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Una donna è morta. Un cadavere ancora senza nome è stato ritrovato mercoledì all’altezza della diga
di Prelles, nella Durance, il fiume che scorre attraverso Briançon.
Una donna dalla pelle nera, nessun documento, nessun appello alla scomparsa, un corpo senza vita e
senza nome, come le migliaia che si trovano sul fondo del Mediterraneo.
Questa morte non è una disgrazia inaspettata, non è un caso, non è “strana” per tanti e tante. Non c’
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entra la montagna, né la neve o il freddo.
Questa morte è stata annunciata dall’inverno appena passato, dalla militarizzazione che in questi
mesi si è vista su queste montagne e dalle decine di persone finite in ospedale per le ferite
procuratesi nella loro fuga verso la Francia. È una conseguenza inevitabile della politica di chiusura
della frontiera e della militarizzazione.
Questa morte non è una fatalità. È un omicidio, con mandanti e complici ben facili da individuare.
In primis i governi e le loro politiche di chiusura della frontiera, e ogni uomo e donna in divisa che le
porta avanti.
Gendarmi, polizia di frontiera, chasseurs alpins, e ora pure quei ridicoli neofascisti di Géneration
Idéntitaire, pattugliano i sentieri e le strade a caccia dei migranti di passaggio da questi valichi
alpini. Li inseguono sui sentieri e nella neve sulle motoslitte; li attendono in macchina in agguato
lungo la strada che porta a Briançon e quelle del centro città. Molti i casi quest’inverno di persone
ferite e finite all’ospedale in seguito alle cadute dovute alle fughe dalla polizia.
Quella donna era una delle decine di migranti che ogni giorno tentano di andare in Francia per
continuare la propria vita. Per farlo, ha dovuto attraversare nella neve, a piedi, quella linea
immaginaria che chiamano frontiera. Perché i mezzi di trasporto, sicuri, le erano preclusi data la
mancanza di documenti e per la politica razziale di controllo che attuano al confine. Poi è scesa sulla
strada, quei 17 chilometri che devono percorrere a piedi per raggiungere la città. È lungo quel tratto
che deve essere inceppata in un blocco della polizia, come spesso viene raccontato dalle persone
respinte. Probabilmente il gruppo di persone con cui era, che come lei tentava di attraversare il
confine, si è disperso alla vista di Polizia o Gendarmerie alla ricerca di indesiderati da acchiappare e
riportare in Italia, nel solito gioco dell’oca che questa volta ha ucciso.
Questa donna senza nome deve essere scivolata nel fiume mentre tentava di scappare e nascondersi,
uccisa dai controlli poliziesci. L’ autopsia avverà a Grenoble nella giornata di lunedì, solo allora sarà
possibile avere maggiori dettagli sulla causa della morte.
La frontiera separa e uccide.
Non dimentichiamo chi sono i responsabili.
Rifugio Autogestito Chez Jesus
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