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Politiche migratorie e morti nel Mediterraneo 

      

Lo scorso 3 ottobre si è celebrata la prima giornata nazionale in memoria delle vittime 

dell’immigrazione, per ricordare le tante, troppe, vite ingoiate dal Mediterraneo. Ma oltre a 

ricordare, l’Italia e l’Europa farebbero bene ad attrezzarsi – visto che sono in ritardo di trent’anni - 

per permettere a chi parte di giungere vivo in Europa. 

Le morti nel Mediterraneo non sono una tragica fatalità. Sono conseguenza delle politiche 

migratorie europee. Per evitarle occorrerebbe poco: basterebbe l’apertura di corridoi umanitari, e 

poi nuove politiche. Cosa tecnicamente semplice, ma politicamente complicatissima visti gli 

interessi in questione e le relazioni economiche internazionali.    

Non si fatica a scorgere elementi comuni nelle politiche migratorie dei diversi Stati europei. Si tenta 

di trovare un equilibrio tra le istanze dell’economia, la pressante richiesta di sicurezza artatamente 

instillata nell’opinione pubblica e gli obiettivi di politica internazionale; e spesso si finisce con 

l’adottare leggi intrise di contraddizioni e incoerenze.  

La volontà dichiarata di contrastare l’immigrazione irregolare, la difesa dei confini dal tentativo di 

infiltrazioni terroristiche, è divenuto il leitmotiv di tutte le legislazioni nazionali europee e non, ma si 

è espressa quasi esclusivamente mediante l’elaborazione di strumenti repressivi: controlli alle 

frontiere e rafforzamento delle espulsioni. Lasciando nel dimenticatoio la promozione di percorsi di 

cittadinanza e inclusione sociale.  

Nella normativa comunitaria sull’immigrazione e sull’asilo emergono in modo evidente due anime 

opposte tra loro: sicurezza contro inclusione; che viaggiano a diversa velocità: progressiva e 

rapida armonizzazione nella repressione delle “irregolarità” migratorie; lenta e frammentaria 

elaborazione di una base di regole comuni per l’immigrazione “regolare”. Tutti gli sforzi fatti fin ora 

dagli Stati sono andati nella direzione di assicurare la chiusura delle frontiere, nell’infondata 

illusione di bloccare i flussi migratori, mentre, in concreto, nulla o quasi nulla è stato fatto per 

favorire la promozione dei diritti inalienabili di cui ogni individuo è portatore; gli stessi diritti nati in 

seno alla civiltà giuridica dell’Europa mediterranea.  
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* Contro i razzisti di Gorino, dalla Val d’Aosta fanno sapere che i loro Comuni stanno accogliendo 

i profughi perché, grazie a loro, stanno ripopolando molti paesi in via di abbandono. 

 

* Nel settembre scorso 13 fra i maggiori quotidiani europei hanno fatto un pressante appello 

all’Europa per un’accoglienza dignitosa dei migranti. I quotidiani firmatari sono: Di Zeit, la 

Repubblica, El País, Libération, The Independent, i (Independent), Kathimerini (Cipro), 

Népszabadsàg (Ungheria), Dennìk N. (Slovacchia), Gazeta Wiborcza (Polonia), Afton bladet 

(Svezia), Information (Danimarca), Morgenbladet (Norvegia). 

 



 
* Nell’agosto scorso, Christopher Hein, del “Consiglio italiano rifugiati” osservava che l’unico 

modo per integrare i migranti è di sottrarli alla catena di sfruttamento a cui sono soggetti da 

quando iniziano il loro viaggio, e che perdura in Italia. 

 

* Il governo canadese ha triplicato la capacità di accoglienza grazie alla sistemazione dei rifugiati 

presso famiglie, naturalmente volontarie, e alla concessione di visti speciali. 

 

* Il 26 ott., il sindaco di Milano, alla domanda del giornalista sul perché a Milano non c’è 

intolleranza contro i migranti, ha risposto: “perché noi li consideriamo una risorsa”. 


