3 La frontiera Nord Ovest della Valle di Susa (gennaio–maggio 2021)
Report ed altre considerazioni
Piero Gorza1

Lo stato delle cose
Il 23 marzo alle prime ore del mattino le forze dell’ordine procedono allo sgombero della
casa cantoniera, ChezJesOulx: 53 “migranti”, tra cui 20 bambini, e 13 attivisti sono
presenti nella casa ed esplicitano nei semplici numeri una radiografia del confine.
Avevamo detto, non solo noi, che lo sgombero non era una soluzione all’emergenza. Per
dare consistenza all’argomentazione è necessario prendere in considerazione il flusso dei
transiti e delle permanenze da gennaio a aprile 2021.
Pur rischiando ripetizioni rispetto ad informazioni già date in altri documenti, bisogna
ricordare che siamo di fronte a due flussi che si orientano verso valichi differenti: coloro
che provengono dalla rotta balcanica passano per Oulx ed hanno in progetto il transito a
piedi del colle del Monginevro, mentre altri, con provenienze più variegate e con spesso
permanenze in Italia più lunghe, cercano di oltrepassare il Frejus utilizzando Flixbus
come mezzo di trasporto e contando su documenti per l’espatrio che pensano adeguati.
Mentre i primi arrivano a Oulx con uno zainetto o un sacchetto di plastica che
contengono solo il minimo necessario, i secondi portano con sé valigie e trolley. Dalla
primavera 2020 fino al 23 di marzo 2021 i primi hanno trovato ospitalità e casa in
“ChezJesOulx”, i secondi sono approdati al “Fraternità Massi” dopo respingimento e
trasferimento forzoso al rifugio. In ogni caso tutti coloro che sono respinti al Frejus e al
Monginevro vengono ricollocati nell’immediato al “Fraternità Massi”, nel primo caso
dalla polizia, nel secondo anche dalla Croce Rossa. Queste informazioni non sono
sufficienti ad offrire un quadro delle dinamiche che orientano le persone in cammino se
non prendiamo in considerazione il valico Nord Ovest costiero di Ventimiglia, dove gli
arrivi sono più consistenti, con respingimenti alla frontiera di più di 100 persone al
giorno. La scelta di passare per Oulx è strettamente connessa in primo luogo alle
politiche securitarie di controllo del confine ligure ed anche al fatto che a Ventimiglia
non vi sono rifugi che danno ospitalità a chi passa2, mentre in questo contesto alpino ve
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n’erano tre nell’arco di 30 chilometri sui due versanti nazionali, ridotti a 2 con lo
sgombero. Per un verso si può tranquillamente asserire che le frontiere mettono in atto
dinamiche che rimandano alle logiche dei vasi comunicanti, così come possiamo
constatare che, anche aldilà delle volontà degli attori, i rifugi valsusini hanno funzionato
in modo complementare.
Dalla primavera 2020, come abbiamo potuto documentare, i flussi delle persone in
transito sono stati una costante, con oscillazioni dovute al chiudersi ed aprirsi delle
frontiere. Negli ultimi mesi del passato anno, sono transitate oltre 4700 persone3 per
Oulx e nei primi mesi del 2021 si sono contate circa 1000 presenze al mese, ripartite tra i
due rifugi. Nel solo mese di febbraio 2021 hanno trovato un riparo temporaneo presso la
casa cantoniera più di 700 persone e nei 20 giorni di marzo circa 8004. Il rifugio
“Fraternità Massi” ne ha ospitate 490 a febbraio, di cui 212 appena arrivate a Oulx, 61
respinte da Claviere e 224 fermate al confine di Bardonecchia. Per completare il quadro
sono riuscite a varcare la frontiera del Monginevro circa 900 persone nei primi tre mesi,
di cui circa 90 minori sotto i tredici anni e 60 donne. Tuttavia, il dato inaspettato è che,
nonostante la politica di respingimenti (chiamati eufemisticamente “riammissioni”5) alla
Frontiera Est (Trieste e Gorizia) e il lockdown di un’Italia sempre più in fascia rossa,
coloro che sono riusciti a varcare il confine sono aumentati: dalle 248 persone di
gennaio, alle 268 di febbraio, fino ad arrivare alle 494 di marzo6. Più volte le presenze a
Oulx, sommando le persone in arrivo dalla frontiera Est a quelle respinte al Monginevro
e al Frejus, hanno superato la soglia delle 100 presenze giornaliere.
Dopo lo sgombero della casa cantoniera “Chez JesOulx”, i flussi, con tutte le
intermittenze, sono continuati, però questa volta concentrati in un solo rifugio sul
versante italiano con situazioni di sovraffollamento inevitabile e con emergenza diurna
nei giorni in cui il “Fraternità Massi” è rimasto chiuso dalle 10 alle 16.00. Anche nel mese
di aprile è stata superata la soglia delle 1000 presenze. Sul versante francese i dati
testimoniano un numero significativo di arrivi a Briançon: 393 persone (sopra i 13 anni),
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15 donne e 16 bambini. Per avere un’idea comparata e utilizzando ancora i dati francesi,
solo nel 2018 si sono verificate cifre mensili equivalenti a quelle del 2021, con più di 300
persone7. Nel mese di maggio il trend rimane costante o tende addirittura a crescere.
Sono state calcolate, seppur con difetto, 1003 presenze a Oulx, 193 respinti dal
Monginevro e 73 dal Frejus. Se prendiamo in considerazione che le partenze verso Les
Hautes Alpes hanno riguardato 713 adulti e 81 bambini, in questo mese ci sono state
circa 30 famiglie respinte più volte. La situazione è ancora peggiorata nel mese di giugno,
per cui in soli 13 giorni 560 persone sono risultate presenti al “Fraternità Massi”, ma il
dato problematico è che tra queste vi sono 29 nuclei familiari per totale di 110 persone. I
respingimenti sono stati frequentissimi, anche perché le partenze giornaliere hanno
anche riguardato in alcuni giorni 60 persone, di cui molte in condizioni di forte
vulnerabilità: una donna anziana, un uomo senza una gamba, 34 bambini, 2 donne
all’ottavo mese, una al secondo mese che poi ha abortito8. Nel “game” alpino
l’insuccesso ha riguardato prima di tutto, evidentemente in percentuale, le famiglie. Sono
per l’appunto quelle che presentano maggiori rigidità nel movimento e, dunque, anche
nella fuga.
La Valle di Susa, tappa della rotta della Balcanica
La Valle di Susa è divenuta un “non luogo”, una tappa della rotta balcanica9. A differenza
delle migrazioni storiche delle ultime decadi del secolo precedente (riguardanti
magrebini, albanesi e rumeni) sono coinvolte persone che non pensano di inserirsi nei
contesti lavorativi locali, ma che hanno solo l’urgenza di valicare il confine nel minor
tempo possibile, anche mettendo in conto rischi e costi umani molto alti. Possiamo
anche sottolineare le differenze tra la presente situazione e quella che ha coinvolto la
Valle di Susa nel periodo 2017-2019. La rotta del Mediterraneo centrale ha incanalato per
anni il flusso migratorio africano che dall’area sub sahariana (Costa d’Avorio, Guinea
Conakri, Congo, Gambia…) si orientava, passando per Bamako, Agadez, Sabha verso le
coste del Mediterraneo. In modo parallelo dal Corno d’Africa si convogliava altro
transito che, per Khartoum, perlopiù incrociava il precedente a Sabha o,
alternativamente, passava per Agedabia. La Libia era imbuto di itineranze convergenti e
certamente uno dei porti di imbarco privilegiati per raggiungere l’Europa.
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La permanenza in Italia poteva essere lunga, con estenuanti attese nei centri di
accoglienza e con dimora in diverse città: un limbo di incertezze e precarietà. La
costatazione delle scarse possibilità di inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano
spingeva in ugual modo a modificazioni dei tragitti e a lasciare la nostra penisola per
varcare le Alpi. La destinazione era dettata, come quasi sempre capita, dalle reti parentali
o di conoscenti capaci di favorire inserimento sociale e lavorativo. Le persone che
approdavano alla frontiera Nord Ovest spesso erano però in grado di comunicare in
italiano, di usare il francese o l’inglese come lingua franca.
L’instabilità politica in Medio Oriente e l’inferno libico hanno però progressivamente
dirottato gli spostamenti verso altra traiettoria, la rotta balcanica, ridimensionando i
tracciati precedenti. Dall’Afghanistan, dall’Iran (perlopiù curdo), dal Pakistan, dalla Siria e
dall’Iraq il cammino via terra diviene il più accessibile. Dallo stesso Maghreb, in
particolare dall’Algeria, il giro più lungo diviene un’opzione scelta da molti. La Turchia
pertanto diviene nodo strategico e obbligatorio delle persone in cammino, poi vi è, tra gli
altri, il passaggio in Grecia, da cui si diramano due vie: da una parte Patrasso, dall’altra la
peripezia terrestre e perlopiù a piedi attraverso Macedonia, Albania, Kossovo,
Montenegro, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia e finalmente Italia10. Questo cammino
disegna una geografia connotata da complesse articolazioni e discontinuità. Come rileva
il report di “Rivolti ai Balcani”, l’attraversamento dalla Grecia all’Italia si caratterizza per
un passaggio alternato tra frontiere interne alla Unione Europea, Grecia, Croazia,
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Ungheria e Slovenia, e quelle esterne, Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia e
Bosnia11.

UNHCR 2020

In questo mobile scacchiere, le politiche di esternalizzazione, per contenere e ostacolare i
flussi balcanici, sono state e continuano ad essere una strategia, giocata in un’area di
scarti nazionali, che viene addirittura rafforzata con il “Patto sulla migrazione e l’asilo”
proposto dalla Commissione Europea il 23 settembre 202012, fondata sull’incremento
degli strumenti di controllo e contenimento nei campi greci (muri di cemento e droni) e
su pratiche di pushback che violano i diritti umani. Il coinvolgimento di Frontex, peraltro
denunciato da diverse inchieste, è sicuramente inquietante13. Nel 2015-16, il campo greco
di Idomeni diviene modello e paradigma, poi iterato, di uno stato d’eccezione all’interno
dello spazio dell’Unione Europea, che lo stesso ministro ellenico Panagiotis Kouroublis
ha bollato come “la Dakau dei giorni nostri”14. Qui si concentrano 12.000 persone, di cui
il 40% bambini, e 600 donne incinta15.
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Nel 2016, con l’accordo dell’Europa con la Turchia 60.000 persone restano bloccate
all’interno dei paesi balcanici16. A marzo 2017, 175 chilometri di filo spinato di Orban e il
sistema di liste per accedere alla U.E. spostano i games verso la Croazia. Mentre la
violazione dei diritti delle persone e la moltiplicazione degli abusi con trattamenti
degradanti divengono prassi croata, dall’Italia le “riammissioni”, con respingimenti a
catena, in aperta violazione delle stesse normative, si configurano non come
un’emergenza sfuggita di mano all’Europa, ma come tasselli di una strategia razionale e
pianificata17. Come ci ricorda Maria Perino l’effetto delle strutture di contenimento e
dissuasione non ottengono il risultato della deterrenza, ma sicuramente quello di
un’umiliazione, reiterata quanto programmata, che non si racconta ma che si erge come
metodo consolidato18.
Gli effetti del cambiamento di rotta menzionato si riversano progressivamente anche in
Valle di Susa. Nel 2018 solo 7 persone provenienti dall’Afghanistan avevano valicato la
frontiera del Monginevro, nel 2019 salgono a 22, per poi crescere nel 2020 a 1054,
mentre nei soli primi tre mesi del 2021 sono 39019. Le altre due nazionalità che
presentano un crescendo numerico sono l’Iran, spesso curdo, e l’Algeria. Nel caso del
paese orientale si constata una presenza crescente, per cui nel 2018 solo tre persone
valicano con successo le Alpi, per poi passare a 55 nel 2019, 520 nel 2020 e 87 nei primi
tre mesi del 2021. Anche dall’Algeria l’incremento è significativo: 5 nel 2018, 9 nel 2019,
166 nel 2020 e 78 da gennaio a marzo 2021. Negli ultimi mesi del 2020, il 44% degli
arrivi ha riguardato persone provenienti dall’Afghanistan, dall’Iran (23%), dall’Algeria
(8%) e in minima percentuale dalla rotta del Mediterraneo centrale20. La caratteristica dei
flussi dalla rotta balcanica, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, riguarda
anche famiglie estese con prole numerosa, minori non accompagnati e persone di età
16
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6

anche avanzata. La vulnerabilità non dipende solo dai soggetti in cammino, ma anche
dall’essere famiglie che hanno perlopiù reciso ogni legame con la terra natia, nel senso di
un viaggio che esclude ritorno. Le ingenti spese che hanno dovuto accollarsi per
“bucare” le frontiere con ricorso a smugglers e i lunghi tempi passati nelle crudeli
dinamiche dei ripetuti games nei Balcani finiscono per favorire la scommessa di un
transito altamente pericoloso, com’è attraversare il valico alpino, ma in fondo più rapido
e più economico. Il passaparola così diviene il passaporto più razionale. In fondo si tratta
solo di passare una frontiera, forse l’ultima difficile, all’interno del territorio della Unione
Europea.
La maggior parte delle persone che arrivano da Oriente non parlano lingue franche
europee, ma per lo più solo il persiano (farsi), con ulteriore distacco tra i soggetti in
questione e il contesto locale. Infine, è importante un’ultima considerazione: anche se
per tutto il 2020 l’affermarsi dei tracciati balcanici è stato predominante, la rotta del
Mediterraneo centrale non si è mai interrotta e attualmente, nei mesi aprile e maggio
2021, si sta verificando un intensificarsi di questi flussi, rendendo più articolata la
convivenza nei luoghi di tappa tra persone che, per nuclei viaggianti, per pregressi
esperienziali e lingue conosciute, sono molto diversi.

Abitare il cammino
Le testimonianze raccolte ribadiscono che il viaggio, dopo che si è abbandonata la terra
natia, può durare dai 2 ai 6 anni. Ma per offrire un’idea più precisa alcuni parlano di 10
anni ed altri di addirittura 3021. La temporalità del cammino dipende dal denaro
disponibile, dalla consistenza numerica della famiglia, dalla fortuna e dalle vulnerabilità.
Mentre i viaggiatori maschi e singoli hanno dalla loro parte una maggior facilità di
adeguarsi alle situazioni impreviste, per i nuclei familiari questa versatilità è assai ridotta.
Quando si tratta di interi nuclei domestici, perlopiù afghani, meno sovente iraniani, la
recisione con il passato è totale e traumatica, spesso dovuta al dover lasciare il posto
d’origine perché l’incolumità e la vita sono a rischio. In questo caso, le persone vendono
ogni loro possedimento (casa, beni mobili e immobili) e lasciano a persona di fiducia il
ricavato, che viene poi ratealmente inviato a chi è in cammino. La prima frontiera è
quella della fuga dalla propria terra e l’abbandono è definitivo. Forse è il primo e il più
doloroso game. Spesso in questi casi troviamo uomini donne e bambini e, all’interno dello
21
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stesso nucleo, più di una generazione: nonni, padri e nipoti. In altro caso, la recisione è
ancora più traumatica, dettata da risorse insufficienti, per cui si finanzia la partenza di
uno o due, con la consapevolezza e il desiderio che poi possa avvenire per tutti. In ogni
caso, l’abbandono è la cifra con cui inizia l’esodo.
Da questo momento il cammino è la nuova terra che si dispiega nel tempo, segnato da
una cesura netta e da un orizzonte incerto da costruire passo dopo passo. Inizia un
susseguirsi di terre e frontiere, uno spazio che mette in gioco una geografia composita
fatta di diversi paesi, di luoghi in cui si rimane intrappolati, di campi, squat, e rifugi di
fortuna (barrakas).

Documentazione donata dai protagonisti e già pubblicata

È una topografia connotata da attraversamenti di molteplici margini che comporta
strategie diversificate per inserirsi come “margine” all’interno di “sottostanti margini” e
dei giochi di potere che l’industria delle migrazioni costantemente riproduce dai macro ai
micro contesti. Per un verso è un cammino contrassegnato da salti (game), per altro le
soste possono essere lunghe e obbligate anche dalla necessità di reperire denaro.
L’urgenza del ripartire e l’attesa sono step emotivi e comportamentali a cui addestrarsi.
Ogni debolezza ha un costo e in Iran gli afghani possono trovare occupazione, ma, per
legge, solo in prestazioni particolari e marginali. Anche a Oulx ci è capitato di constatare
come la diffidenza degli afghani verso gli iraniani abbia le proprie radici nelle
discriminazioni subite in terra persiana. Poi, quasi tutti sostano in Turchia prima di
compiere il grande salto verso l’Europa sia che provengano da Oriente sia che arrivino
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dal Maghreb o addirittura dall’Africa sub sahariana22. Per i cittadini di molti Paesi è
abbastanza facile ottenere il visto turco ed inoltre è sostanzialmente tollerata una
permanenza con possibilità di lavoro informale. Molti però rimangono tagliati fuori da
un ingresso legale nel paese, allora rimane solo l’opzione della via clandestina, anche a
costo di confrontarsi con le polizie di frontiera che usano disinvoltamente la violenza
come mezzo di dissuasione.
Dalla Turchia incominciano a profilarsi diverse rotte: da una parte la Grecia, poi come
abbiamo detto, Patrasso e l’Italia o la rotta balcanica. In alternativa, visti tempi e
difficoltà dell’esodo per terra, smugglers organizzano l’imbarco diretto verso i porti
dell’Italia meridionale. Per questa rotta è necessario aver disponibilità economica, ma per
chi può anticipare le somme richieste alla fine può risultare un risparmio di tempo,
vessazioni e denaro. Per converso la Grecia, con approdo alle isole più prossime nel Mar
Egeo, è contrassegnata, come abbiamo già detto, dall’esperienza del campo. Il “modello
campo”, quando non si è fermati da respingimenti in mare, è una realtà fatta di attesa e
di assembramento in condizioni estenuanti. Le testimonianze parlano delle eterne code e
dell’abituarsi a dipendere anche da un umanitarismo coercitivo. Tuttavia sono proprio le
attese una propedeutica al viaggio, con costituzione di reti informali e amicali tra la gente
in cammino. Il passaggio alla terra ferma con soste, più o meno prolungate, permette
ricongiungimenti, costituzione di nuovi nuclei per il viaggio ed anche possibilità di
ricuperare risorse negli spazi della marginalità. Coloro che si avviano verso la rotta
balcanica possono contare, o hanno potuto contare, su attività modestamente
remunerate. In Macedonia, Kossovo e Bosnia risulta molto più difficile trovare modalità
per reperire denaro, anche se esiste un’economia sommersa e interna agli stessi gruppi
migranti. L’esperienza è merce preziosa che può essere venduta o scambiata.
Un viaggio che dura anni comporta un investimento economico che può arrivare per una
famiglia alle impegnative cifre di decine di migliaia di euro. Abbiamo testimonianza di un
nucleo domestico di tre persone che sono arrivate a spendere 60.000 dollari per arrivare
in Germania, per poi correre il rischio di vedere la famiglia divisa ed essere respinti23. Lo
stesso attraversamento della Croazia che, a piedi, può comportare quasi 15 giorni
attraverso boscaglie che dai protagonisti vengono definite jungles, può prevedere iterati
respingimenti e vessazioni ormai certificate da molteplici e accreditati organismi
internazionali. Abbiamo raccolto testimonianza di 32 game intentati dalla stessa famiglia,
22

Dal 2017 al 2020 alla frontiera tra Guatemala e Messico hanno incominciato ad arrivare persone di
provenienza subshariana o dal Corno d’Africa che avevano viaggiato a volte in aereo fino in Turchia e
poi da lì verso paesi del Sud America (Colombia, Ecuador) per poi continuare via terra verso gli Stati
Uniti
(https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_mexico_migracion_silenciosa_africa_an).
23
http://sfogliabile.rivistamissioniconsolata.it/2021/MC_03_2021/20/index.html.
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così come di donna che ha partorito da sola in montagna, quando ormai era arrivata in
Slovenia.
V slovenskih gozdovih policija odkriva vedno več begunskih družin z otroki in otrok brez
spremstva. Razmere v migrantskih centrih v Turčiji, Grčiji in Bosni so namreč nevzdržne, nevladne
organizacije poročajo o nasilju policistov in nezakonitih vrnitvah migrantov. Na tako pot,
zaznamovano z mrazom, lakoto in negotovostjo, se je podala tudi iranska družina: mladima
staršema se je prvi otrok rodil v Bosni, drugi pa le nekaj dni pred božičem v gozdovih slovenske
Istre. Z njima se je pogovarjala Anka Pirš
.https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174745662?s=tv&t=0
Televizija Slovenija

L’oltrepassamento della frontiera italiana è, a detta di molti protagonisti, percepito come
la fine del periodo più oscuro e come una possibile accelerazione nel viaggio: Trieste,
Milano e poi la Valle di Susa o Ventimiglia. Per il Nord Europa, varcato il confine
italo-francese, appare più veloce il cammino e più vicina la meta, anche se per chi si
dirige verso l’Inghilterra vi è ancora lo scoglio di Calais e la traversata della Manica.

The Guardian 29/10/2020; BBC24

A Oulx arrivano persone che si portano dietro la speranza di orizzonti di realizzazione
più vicini, ma anche nel corpo e nella psiche le cicatrici non rimarginate di violenze
difficilmente razionalizzabili. Il desiderio è solo quello di passare la nuova frontiera nel
minor tempo possibile. I debiti contratti sono troppo ingenti per fermarsi e la
restituzione di questi significa non solo dare significato a sofferenze, ma anche non
recidere definitivamente quei legami che hanno permesso di arrivare a un passo dalla
meta.
24

La famiglia era passata per Oulx e aveva albergato presso ChezJesOulx per alcuni giorni.
Cfr.:https://www.bbc.com/news/world-europe-57384925.
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La rotta balcanica con la sua caratterizzante presenza di famiglie, di donne e bambini
contiene ulteriori pieghe di cosa voglia dire abitare il cammino. La durata di anni del
viaggio non cancella sessualità e affetto e infatti in questi 4 mesi del 2021 molte donne
sono arrivate incinta. Una famiglia s’è fermata a Oulx con una bambina di 22 giorni e un
fratellino di tre anni, mentre il nonno e un terzo fratello sono ancora rimasti più di un
mese in Bosnia. Quasi tutti giorni arrivano a Oulx famiglie con pargoli avuti durante il
cammino e le gravidanze sono presenza costante. Il viaggio non è più solo caratterizzato
da una serie di “non luoghi” da attraversare, ma da un periodo lungo della propria vita.
Per bambini che, in alcuni casi, hanno lasciato la propria terra quando erano troppo
piccoli per averne memoria o che hanno passato i primi periodi della propria esistenza
attraversando frontiere, il viaggio è una dimensione, per quanto traumatica, domestica e,
inevitabilmente, formativa. Avevamo già accennato in precedenti scritti ad adolescenti
che divengono interfaccia verso il mondo, capaci di apprendere rapidamente le lingue,
maneggiare con disinvoltura i telefonini, relazionarsi con le stesse polizie mitigandone la
violenza. Come si trattasse di una favola settecentesca, i bimbi affrontano violenze e
inganni del mondo, contribuendo alla salvezza della famiglia. Anche se non sempre l’età
elude il trauma. Un esempio emblematico è rappresentato dall’episodio avvenuto il 26
marzo 2021, quando una bambina afghana di 12 anni è stata ricoverata all'ospedale
Regina Margherita di Torino in stato di shock, dopo essere stata respinta al confine dalla
polizia francese insieme alla sua famiglia e ad altre 49 persone fra i quali 20 bambini25.
Anche per donne e uomini il cammino modifica persona e relazioni, perché siamo di
fronte a qualcosa di differente da un semplice spostamento nello spazio da un punto di
fuga a uno di accoglienza (sic!), ma si tratta di percorso antropopoietico, di una dinamica

25

Cfr:https://www.lastampa.it/torino/2021/03/27/news/bimba-respinta-al-confine-francese-sotto-cho
c-al-regina-margherita-1.40079432?__vfz=medium%3Dsharebar. Dalle testimonianze direttamente
raccolte da chi scrive e da Rita Moschella, la bambina con la sua famiglia è stata intercettata nei boschi
dalla PAF con modalità a dir poco brusche, con ostentazione delle armi. La famiglia è stata portata e
rinchiusa nei locali della polizia di frontiera. La bimba ha incominciato ad avere una crisi, non
riconoscendo neppure i genitori, battendo la testa contro le pareti e gridando disperatamente che c’era
la polizia croata, senza che nessuno intervenisse, se non per tacitare il disturbo. Dopo essere stati
trattenuti in queste condizioni tutta la notte, il respingimento è avvenuto separando i componenti della
famiglia e scatenando altro panico nella dodicenne. Solo all’arrivo in Italia, la bambina è stata portata
dalla CRI in stato di grave shock all’ospedale. A detta dei genitori e della sorella circa 5 anni prima,
ancora in Afghanistan, la bambina era rimasta ferita nel corpo e traumatizzata per lo scoppio di una
bomba. Come attestato dalla letteratura scientifica, la sedimentazione delle sofferenze poi si ricompone
in un continuum, un incubo innominabile. In questo caso, la bambina non riconosceva neppure più i
genitori. Si veda su questa problematica Beneduce R., Archeologia del trauma. Un’antropologia del sottosuolo,
Laterza, Roma Bari 2010. Inoltre su patologie post traumatiche si veda anche l’operato di Medu nei
laboratori
Psychè:
https://mediciperidirittiumani.org/medu-psyche-centro-di-cura-e-documentazione-contro-la-tortura-aroma/.
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in cui si cambia viaggiando26. Un’analisi che accetti la sfida di ritornare al soggetto, di
riconoscere nelle persone che camminano non solo attori che patiscono (stereotipo del
“poverino” e “miserabile”) ma persone capaci di agentività significa poter leggere
“forza” e “patimento” in un’altra prospettiva. Quest’ottica, lontana dal buonismo
caritatevole ed autoreferenziale e dallo sguardo criminalizzante, è premessa e scarto
rispetto alle pratiche assistenzialiste, troppe volte indirettamente sussidiarie e collaterali
dei dispositivi di controllo e repressione del fenomeno migratorio27. Per esemplificare, il
salto consiste nel pensare alle persone in cammino non come utenti oggettivizzati dal
nostro operare e dal nostro narcisismo analitico o operativo, per cui l’altro esiste perché
lo guardo, lo assisto, lo aiuto: ossia nell’altro non vedo solo lo specchio appagante di un
me stesso e di una coscienza inquieta. Lo scarto risiede nel riconoscerlo, seppur
all’interno di diseguaglianze prospettiche e materiali, come attore di un dialogo critico in
un mondo e una cittadinanza condivisi.
Per tutto quanto detto, appare riduttivo e distorcente pensare a una frontiera, dove come
a Oulx la gente vuole solo passare, senza prendere in esame la sequenza di terre, confini
varcati e vissuti. Il cammino e la sequenza dei contesti di contenimento e dissuasione
divengono due facce della stessa medaglia, che permettono di ricostruire un mondo della
vita e una emergenza, che si manifesta in ogni dove e a volte programmaticamente in
modo ampliato, che è, tristemente, sistema. In questo quadro riflettere su “abitare il
cammino” evidenzia altra lente per ricostruire geografie e topografie, a volte distopiche a
volte coraggiose ed epiche, che raccontano altri paesaggi, altre linee molto più articolate
del confine, altri modi di costruire comunicazione e anche infine, e non per ultimo,
emotività e desideri. Cosa vuol dire una frontiera come quella dell’Alta Valle di Susa,
dove sciatori ed escursionisti affrontano piste collocate in parte in Francia e in parte in
Italia? Cos’è soggettivamente un confine quando un campo da golf, come quello di
Claviere, alterna le buche da un lato all’altro delle linee frontaliere. Al contrario cosa vuol
dire valicare lo stesso colle coperto di neve con temperature estreme e con un neonato in
braccio? Cos’è un campo d’accoglienza per coloro che sono obbligati ad azzerare il
proprio tempo nel limbo di uno stato d’eccezione? Ed ancora cosa vuol dire percorrere
lunghi tragitti sotto un treno o sotto un camion? Parliamo dello stesso mondo?

26

Cfr.: Postille per un “cantiere” di metodologia della ricerca e i report su Migranti e frontiera Nord Ovest: Alta Valle
di Susa, in https://onborders.altervista.org/category/ricerca/.
27
Cfr.:
https://www.thenewhumanitarian.org/in-depth/Rethinking-humanitarianism/
in
https://onborders.altervista.org.
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Video girati dai protagonisti: Nadir, Fadi, Abdul Azim28

Il mondo di coloro che sono in cammino racconta paesaggi emotivi ed esperienziali
estremamente significativi. Il loro carattere intra-nazionale evidenzia inoltre geografie in
conflitto: declinazioni cariche di valenze politiche

Foto1 di Piero Gorza e foto 2 inviata da Mohammed Zahir

Politiche securitarie e di controllo della frontiera
Ciò che capita alla frontiera alpina del Nord-Ovest presenta specificità, ma anche
notevoli isomorfismi con ciò che accade nelle altre frontiere. In modo coerente al gioco
delle parti le forze dell’ordine italiane tendenzialmente non ostacolano i migranti, mentre
sul versante francese del Monginevro vi è controllo sistematico del territorio e “caccia al
migrante” lungo i declivi montani. Il problema dei passaggi viene affrontato con la
presenza di un consistente numero di gendarmi che perlustrano giorno e notte il
territorio, appostamenti in località strategiche per intercettare i flussi e, anche qui, un uso
sistematico di tecnologie sofisticate: binocoli agli infrarossi, camere termiche, droni,
motoslitte e mezzi consoni al controllo dei sentieri.
Il dispositivo di dissuasione avviene anche con prassi illecite. Nella sede della Paf (Police
aux frontières) è usuale respingere con fogli prestampati che gli interessati sono obbligati
a firmare senza che ne conoscano il contenuto, impedire ai minori non accompagnati di
usufruire della protezione riconosciuta dagli ordinamenti internazionali, non permettere
28

I nomi del ragazzo afgano (Video 1), del libico-tunisino(video 2) e del padre di famiglia afgano (video
3 e 4) sono inventati.
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la presentazione della richiesta d’asilo. Allo stesso modo più volte s’è verificato il
respingimento di persone che necessitano di soccorso medico urgente e la cui
vulnerabilità è evidente. Dal punto di frontiera l’ospedale più vicino è quello di Briançon
che dista 15 chilometri, mentre quello italiano è a più di 80 km, eppure una donna incinta
al nono mese con contrazioni è stata trattenuta nella notte e poi respinta29. In Italia è
stata ricoverata all’ospedale di Rivoli e ha partorito la mattina seguente. Non è la prima
volta che questo accade.

Anche se siamo lontani dalle violenze documentate in Croazia ed in altre frontiere, anche
qui ci sono state condanne del personale della gendarmerie francese (sentenza del 30 luglio
2020, Sandie Bircan, Le policier de la Paf comparaît devant la cour d’appel de Grenoble ce mercedi,
in “Le Dauphiné” 28 avr.2021). Il caso della bambina di 12 anni respinta in stato di
shock il 26 marzo 2021 racconta di come le vessazioni verso vulnerabili siano una pratica
non riconducibile all’eccezionalità di un solo contesto nazionale. Ma l’aspetto
paradossale è che questo accanimento violento è ancora una volta inutile al
contenimento dei flussi.
Cambia il gioco delle parti, ma ciò che avviene su questa frontiera sul versante francese
trova corrispondenza in ciò che avviene in Italia con i profughi che arrivano nel Nord
Est dai Balcani. I respingimenti anche a catena, dall’Italia fino alla Bosnia passando per
Slovenia e Croazia, e le “riammissioni informali” sono parte di una strategia
transnazionale, dissimulata quanto praticata in modo ripetitivo. A volte si avvale delle
pieghe del diritto, altre volte semplicemente viene lasciato alle polizie il compito di
eseguire ciò che i governi non vogliono e non possono dichiarare o divulgare. Gli
accordi tra gli stati possono servire a scavalcare le leggi o le norme sottoscritte a livello
europeo. Dalla recente ordinanza del Tribunale di Roma del 18/01/2021 emerge che
queste prassi evadono anche le nostre leggi nazionali30. Sistematicità, ripetitività e
somiglianza nei diversi contesti (sia macro che locali) impediscono di ipotizzare
aberrazioni della legge ed evidenziano modalità procedurali pianificate31.
29

Cfr.: https://fb.watch/3-B4Y5COyW/.
L’’ordinanza della magistratura può obbligare le polizie di frontiera ad assumere maggiori cautele, ma
è soggetta a reclami e ribaltamenti che ne invalidano, seppur parzialmente, l’efficacia.
31
https://www.asgi.it/notizie/riammissioni-informali-e-violazione-del-diritto-di-asilo/;
30
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Le somiglianze tra ciò che avviene ad Est e ciò che si verifica sul nostro territorio
emergono anche da altra prospettiva. Di fatto la militarizzazione del confine favorisce le
reti illegali del lucro, a spese dei migranti (ad es. gli smugglers)32. In modo parallelo, la
“criminalizzazione della solidarietà” si avvale di pratiche di intimidazione, di azioni
giudiziarie che spesso si concludono con un “non luogo a procedere” o con
procedimenti che non reggono i diversi gradi del processo. L’azione di dissuasione non
risparmia però perquisizioni nelle sedi di organizzazioni solidali (si veda Trieste e il caso
di “Linea d’ombra”), cui si imputa il reato di “favoreggiamento dell’emigrazione
clandestina” con aggravante dello “scopo di lucro”33. Anche sul versante francese si
susseguono i processi, le multe e le minacce di comminare l’aggravante di “messa in
pericolo della vita” all’accusa già formulata di “favoreggiamento dell’emigrazione
clandestina”. I destinatari di questa criminalizzazione della solidarietà sono soprattutto i
marauders, coloro che, peraltro in modo autorizzato, soccorrono in montagna34.
Vi è altro elemento che si ripete dai Balcani alla Valle di Susa: smantellare ciò che sfugge
alle procedure di controllo istituzionale, anche quando quelle realtà hanno sopperito alla
“vigile sordità” dello stato. La gestione temporale di queste scelte sembra oggettivamente
ricalcare un copione: tollerare e sobbarcare gli squat e le case occupate o di fortuna
dell’onere che non si vuole assumere pubblicamente, aspettando che passi la fase
emergenziale per poi procedere con sgomberi a un rispetto formale di una legalità che
tiene assai poco in conto giustizia e umanità.
Per fortuna le similarità non riguardano solo i dispositivi di controllo e dissuasione.
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2021, a cui già abbiamo accennato,
dichiara illeciti i respingimenti verso i Balcani con argomentazioni che mettono in luce
un modus operandi disinvoltamente praticato35. Anche sulle nostre Alpi è stata
https://www.amnesty.it/le-pratiche-di-respingimento-dellitalia-alla-frontiera-con-la-slovenia-violano-la-l
egge-zampa/; https://www.asgi.it/notizie/incontro-online-respingimenti-rotta-balcanica/.
32
La stretta relazione tra militarizzazione del confine e necessità dei “migranti”, soprattutto i più
vulnerabili, di ricorrere all’illegalità per poter passare il confine penalizza i più deboli ed espone l’azione
politica, gratuita e solidale a vicinanze pericolose, che prima o poi divengono giustificazione per azioni
giudiziarie.
33
Cfr.:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/25/gian-andrea-franchi-aiutiamo-i-migranti-che-arrivano-a-t
rieste-io-sotto-indagine-per-aver-ospitato-famiglia-iraniana-con-due-bambini/6113434/;
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/si-preso-cura-dei-migranti-sotto-accusa-nonno-andrea.
34
Cfr.:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/migrants-des-elus-epa
ulent-des-associations-lors-de-maraudes-a-montgenevre-1963363.amp;
https://www.facebook.com/tousmigrants/videos/477745623638114;
https://www.msf.fr/video/migrants-et-refugies-abandonnes-au-pied-des-alpes?fbclid=IwAR22lLtJa7S
T3x2NvwMLRw7FDDT2f-e2KoIeNgafTJ-EWx5IWLnBsDWjZCU.
35
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale-roma_rg-564202020.pdf.
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fondamentale la presenza di eurodeputati come osservatori che da novembre e, poi, da
gennaio ad aprile, hanno monitorato con pratiche partecipative la situazione sul versante
francese, denunciando respingimenti illeciti, violazioni della norma e dei diritti umani.
Questo osservatorio politico e al contempo giuridico ha oggettivamente limitato le prassi
illecite36.

L’inverno dimenticato
Un capitolo dolente è quello del comportamento delle istituzioni. Un silenzio assordante
ha accompagnato lo scorrere dell’anno 2020, l’affacciarsi dell’inverno, il suo trascorso e
la primavera 2021. Per capirne la gravità può essere utile ricostruirne le fasi. La rotta
balcanica si affaccia alla ribalta delle montagne del Nord-Ovest dai primi mesi della
pandemia. Anche durante il lockdown di marzo-aprile 2020, il flusso di arrivi diminuisce
ma non cessa: l’onere della sua gestione viene lasciato a carico della casa occupata
“ChezJesOulx”. Anche a Bardonecchia viene chiuso il ricovero della stazione con la
motivazione della mancanza di spazi adeguati al distanziamento sociale. Poi scorre
l’estate e l’autunno con una casa occupata, che accoglie chi arriva, e il rifugio “Fraternità
Massi”, che riceve i respinti. I flussi crescono, vengono inoltrate alla Prefettura ripetute
richieste di sgombero di “ChezJesOulx”, ma di fatto nessun intervento viene attivato per
accogliere persone in situazione di evidente vulnerabilità. Oulx diviene unico snodo della
rotta balcanica che continua verso il Monginevro, facendo ricadere sul piccolo centro
montano il completo peso di flussi ormai consistenti, mentre Bardonecchia e Claviere si
dimostrano impermeabili a qualsiasi contributo solidale.
Il 28 ottobre il Comune di Oulx inoltra una lettera alla Prefettura in cui si richiede di
rivedere le condizioni del finanziamento che dal 2018 aveva permesso l’apertura del
centro di accoglienza di Bardonecchia e l’articolazione di interventi con presenza dei
mediatori e di Rainbow for Africa: di fatto Oulx si trovava una situazione critica, in
quanto l’unico paese crocevia degli attraversamenti e dei respingimenti. Inoltre
ripetutamente le persone indesiderate trovate nel comune di Bardonecchia, anche se non
in transito verso la Francia, ma magari solo in stato di ebbrezza molesta, venivano
36

https://www.publicsenat.fr/article/politique/migrants-des-parlementaires-en-maraude-a-la-frontiere-i
talienne-187761?fbclid=IwAR04qaDw-NoSOp3tPfe1rOux8bRIUyW0tug1X0SH8fNBi7breynKwvFcG
Wc;
https://www.publicsenat.fr/article/politique/guillaume-gontard-la-situation-des-migrants-a-la-frontiere
-franco-italienne-est?fbclid=IwAR2Q5B9kTeORhGnYTmlM03xrpBWP_Pn9lpB6MwqElA1P19x3LzY
St57mnA4;
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/28/a-la-frontiere-franco-italienne-l-etat-commet-des-v
iolations-quotidiennes-des-droits-humains_6067856_3232.html?fbclid=IwAR03AT-aNRcZ-6jSODs3r2
8zbPlTNqtgnO9d34rZyMuSoXB95Owlnoun9Co.
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ricollocate dalla polizia al “Fraternità Massi” con il risultato di tensioni difficilmente
gestibili. Per converso, Bardonecchia ha continuato ad essere capofila e gestore dei
finanziamenti, nonostante ormai si fosse liberato dalla presenza scomoda dei “migranti”
e avesse cancellato ogni intervento solidale all’interno del proprio municipio e disattento
anche a favore di quello vicino in emergenza. Anche Claviere, ultimo paese limitrofo alla
Francia, aveva potuto in fondo disinteressarsi del problema ormai scaricato al di fuori dei
propri ambiti comunali. A rendere più problematica la situazione nel 2020 contribuisce
anche la pandemia che interrompe quasi totalmente l’afflusso di volontari in alta valle e
in frontiera.
L’arrivo dell’inverno con temperature artiche e neve continua a vedere di fatto la casa
cantoniera occupata come unico polo in grado di rispondere alle esigenze di famiglie con
prole. Già dalla primavera 2020 e poi con l’estate e infine con l’arrivo del freddo si attiva
una solidarietà plurale e sommersa, dettata dalla costatazione che se si vogliono evitare
tragedie è necessario aiutare la casa occupata. “Médecins du Monde”, “Rainbow for
Africa” e associazioni varie, indipendentemente dalla distanza ideologica, apportano un
contributo fornendo medicinali, cibo e vestiti. Al persistente silenzio istituzionale fa
dunque da contraltare l’operato transnazionale della solidarietà. Solo grazie a questo
generoso sforzo la frontiera non ha dovuto macchiarsi di altri morti. Come abbiamo più
volte sottolineato, pur con modalità differenti, il Soccorso alpino, i volontari di “MdM” e
di “Tous Migrants”, quest’ultimi con giornaliere maraudes, hanno svolto una funzione
salva-vita preziosa quanto imprescindibile.
Solo a gennaio del 2021, di concerto con la Prefettura, la Fondazione “Talità Kum”,
“Rainbow for Africa” e Croce Rossa Italiana convengono per un progetto articolato che
coinvolge anche i comuni di frontiera della durata di 4 mesi. Esso prevede l’ampliamento
degli spazi di accoglienza, il ritorno del soccorso CRI con autoambulanza sul confine, la
presenza di infermieri “R4A” alla sera con triage anti-covid e prima assistenza sanitaria.
Viene anche predisposto un polmone di soccorso nell’accoglienza offerto dall’istituto
religioso di Susa. Il comune di Bardonecchia rimane capofila del progetto, ma parte
dell’appoggio finanziario accantonato, seppure in forma ridotta, viene utilizzato per
Oulx. Nella primavera viene anche aperto uno sportello ISI, con attenzione al pubblico il
venerdì, con un medico e un mediatore culturale, per fornire tessere sanitarie provvisorie
a chi abbisognasse di cure o di ricovero ospedaliero.
Nel nuovo anno si riattiva la rete di volontari che si alternano al “Fraternità Massi”. La
pluralità degli attori garantisce una oggettiva complementarietà tra i vari centri e
un’insperata e pragmatica comunicazione tra il centro occupato e le diverse componenti
dell’intervento solidale. Alla luce di questa situazione, quando incominciano ad emergere
segni di una volontà operativa di sgombero della casa occupata, “Medici per i diritti
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umani”, i volontari dell’Alta Valle, il collettivo “Valsusa oltre confine”, ma anche il
giornale della Diocesi esprimono contrarietà e sottolineano, anche con una raccolta di
firme online, come un eventuale chiusura manu militari non sia una soluzione al
problema.
Il 23 di marzo un operativo militare con dispiegamento di forze chiude la casa e di fatto
avvia altra stagione di azioni giudiziarie, che si aggiungono a quelle del giugno 2020.
L’obiettivo è la chiusura degli spazi sociali senza, per altro, trovare risposte alle
vulnerabilità. Con prospettiva urbana e con logica da “Ministero degli Interni” si pensa
che in montagna sia ormai trascorso l’inverno e che dunque si possa risolvere il
problema di una presenza imbarazzante e di una collaborazione promiscua. Fin dal
primo giorno l’emergenza assume un profilo evidente: sovraffollamento e difficoltà
economiche, operative e sanitarie per far fronte al crescendo di arrivi, sempre più
difficilmente gestibili.
Ad aprile volge a scadenza il primo step del progetto e gli attori del territorio e le
associazioni solidali presentano alla Prefettura un piano di finanziamento per far fronte a
una situazione che ora vede un solo centro ospitare la totalità delle persone in cammino.
In questa occasione, la Croce Rossa Italiana assume il ruolo di capofila del progetto e di
coordinatrice delle attività valligiane. Anche il comune di Bussoleno e la Protezione civile
sono parte di questa operazione, che dovrebbe alleggerire la pressione sulla frontiera con
nuovi punti in bassa valle preposti all’ospitalità d’emergenza. La progettazione prevede
non solo la creazione in Oulx di una struttura capace di accoglienza temporanea aperta
24 ore su 24, l’ampliamento dei dormitori, ma anche la predisposizione di nuovi spazi di
socialità diurni e un’area per far fronte alla presenza di frotte di bambini37. L’impegno
finanziario richiesto è significativo e s’aggira attorno ai 500.000 euro annui.
Il 27 di marzo la lontananza delle istituzioni trova altra conferma con un finanziamento
che arriva a Bardonecchia e a Claviere ed esclude Oulx, in quanto è pensato come
compensazione per il passaggio dei “migranti” nei comuni posti sulla linea di frontiera.
La buona intenzione dell’emendamento della finanziaria 2020, pur attento alla geografia
fisica ma non alla realtà fattuale, ha creato imbarazzo comprensibile ed evidenziato
lontananze38. Con aprile passa gran parte di maggio e il “Fraternità Massi” s’accolla una
situazione di attesa e di estrema emergenza, gestita solo grazie ai turni estenuanti a cui
sono sottoposti i pochi dipendenti e all’appoggio dei volontari. Nella seconda metà di
maggio un articolo su Repubblica rende pubblico che il progetto presentato in aprile ha
ottenuto consenso e finanziamento da parte del Ministero degli Interni per un totale di
37

In questo progetto sono anche coinvolti “Recosol”, l’”Alveare” di Bardonecchia e l’Istituto Suore
“Mons. Rosaz” di Susa.
38
Cfr.:https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/finiscono_a_bardonecchia_e_clavie_re_
i_fondi_per_la_gestione_dei_migranti_niente_a_oulx-294076271/.
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180.000 euro, cifra equivalente a quella già versata nell’anno precedente39. Le cifre e la
comunicazione del finanziamento non hanno ancora ricevuto conferma ufficiale e, solo a
seguito di questa e di una determinazione della temporalità del contributo, sarà possibile
valutare la fattibilità del progetto presentato. Tale importo, in realtà, è in grado di
rispondere solo al salario di 9 dipendenti, personale necessario per tenere aperta la
struttura 24 ore su 2440.

Reti solidali e la grande cecità
Anche nel corso di questo estenuante anno di pandemia, la Valle di Susa ha saputo dare
prova di solidarietà, continuando pratiche che hanno lunghi trascorsi. A livello locale
l’aiuto prestato ai centri ospitali è stato significativo, anche se a volte effettuato in modo
silenzioso e sotterraneo. Contro i migranti non si sono mai verificati episodi di xenofobia
aperta. Per altro, si deve ribadire che in tutti questi anni non ci sono mai stati fatti di
devianza che abbiano coinvolto la popolazione locale. Molteplici studi hanno spiegato
come chi transita spesso cerchi in tutti i modi di adeguarsi alle abitudini locali,
assumendo modi di vestire, prossemiche, ottemperanza alle norme che occultino il più
possibile il proprio passaggio: il paradosso del clandestino come cittadino ideale. Per
converso, la presenza di solidali internazionali e, certamente, la rigidità o la radicalità di
molte posizioni degli attivisti della casa cantoniera non hanno certo favorito il
radicamento su un territorio montano connotato dal turismo. A parte qualche
estemporanea reazione, non si sono verificati atti di contrasto violento. Solo
nell’anonimato dei “social” sono state espresse posizioni xenofobe, a volte di volgare
insulto. Per aderenza al vero, si deve anche menzionare una raccolta di circa 300 firme
che denunciavano il presunto degrado della casa cantoniera, sollecitandone lo sgombero.
Nonostante la crisi che ha colpito l’economia montana con incremento dei margini e
della povertà, è interessante rilevare una convivenza silente ma abbastanza civile nei
confronti delle persone in cammino.
Il problema più rilevante e, forse anche il meno studiato, riguarda invece la “grande
cecità” di un’ampia area grigia. È una cecità colposa che cancella dalla vista la presenza di
migliaia di uomini, tante donne e tanti bambini (1000 presenze al mese) in un paese che
39

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/oulx_dal_ministero_180mila_euro_al_rifugi
o_che_accoglie_i_migranti_diretti_in_francia-302591463/?fbclid=IwAR3FO4oLk2vkxQeijOMs45K-8
I1_enJMLEcFK2l8SPIjUIIzaCC4OwPdb3k.
40
A seguito di incontri istituzionali successivi tra Prefettura, Diocesi di Susa e attori territoriali è stata
prospettata una ridefinizione degli importi di finanziamento. Tra il mese maggio e giugno è stata
programmata anche una ridefinizione nell’utilizzo degli spazi in relazione alla concessione dell’area del
“Fraternità Massi” data in affitto dai Salesiani e non più rinnovata che dovrà essere compensata da
nuovi container resi disponibili da Rainbow for Africa.
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conta poco più di 3.000 abitanti. La maggior parte degli abitanti di Oulx ha scelto di non
vedere, quasi come se i consistenti numeri sopra menzionati riguardassero un altro luogo
e non quello in cui vivono. Sicuramente in questo anno in cui le tensioni sociali si sono
acuite i conflitti interni avrebbero potuto deflagrare e la questione migratoria essere
brandita come arma ideologica. Non è avvenuto, ma l’esistenza di “aree grigie”
maggioritarie deve, da diversi punti di vista, essere presa in considerazione, in quanto, nel
peggiore dei casi, premessa di futuri nefasti e, nel migliore, ostacolo alle politiche di
accoglienza. Anche le amministrazioni locali, sempre attente al consenso del proprio
elettorato, sono rimaste a lungo, troppo a lungo, silenziose ed inattive, più preoccupate
degli equilibri interni che di una doverosa attenzione ai diritti umani di coloro che
transitavano.

Accoglienza e criticità del transito in montagna
Dalla chiusura di “ChezJesOulx”, un solo centro è rimasto a far fronte al continuo arrivo
di persone dalla Rotta dei Balcani e, non ci stanchiamo di ripeterlo, di famiglie, donne e
bambini. Il risultato non poteva essere differente: affollamento ed emergenza quotidiana.
La struttura del “Fraternità Massi” non è stata progettata per ricevere persone con
vulnerabilità evidenti e per dare tetto e ausilio 24 ore su 24. Solo nei primi giorni
l’ospitalità è stata diurna e notturna, poi, di nuovo, la chiusura del centro ha lasciato
all’addiaccio nuclei domestici interi, senza che potessero usufruire di spazi di riparo o
servizi igienici. Già il 31 di marzo alcune famiglie si erano rivolte ai carabinieri locali per
del cibo, poi il primo di aprile 13 persone con una donna incinta e bambini sono rimaste
per strada. D’altronde il lockdown e la catalogazione come zona rossa dell’Italia
prevedevano la chiusura di qualsiasi esercizio. L’aspetto davvero inquietante è che
nessuna autorità pubblica avesse pensato che le persone in cammino avessero gli stessi
bisogni fisiologici di qualsiasi altro essere umano. L’insostenibilità di ciò che stava
accadendo ha comportato l’accoglienza in case private e l’intervento straordinario di
diversi volontari. Solo, però, la denuncia pubblica di questa situazione ha determinato
adeguamenti ed interventi per porre rimedio alla situazione a dir poco vergognosa41.
Dallo stesso giorno sono stati riaperti un container dalla Croce Rossa in prossimità della
stazione (già servito come info point negli anni passati da mediatori culturali), due
sanitari chimici e l’utilizzo delle stanze affittate ai salesiani per ospitare famiglie, donne e
bambini. Per tutto aprile e maggio 2021 la situazione al “Fraternità Massi” è rimasta
critica a causa del susseguirsi di arrivi costanti di famiglie, di situazioni critiche con turni
degli operatori anche di 24 ore.
41

https://video.lastampa.it/torino/ospita-migranti-a-casa-a-oulx-e-denuncia-non-ci-sono-rifugi-le-istitu
zioni-agiscano/136168/136426.
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Foto effettuate da volontari

Se finalmente, seppur in modo selettivo, il rifugio “Fraternità Massi” è rimasto aperto 24
ore su 24, il problema per gli uomini non è stato risolto. Solo lo “shelter” della stazione,
container di lamiera di poco più di una quindicina di metri quadrati, è risultato riparo per
adulti maschi e minori, ospitando al proprio interno ripetutamente assembramenti di
decine di persone. Nei giorni di pioggia l’angusto spazio ha albergato, con ripetitività
imbarazzante, più di 30 persone, nello stesso periodo in cui governo, media e autorità
sanitarie imponevano di rispettare un doveroso distanziamento sociale.

Foto effettuata da volontari
Anche in questo caso, che sicuramente rappresenta una minaccia per la salute pubblica,
le autorità non hanno preso nessun provvedimento. Seppure ogni sera, al rifugio
“Fraternità Massi” vi sia la presenza di un infermiere di “Rainbow for Africa” che
compie operazioni di triage e di prima consulta, il ritorno al centro di persone che sono
state costrette a rimanere ammassate per ore è un rischio per tutti e, soprattutto, per
operatori e volontari, che più di altri non sono in transito.
Per ritornare alla situazione dell’accoglienza in Oulx e per offrire un quadro della
situazione può essere utile riportare la cronaca di 2 giorni esemplificativi, ma non
eccezionali.
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Primo giorno:
Arriva una famiglia afghana: 2 adulti e 2 bambini.
Partono 18 persone, tra questi una donna incinta al settimo mese.
In accoglienza 9 uomini e 2 famiglie (9 persone).
Arrivano con il treno 3 ragazzi afghani e 1 africano.
Arrivano 2 famiglie afghane (6 persone con una donna incinta al nono mese.
Arriva ragazzo africano.
Arrivano 5 respinti dal Frejus.
Secondo giorno:
Arriva famiglia iraniana, due genitori e due figlie piccole di 4 e 7 anni.
La donna incinta al nono mese viene portata in ospedale dopo aver denunciato inizio di contrazioni,
Arriva altra famiglia con donna al nono mese insieme a tre bambini di cui uno ancora in fasce e 2
di 6 e 7 anni.
A fine giornata sono presenti 68 persone, di cui 27 uomini, 10 nuclei familiari (41 persone): il
rifugio è alla massima capienza con materassi a terra. Arrivano ancora altri 2 ragazzi afghani e
insieme ad altri 4 vengono trasferiti a Bussoleno.

I passaggi variano continuamente ed è estremamente difficile pianificare le attività.
Troppe sono le variabili. La situazione muta con lo scorrere delle ore. I respingimenti
possono avvenire a notte fonda e non sono preventivabili. È sufficiente che si riducano
le partenze e la situazione a Oulx risulta quasi ingestibile (più volte sono state superate le
100 presenze, toccando il tetto di ben 130 persone in un sol giorno). Tuttavia, non si
tratta solo di numeri ma di vulnerabilità che si sommano, basti pensare che il giorno
seguente a quelli sopra menzionati è approdata a Oulx altra famiglia afghana composta
da 5 adulti e 4 bambini. Questa è ormai la regola e l’attenzione mediatica è servita assai
poco per indurre ad interventi idonei capaci di garantire la sicurezza e il rispetto. Sul
versante francese, il “Refuge solidaire” di Briançon si trova a vivere situazioni analoghe
con giorni in cui si superano abbondantemente le soglie dell’accoglienza disponibile.
Anche qui è sufficiente uno sciopero dei treni o anche solo una festività che faccia
lievitare i prezzi dei trasporti per impedire le partenze. Inoltre le famiglie, le donne i tanti
bambini che arrivano provate fisicamente dagli attraversamenti in montagna richiedono
attenzioni particolari che il rifugio ha difficoltà ad offrire. Si tratta di un circolo vizioso,
perché se le persone non partono collassa il centro ospitante in Italia, se partono la
situazione si ribalta sul versante francese. Inoltre il susseguirsi di tentativi di varcare il
confine da parte di gruppi troppo numerosi comporta anche il moltiplicarsi dei fallimenti
e dei respingimenti, pagati soprattutto da coloro che hanno minor capacità di muoversi
lungo i sentieri montani: famiglie e vulnerabili.
Se è evidente la criticità dei luoghi di accoglienza, rimane altra vulnerabilità ineludibile: il
passaggio in montagna. Abbiamo documentato le condizioni delle persone in transito e
più volte sottolineato la loro urgenza di passare a qualsiasi costo. La militarizzazione
della frontiera non ha arginato i flussi, ma solo scaricato rischi e sofferenze sui più
deboli. Si è di fronte a strategie di dissuasione che si ripetono passando da un argine
all’altro. Al di là dello straordinario sforzo dei volontari dai due lati della frontiera, solo
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un’inequivocabile casualità ha permesso che non ci fossero vittime. Anche se l’arrivo di
temperature più miti diminuisce i rischi di incidenti letali, rimane evidente l’esposizione
dei più fragili, ormai numericamente consistenti, a incidenti che mettano a rischio la vita.
Ancora una volta un presidio (temporaneo e destinato a sgombero) a Claviere permette
ausilio immediato per le persone che intendono valicare il confine nella notte. La
necessità di trovare soluzioni umanitarie prima di dover documentare tragedie è
un’esigenza prioritaria che deve essere presa in considerazione. La frontiera può uccidere
e non si deve aspettare che uccida per affrontare il problema. Il paradosso, cinico quanto
ipocrita, è che la militarizzazione della frontiera, predisposta per ragioni securitarie, e
l’assenza di risposte ai problemi finiscano per essere funzionali all’illegalità dei traffici
degli smugglers, qui, in questa valle, finora evitata o perlomeno contenuta.

Patologie e assistenza medica
Per lo più le persone in cammino arrivano sfinite con patimenti e patologie derivanti dai
lunghi cammini a piedi e dalle vessazioni e violenze subite42.
In questi mesi sono state diagnosticate distorsioni, lesioni agli arti inferiori, necrosi alle
dita dei piedi, ustioni dovute a violenza subita, fratture ed ecchimosi per percosse della
polizia croata. Più volte sono arrivate persone con stampelle. Si sono verificati casi di
scabbia e di parassitosi (infestazione da zecche). Anche le temperature estreme del
contesto montano hanno comportato ipotermie e congelamenti responsabili in un caso
dell’amputazione di 4 dita della mano.
Tuttavia, le situazioni più critiche rimandano alla nuova composizione dei flussi,
caratterizzata da una significativa presenza di donne e bambini. Al di là delle
specializzazioni del personale medico presente, le patologie che si evidenziano sono
inerenti a questa condizione e sono di tipo pediatrico e ginecologico. D’altronde l’arrivo
di famiglie con donne in stato di gravidanza avanzata non è un’eccezione ma ormai una
costante quotidiana. Se molte donne esternano le urgenze di una prossimità al
concepimento, molte altre denunciano patologie proprie di un periodo sempre delicato.
Due donne hanno partorito in Italia, altre tre sono arrivate con interruzione recente della
gravidanza, altre due hanno perso il bambino in Italia. Solo un caso fortuito ha impedito
che il tentativo di scavalcare a piedi il Colle del Monginevro finisse in tragedia: l’autobus
non si è fermato a Claviere ma ha scaricato la famiglia di fronte alla sede della gendarmerie.
Nonostante la situazione critica, la donna è stata respinta e, arrivata in Italia, è stata
42

I dati che seguono riguardano i casi più significativi e sono solo una parte del quadro completo.
Abbracciano un periodo che va da gennaio a maggio 2021. Non vengono riportati nomi e date per
evitare identificazioni e per rispettare la privacy delle persone.
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trasferita d’urgenza in ospedale dove ha partorito. Nei mesi di maggio si sono ripetuti
casi di donne al nono mese e una di queste con posizione podalica del bambino e
difficoltà evidenti a camminare. Una giovane coppia afghana, come già abbiamo
documentato, è arrivata a Oulx con un bambino di pochi anni e altro pargolo di 22
giorni, partorito senza assistenza alcuna nelle boscaglie della Slovenia.
Abbiamo registrato diversi casi di persone con pregresse patologie gravi: una donna con
pacemaker; un adolescente con necessità di trapianto dei polmoni, scogliosi e con
insufficienze cardiache che ha viaggiato per anni sulle spalle del padre43; una bambina
con tre operazioni al cuore, respinta ripetutamente alla frontiera; una persona con
schegge ancora nel corpo dovute a un attentato dei talebani; un ragazzo arrivato a Oulx
con problemi evidenti di tipo psichico-neurologico, caduto in un incidente da 15 metri e
rimasto in coma per tre mesi; un uomo senza una gamba44.
Le sofferenze psichiche non sono mancate e non sempre si sono manifestate in modo
dimesso (depressione, insofferenza ai rumori, panico per le luci forti o per il buio), ma
anche in modo violento. In un caso, abbiamo un ragazzo sub sahariano che più volte
nella casa cantoniera ha reagito con violenza usando cocci di bottiglia e ferendo chi lo
stava aiutando, poi le escandescenze si sono moltiplicate in altri contesti. In altro
episodio, venuto alla ribalta dei media, s’è verificato un accoltellamento risultato di una
crescente tensione che poi è esplosa nella notte. Quest’ultimo evento ha rischiato di
trascinare i solidali, estranei al fatto, in procedimenti giudiziari. Le sindromi post
traumatiche non hanno risparmiato i bambini: da quello spaventato che sussurrava “ssst
c’è la polizia!” alla ragazza di 12 anni, “catturata” dalla PAF in modo violento e poi
lasciata gridare per una notte mentre sbatteva la testa contro il muro. Non riconoscendo
più i genitori, anche lei urlava: “C’è la polizia croata!”. Nell’ultimo mese, tensioni e
reazioni aggressive si sono verificate al “Fraternità Massi” e in frontiera a Claviere: tre
persone sono state accompagnate in ospedale: un uomo di origine magrebina e due
donne di origine orientale. Per costatazione quotidiana e per esperienza di ricerca non
sono tanto le questioni culturali ad aver creato i disaccordi quanto una serie di ragioni
43

Il parere medico del dott. Paolo Narcisi è qui riportato in modo libero e per questo chi scrive si
assume ogni responsabilità per eventuale imprecisione: ipertensione polmonare severa. Non dovrebbe
stare in montagna, rischia l’edema polmonare. Non può essere curato al rifugio, deve lasciare al più
presto la quota, anche se immagino sia impossibile, perché i genitori diranno che sono già passati sulle
montagne. La tachicardia non è un problema, è sempre tachicardico. Il parametro di allarme è la
saturazione. Se scende sotto i 90 ha bisogno di ossigeno. La cruda realtà è che il ragazzino avrebbe
bisogno di un trapianto polmonare che, peraltro, raramente ha un buon esito e comunque la sua
aspettativa di vita è bassa (tratto dal diario di campo e da comunicazione con Silvia Gilardi).
44
Il ragazzo è caduto da 15 metri ed è stato operato in Bosnia per grave trauma cranico: edema dei
tessuti molli della metà parietale destra, frattura del seno mascellare, frattura arco zigomatico. I postumi
sono seri: problemi di deambulazione, sofferenza al freddo e confusione. Il problema è che si è in
inverno, con le rigide temperature montane.
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contingenti e strutturali: a) il sovraffollamento nell’unico centro aperto con conseguente
competizione nell’accaparramento dei servizi; b) l’estenuante aggravio di lavoro e stress
di tutti coloro che vi operano (turni anche di 24 ore); c) le partenze di gruppi troppo
numerosi e i conseguenti, frequenti e più volte iterati, respingimenti; d) il sommarsi di
tensioni pregresse e contingenti; e) la presenza crescente di persone vulnerabili con
minori possibilità di esito nei “games”. Per i singles maschi è origine di preoccupazione il
fatto di dover lasciare i propri pochi beni ed anche il posto occupato all’interno del
rifugio “Fraternità Massi”nelle ore di chiusura (10-16.00), dovendo poi al ritorno fare i
conti con una calca poco rassicurante.
Il covid-19 non ha risparmiato queste aree di transito. Almeno 11 persone tra casa
cantoniera e “Fraternità Massi” hanno contratto la malattia, per fortuna in modo non
grave. A una famiglia afghana è stata rilevata positività appena arrivata in Francia. Non vi
è una tracciabilità appurata e neppure certezza del luogo del contagio, sicuramente c’è
poi stato l’isolamento prescritto. Sia la promiscuità che l’affollamento inevitabile, che è
rimasto costante, sono stati certamente origine di rischio. Alla fine nel container della
stazione si ripropone la stessa situazione, senza che alla data presente sia stata trovata
una soluzione.
Anche in caso di sofferenze evidenti e di patologie che possono mettere a rischio la vita,
le persone in cammino accettano il ricovero ospedaliero solo quando non hanno altra
opzione, ma perlopiù non portano a termine le degenze e scelgono dimissioni volontarie
o addirittura la fuga. Anche dopo situazioni di parto la scelta è quella di lasciare l’Italia
nel minor tempo possibile, nonostante siano evidenti i rischi.

Foto di Piero Gorza, scattata con il consenso dell’interessata
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In modo analogo anche le donne prossime al parto scelgono il cammino. Nell’economia
della vita è meglio rischiare, ma far nascere il figlio nella terra desiderata. La donna
salvata in alta montagna oltre i 2000 metri dal soccorso alpino era al settimo mese,
eppure, nonostante un compagno di viaggio avesse richiesto l’intervento del 112 e del
soccorso alpino, aveva scelto di non fermarsi.
Anche nei casi di disagio o di trauma psichico, la ridotta permanenza a Oulx e la
necessità delle persone in cammino di rafforzare la volontà per far fronte
all’oltrepassamento della frontiera rendono le persone restie a esternare le proprie
fragilità. Non si possono nascondere dunque le difficoltà di un intervento che non sia
emergenziale45. Inoltre, sono evidenti le difficoltà di comunicazione: all’interno dei nuclei
in viaggio, soprattutto quelli provenienti dalle nazioni dell’Oriente, spesso vi è una sola
persona che conosce l’inglese, a volte nessuna, e il problema della lingua si traduce in un
ostacolo per le diagnosi e per eventuali rassicurazioni su un necessario intervento
medico. Più volte è capitato che la fuga dall’ospedale fosse dovuta a incomprensioni. In
modo analogo, per tutto ciò che riguarda problematiche ginecologiche, l’appartenenza di
genere dell’interlocutore medico o del volontario è determinante per le scelte della donna
inferma. La sfera intima della sessualità e della procreazione è argomento delicato e
necessita di una comunicazione fondata sulla fiducia e sul rispetto delle culture.
Rimane un’ultima criticità che alla fine riguarda salute e diritti umani: l’oltrepassamento
della frontiera. Anche a costo di ridondanze e ripetizioni nel presente testo: le difficoltà
di percorsi in quota, notturni e lungo sentieri di montagna ostici ad alpinisti esperti, sono
un rischio costante per tutti, ma ancora più evidenti per i più vulnerabili. I dispositivi di
controllo e dissuasione delle forze di polizia francesi non arginano i flussi ma mettono
solo a rischio le persone, soprattutto quelle indifese, difficilmente catalogabili come
probabili soggetti pericolosi. È un problema che non può essere eluso e che impone la
ricerca di risposte.
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Onde evitare fraintendimenti, ad Oulx non sono mancati sforzi per fornire un’attenzione
medico-sanitaria che ha visto più soggetti coinvolti. Dalla primavera 2020 “Medecins du Monde” ha
prestato soccorso, aiuto e visitato anche a Oulx. La Guardia Medica locale s’è prestata per diagnosi e
terapie farmacologiche per le urgenze. Da Gennaio 2021 anche Rainbow for Africa ha garantito ogni
sera un infermiere al Rifugio “Fraternità Massi” per triage e prima diagnosi. A partire sempre dall’inizio
dell’anno la Croce Rossa ha ricominciato ad essere presente in frontiera con un’unità mobile ed ha
progressivamente ampliato l’intervento. Nel mese di aprile è stato aperto un punto ISI con un medico e
un mediatore culturale presenti il venerdì per fornire tessere sanitarie provvisorie. Lo sforzo è
sicuramente positivo, anche se l’apertura di un solo giorno esclude tutti quelli che arrivano in tempo
diverso e vogliono rapidamente ripartire.
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