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PREFAZIONE

Questo volume degli Annali conclude la serie di contributi inter-
disciplinari che il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, 
il Territorio e la Finanza ha voluto destinare, nell’arco di tre anni, 
al tema dell’Europa e delle questioni europee.

Le due precedenti sezioni, dedicate al tema delle istituzioni e 
delle policy europee (la prima) e alle confi gurazioni regionali dell’e-
conomia e dei potenziali di sviluppo (la seconda) sono state pub-
blicate nel volume biennale 2012-2013 1. A concludere la disamina 
delle fondamenta della nostra Unione, la sezione che qui presentia-
mo raccoglie una serie di rifl essioni interdisciplinari sul complesso 
tema della popolazione europea, dei suoi movimenti, del suo esse-
re, appunto, elemento costitutivo e coesivo della nostra identità.

Il volume si apre con il contributo di Raimondo Cagiano de Aze-
vedo (Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio 
e la Finanza) e Mauro Vaccaro (Centro Italiano di Formazione Eu-
ropea) che riassumono proprio il dibattito sull’esistenza del demos 
europeo, discutendo il fatto che esso sia o meno suffi cientemente 
importante da legittimare una sovranità democratica europea e 
sul suo ruolo rispetto alle trasformazioni in atto in Europa.

Di queste trasformazioni trattano i contributi che seguono. Si-
mona de Rosa (Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, 
il Territorio e la Finanza) e Gennaro Biondi (Università di Napoli) 
provano a mostrare alcuni fattori che sembrerebbero alla base del-
le migrazioni recenti in Europa. Non sono solo le dinamiche eco-
nomiche a guidare i fl ussi migratori ma molte altre componenti, 
come dimostra il caso studio della comunità dominicana insedia-
tasi stabilmente a Napoli.

Ancora sulle dinamiche migratorie e sui relativi fattori espli-
cativi, Bianca Biagi (Università di Sassari e Centro Ricerche Eco-

1 Ora disponibile liberamente presso questo indirizzo: http://www.memotef.
uniroma1.it/editoriale/annali-memotef/annali-2012-2013.
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nomiche Nord Sud (CRENoS), Alessandra Faggian (The Ohio Sta-
te University) e Marco Percoco (Università Bocconi), presentano 
un’analisi empirica volta a misurare l’impatto della cultura e dell’i-
dentità territoriale sulle migrazioni europee . La limitazione posta 
dal fattore “radicamento” alla scelta di migrare sembra essere con-
sistente e distingue l’Europa dagli Stati Uniti dove, al contrario, 
lo spostamento interno è estremamente più signifi cativo e fonda-
mentale nel raggiungimento degli equilibri spaziali e territoriali.

I mutamenti della popolazione sono ancora rappresentati nel 
contributo di Maria Rita Sebastiani (Dipartimento di Metodi e Mo-
delli per l’Economia, il Territorio e la Finanza), che propone un 
percorso statistico utile a misurare la convergenza demografi ca, di 
tipo multidimensionale, della popolazione dell’Unione.

L’invecchiamento demografi co è un altro tema di grande interes-
se, così come dimostrano Giorgia Capacci e Francesca Rinesi (Isti-
tuto Nazionale di Statistica―Direzione Centrale delle Statistiche 
Socio-demografi che e Ambientali). Il contributo propone un’ana-
lisi della struttura demografi ca attuale e futura della popolazione 
dell’Unione, con uno sguardo interessante anche alle condizioni di 
salute e alla speranza di vita della popolazione europea e italiana.

Una prospettiva originale sul tema della popolazione è quella 
proposta da Alessandra De Rose (Dipartimento di Metodi e Modelli 
per l’Economia, il Territorio e la Finanza, nonché Direttore Respon-
sabile degli Annali) e Maria Rita Testa (Austrian Academy of Scien-
ces e Vienna University of Economics and Business). L’interesse ri-
cade sul tipo di reazione che le popolazioni dei 27 paesi dell’Unione 
Europea mostrano rispetto al tema del mutamento delle condizioni 
ambientali. Utilizzando la dimensione del mutamento climatico, 
l’indagine mostra una strutturazione dei comportamenti intorno 
non tanto ai confi ni quanto alle caratteristiche sociali e culturali. 
Ne derivano alcune implicazioni politiche di sicuro interesse.

Il volume, come sempre, si conclude con la sezione Note e Di-
scussioni nella quale vengono proposte alcune riletture di temi 
o proposte metodologiche. In questo caso si parla di metodi di 
individuazioni delle determinanti socioeconomiche del turismo, di 
geografi a delle attività militari e del militarismo, di resilienza eco-
nomica regionale.

Alessandra De Rose
Roberta Gemmiti
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