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Cap. 3  Il partenariato euro-mediterraneo alla prova dei flussi migratori 

Il capitolo di Alessandro Romagnoli analizza in dettaglio le caratteristiche e l’evoluzione del 

sistema migratorio mediterraneo. L’autore inquadra i movimenti migratori nel contesto 

dell’evoluzione politica ed economica dei paesi mediterranei, individuando le principali direttrici 

che si sono sviluppate nell’arco degli ultimi 60 anni. Vengono esaminati alcuni elementi che 

caratterizzano il sistema migratorio mediterraneo, in particolare la direzione dei flussi, la durata dei 

progetti migratori, la qualifica dei migranti e l’impatto sulle economie di provenienza. Ampio 

spazio è dato alla rotte migratorie e alle modalità di ingresso nel paese ospitante che vede il 

sovrapporsi di 3 rotte: quella del Mediterraneo occidentale, quella del Mediterraneo centrale e il 

passaggio greco, la cui importanza assunta negli ultimi mesi è legata al fatto che la rotta balcanica 

rappresenta la principale porta di ingresso dei profughi provenienti da Siria, Iraq, Afghanistan, 

Corno d’Africa e Sudan. Dai dati molto recenti presentati dall’autore sullo stock di migranti 

presenti nei paesi mediterranei e in altri paesi dell’Unione europea emergono due principali poli di 

attrazione: i paesi dell’Europa meridionale, meta essenzialmente di migranti economici, e i paesi del 

Medio Oriente che accolgono essenzialmente flussi di migranti costretti a lasciare i loro paesi di 

origine per motivi politici. L’autore sottolinea un aspetto che non emerge dalla rappresentazione 

mediatica del problema migratorio, concentrata esclusivamente sulla situazione dei paesi europei, 

ed è la presenza di nati all’estero nei paesi del Medio Oriente che è il doppio di quella dell’Unione, 

con la presenza di situazioni estreme come quelle della Giordania e del Libano dove il numero dei 

migranti è spesso pari a quello della popolazione residente. Altra riflessione interessante contenuta 

nel capitolo è la recente espansione del sistema migratorio mediterraneo che vede i paesi da cui si 

sono originati e continuano ad originarsi i flussi migratori diventare progressivamente paesi di 

approdo, come è il caso del Marocco e della Tunisia. Questa inversione dei flussi conferma il ruolo 

fondamentale dell’esportazione di manodopera come elemento trainante per innescare o proseguire 

un processo di sviluppo e la lenta, ma progressiva trasformazione dei paesi esportatori in paesi 

importatori di manodopera. Nella parte finale del capitolo vengono ripercorse le principali tappe 

della politica europea di gestione dei flussi migratori, da cui emerge chiaramente la centralità della 

dimensione securitaria del problema che ha posto al centro degli obiettivi europei la lotta contro 

l’emigrazione clandestina. Il capitolo si conclude con un richiamo al ruolo dei migranti come leva 

dello sviluppo economico dei paesi di provenienza e come equilibratori del processo di crescita nei 

paesi di arrivo che li rende una reale risorsa del partenariato economico e finanziario euro-

mediterraneo. 


