
 
 
 
 

 

 

MAL DI FRONTIERA, MAL DI FRONTEX? 

  

Nell’Unione europea c’è chi ha immaginato che un’Agenzia deputata al controllo delle 

frontiere esterne potesse diventare l’embrione di un esercito continentale forte di 10.000 

uomini con tanto di uniformi blu scuro (la prima e, al momento, unica divisa militare a livello 

comunitario). E che per realizzare questo disegno occorresse sperimentarsi, innanzitutto, 

contro la “minaccia” dei migranti provenienti dai Paesi terzi, quand’anche costoro fossero con 

tutta evidenza profughi in cerca di salvezza, mettendo tra parentesi diritti fondamentali e 

doveri umanitari.  

L’Agenzia in questione si chiama Frontex (acronimo per Frontières extérieures). Attiva dal 

2004, con sede in Polonia, a Varsavia, nell’avveniristico grattacielo Warsaw Spire A, 

nell’ottobre del 2016 è stata promossa da Parlamento e Consiglio dell’Unione europea a 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA) con il compito di sorvegliare gli 

ingressi nel perimetro dell’Ue e supportare i rimpatri forzati di quei migranti che sono riusciti, 

a rischio della vita, a superare le barriere di controllo e a penetrare nel territorio dell’Unione.  

Il suo direttore è Fabrice Leggeri, francese con un lungo curriculum nel Ministero dell’Interno 

nazionale, a capo dell’Agenzia dal 2015. A dispetto dell’incidenza della sua azione nell’attuale 

politica migratoria europea e di alcune sue uscite decisamente ostili verso le navi umanitarie 

impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo, il suo nome non sembra essere tra i più noti anche 

tra coloro che si occupano di migrazioni. Pure, il rafforzamento esponenziale di Frontex, con 

relativa moltiplicazione della dotazione finanziaria (5,6 Mrd EUR di fondi diretti stando al 

quadro finanziario pluriennale 2021-27) oltre che delle unità operative, è in gran parte opera 

sua.  

L’abilità di Leggeri è stata quella di avere posto la Guardia di frontiera e costiera europea al 

centro dell’orientamento securitario adottato dall’Ue sin dal 2001 in materia di migrazioni e 

asilo, sfruttando l’approccio emergenziale scelto per affrontare la crisi dei profughi del 2015-

16 e le concomitanti derive espulsive di molti paesi: dalle paure per supposte penetrazioni 

terroristiche alle reiterate sospensioni di Schengen, alle costruzioni di barriere su molti 

confini, al rifiuto di prendere in carico le domande di asilo ecc. Chi ha memoria della politica 

migratoria del periodo potrà facilmente constatare come la promozione di Frontex 

nell’ottobre 2016 sia coincisa, di fatto, con la capitolazione politica dell’Agenda della 

migrazione proposta appena un anno prima dalla Commissione Jucker come ultimo tentativo 

di evitare un irrigidimento della pur già restrittiva politica migratoria dell’Ue. 

Con la gestione Leggeri, Frontex è riuscita a diventare ciò che nei suoi primi dieci anni di vita 

le era risultato difficile da conseguire: ossia, non solo un’Agenzia di coordinamenti di forze di 

polizia nazionale, ma la base di un vero corpo militare di frontiera, capace rispondere, anzi 

prevenire, le pressioni migratorie in maniera relativamente autonoma. Un elemento 



 
 
 
 

 

fondamentale che, forse, nella visione di Leggeri, non dovrebbe limitarsi al mandato anti-

migratorio, ma essere l’embrione di Esercito per quella Europa- nazione, identitaria e ben 

perimetrata, che tanti vedono come unica prospettiva per l’UE.  

A più di quattro anni da quel punto di svolta, con un budget previsto tra 5,1 e i 5,6 miliardi in 

sei anni (ma gli stanziamenti per il controllo delle frontiere ammontano a 22 miliardi),  le 

recenti richieste degli europarlamentari S&D di una Commissione di inchiesta sulla gestione 

finanziaria e operativa di Frontex suonano come un segno dissonante su una strada che, fino 

ieri, appariva acriticamente accettata. In particolare, a suscitare attenzione è la pluralità di 

voci che stanno mettendo in discussione l’Agenzia: non c’è soltanto la richiesta avanzata dagli 

eurodeputati S&D, ma anche l’indagine dell’Ufficio anti-frode dell’Ue e le dichiarazioni rese 

dalla Commissaria Ylva Johansson. Il tutto mentre l’attenzione mediatica riporta lo sguardo su 

quanto va accadendo nell’area balcanica e, nello specifico, in Bosnia, dove politiche di chiusura 

e oltraggio dei diritti si combinano, riversandosi tragicamente sul destino di migliaia di 

migranti.  

Non sappiamo se la messa in discussione della gestione di Frontex potrà evolvere verso una 

problematizzazione radicale della politica migratoria, dando corso, finalmente, a una 

discussione ampia tra le forze politiche che siedono nell’Eurocamera (prima ancora che tra gli 

Stati).  

Di sicuro, però, sappiamo che un’azione politica riceve tanta più forza quanto più attenzione 

gli si attribuisce attenzione, e che il compito che ci tocca è quello di mantenere su di essa uno 

sguardo costante e la capacità di raccontarla.  
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