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L’attenzione alla dimensione mediterranea complessivamente considerata 
si conferma come una caratteristica importante di “Polo Sud”, una via per 
fuoruscire dalla marginalità e frammentarietà in cui molte realtà “meridio-
nali” si sentono relegate anche come effetto della crisi attuale. Le crona-
che rimandano le immagini drammatiche degli sbarchi sulle coste sicilia-
ne, sembra questo un segno forte delle relazioni esistenti tra le varie parti 
del bacino mediterraneo, alle quali le politiche nazionali ed europee non 
riescono a dare risposte credibili in termini di progetto. Qualche anno fa 
lo stesso spazio mediatico era occupato dalle rivolte, le primavere, in molti 
paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, causa anche queste delle migra-
zioni, ma sintomo di una ricerca comune di democrazia. Come accade agli 
storici la risposta alle sollecitazioni del presente comporta un rinnovato 
sguardo al passato tentandone la ricostruzione e la lettura. 

Avvalendosi della collaborazione di David Bond e Daniela Melfa “Polo 
Sud”, già dal secondo numero, ha dedicato e continua a dedicare spazio a 
uno dei fenomeni che hanno contribuito a creare legami e relazioni tra le di-
verse parti del Mediterraneo, quella presenza italiana in diversi paesi, dalla 
Tunisa all’Egitto alla Libia, che è certamente un prodotto dell’imperialismo 
europeo, nel senso che in origine si svolge e viene regolamentata nella cor-
nice tracciata da tale fenomeno, ma che ha implicazioni diverse, che vedono 
il protagonismo di gruppi sociali organizzati non riducibile al solo concetto 
di imperialismo delle masse, o nel caso dell’Italia al cosiddetto “imperiali-
smo straccione”. Al di là di queste formulazioni e della loro storia, resta una 
rete mediterranea di relazioni ancora oggi funzionante che, in contesti di-
versi, mette in moto scambi politici, culturali, effetti dimostrativi accentua-
ti dalle più facili comunicazioni. Al centro del presente volume è, quindi, il 
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ruolo giocato dalla comunità italiana in Egitto nei due secoli trascorsi, stu-
diato da Anthony Santilli, Marta Petriccioli, e Alessia Melcangi. Si può così 
tracciare un gioco di relazioni ufficiali e non ufficiali, diremmo negli inter-
stizi dei rapporti diplomatici, resi possibili dal particolare status internazio-
nale dell’Egitto, “indipendente” sotto la tutela britannica, e dell’Italia, con 
una reiterata vocazione di sfidante degli assetti stabiliti dalle grandi potenze 
di turno, con modalità differenti, nel corso della sua storia unitaria. 

Anche nella parte libera ritorna un interesse per il Nord Africa con un 
articolo di Souadou Lagdaf sulla vicenda del Sahara Occidentale, uno dei 
casi di aspirazione all’indipendenza congelati dalla diplomazia, nonostante 
i numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso del tempo.

Ritornando sulla sponda settentrionale del Mediterraneo ancora il fe-
nomeno dell’emigrazione viene studiato da Francesco Pellegrino che pro-
pone una indagine sulla cinematografia che se n’è occupata negli ultimi 
anni con particolare riferimento a quegli autori che hanno meglio avver-
tito e analizzato il passaggio dell’Italia da paese di emigrazione a meta di 
migranti. Questo per il momento resta l’unico vero collante non ufficiale 
operante in tutta l’area. 

Andrea Miccichè affronta con una ricerca originale un tema fin ora pre-
sente più nel dibattito politico che nella letteratura storica, quello della ac-
centuata polemica autonomistica accesasi in Sicilia come riflesso della cri-
si del centrismo su scala nazionale. La vicenda è nota con il nome di Silvio 
Milazzo, il suo maggiore protagonista siciliano. Il ruolo delle periferie nel 
sistema politico dell’Italia repubblicana è riproposto nell’articolo di Con-
te sulla rivolta di Eboli del 1974. Motivo del contendere è la lotta per le ri-
sorse che devono produrre consenso. Viene alla luce il profilo di una classe 
politica capace di sfruttare la protesta, al limite delle spinte eversive pur di 
attribuirsi il controllo della erogazione della spesa pubblica. La geografia 
politica ne risulterà alla fine notevolmente modificata. Chiude il numero 
un saggio di Clara Grasso su Luciano Canfora, lo storico dell’antichità che 
meglio e più di altri esplicita le suggestioni che nel suo lavoro di ricerca ri-
ceve dal rapporto con la contemporaneità. È sembrata una opportuna sot-
tolineatura in una rivista che si occupa del Mediterraneo. 
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