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1. È un concetto classificatorio per definire, a scopo statistico, l’appartenenza ad una
popolazione costituita da immigrati.
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nee guida per FRONTEX e la sua
importanza per la salvaguardia dei
migranti e dei rifugiati in mare. Il
primo tratta la questione del trasferimento di competenze dagli Stati
membri a FRONTEX, il secondo e
l’ultimo la drammatica condizione in
mare dei profughi dai paesi africani
che attraversano il Mediterraneo.
Il libro chiude così un percorso che
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dà conto di un fenomeno complesso
e quanto mai attuale: parte da riferimenti alla realtà della Germania,
poi semina e feconda il percorso
con un’ampia trattazione a livello
europeo e approda infine a problematiche del Mare nostrum. Offre
pertanto un importante contributo
per arricchire il dibattito culturale
e scientifico a livello internazionale.
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