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riceviamo e diffondiamo:
UN’ESTATE AL MALE
una mattinata in frontiera
(Ventimiglia, 9 agosto 2019)
“Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma le
persone per le quali non c’è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso.”
[Hannah Arendt, La banalità del male]
Questo scritto è frutto di tre sguardi che hanno esperienze e conoscenze differenti rispetto alla
frontiera fra Ventimiglia e Mentone. Per qualcuna è luogo quotidiano di presenza e resistenza,
qualcun’altra ha potuto attraversare più volte a distanza di tempo gli spazi segnati dal dispositivo di
controllo del confine, per qualcuna altra ancora questo è stato invece il primo incontro diretto con la
frontiera alta di ponte S.Luigi e con ill meccanismo di respingimento delle persone indesiderate dalla
Francia.
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Il pullman che ci porta in frontiera è dell’RT (Compagnia Riviera Trasporti) la stessa che portava le
persone negli aereoporti per essere deportate, e che continua a portarle negli hotspot del Meridione.
Ma questa è una piccola navetta carica di “onestx cittadinx” che sale nella ridente località di
Grimaldi, ultimo paesino prima della frontiera alta, a cui siamo dirette.
Neanche il tempo di attraversare il lato francese che veniamo fermate per un “ordinario controllo di
documenti”. Probabilmente ci stavamo guardando intorno in modo stra-ordinario.
Ci ritroviamo nell’ufficio di polizia della P.A.F.(Police Aux Frontiéres), vediamo il desk dove ci sono
un sacco di guardie, da quella minacciosa, all’ultimo arrivato, passando per l’umorista, il poliglotta,il
graduato ecc. Un clima da gita, grandi battute, saluti e scherzi.Dietro di loro una lavagna sulla quale
sono scritte tre categorie: internatx, uscitx e trattenutx. Le persone in questa tabella sono numeri
fluttuanti, cancellati e aggiornati continuamente man mano che le persone vengono respinte al
confine italiano, lasciando il posto a quelle che nel frattempo vengono trattenute quotidianamente
nelle retate sui treni. Ad un certo punto arriva uno sbirro che ci da un caloroso Bonjour. Si risente
del fatto che non rispondiamo al saluto. Ci dice di sorridere, mostrare i denti. Ci dicono di sorridere
perchè siamo carine, noi non veniamo gasate con gli spray, non ci sequestrano e rompono i cellulari,
non ci rubano i documenti ne ci tagliano le suole delle scarpe. Solo una molestia da bar, niente di
diverso da quello a cui anche compagni di scuola, autobus e squat ci hanno abituate a reagire. Nulla
in confronto alle molestie e violenze che chi detiene l’autorità e tutela l'”ordine” mette in atto
continuamente con chi viaggia o comunque con qualsiasi persona abbia la possibilità di soverchiare.
Dopo le 10 arriva un’operatrice di un’O.N.G. che si porta via quelli che sembrano dei minori, gli
unici che riusciranno a restare sul suolo francese. Finalmente ci ridanno i documenti e, mentre
rilasciano noi, cominciano a cacciare le persone recluse, i numeri sulla lavagna vengono cambiati e
gli internati scendono da 24 a 19: gli sbirri cambiano modo di fare, indossano guanti di pelle e aria
da duri.
Tornando verso la dogana italiana incontriamo una persona, ci dice che nel carcere di Solicciano ha
conosciuto un amico, ci dice ridendo che i nostri compas hanno fatto un macello lì. Si ricorda il
rumore, le grida, i saluti sotto quella galera. Giusto il tempo di una sigaretta, poi lo lasciamo
tristemente alle ore che dovrà passare coi doganieri italiani.
Poco oltre al confine c’è una postazione con un po’ di ombra, cibo, acqua e pannelli solari per
caricare i telefoni tenuta da qualche solidale. Lì ci fermiamo per due chiacchiere. Qualcuno racconta
che è in italia da pochi mesi ed è alla terza notte nei container, qualcuno ha il permesso regolare, ma
in corso di rinnovo, ci può volere anche un anno e nel frattempo è in un limbo burocratico.
Ci parlano di una donna con tre bambinx che ha passato la nottata nel container, di tre persone che
hanno provato a non farsi sbattere fuori dal bagno del treno, sono state gasate con spray al
peperoncino. Poco dopo le vediamo arrivare, sembrano in forze, pare che da queste parti non sia
niente di speciale. Ci raccontano quello che da anni succede nei container: non gli viene spiegato
quello che sta succedendo, non gli vengono dati cibo e acqua, il pavimento viene bagnato impedendo
che occupino troppo spazio sedendosi o sdraiandosi, e questo per un periodo di tempo variabile,
spesso la nottata intera, a volte anche di più. Sappiamo che i soprusi non si limitano a questo, che
non risparmiano l’uso di taser, calci, violenza fisica e psicologica.(2)
Per andarcene noi, con i nostri documenti comunitari, scendiamo di nuovo in Francia, andiamo alla
stazione di Menton Garavan. Nel parcheggio, due camionette di C.R.S. (antisommossa francese) e un
pullmino grigio per deportare chi viene presx. Arriva il treno da Ventimiglia. Salgono almeno in sei,
palestrati, perlustrano i vagoni, e alla fine sbattono giù un uomo e una donna con due bambinx. Gli
controllano i documenti nella sala d’aspetto della stazione, mentre uno sbirro troppo spiritoso mima
ridacchiando ai colleghi la scena di aver stanato qualcunx con aria spaventata dal proprio
nascondiglio.
Saliamo sul nostro treno, arriviamo a Ventimiglia. Sbirri ufficiali e sedicenti scandagliano la
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stazione: affianco alla pol.fer le pattuglie della Vigile-guardia privata di imperia, incaricata dalla
SNCF (Société Nationalle de Chemins de fer Français) per controllare che non salga sui loro
convogli chi non ha documenti validi per entrare in Francia.
Andiamo via giusto in tempo per non assistere alla retata coordinata fra una squadra della mobile di
Torino e agenti e digos del commissariato di Ventimiglia(1).
L’unico punto di vista che spiega i fatti della retata, che ha portato 15 persone a un fermo in
commissariato, è il comunicato della P.S. ventimigliese, da loro girato alle varie testate online e
ripubblicato tale e quale. Niente di insolito nel panorama mediatico, abituato a ricevere le veline dei
commissariati talvolta addirittura in anticipo rispetto alle loro operazioni, come successo poche
settimane fa in occasione del tentativo di far sloggiare il presidio che distribuisce colazioni in
frontiera: quella volta la municipale arrivò mezz’ora dopo che il successo dello sgombero era già
stato pubblicato dalla testata di Sanremonews. Questa volta non c’erano testimoni scomodx durante
la retata e il vanaglorioso racconto dell’operazione è l’unica voce che ci arriva. “Le operazioni si
sono protratte per tutta la giornata”: la polizia ferma gente per strada a mucchi in base a
caratteristiche cromatiche, arresta, emette espulsioni, rincorre persone nel fiume.Tutto questo viene
spacciato per “attività di vigilanza” per “tutelare le vittime”, ovvero le persone definite “in stato di
vulnerabilità e bisogno”, tradite dagli stessi “compagni di viaggio”, come se il “viaggio” fosse una
piacevole scampagnata e non un dispositivo a ostacoli in cui finire gasatx, picchiatx, perquisitx,
detenutx per ore e rimbalzatx decine di volte dalla frontiera presidiata. Le risse per il prezzo dei
passaggi in francia, gli accordi saltati con i trafficanti, la lotta per la sopravvivenza quotidiana tra
fughe e rastrellamenti sono la diretta conseguenza dei continui controlli razziali di cui questa retata
è, per, ora, l’ultimo inglorioso atto. Due fogli di via, otto espulsioni, aggravamenti di misure per
violazione di divieto di dimora, denunce per invasione di terreno sono il collaudato repertorio per far
sparire le persone sprovviste del giusto pezzo di carta.
Ma la verità è uno schifo troppo difficile da abbellire: la velina degli sbirri è infarcita di termini quali
“caccia”, “mirino”, “retata”. La chiamano “prevenzione”, mentre si dedicano alla persecuzione.
PER UN MONDO SENZA GABBIE E FRONTIERE
(1) http://www.riviera24.it/2019/08/ventimiglia-aggressione-a-un-afgano-maxi-retata-della-polizia-son
o-decine-le-persone-identificate-600341/
(2)https://parolesulconfine.com/la-violenza-della-polizia-francese-si-intensifica/
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