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Mal di frontiera nel Parlamento italiano 

 
Ieri, 16 luglio, la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza (401 

favorevoli, 23 contrari e 1 astenuto) il rifinanziamento delle missioni militari in Libia, che 

include quello della Guardia costiera libica. Poco prima, scorporato per ragioni di 

opportunità , era stato approvato il provvedimento che stanzia fondi per le missioni militari 

e di polizia nei Paesi terzi (tra questi, quelli del Sahel che sappiamo essere zone di transito e 

di frontiera per molte persone in fuga dalle regione subsahariane). Anche in questo caso, si 

è registrata un’ampia maggioranza a favore (453 sì, nessun contrario e 14 astenuti). 

Per completezza di cronaca, il 7 luglio scorso il Senato aveva già approvato il 

rifinanziamento della Guardia costiera libica e il rafforzamento della presenza militare in 

Libia, suscitando più di un malumore nelle forze progressiste che siedono in Parlamento. 

Malumori che, tuttavia, non hanno trovato l’adeguata forza per contrastare efficacemente 

l’approvazione alla Camera del cosiddetto “Decreto Missioni” (anche la dicitura sembra 

scelta per mascherare la sostanza di ciò che è stato approvato) e che, pertanto, sono rimaste 

semplice minoranza.  

 

L’ampio consenso dato al “Decreto Missioni”, potremmo dire “trasversale” a quasi 

tutte le forze politiche rappresentate, rivela assai bene come esso sia stato inteso (e quindi 

votato) come un provvedimento di “interesse nazionale”, ossia necessario alla “sicurezza” 

della nazione italiana. Del resto, in un contesto mediatico che, in questo particolare 

frangente, presenta i migranti quotidianamente come una minaccia “sanitaria” da arginare 

all’origine, tutto ciò che sa di “frontiera”, “chiusura”, “barriera”, “controllo” trova 

certamente strada più facile a imporsi. E i richiami ai diritti fondamentali, per contro, 

rischiano facilmente di essere bollati come “irresponsabili” rispetto al bene (alla salute) dei 

cittadini italiani.  

C’è però un’altra ragione che spiega l’ampia convergenza sul “Decreto Missioni” e 

riguarda la politica migratoria europea, a cui, piaccia o no, l’Italia è costretta a conformarsi. 

Sappiamo infatti bene come nelle scelte dell’Ue prevalga l’orientamento securitario, 

essenzialmente imperniato sul rafforzamento delle Guardie di costiera e di frontiera sia a 

livello europeo che di paesi terzi. Si tratta di una strategia di lungo corso, affermatasi 

sull’onda della crisi dei profughi del 2015-16 e rispetto alla quale nessuno stato sembra 

avere la volontà , o il potere, di opporvisi. La decisione di rifinanziare la Guardia costiera 

libica, chiudendo gli occhi sulle violazioni dei diritti fondamentali che essa compie, si 

inscrive tutta in questa logica, in questa sostanziale conformità alla politica migratoria 

europea e nella rinuncia a modificarla. Il peso di questo condizionamento, sino a oggi, si è 

rivelato sempre decisivo nelle scelte della politica migratoria nazionale: sul piatto ci sono 

tutti i rischi che l’Italia non vuole correre in seno al Consiglio europeo su una materia così 

delicata come le migrazioni e l’asilo. Il pericolo di ricevere ritorsioni dagli Stati colleghi, 

magari su altri ambiti, è infatti tutt’altro che astratto. 
Tutto vero.  Ma il piatto non è completo se non vi si mettono dentro anche i rischi che 

i partiti progressisti dell’attuale maggioranza (in primis, il Partito Democratico) stanno 

correndo nel rapporto con quell’ampia parte di società civile impegnata, da anni, nella 

costruzione di una politica migratoria differente, alternativa alla politica di frontiera 

responsabile, direttamente o indirettamente, dei tanti crimini contro i migranti che si 

consumano in Libia, come negli altri campi di concentramento disseminati nei cosiddetti 
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“paesi di transito”. Una società civile fatta di movimenti, associazioni, forze sindacali con 

cui questi partiti hanno condiviso percorsi di denuncia e di proposta, nonché spazi di 

protesta. Un società civile a cui, oggi, dopo questo voto, questo rapporto appare 

drammaticamente tradito.  
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