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Cap. 4 Nuovi scenari delle migrazioni internazionali sulla frontiera mediterranea: cronaca di un 

disastro europeo. 

Il capitolo di Fabio Amato concentra l’attenzione sulla frammentazione geografica dei sistemi 

migratori mediterranei che ha moltiplicato i luoghi di partenza e dato centralità ai luoghi di transito. 

Emblematico il caso della Turchia che ha assunto un ruolo importante come area di passaggio dei 

migranti, ma al contempo presenta flussi consistenti sia in entrata, sia in uscita. L’autore analizza, 

inoltre, la situazione migratoria di alcuni paesi del Medio Oriente quali Egitto, Marocco, Tunisia e 

Algeria, dove alle consistenti comunità presenti all’estero si è aggiunta negli ultimi anni una quota 

di cittadini stranieri, ancora limitata e che assume proporzioni più consistenti solo in Egitto con 

491.000 unità e in Libia,  dove si registra la presenza di circa 771.000 stranieri tra rifugiati somali, 

lavoratori egiziani poco qualificati e manodopera qualificata di origine americana ed europea. 

Estremamente interessante è l’individuazione da parte dell’autore di un modello mediterraneo di 

emigrazione che interessa i paesi dell’Europa meridionale. Alcuni tratti comuni, quali l’importanza 

rivestita dal settore informale e i forti squilibri territoriali interni, hanno contribuito a creare in 

Italia, Spagna, Portogallo e Grecia un mercato fortemente segmentato, con livelli di disoccupazione 

mediamente più elevati che nel resto dell’Europa. Gli effetti sul mercato del lavoro della crisi 

economica del 2008 e il progressivo incremento dei flussi in entrata che è culminato nell’emergenza 

profughi a partire dal 2014, ha alimentato la retorica dell’emergenza migrazione, acuita anche dal 

ruolo che paesi del Sud dell’Europa hanno assunto come tappe di transito dei migranti diretti verso 

le mete nordeuropee. L’autore analizza la tipologia delle presenze straniere nel Sud Europa, con un 

approfondimento del caso italiano e esamina nella seconda parte gli aspetti legati al cambiamento di 

scenario intervenuto negli ultimi anni, con la crescente importanza assunta dalla rotta balcanica nel 

corso del 2015.  

 


