
Siamo tutti abitanti del Mediterraneo: a Marsiglia per costruire la Rete Mediterranea degli 

Abitanti * 

Che succede mentre i “grandi” si accapigliano sulle sponde del Mediterraneo, soltanto a pochi 

chilometri da casa nostra? 

Non stiamo certo con le mani in mano, al contrario, stiamo ragionando e cominciando ad attuare, 

possibilmente un po' più in là della sacrosanta richiesta di libertà di circolazione in questa martoriat 

area del mondo. 

A questo proposito, il successo dell'incontro Verso la costruzione di una Rete Mediterranea degli 

Abitanti (RMA) organizzato dall'International Alliance of Inhabitans nel quadro di Africities 

(Marrakesh, novembre 2018) , ci ha convinto ad operativizzare la proposta di realizzare il Forum 

degli Abitanti del Mediterraneo a Marsiglia dal 20 al 23 giugno prossimi. Il Forum è una tappa nella 

costruzione della Rete Mediterranea degli Abitanti per definire una carta dei principi che affermi il 

diritto alla casa, alla città e alla libera circolazione di uomini e donne nell'area del Mediterraneo, e 

un programma di attività 2019-2021 (interscambi, formazione di attivisti,Tribunale Internazionale 

degli Sfratti) che consolidi la solidarietà e le resistenze attraverso il Mediterraneo. 

Questo Forum si svolgerà, in maniera del tutto indipendente, il weekend precedente l'"Incontro 

delle due Rive", voluto dalla Francia per rilanciare l'Unione per il Mediterraneo. Macron impugna 

nuovamente la carta imperiale sul Mediterraneo, oltre 500 milioni di persone nei 22 paesi paesi 

rivieraschi, tentata senza gran successo da Sarkozy da una decina decina d'anni in qua. Lo fa a 

partire da 5 paesi nel nord e 5 nel sud, e riunioni tematiche preparatorie: Marocco (economia e 

innovazione), Portogallo (cultura), Italia (Palermo, sviluppo sostenibile), Malta (gioventù e 

mobilità), Algeria (transizione energetica). A Tunisi è prevista la presentazione della sintesi dei 

cinque gruppi che lanceranno un appello della società civile ai capi di stato il 24 giugno 2019. La 

“società civile” non ne sa nulla. 

Saremo dunque a Marsiglia in quei giorni, riunendo organizzazioni sociali dei paesi rivieraschi in 

laboratori, incontri, attività culturali, un'Assemblea e una Marcia degli abitanti del Mediterraneo. 

Negli incontri preparatori di questi giorni ho avuto la conferma che saremo ben accolti, perché 

Marsiglia è una città multietnica e attiva. Infatti, anche a seguito del crollo di due immobili che ha 

provocato una decina di morti nel novembre 2018, le organizzazioni popolari sono fortemente 

mobilitate sul tema del diritto alla casa e alla città. Mobilitati e convergenti nel Manifeste pour un 

Marseille vivant et populaire che riunisce comitati di abitanti, associazioni e sindacati. 

Un piccolo-grande tassello per costruire solidarietà senza frontiere tra uomini e donne che vogliono 

e hanno tutto il diritto di vivere in pace e dignitosamente. 

E' un invito a tutte e tutti a partecipare e cogliere questa occasione. 

                                                 
*Cesare Ottolini,  Dip. Internazionalista Unione Inquilini, Coordinatore globale  Alleanza Internazionale degli Abitanti, 
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