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VERGOGNA ED ESCLUSIONE  
L’EUROPA DI FRONTE ALLA SFIDA DELL’EMIGRAZIONE. 
 

 
Chiacchiere propagandistiche, balbettii inconcludenti, formule astratte: il dibattito 
politico sul fenomeno dei flussi migratori sembra incapace di uscire dall’orizzonte 
angusto della disputa puramente ideologica, oscillando fra l’ipotesi odiosa dei 
“respingimenti” e una troppo generica proposta di “accoglienza”.  
Analizzare questo fenomeno in termini realistici, studiare i dati oggettivi in cui esso si 
traduce, inquadrare la questione dell’immigrazione nel contesto della distribuzione 
delle risorse a livello planetario, descrivere lo scenario economico, demografico e 
sociologico che ci attende nei prossimi decenni: è questo il “progetto” alla base di 
questo libro. Studiosi di competenze diverse – dal filosofo al sociologo, dal giurista al 
demografo, dal magistrato all’esperto di politica internazionale  si confrontano per 
aprire un terreno di riflessione in larga misura ancora inesplorato.  
Con l’ambizione di promuovere una discussione che sia all’altezza delle sfide che 
abbiamo davanti. 
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