Un incontro reale, con chi cerca d'interpretare
oggi i valori fondanti di un'idea di Europa nata
nel Mediterraneo ed incontri immaginari con
la presenza nel mito, nella letteratura, nella
storia di quel pensiero che genera la relazione
tra i popoli a partire dall’inconscio.
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Questo libro, concepito da tre autorevoli
esperti di geo-politiche euro-mediterranee,
affronta uno sguardo di sintesi con tre punti di
vista completamente diversi ma complementari le questioni di scenario poste al centro
dell’attualità politica, percorrendo con
lungimiranza ed equilibrio i nodi strategici
delle sfide future.
Nel nuovo disordine mondiale, la partita fra il
vecchio continente e il resto del mondo si
svolge su una trama assolutamente imprevedibile. Sarà insomma essenziale cominciare a
ripensare sì a rafforzare il controllo esterno
per proteggere le nostre frontiere, ma non c’è
solo un aspetto di controllo. Ecco dunque il
senso di questa raccolta di saggi e dialoghi
che, con lo stile che vorrebbe essere maieutica, cercano di capire quello che sta succedendo nel Mediterraneo e dintorni, mare che
non è mai stato centrale come ora, continente
liquido che collega le sorgenti energetiche del
MENA, Middle East and Nordh Africa, con i
grandi produttori mondiali e che, prima del
raddoppio del Canale ha visto dal 2020 al
2015 il raddoppio dei traffici tra Suez e Gibilterra.
Ma la peculiarità di questo volume sono le
pagine centrali, con cui Salvino Busuttil - uno
dei tre autori - racconta le vicende politiche
del Mediterraneo vissute in prima persona.
Un omaggio dunque ad un uomo che ha interpretato magnificamente la vocazione naturale
della sua Isola, Malta, ad essere crocevia delle
rotte politiche commerciali e culturali dal Medioriente alle Colonne d’Ercole che ha coltivato senza stancarsi la difesa della cristianità e
del dialogo interreligioso, indispensabili per
affermare l’unicità della persona contro
l’omologazione imposta dal moderno Leviatano tecnologico.

