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Si dice che il Mediterraneo sia quella terra dove cre-
sce l’ulivo. Una definizione interessante, che radica 
concretamente la Svizzera italiana – e con essa tutta 
la Confederazione – in uno scacchiere culturale, eco-
nomico e diplomatico che spazia dal Marocco al Me-
dio Oriente. Un legame per certi versi naturale per il 
nostro Cantone, da sempre cerniera tra il nord e il sud 
delle Alpi, che in questi giorni emerge in modo chia-
ro grazie alla prima edizione del Middle East Medi-
terranean Summer Summit (MEM), incontro – orga-
nizzato dall’Università della Svizzera italiana – che 
vede protagonisti 150 giovani, alte autorità politiche, 
esperti, intellettuali e imprenditori di oltre 30 Paesi 
della regione del Medio Oriente Mediterraneo e 
dell’Europa. Obiettivo del summit, che gode del so-

stegno congiunto del Dipartimento federale degli af-
fari esteri della Confederazione Svizzera e del Mini-
stero dell’Europa e degli affari esteri francese, è im-
maginare soluzioni innovative per costruire occasio-
ni concrete di dialogo e di sviluppo. Sabato 25 e do-
menica 26 agosto le idee elaborate dai giovani parte-
cipanti saranno poi presentate e discusse al Palazzo 
dei congressi di Lugano in un Forum aperto al pub-
blico. Forum che cercherà di approfondire le temati-
che geopolitiche della regione tracciando scenari per 
la ricostruzione materiale e lo sviluppo di politiche 
culturali; ma nel quale si parlerà pure dei nuovi mo-
delli di cittadinanza, della transizione energetica, 
della formazione come motore di cambiamento, del-
le infrastrutture, di come sia necessario ripensare 

l’economia, ma anche delle storie di successo sul 
campo, di come promuovere narrazioni nuove e po-
sitive grazie all’arte e alla letteratura.  
Del MEM in generale e del coinvolgimento svizzero 
in questo delicato contesto – fra temi caldi e scenari 
che si potrebbero aprire – abbiamo parlato con il re-
sponsabile della Divisione Medio Oriente e Africa del 
Nord del DFAE, l’ambasciatore Wolfgang Amadeus 
Brülhart. Nell’articolo a lato, invece, il vicedirettore 
della Direzione dello sviluppo e della cooperazione 
(DSC) del Dipartimento degli affari esteri Pio Wen-
nubst ci spiega le attività in Medio Oriente del movi-
mento «Blue Peace» che punta a una gestione con-
sensuale, sostenibile e oltre le frontiere del patrimo-
nio idrico. 

VITTORIO FRIZZONI 

 L’OPINIONE

 È stato un lun-
go viaggio – orga-
nizzare l'evento, 
invitare parteci-
panti e relatori, 
preparare gli in-
terventi – ma ora 
il MEM Summer 
Summit è una 
realtà a tutti gli 
effetti e siamo fie-

ri di quanto abbiamo saputo creare e 
produrre. L’occasione che si presenta è 
comunque unica nel suo genere, se 
pensiamo innanzitutto alla selezione 
mirata di 150 giovani uomini e donne 
da oltre 30 Paesi dell’affascinante re-
gione MEM, che con molta motivazio-
ne sono convenuti sulle sponde del Ce-
resio per un seminario di nove giorni 
caratterizzato da intense riflessioni, 
dibattiti e scambi d’opinione e vedute, 
non solo fra di loro, ma anche con i 
prestigiosi relatori del mondo politico, 
imprenditoriale e della società civile 
che interverranno al Forum.  
Il Medio Oriente e la regione mediter-
ranea stanno vivendo una fase di 
cambiamento senza precedenti. Seb-
bene questo comporti numerose sfide, 
le opportunità offerte sono abbondan-
ti e preziose. La regione MEM si trova 
ora a un bivio e le giovani generazioni 
di oggi, rappresentate al Summit, so-
no la forza trainante di domani che 
potrà fare la differenza e insieme con-
tribuire  a un futuro più pacifico e pro-
spero. 
La pace e il benessere sono al centro 
dell'impegno della Svizzera nella re-
gione MEM. Dal 2011 abbiamo au-
mentato in modo significativo la no-
stra presenza e le nostre attività locali, 
che vanno dagli aiuti umanitari al so-
stegno ai processi di transizione demo-
cratica, dall'approccio olistico alla 
migrazione alla promozione della cre-
scita economica e al rafforzamento dei 
mercati del lavoro locali. Il denomina-
tore comune della maggior parte dei 
nostri progetti è la priorità, l'inclusio-
ne e l'impegno attivo dei giovani che 
costituiscono oltre la metà della popo-
lazione in molti Paesi della regione. 
Grazie alla sua lunga tradizione di 
promozione del dialogo e della media-
zione, il Dipartimento federale degli 
Affari esteri sostiene spesso iniziative 
private innovative e promettenti come 
il MEM Summer Summit, iniziative 
che riuniscono i futuri leader per svi-
luppare e trasmettere nuove visioni di 
sviluppo inclusivo e sostenibile. Un 
plauso particolare va quindi in questo 
caso all’Università della Svizzera ita-
liana per aver concepito un evento di 
questa attualità e rilevanza.  

* consigliere federale

IGNAZIO CASSIS* 

UNA RICCA E UNICA 
OPPORTUNITÀ 
DI CONFRONTO

IL  SIMBOLO  L’ulivo (nella foto uno di quelli piantati nel «Giardino dei Giusti» al 
Parco Ciani) è, secondo alcuni, il tratto distintivo dell’area mediterranea alla qua-
le fa capo anche Lugano, perfetta quindi per ospitare il MEM. (Foto Zocchetti)

 Ambasciatore Brülhart, la prima edi-
zione del MEM Summer Summit ha 
quale ospite d’onore la Tunisia. In che 
modo la Svizzera valuta la transizione 
del Paese alla democrazia e qual è il suo 
potenziale nella regione? 
«La Svizzera ha un evidente interesse a 
far sì che una regione vicina come l’Afri-
ca del Nord sia stabile, democratica e fo-
riera di opportunità per le popolazioni 
che ci vivono. In questo senso si inscrive 
il programma di cooperazione per i Pae-
si dell’Africa del Nord, che porta su tre 
settori in particolare: un sostegno ai pro-
cessi democratici e promozione dei di-
ritti umani, lo sviluppo economico e la 
creazione di posti di lavoro così come 
progetti nel campo della migrazione. Per 
quel che riguarda la Tunisia e l’aiuto alla 
transizione democratica, citerei come 
esempio l’aiuto concreto nella definizio-
ne della nuova Costituzione o per lo svol-
gimento delle elezioni parlamentari. I 
mezzi messi in atto dalla Svizzera in Tu-
nisia ammontano a circa 130 milioni di 
franchi per il periodo 2011-2018. Malgra-
do i successi ottenuti, in tempi relativa-
mente brevi e in un contesto regionale 
pieno di tensioni, per la Tunisia riman-
gono molte sfide: è prioritario garantire 
alla gioventù tunisina dei posti di lavoro 
e delle prospettive economiche che li 
spronino a rimanere nel Paese per par-
tecipare alla sua costruzione e al rinsal-
damento democratico: una transizione 
politica riuscita deve infatti essere ac-
compagnata anche da miglioramenti 
economici». 
Il Medio Oriente sta vivendo una nuova 
esplosione di violenza tra Israele e Ter-
ritori palestinesi: qual è secondo lei una 
strategia sostenibile e duratura per sta-
bilizzare la situazione? 
«La recente ondata di violenza non fa 
che confermare la necessità di dialogo e 
in particolare di riconciliazione inter-pa-
lestinese; bisogna permettere il ritorno 
dell’autorità palestinese a Gaza e in se-
guito rivitalizzare le negoziazioni di pa-
ce israelo-palestinesi. In questo senso 
salutiamo il recente “cessate il fuoco” ne-
goziato dall’Egitto e dall’ONU. La Svizze-
ra si impegna a favore di una pace equa e 
durevole tra israeliani e palestinesi basa-
ta su una soluzione negoziata a due Sta-
ti».  
I media mainstream riferiscono di una 
Siria stabilizzata, dove Assad sembra 
avere il controllo della maggior parte 
delle parti occidentali del Paese e oltre. 
Come vede la situazione dal suo punto 
di vista, anche in considerazione delle 
relazioni della Siria con la Russia e 
l'Iran? 
«Il livello raggiunto dalla crisi umanita-
ria in Siria e nei Paesi confinanti è altissi-
mo e le conseguenze per la popolazione 
della regione devastanti – malgrado, co-
me dice Lei, il controllo esercitato dal 
Governo siriano. Solo in Siria, più di 13,5 
milioni di persone dipendono intera-
mente dall’aiuto umanitario. Per il soste-
gno alle vittime del conflitto siriano, il 
nostro Paese ha messo a disposizione 
più di 300 milioni di franchi dal 2011. Cir-
ca la metà è andata a beneficio di perso-
ne in Siria, mentre il resto è servito per 
sostenere azioni in Paesi confinanti co-
me Libano, Giordania e Turchia, che 
ospitano di gran lunga il maggior nume-

ro di siriani scappati dal loro Paese in 
preda alla guerra. La Svizzera sostiene 
inoltre il processo di pace diretto dall’in-
viato speciale dell’ONU Staffan de Mistu-
ra e le azioni volte a assicurare giustizia 
in merito alle innumerevoli violazioni 
del diritto internazionale umanitario». 
Gli Stati Uniti hanno recentemente 
emanato sanzioni economiche contro 
l’Iran. Quali sono le implicazioni per la 
Svizzera, considerando le relazioni sto-
riche tra Berna e Teheran? 
«Così come altri Stati europei, anche la 
Svizzera non ha ripreso le sanzioni con-
tro l’Iran dettate dagli Stati Uniti. Malgra-
do ciò, varie imprese si stanno ritirando 
dall’Iran. Anche imprese svizzere che 
agiscono in settori che dovrebbero rima-
nere al di fuori delle sanzioni americane 
previste (ad esempio nel settore alimen-
tare o farmaceutico) stanno riducendo le 
loro attività – con perdite conseguenti». 
La Svizzera ha una tradizione di diplo-
mazia a 360 gradi. Come si applica que-

 Non solamente incontri, dibattiti e di-
scussioni nella prima edizione del Midd-
le East Mediterranean Summer Summit, 
ma anche un vivace programma di even-
ti collaterali (tutti gratuiti e aperti al pub-
blico) tesi a coinvolgere anche la popo-
lazione sul tema del dialogo e della colla-
borazione tra le varie sponde del Medi-
terraneo. Tra questi segnaliamo questa 
sera, martedì 21 agosto alle 20, nell’Au-
ditorio del campus dell’USI a Lugano la 
proiezione, in collaborazione con il Lo-
carno Film Festival, del film Zindeeq, di 
Michel Khleifi. Nella sua pellicola (pre-
sentata nella versione originale in arabo 
con sottotitoli in inglese) il regista israe-
liano racconta la storia del cineasta pa-
lestinese «M» che vive in Europa e che 
torna a Ramallah per filmare le testimo-
nianze della Nakba del 1948, non solo 
esplorando gli eventi di quell'epoca tu-

multuosa, ma collocandoli nel contesto 
dell'incertezza e della tensione dell'at-
tuale Palestina.  
Mercoledì 22 agosto, alle 18.30 – ancora 
nell’Auditorio dell’Università della Sviz-
zera italiana – è in programma una con-
ferenza dedicata all’opera di Aristotele 
«Metafisica», curata dal docente di filo-
sofia medievale al Master in filosofia 
dell’USI, Giovanni Ventimiglia.  
Venerdì 24 agosto alle 21, in piazza Luini 
al LAC di Lugano, andrà in scena «Medi-
terraneo», un concerto jazz del Giovan-
ni Falzone Trio nel corso del quale can-
zoni popolari siciliane si mescoleranno 
con quelle di altre sponde del Mediter-
raneo: dalla voce del misticismo sufi del 
tunisino Houcine Ataa alle percussioni 
africane di Dudu Kouatè, per arrivare al 
santur (strumento persiano a corde per-
cosse, antenato del pianoforte, n.d.r.) 

E PER CONTORNO MUSICA, CINEMA E FILOSOFIA 

Priorità assoluta 
È cruciale (e 
al centro delle 
nostre iniziati-
ve) lavorare 
con le nuove 
generazioni 

 

Convegni 
Una fabbrica di idee per il Me diterraneo 
Giovani, intellettuali, politici e imprenditori di 30 Paesi si confrontano all’USI nel Middle Ea  st Mediterranean Summer Summit 

sto al difficile conflitto tra sunniti e scii-
ti? 
«Dall’ottobre dell’anno scorso la Svizze-
ra ha ricevuto due nuovi mandati di pro-
tezione degli interessi, in primo luogo 
consolari: quelli dell’Iran in Arabia Sau-
dita e viceversa. Nel Consiglio di sicurez-
za dell’ONU è stata discussa recente-
mente una proposta di cooperazione re-
gionale tra le varie potenze regionali in 
tema di sicurezza. Queste discussioni e 
proposte vanno continuate e sono segui-

te con interesse anche dal nostro Paese, 
che ha ottime relazione con tutti gli atto-
ri regionali». 
La slogan principale del MEM Summer 
Summit è «envision and foster change» 
(ideare e promuovere il cambiamento, 
n.d.r.) e il ruolo delle giovani generazio-
ni è al centro dell’evento. Cosa ne pen-
sa di questo approccio? 
«È assolutamente cruciale lavorare con 
le nuove generazioni, che in molti Stati 
della regione costituiscono più della me-
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E PER CONTORNO MUSICA, CINEMA E FILOSOFIA 

SUONI PER LA PACE  Il poliedrico con-
trabbassista Mich Gerber sarà tra i 
protagonisti dell’evento conclusivo del 
MEM.

Lontano dai riflettori dell’attualità, accesi su bombe e migranti, in Medio Orien-
te si consuma una crisi profonda e nascosta, che scorre da sempre lungo le pa-
gine della storia, pronta a riemergere oggi come una delle più importanti sfide 
del nostro secolo: quella dell’acqua. La pressione sulle risorse d’acqua dolce si 
va accentuando in tutto il mondo, sottostando all’ineluttabile legge della do-
manda che cresce e della disponibilità che cala. Risorse idriche scarse signifi-
cano problemi per la salute, l’economia e la pace di un numero crescente di per-
sone, specie in regioni difficili come appunto il Medio Oriente. Eppure, proprio 
un elemento scarso e divisorio come l’acqua porta con sé il seme di qualcosa di 
nuovo, di un nuovo modo di concepire la relazione tra le nazioni e quella tra le 
loro genti. L’argomento al MEM Summer Summit Forum verrà affrontato 
dall’ambasciatore e vicedirettore della Direzione dello sviluppo e della coope-
razione (DSC) del Dipartimento degli affari esteri Pio Wennubst che focalizze-
rà l’attenzione sulle attività in Medio Oriente del movimento «Blue Peace».  

Una fabbrica di idee per il Me diterraneo 
Giovani, intellettuali, politici e imprenditori di 30 Paesi si confrontano all’USI nel Middle Ea  st Mediterranean Summer Summit 

 Ambasciatore Wennubst: anzitutto 
cos’è il movimento Blue Peace? 
«Blue Peace è una delle molteplici inizia-
tive che la Direzione dello sviluppo e del-
la cooperazione ha messo in atto nel 
quadro del suo Programma globale ac-
qua. Si tratta di una forma nuova di col-
laborazione, che coniuga la promozione 
della pace con la gestione sostenibile 
delle risorse idriche comuni. L’iniziativa 
è riuscita a coinvolgere politici e dirigen-
ti di alto livello di numerosi Paesi (al mo-
mento 15) che si sono impegnati per una 
cooperazione stabile fra Stati limitrofi in-
teressati in diversi modi alle stesse risor-
se. Faccio un esempio, quello del fiume 
Senegal: i quattro Stati attraversati dalle 
sue acque – il Senegal, la Mauritania, la 
Guinea e il Mali – si sono dotati autono-
mamente di uno strumento di coordina-
mento che consente loro di amministra-
re gli investimenti, le chiavi di riparto dei 
diritti di pesca e di irrigazione in modo 
consensuale. Blue Peace reputa questo 
un modello gestionale di successo, che ci 
stiamo impegnando ad implementare 
anche in Asia centrale, dove i 60 milioni 
di abitanti che vivono tra Kazakstan, Kir-
ghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e 
Turkmenistan si sono fino ad ora conte-
si ferocemente l’accesso alle risorse idri-
che».  
E nella regione del Medio Oriente?  
«Un buon esempio è quello del fiume Ti-
gri, conteso fra Turchia, Siria e Iraq: sia-
mo riusciti a far dialogare questi Paesi e 
altri della regione nell’importante pro-
getto di un centro di analisi sugli sprechi 
idrici, un problema fondamentale la cui 
soluzione da sola basterebbe ad attenua-
re di molto i problemi di approvvigiona-

mento e – quindi – le conseguenti tensio-
ni. Sembra poco, ma è un grande cam-
biamento di paradigma e non è un caso 
che questo approccio sia in qualche mi-
sura figlio nostro, della Svizzera».  
In che senso della Svizzera? 
«Direi per il modo sistemico e non setto-
riale con il quale noi guardiamo al tema 
idrico. Da secoli noi svizzeri – a causa del-
la vulnerabilità delle regioni di montagna 
– siamo stati forzati a gestire l’acqua in 
modo attento. Sembra un altro mondo, 
ma molte delle nostre valli hanno soffer-
to tanto la siccità quanto le alluvioni, fat-
to che ha dato il via a molte di quelle gran-
di opere di cura del territorio e di approv-
vigionamento che ancora utilizziamo. 
Questo grande sforzo è stato fatto, si po-
trebbe dire, grazie a una formidabile for-
mula di “governance”, tipicamente elveti-
ca, fondata sul consenso, sulla capacità di 
mettere allo stesso tavolo diversi interes-
si e diverse lingue nell’ottica di un obietti-
vo comune e superiore. Questo, per 
quanto concerne l’acqua, ha fatto sì che si 
sviluppasse una visione quasi olistica del 
tema e una gestione capillare e sistemica 
fra i tanti attori coinvolti, sia politici sia 
economici. Come diceva Vittorio Dan Se-
gre, la forza della Svizzera è quella di aver 
istituzionalizzato i processi che portano 
al compromesso ed è questa la stessa vi-
sione che cerchiamo di mettere in atto 
con Blue Peace».  
Poi c’è la nostra posizione geografica …  
«Sì, il nostro Paese è naturalmente porta-
to ad occuparsi con successo di risorse 
idriche anche perché siamo il “tetto” 
d’Europa. Da soli forniamo il 15% della 
risorse idriche del continente. Si tratta di 
un patrimonio ma anche di una respon-

sabilità: quando – per esempio – tre anni 
fa la siccità in Francia stava compromet-
tendo il raffreddamento di alcuni reatto-
ri nucleari, siamo entrati in gioco noi. Lo 
abbiamo fatto per dovere ma anche per-
ché crediamo davvero nella lungimiran-
za insita in una gestione integrata dell’ac-
qua a livello continentale, che vede i ba-
cini idrici come elementi interconnessi. 
E questo porta ad un’altra ragione del no-
stro attivismo sul tema, ovvero l’impor-
tanza di andare oltre i confini e ragiona-
re in chiave transnazionale: la nostra vo-
cazione al multilateralismo e all’interna-
zionalità fa di noi un attore molto rispet-
tato e credibile in progetti che si muovo-
no per forza di cose nella geografia 
naturale e non in quella politica».  
In che modo è possibile che questo mo-
dello – integrato e transazionale – di ge-
stione dell’acqua diventi la regola e non 
l’eccezione?  
«Blue Peace è un movimento e come ta-
le avrà successo se ci saranno sempre più 
persone che ne condivideranno l’ap-
proccio e gli obiettivi. La nostra idea è che 
vada oltre l’essere un accordo di alto li-
vello tra nazioni; pensiamo sia necessa-
rio collegare i nostri valori con quelli del-
la gente e per questo ci siamo aperti al 
mondo della cultura, del cinema e della 
musica: il concerto che si terrà a Lugano 
il 25 agosto rientra proprio in questo 
schema. Poi ci sono i giovani: abbiamo 
una forte relazione il World Youth Parlia-
ment for Water e saranno loro a portare 
avanti le nostre idee, oltre i politici e le 
istituzioni».  
E l’aspetto finanziario?   
«Il settore non si è per il momento anco-
ra interessato all’iniziativa, reputandola 
di orizzonte temporale troppo lungo ed 
eccessivamente esposta al rischio. Stia-
mo tuttavia studiando, in collaborazione 
con uno dei più importanti fondi di inve-
stimento su scala mondiale e altri sogget-
ti internazionali, un nuovo strumento fi-
nanziario che si muova proprio in senso 
contrario, investendo quindi nei poten-
ziali economici enormi dati dalle nuove 
aree di collaborazione tra Stati che con la 
nostra iniziativa si verranno a creare, co-
me detto prima per quanto riguarda 
l’Asia centrale. Quando arriveremo ad 
avere anche un “Blue Peace bond” vorrà 
dire che siamo sulla strada giusta».  

* vicedirettore della DSC  
del Dipartimento degli affari esteri

L’INTERVISTA     PIO WENNUBST*

«Un movimento elvetico 
per il futuro dell’acqua» 
Blue Peace e la gestione sostenibile delle fonti idriche

dell’iraniano Alireza Mortazavi.  
Anche la chiusura del Middle East Medi-
terranean Summer Summit, sabato 25 
agosto, sarà all’insegna della musica. Al-
le 21 nel cortile del Palazzo civico di Lu-
gano verrà presentata la «Sinfonia per 
l’acqua e per la pace». Si tratta di un con-
certo, organizzato in collaborazione con 
la Direzione dello sviluppo e della co-
operazione (DSC) e la Città di Lugano 
che avrà quale protagonista la Blue Pea-
ce Orchestra: collettivo di artisti prove-
nienti da tutto il mondo composto dal 
contrabbassista svizzero Mich Gerber ,  
dal bassista senegalese Alune Wade, dal 
pianista giordano Tarek Younis, dal chi-
tarrista costaricano Carlos Guzman  e 
dal tastierista brasiliano Serge Frasun-
kiewicz. Informazioni più dettagliate sul 
Summit e le sue iniziative su www.mem-
summersummit.ch

FIUME CONTESO  La ripartizione dell’acqua fornita dal fiume Yarmuk, che scorre tra Siria e Giordania, è sempre stata con-
troversa. A tal riguardo la DSC ha realizzato uno studio idrologico e politico, che è ormai un punto di riferimento per una di-
visione efficace delle risorse idriche transfrontaliere. 

tà della popolazione, dando loro la mo-
tivazione e la possibilità di partecipare, 
di impegnarsi per il loro Paese. Permet-
tere di incontrarsi, dialogare e lavorare 
su progetti comuni (per esempio nel 
campo economico, start up o altro) è una 
priorità assoluta, al centro delle nostre 
iniziative e quindi il DFAE sostiene pie-
namente il MEM Summit, visto che pro-
muove il contatto tra persone che, al di 
là del credo politico, o altre diversità, 
hanno molti interessi simili e risposte in 

parte comuni alle varie sfide presenti e 
future».  
Uno degli obiettivi del Summit è offrire 
nuove narrazioni, nuovi modi di com-
prendere la regione, non solo per i suoi 
conflitti. Da dove inizierebbe lei? 
«Jean-Paul Sartre scrisse: “La gioventù 
ha nostalgia del futuro”. Lasciamo quin-
di entrare questi centocinquanta giovani 
nella fabbrica delle idee dell’USI a Luga-
no e sentiremo fra 10 giorni cosa avranno 
da dirci!».


