sviluppo economico.

APPROCCIO ADOTTATO: COOPERAZIONE MULTILATERALE
Prospettive Mediterranee ha organizzato nel corso degli anni una serie di incontri informali con la partecipazione
di esperti e tecnici qualificati, nell’intento di concretizzare le modalità di attuazione del progetto. L’orientamento
generale scaturito dalle riunioni svolte finora può essere sintetizzato nelle tre seguenti proposte di attività:

1- Organizzazione di una serie di conferenze internazionali (in Italia o all’estero) 
2- Dialogo con esperti e tecnici qualificati dell’area per ottimizzare la selezione degli interventi operativi ef-

fettivamente utili alla popolazione locale, rendendo così gli attori locali protagonisti della selezione di sin-
goli progetti specifici 

3- Ricerca di fondi presso sponsor e partner internazionali ed italiani 

Prospettive Mediterranee ha predisposto due serie di panel distinti: uno di carattere scientifico-strategico,
per definire il tipo di intervento da adottare, l’altro di natura imprenditoriale-finanziario, necessario per ve-
rificare la fattibilità concreta degli aspetti economico-sociali e tecnologici dei numerosi interventi proposti.
Ciascun partecipante ai panel a porte chiuse offre il proprio contributo con idee e suggerimenti al fine di de-
finire le linee-guida del progetto. 
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Il progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo propone una visione olistica dello sviluppo, finalizzata ad una
crescita economica sostenibile, ecocompatibile, con una particolare attenzione alle fonti innovative, garan-
tendo il coinvolgimento degli attori locali in grado di contribuire alla lotta al sottosviluppo, anche attraverso
un’ottimizzazione dello strumento delle rimesse degli emigranti. Poiché queste costituiscono un’importante
risorsa finanziaria di reddito per i cittadini provenienti dall’area mediterranea, Poste Italiane S.p.a. ha lan-
ciato l’idea di abbattere dei costi di transazione sulle rimesse, in linea con le strategie del G8 e del G20.
L’immigrazione è un fenomeno strutturale che coinvolge un enorme numero di cittadini di lingua e religione
diverse che abbandonano i loro paesi di provenienza per scelta o necessità. La sfida per l’intera regione me-
diterranea è di implementare una serie di iniziative volte alla gestione delle emergenze, favorendo la crescita
economica e sociale nei paesi di provenienza dei migranti e, allo stesso tempo, influendo sulla tutela della con-
dizione femminile nei paesi mediterranei, con particolare attenzione alle tradizionali risorse identitarie agri-
cole, alimentari e culinarie, nel rispetto delle esigenze naturali e culturali, incluse le condizioni di salute della
popolazione locale. Un quadro istituzionale ed industriale consapevole rappresenta il miglior veicolo per pro-
muovere un Mediterraneo integrato che, pur nella piena coscienza e nel rispetto delle differenze, può con-
tribuire allo sviluppo pacifico ed armonioso della regione. 

BACKGROUND
Il progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo nasce dalla volontà di promuovere un dialogo costruttivo
nel contesto spesso conflittuale dell’area mediterranea e medio-orientale, in particolare sulla questione dei
Luoghi Santi di Gerusalemme. Nell’ottobre del 2005, in occasione di una conferenza tenutasi a Minturno con
la partecipazione di personalità politiche, diplomatiche ed accademiche, si è ampiamente discusso sul  ruolo
dell’Europa all’interno del processo di instaurazione del nascente Stato palestinese. Durante la suddetta con-
ferenza Enrico Molinaro, Presidente di Prospettive Mediterranee, ha posto l’attenzione sul potenziale ruolo
costruttivo dell’Italia e dell’Europa nel complicato contesto geopolitico israelo-palestinese, nell’auspicio di
un’immediata iniziativa politico-diplomatica per il raggiungimento di una pacifica mediazione. 
A partire dal 2006, alla luce delle istanze emerse dalla citata conferenza di Minturno, il Ministero degli Af-
fari Esteri, in collaborazione con il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio, ha sostenuto
Prospettive Mediterranee, cofinanziando il progetto Luoghi Santi di Gerusalemme. Nel contesto di uno degli
incontri previsti, e cioè la Conferenza del 25 Marzo 2011 (già menzionata sopra), organizzata presso Spazio
Europa da Prospettive Mediterranee con il contributo economico del MAECI, rappresentanti di enti ed
aziende italiane (tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Postal Euromed-Poste Italiane S.p.A) ed esperti israeliani e
palestinesi, dibattendo del ruolo geo-politico dell’Unione Europea nel contesto del Mediterraneo, hanno in-
vitato Prospettive Mediterranee a realizzare il progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo, invocando presso
le istituzioni europee ed italiane un’immediata iniziativa politico-diplomatica nell’area. 

PROSPETTIVE MEDITERRANEE
Nell’anno 2000 il Presidente Enrico Molinaro - attualmente Direttore esecutivo della citata RIDE - ha fon-
dato l’associazione Prospettive Mediterranee presso Gerusalemme, città nella quale ha trascorso un periodo
di dieci anni (1994-2004) portando a termine la propria tesi di dottorato presso l’Università Ebraica di Ge-
rusalemme, Dipartimento di Relazioni Internazionali, pubblicata da Sussex Academic Press col titolo I Luo-
ghi Santi di Gerusalemme negli accordi di pace in Medio Oriente. Il conflitto tra identità globali e statali.
L’Associazione ha lo scopo di realizzare e promuovere attività e ricerche sulle esperienze culturali, politiche,
religiose e sulle forme di convivenza delle popolazioni del Mediterraneo. L'intento comune è di elaborare pro-
poste volte ad individuare e valorizzare le innumerevoli identità che caratterizzano l’area mediterranea. Sito
web: www.mediper.eu
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IDENTITY AND MEDITERRANEAN DEVELOPMENT

A Project developed by
Mediterranean Perspectives

PROJECT GUIDELINES
Mediterranean Perspectives intends to organize seminars behind closed doors, international conferences, and
research publications, with the participation of experts from the Mediterranean and Middle Eastern area.
The project’s has the goal of convincing the European Union and the United States to coordinate the tran-
sfer of extraordinary funds and advanced know-how for the socio-economic development of the local po-
pulations of the area (potentially extended to the whole African continent). Such an international financial,
economic, productive, and technological investment is conditional – similarly to the famous American Mar-
shall Plan in the post-war Europe - upon the mutual commitment to contribute to peaceful cooperation in
the region.
The assumption is that the improvement of the local economic conditions, satisfying the population's basic
needs (food, water, energy, education, economic stability, health, agriculture) can contribute to encourage the
area’s social development and overall security, and to strengthen the fragile democratic institutions in the re-
gion, as well as to the reduction of the proselytism for radical movements with apparent religious inspiration,
which will be the subject of the next conference, planned in Rome for the second half of December 2016.
Mediterranean Perspectives is organizing debates focused on Energy Integration, Sustainable Development
and Financial Inclusion, with particular attention on the impact on the collective identities of the local inte-
rested populations, aiming at discouraging forced emigration, while encouraging immigrants’ integration in
the new countries where they are now residents.
The project’s goal is also to discuss the relationship between energetic sustainability and social development
in the Mediterranean area, which - as well as other areas of the world - is going through fast structural chan-
ges. By exploring the relationship between energy and society, the project can highlight the Mediterranean
countries’ need to integrate their electrical infrastructures system, industry production and an efficient net-
work of transportations and tourism, introducing elements of flexibility, safety and efficiency towards a re-
gional scale system, which will improve the local scientific and technical training as an autonomous force for
economic development.

SUGGESTED APPROACH: MULTILATERAL COOPERATION
Mediterranean Perspectives has been organizing for several years a series of informal meetings with the par-
ticipation of qualified experts, aimed at developing practical aspects and details of the project. The general
orientation emerged from the experts’ meetings is summarized in the following three proposed activities:

1- Organization of a series of international conferences (in Italy and/or abroad) 
2- Consultation with qualified experts from the area to optimize the selection of operative actions to be con-

sidered most effective and useful for the local population, thus making local actors protagonists in the se-
lective process of the individual specific projects

3- Fundraising activities with international and Italian sponsors and partners

Mediterranean Perspectives has organized two different panels: a scientific-strategic panel to define which
type of action is suggested, and a financial-entrepreneur panel,  necessary to verify the practical feasibility of
the economic, social, and technological aspects of the suggested actions.
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Each participant to a panel behind closed doors can offer his/her contribution with ideas and suggestions,
in order to define the project’s guidelines. 
The project is based on a holistic vision of the development approach, which implies a sustainable and envi-
ronmentally friendly economic growth, focusing on innovative sources and ensuring the involvement of the
local actors in contributing to the fight against poverty. In this context, since the migrants’ remittances re-
present an important source of financial income for the Mediterranean, Middle Eastern (and African) citi-
zens, Poste Italiane S.p.A launched the idea of abating the transaction costs on the remittances, in line with
the G8 and G20 strategies.
Immigration is a long term socio-economic phenomenon, involving an enormous number of citizens of dif-
ferent language and religion leaving their countries of origin by choice or necessity. The challenge for the Me-
diterranean, Middle Eastern (and African) area, is to implement a series of initiatives aimed at managing the
emergency, promoting economic and social development in the migrant’s birthplaces, including a particular
commitment to empower the women’s role, with special attention to traditional identitary agricultural re-
sources, food and cuisine, respectful of the natural and cultural needs, including the health requirements of
the local population. An institutional and industrial awareness represents the best way to promote an inte-
grated Mediterranean area which, conscious and respectful of the various differences, can contribute to the
peaceful and harmonious development of the region.

BACKGROUND
The origin of the project Identity and Mediterranean Development, organized by Mediterranean Perspectives,
lies in the attempt to promote a constructive dialogue in the often conflictual context of the Mediterranean
and Middle Eastern area, with particular regard to the question of the Jerusalem’s Holy Places. Already in
October 2005, political, diplomatic and academic experts discussed the role of the European Union for the
establishment of the future Palestinian state at a conference held in Minturno (Italy). Among the speakers,
Dr. Enrico Molinaro, Chairman of Mediterranean Perspectives, highlighted the potential constructive role of
Italy and the EU in the wider Israeli-Palestinian geopolitical context, suggesting an urgent political-diplomatic
initiative as an essential step for achieving a peaceful solution.
Since 2006, on the wake of the aforementioned Minturno conference, the Italian Foreign Ministry encoura-
ged a series of meetings between selected economic, financial, academic and diplomatic experts on the Je-
rusalem’s Holy Places project, which led to the international conference on Europe and the Middle East - The
European Union in the Eastern Mediterranean between Partnership and Neighborhood, held in Rome on March
25, 2011, at the Spazio Europa, organized by Mediterranean Perspectives with the support of the Italian Mi-
nistry of Foreign Affairs (already mentioned above). Israeli and Palestinian speakers invoked an immediate
political-diplomatic initiative from European and Italian institutions (including the European Commission,
the European Parliament, Cassa Depositi e Prestiti, Postal Euromed-Poste Italiane S.p.A.), which thus became
the main goal of the project Identity and Mediterranean Development.

MEDITERRANEAN PERSPECTIVES
In 2000, Chairman Enrico Molinaro - currently Executive Director of the Italian Network for the Euro-Me-
diterranean Dialogue - established Mediterranean Perspectives in Jerusalem, where he has been conducting his
multidisciplinary research for over ten years (1994-2004) and completed his PhD thesis at The Hebrew Uni-
versity of Jerusalem (Department of International Relations),  published by Sussex Academic Press with the
title The Holy Places of Jerusalem in Middle East Peace Agreements. The Conflict between Global and State
Identities. The mission of Mediterranean Perspectives is to promote activities and studies on cultural, politi-
cal and religious experiences and on forms of coexistence of the Mediterranean region. The shared goal is
the development of multidisciplinary projects to identify and evaluate the richness of the collective identities
rooted in the Mediterranean region. Website: www.mediper.eu
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