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187 1. Le migrazioni costituiscono un tema stor
ropeo e mediterraneo, che affonda nel tempo
nascita delle civiltà euromediterranee. Nelle pii
in Europa, l'immigrazione si sta evolvendo in
tribuisce a ridefìnire gli spazi degli Stati nazio
mettere in crisi il processo di integrazione.

Di fronte a ricorrenti «picchi» dei flussi, erru
cezione del fenomeno migrazioni quale vera e
tanto che il tema ha fatto pericolosa irruzione r
pubblico e politico e sembra addirittura segm
a favore dei partiti su posizioni di maggiore cb
di chi non è cittadino. Ciò peraltro anche indi]
eterogenee ragioni per cui si sia abbandonato, .
volontario, il Paese d'origine o si sia dovuti fUl

In verità, lo scenario delle migrazioni è u
da molti Paesi nel mondo. Sono terre di dest
migranti non solo le coste dell'Europa, ma rr
asiatici le cui condizioni, sul piano economie
democratica, sono assai più critiche degli stan
democrazie europee, infatti, viene prodotto il
diale e risiede solo il 7% della popolazione n
stranieri extracomunitari costituiscono in Eur
popolazione. Queste percentuali si invertono (
altre parti del mondo con sistemi economici e .
mati a fronteggiare flussi ben più consistenti d

Di fronte ai flussi migratori provenienti
dalle rotte balcaniche, la rivendicazione da pa
europei, anche da parte di Paesi fondatori e a v
come la Francia, del controllo delle frontiere, '
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I Amplius per i dati aggiornati si può consultare
ali'indirizzo https:/ /www.unhcr.itlrisorse/ statistiche.
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