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Questo opuscolo è stato realizzato grazie alle testimoniaze e fotografie raccolte durante il viaggio e
grazie ai racconti del giornalista locale Enzo Barnabà e dal suo manoscritto
“IL PASSO DELLA MORTE
STORIE E IMMAGINI DELLA FRONTIERA TRA ITALIA E FRANCIA”
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L’itinerario che abbiamo scelto si trova a Ventimiglia in Liguria ed è il
sentiero che attraversa la frontiera italo-francese.
Questo sentiero, chiamato “Passo della morte”, è una delle tante strade che i migranti percorrono per arrivare clandestinamente in Francia.
Abbiamo suddiviso il percorso nelle nove tappe che abbiamo reputato esser le più significative.
Ogni tappa ha una sua tematica, che abbiamo approfondito riportando testi, fotografie e testimonianze raccolte durante il viaggio.
L’ esperienza che abbiamo vissuto è stata ricca di incontri fondamentali per la comprensione del significato che ha la frontiera e delle
dinamiche che ne derivano.
Le nove tappe sono disposte in ordine cronologico, partendo da Ventimiglia per terminare al di là dalla frontiera, a Mentone.
Questa suddivisione ci ha aiutati a descrivere al meglio il percorso e le
emozioni provate percorrendolo.

Grimaldi

Ventimiglia
Garavan

Mentone

AUTOSTRADA
FIUME
STRADA STATALE
PASSO DELLA MORTE
FRONTIERA
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Ventimiglia
10,6 km alla frontiera

Ci siamo fermati e abbiamo guardato
tutta questa realtà, vestita dalla paura
e dalla stanchezza.
Ventimiglia

Da questa tappa, ha inizio il nostro
viaggio e quello di ogni migrante
fiducioso di superare la Frontiera.
Per molti, infatti, questo luogo rappresenta una “sala d’attesa”, nella
quale si può percepire un clima di
sconforto, per chi non ce l’ha ancora fatta, ma anche di speranza -che
vagheggia nell’aria-, per chi conserva importanti aspettative.
Ci sono migranti seduti sulle
banchine dei treni, in attesa che
vengano portati altrove; altri che
camminano senza avere una vera e
propria meta definita e altri ancora che si riposano all’ombra di un
albero dalla fronda provvidenziale.
Percorrendo le vie della città, ci
siamo quindi fermati a scambiare
due parole con un abitante di quei
luoghi, il quale -gentilmente- si
è dilungato nel raccontarci come

questa situazione venga vissuta dai
suoi concittadini.
“Sono pericolosi e violenti. Basta
guardarli che pensano subito che tu
sia razzista! Devono cambiare atteggiamento, sono a casa nostra. In un
clima così, non è certo facile andare
d’accordo...”.
Sono state queste le sue più forti
parole.
Dato che eravamo lì da poche ore
e chiaramente non avevamo per
nulla maturato alcun pensiero critico a riguardo, ci siamo concentrati
sull’ascolto, cercando di comprendere la sua posizione controversa,
esasperata, ma anche emozionale e
necessariamente coinvolta in prima
persona.
Abbiamo, poi, continuato il nostro

percorso dirigendoci al Bar della
Stazione, dove -anche lì- abbiamo
conversato con baristi locali.
“Migranti, ne abbiamo visti passare
tanti! Volete sapere quanti di questi,
durante questi 5 anni, ci hanno chiesto lavoro??! Soltanto tre”.
Queste parole ci sono risultate del
tutto inaspettate, oltre che ci hanno
portato direttamente ad interrogarci: perché solo tre hanno chiesto
del lavoro? Perché gli altri non sono
risultati interessati?
Forse perché dichiaratamente di
passaggio? Forse perché timorosi di
ricadute legali, peraltro a loro sconosciute giuridicamente, ma forse
temute in senso lato?
A questo punto, ci siamo necessariamente fermati; abbiamo guar-

dato tutta questa realtà vestita
dalla paura e dalla stanchezza
che faceva da sfondo a delle vite
umane ed abbiamo percepito un
senso antinomico della vita.

DA QUI INIZIA IL NOSTRO VIAGGIO
VENTIMIGLIA - MENTONE

“

Migranti?! Non c’è molto da dire.
Io sono qui a Ventimiglia da 8 anni, ho un bar vicino alla stazione, ne vedo passare tanti durante il giorno. Volete sapere
quanti mi hanno chiesto lavoro? Tre soli...
Non hanno voglia di lavorare, sono arroganti, rispondono
male.
Siamo un comune di 27.000 persone e sono arrivati 5.000
migranti; rimane comunque un problema. Però il comune
ha attutito bene il colpo, ci sono diversi centri assistenza e
associazioni, come la Croce rossa.

Ma il problema rimane.
Giorgio, abitante di Ventimiglia (70 anni)

“
Gli abitanti di Ventimiglia che abbiamo incontrato pensano che
questo sia un problema con un atteggiamento di rassegnazione.
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Via Aurelia
6,6 km alla frontiera

maldi

... mettono in atto un penoso PING-PONG
che può essere fatto di tanti percorsi di
andata e ritorno

Da Ventimiglia per arrivare fino
alla frazione di Grimaldi bisogna
percorrere la Via Aurelia, la strada
statale che collega direttamente
Ventimiglia a Mentone.
È da qui che passano tutti coloro
che scelgono di provare a superare
la frontiera attraverso i sentieri che
si nascondono nelle colline di Ventimiglia. Percorrendo questa strada,
infatti, si incrociano tanti migranti,
ogni giorno ne passano decine:
gruppi che, respinti dalla Francia,
si recano a piedi in città ed altri
che invece marciano in direzione
opposta, verso la frontiera, nella
speranza di oltrepassarla.
Su questa strada, inoltre, si possono
osservare i segni del loro passaggio: giacche, scarpe e indumenti
buttati per terra.

Questo accade perchè coloro che
vogliono arrivare in Francia si sbarazzano dei vestiti logorati dall’inerminabile cammino che hanno alle
spalle; per indossare vestiti nuovi,
nella speranza di passare inosservati e di non essere fermati dalla
polizia francese una volta attraversata la frontiera.
Sono molti, infatti, quelli che credono che basti farsi una doccia, mettersi il profumo e un paio di vestiti
puliti per non essere riconosciuti.
Cambiarsi i vestiti, però, la maggior
parte delle volte non è sufficente,
chi passa infatti il più delle volte
viene fermato e viene rispedito
in italia dalla polizia francese, quasi
mai senza l’uso della forza.
Questo però non basta a non farli
tornare perchè, chi vuole raggiungere la Francia, “la patria dei diritti

dell’uomo”, non ha nessuna intenzione di rimanere in italia, quindi
dopo qualche giorno si rimette
in marcia e ci riprova. In questo
modo mettono in atto un penoso
PING-PONG che può essere fatto di
tanti, tantissimi, percorsi di andata
e ritorno. Ci sono ragazzi che ci
provano all’infinito, persone che
sono riuscite a passare solo dopo
la ventesima o la trentesima volta e
chi ancora ci sta provando; vanno
avanti e indietro finchè non riescono ad arrivare.

AVANTI E INDIETRO, CI SI PROVA
ALL’INFINITO

“

Ce ne era uno che era patetico, tutte le volte prima di partire si faceva la doccia, si metteva il profumo sperando di
passare inosservato, lo beccavano sempre, mi diceva:

“forse è perché ho la faccia stanca”.
Uno che ha fatto due anni di itinerari a destra e a manca alla
fine la stanchezza si vede,
qualcuno riesce a passare magari, anche dopo 20 volte o
anche 30. Io ho conosciuto gente che è passata dopo la
ventesima volta. Quindi è un ping pong, vanno avanti e
indietro.

Enzo Barnabà, giornalista (73 anni)

“
I migranti si sbarazzano dei vestiti logorati e ne indossano di
nuovi sperando di passare inosservati.
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Grimaldi
Superiore

2,6 km alla frontiera

Grimaldi

Ci dimentichiamo che anche il nostro
popolo è stato migrante.

Giunti a Grimaldi superiore siamo
stati accolti da Enzo Barnabà, un
giornalista locale, con il quale c’eravamo messi in contatto nei giorni
precedenti.
La prima sensazione che ci ha
trasmesso quel luogo è la tranquillità, il silenzio interrotto solo dai
cinguettii degli uccelli. In questo
paesaggio così romantico e anacronistico Enzo ci ha accolti a casa
sua, e ci ha iniziato a parlare della
sua esperienza con i migranti e del
suo interesse sull’argomento.
Ci ha spiegato come un piccolo
paese come quello di Grimaldi superiore, abitato soltanto da anziani
nativi, abbia un’ importante funzione di cuscinetto tra Italia e Francia,
in quanto ha il compito di “traghettare” i migranti verso Mentone.

Il tema della migrazione è delicato,
in quanto si scagliano pareri contrastanti; quelli che proprio sono
contro ai migranti qualunque cosa
facciano e quelli che invece dicono
“oh poveretti soffrono”, ma di fatto
non fanno nulla per migliorare la
situazione.
La terza via è rara, ed è quella di
distinguere i mille casi, non omologandoli. In fondo ci dimentichiamo
che anche il nostro popolo è stato
migrante:
Dov’è dunque la differenza?
All’interno di questo meccanismo ci
possono essere ingiustizie, casualità, ma è una situazione che va
affrontata con grande umanità; è
un discorso di civiltà.

DOVE E’ DUNQUE LA DIFFERENZA!?

“

Ragazzi a Ventimiglia non c’è nessun problema, punto e basta... zero.
È solo nella testa bacata di quella gente lì. Se tu li scuoti e gli
chiedi qual è il problema, dicono l’invasione, ma che invasione?! Devi cercarli con il lanternino a Ventimiglia i migranti.
Un negoziante, una volta, ha fatto una petizione dicendo
che stava perdondo clienti francesi, ma ai francesi non gliene frega niente dei neri perché sono abituati.
Dicevano che c’era un problema solo perchè c’era un centro
di accoglienza di fronte alla stazione, e i migranti di giorno
uscivano a fare una passeggiata, a fumarsi una sigaretta.

Questo è bastato per fare una petizione.

Dicono addirittura che sono agressivi.
Falso, falso! Aggressivi nella loro testa. La genta dice queste cose, perchè ha paura ma per conto dei pregiudizi.

Ma dove viviamo? Siamo nella provincia
più provincia qui.

“

Enzo Barnabà, giornalista, 73 anni

Enzo Barnabà, il giornalista e scrittore che ci ha guidati lungo il
cammino.
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La piazzola
delle attese
2,4 km alla frontiera

Grimaldi

E’ incredibile pensare come in unico
luogo si incrocino migliaia di stori e di
emozioni diverse

Garavan
L’autostrada che sfiora il paese,
aperta nel 1971, fornì una nuova
possibilità di attraversare clandestinamente la frontiera.
Chi vuole arrivare in Francia le
prova tutte, una volta ci prova in
treno, una volta ci prova a piedi
lungo i sentieri e quando non si è
a conoscienza del pericolo che si
va a correre, ci prova a piedi lungo
l’autostrada.
Dopo pochi minuti dall’inizio del
percorso infatti si giunge a un punto in cui il sentiero arriva a ridosso
dell’autostrada e attraverso un
passaggio si può arrivare a una
piazzola di sosta.
La piazzola si trova all’uscita della
galleria Grimaldi e all’inizio del viadotto che scavalca il vallone del San
Luigi. Alla fine di questo viadotto,

si apre un nuovo tunnel, chiamato
“del Passo”. Il passaggio dal sentiero
all’autostrada è attualmente chiuso,
ma i migranti riescono comunque a
passare, rompendo i fili metallici o
scavalcandoli.
Ci sono diverse testimonianze nelle
quali si parla di questo punto del
sentiero e che ci mostrano come in
stessi luoghi diverse persone vivino
esperienze differenti.
La storia di Cunegonde, una ragazza della costa D’Avorio, ci insegna
che c’è stato un periodo della storia
in cui i controlli della dogana si
trovavano a Ventimiglia, prima
dell’effettivo confine francese,
quindi coloro che volevano passare
il confine clandestinamente arrivavano attraverso il sentiero Grimaldi

in questo punto e per la dogana
erano già in Francia.
Un altro esempio che ci mostra
come ancora oggi questo sia un
punto fondamentale per tanti migranti è quello del 7 ottobre 2016.
Un gruppo di sette eritrei si trovava
dietro la rete che circoscrive la piazzola. Avevano diritto alla protezione internazionale perché provenienti da un paese in cui torture e
violenze sono pane quotidiano, ma,
piuttosto che in Italia, preferivano
andarla a chiedere in Francia. Per
loro non c’è nessuna macchina da
attendere. Devono prendere il
coraggio a due mani, scavalcare la
rete e camminare sospendendo il
fiato sulla microscopica corsia che
si trova al margine della carreggiata
del viadotto. Giunti nel tunnel, lo

spazio si fece sempre più stretto.
Un TIR spagnolo proveniente da
Ventimiglia risucchiò Mjmelet,
una ragazzina che aveva da poco
compiuto sedici anni e che quindi,
anche perché minorenne, avrebbe
avuto diritto alla protezione.
Queste esperienze ci fanno riflettere: È incredibile pensare come
in un unico luogo si incrocino
migliaia di storie e di emozioni
diverse. Da oggi ci sono anche le
nostre, ci sono anche i nostri passi
e le nostre orme insieme a tutte
quelle dei migranti che hanno
percorso e percorreranno questa
strada.

“

L’algerino ci spiegò che, pur essendo ancora in Italia, per la dogana in quel posto
eravamo già in Francia.
Bastava che Jacques ritornasse in macchina a Ventimiglia
e prendesse l’autostrada in direzione di Mentone; alcuni
chilometri dopo aver effettuato i controlli doganali, avrebbe
ritrovato il tunnel, si sarebbe fermato nella piccola piazzola
che c’era all’uscita e ci avrebbe fatti salire in macchina in
tutta tranquillità. Stringendo Alain tra le braccia, mi misi ad
aspettarlo nascosta dietro a un cespuglio dai fiori gialli ed
odorosi.
Osservavo, davanti a me, un pendio scosceso. In mezzo agli alberi, si poteva indovinare un sentiero incerto che
portava – come apprenderò più tardi – a quel Passo della
Morte in cui decine di migranti avevano perduto la vita.
I luoghi devono possedere una memoria poiché fui presa
da un’angoscia che, dopo un’ora, cominciò a trasformarsi in
panico.

nessuna delle macchine che sfrecciavano
alla nostra sinistra accennava a fermarsi.

Cunégonde, migrante (35 anni)

“
Il punto in cui il sentiero incontra l’autostrada.
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Case Gina

1,0 km alla frontiera

Grimaldi

“IL CIELO È DI TUTTI, NO ALLE FRONTIERE!”

Garavan
Se si prende il sentiero per Mortola
Superiore, dopo un centinaio di
metri, ci si imbatte in una serie di
case diroccate, un appendice di
Grimaldi, abbandonata dagli ultimi
ostinati abitanti, negli anni 1950.
Negli anni Ottanta e Novanta le
case venivano usate dai passeur
per nasconderci i clandestini in
attesa del momento buono per
l’attraversamento del confine.
Le tracce sono ancora oggi ben
visibili: materassi sventrati, vestiti
bisunti, vecchie calzature e soprattutto scritte e disegni sulle pareti.
Le scritte testimoniano il passaggio ed esprimono speranze e stati
d’animo. Una, in arabo, dice. “Mi
chiamo Ibrahim, sono partito dal
Cairo e voglio andare in Francia per
poi recarmi in Canada”.
Accanto, sempre in arabo: “Il cielo è

di tutti, no alle frontiere”. Un’altra
scritta, oggi molto sbiadita, manifesta determinazione: “WE WILL
MAKE IT!”. Altre raffigurano uno
sconforto che ci tocca: “Maman, je
t’aime”.
Ce n’è una molto signficativa che
urla rabbia: “MORT AU PASSEUR”.
non sappiamo chi sia il passeur
al quale la scritta si riferisce, ma
questa ci fa riflettere sull’ambiguità
del termine. Questo termine viene
infatti utilizzato per indicare due
categotie di persone opposte: gli
altruisti e le sanguisughe
I passeur sono infatti persone che
sotto pagamento fanno passare il
confine clandestinamente agli uomini, ma vengono identificati così
anche coloro che lo fanno come
volontari, chiamati comunemente

no-border. Un esempio significativo è quello di Cédric Herrou che ha
fatto passare molti migranti attraverso la val Roja in modo gratuito e
oltre a condurli in Francia li ospitava
e gli dava da mangiare.
Di passeur volontari adesso però
ce ne sono molti meno perché è
rischioso.
I passeur che lo fanno a pagamento invece ci sono ancora e ci sono
sempre stati, fin dalla chiusura della
frontiera dell’ottocento.
Si possono incontrare se si va al bar
della stazione e non sono difficili
da riconoscere. Stanno lì immobili e
niente lascia presagire che siano in
attesa dell’arrivo di un viaggiatore.
A intervalli regolari, uno di loro va a
mescolarsi a un gruppo di rifugiati
mettendosi a parlare a bassa voce.
Talvolta viene allontanato, talaltra si

allontana dal gruppo assieme a uno
o due clienti che hanno accettato la
tariffa non negoziabile.
Una volta erano francesi che lo
facevano, soprattutto nizzardi della
malavita, adesso invece sono tutti
stranieri: pachistani, afgani: migranti che si trasformano in passeur, in
businnesman. La scritta sul quel
muro ci mostra come molti di loro
siano aggressivi, se non paghi non
ti lasciano scampo.
Ancora oggi questo è uno dei
luoghi i cui i migranti si fermano
per riposare la notte, soprattutto
durante l’inverno. Qui troviamo le
tracce, segni che ci possono dire di
più, immaginare di più e a comprendere meglio che ognuno vive
questa esperienza in modo diverso,
provando sensazioni diverse.

IL PASSEUR

“

Il passeur non diceva una parola, ma al bisogno ci aiutava senza farselo dire.

Mia madre mi teneva per mano mentre io le leggevo negli

occhi il terrore di quei minuti che non passavano
mai. Arrivati in prossimità del Passo della Morte, mi resi

conto che non potevamo farcela, sia per il passaggio stretto
che per l’altezza paurosa. Ma la guida, che ormai non poteva
farci cambiare strada, arrabbiatissima ci disse: “Camminate
adagio, non guardate di sotto, ma godetevi piuttosto

Mentone piena di luci”.

Il vento sibilava e pareva ci chiamasse dal profondo delle
voragini. Ad un certo punto, quel signore, che forse era più
stravolto di noi, ci disse che il pezzo più brutto l’avevamo
superato.

“Ora potete andare. Buona fortuna”.

“

Akin, 35, Nigeria

Le tracce di chi passa la notte in queste case abbandonate.

6

Al-Qantar

1,5 km alla frontiera

Grimaldi

Il problema più grande resta comunque
quello della non conoscenza...

Garavan
Siamo giunti al punto del sentiero che passa su un torrente -un
affluente del fiume Roja. A questo
Barnabà ci ha raccontato un interessante storia che ha suscitato in
noi numerose domande e riflessioni.
Ci ha raccontato di quando una
volta ha incontrato per la strada un
ragazzo che gli ha chiesto alcune
indicazioni per arrivare in Francia.
Non riuscendo a farsi capire dal
ragazzo tunisino -non sapendo l’italiano- provò a dire la parola “ponte”
in varie lingue facendosi infine
capire con la traduzione in arabo:
“Al-Qantar”.
Raccontandoci questa storia Barnabà ci ha voluto far notare come
il problema più grande in questa
situazione sia quello della “non
conoscenza” da parte dei migranti.

Molti infatti non sanno che cosa gli
aspetti al di là della frontiera; non
conoscono neppure il percorso
esatto che dovranno intraprendere... le incognite sono molte.
Vivono di passaparola, di leggende, di tam tam che nell'aria si percepiscono; il tutto, senza neanche
avere una vera percezione geografica del luogo in cui si trovino... Italia?
Europa?
Questo fatto ci ha colpito molto,
poiché dimostra proprio come queste persone siano lasciate completamente al loro destino e di come le
loro vite siano veramente appese al
filo della fortuna.
L'esempio che ci ha fatto maggiormente riflettere, riguarda il tam tam
diffuso in merito alla convenienza
di percorrere il “sentiero della mor-

te” durante la notte; il che, dipende
dalla loro vana convinzione di poter
passare inosservati alla frontiera
dato il buio notturno, nonostante
gli evidenti maggiori pericoli a cui
possono incorrere. Questo che si
tramanda, è uno scambio di notizie
infondato, in quanto lungo il percorso -durante tutto il giorno- non
si incontrano poliziotti o sentinelle,
ma è semplicemente un camminamento nella natura.
Altra vox populi poco attendibile,
riguarda la necessità dei migranti
-arrivati a Mentone- di andare direttamente alla stazione ferroviaria
con l'intento, poi, di dirigersi verso
le diverse direzioni. Può risultare
comprensibile, ma certamente
poco consigliabile rispetto ai loro
obiettivi, visto che proprio lì la Polizia mantiene continui posti di blocco, al seguito dei quali con pragma-

tismo non fa altro che prelevarli e
rispedirli da dove arrivavano (Italia).
Si crea paradossalmente un vero e
proprio “gioco dell'oca”: una volta
arrivati sull'ultima casella vengono
riportati al “via”.
Risulta, dunque, una faticosa comunicazione-informazione fra le persone e fra i migranti, al seguito della
quale risulta chiaro come con poco
vengono compromessi importanti
destini. E ci fa riflettere su come con
poco potremmo usare le parole per
risolvere questo problema: usiamole come ponti, per collegare.

USIAMO LE PAROLE COME
PONTI, PER COLLEGARE

“

Qualche anno fa sull’Aurelia ho incontrato un ragazzo che mi ha chiesto per accendere la sigaretta.
Vedevo che era molto triste e gli ho chiesto cosa era successo (avrà avuto 20 anni).
Mi ha risposto: ”I francesi non mi vogliono fare entra-

re, sono tunisino”.

Allora gli ho detto “seguimi”, e arrivati all’inizio del sentiero,
dovendo tornare a casa, gli ho detto di andare avanti fino al
ponte. Lui mi ha guardato e sembrava non capire; gliel’ho
ripetuto più volte. Niente. Così poi mi è venuto in mente che
ponte in arabo si dice Al-Qantar.
Mi fece cenno di avere capito e se ne andò.

Spero sia arrivato.

Il problema è che queste persone non
sanno manco dove si trovano, né dove
devono andare.
In una condizione del genere non possono che sperare.

“

Enzo Barnabà, giornalista, 73 anni

Un ragazzo lungo la riva del fiume Roja.
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Tracce sul
sentiero
0,5 km alla frontiera

Grimaldi

È molto importante non perdersi perchè
c’è uno strapiombo improvviso
Garavan
Lungo il tragitto ci si accorge che
nel tempo sono stati attuati diversi interventi per renderlo più
agibile.
Questi interventi sono stati effettuati in maniera volontaria da alcuni cittadini di Grimaldi e Ventimiglia
e da gruppi di scout locali che percorrono il sentiero periodicamente.
Gli alberi sono stati marcati con
vernici permanenti fosforescenti
e si possono dunque vedere anche
di notte; sono stati utilizzati stracci
e nastri rossi e bianchi per segnalare gli arbusti; sono state disegnate
frecce arancioni e gialle per terra e
sulle pietre più grandi, per indicare
la direzione da seguire; sono state
fissate delle corde nei punti più
pendenti del percorso. Le corde
sono saldamente legate ad alberi o
rocce e hanno dei nodi ogni 70-80
cm da utilizzare come prese a cui

aggrapparsi.
Durante l’ incontro con Enzo Barnabà, lo scrittore racconta:
“Io stesso contribuisco alla manutenzione del sentiero: giunti ad un certo
punto del percorso bisogna compiere
una svolta a destra per arrivare al
filo spinato, ma nel tempo mi sono
accorto che molta gente si perdeva
proseguendo dritto. Un giorno raccolsi delle pietre e ci feci un muretto.
Esso bloccava la strada a chi proseguiva diritto e la gente era costretta
a svoltare a destra”.
È molto importante evitare di
perdersi perché ad un centinaio
di passi dalla frontiera si trova uno
strapiombo improvviso sulla costa
ligure. Nel tempo sono state contate numerose vittime che, dopo
aver sbagliato strada, sono cadute
da quasi cento metri di altezza.

“INDICAZIONI SALVAGENTE”

“

Quante volte siamo stati chiamati a venire a soccorrere
povera gente o a recuperare cadaveri!

Era commovente.
Un giorno ho salvato un signore con la figliola in tenera
età che, sospesi sul precipizio, non potevano più andare né
avanti né indietro. Sono riuscito a raggiungerli utilizzando
corde e piccozze come un alpinista. Non appena mi hanno
visto, mi si sono precipitati addosso e mi hanno abbracciato con le lacrime agli occhi.
Non dimenticherò mai i loro volti che, in una frazione di
secondo, sono passati dal terrore alla gratitudine”.

“

Claude, pompiere, 43 anni

Corde messe dagli scout per segnare e facilitare il percorso.
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La frontiera
arrivo

Grimaldi

Garavan
Il paesaggio e la vista di cui si gode
durante il tragitto sono unici e spettacolari ma la difficoltà e l’atmosfera di assoluta serietà del percorso
distolgono l’attenzione di chiunque
da tutto ciò.
Il percorso per arrivare alla frontiera è impervio, estenuante, a volte
segnalato e a volte no, e richiede
dunque uno sforzo intenso, sia
fisico che psicologico.
Partendo da Grimaldi, dopo quasi due ore di cammino in salita,
immersi nel verdeggiante paesaggio ligure, finalmente la strada
si apre: davanti a noi si presenta
imponente e severo il filo spinato che segna il confine tra Italia
e Francia. L’insieme di emozioni
che si provano in questo istante è
indescrivibile. È qualcosa che non

avevamo mai provato prima. Non
sentiamo più la fatica che provavamo poco fa, mentre camminavamo
in salita. Avevamo una sola cosa per
la testa: attraversare la frontiera.
Il filo spinato a prima vista sembra
invalicabile: è alto e massiccio e
mette quasi inquietudine.
Avvicinandosi ci si accorge che
nella rete sono stati applicati più
buchi: qualcuno ha tagliato il filo
spinato.
Ci dirigiamo verso il buco più grande e passiamo attraverso. Finalmente siamo in Francia.
Il passaggio al di là del filo spinato
è semplicissimo, si tratta di un solo
passo. Questo passo porta però
in sé il significato del sentiero
intero e dà un messaggio chiaro e
forte: siamo arrivati in Francia, ce
l’abbiamo fatta.

Un passo che porta in se il significato del
sentiero intero: SIAMO ARRIVATI IN FRANCIA

QUAL È LO SPESSORE E IL PESO
DELLA FRONTIERA?

“

Anche per gli europei appartenenti all’UE non tutte le

frontiere sono state abolite:

permangono largamente quelle mentali che impediscono di
cogliere la complessità e la ricchezza del mondo del vicino
Viviana Trentin, pittrice

“

Il filo spinato al confine con la Francia.
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Le luci di
Mentone

3,3 km dalla frontiera

Garava

E’ proprio qua che migliaia di migranti
vogiono arrivare.

Mentone
Mentone (o Menton, in francese) è
il primo comune che si incontra una
volta arrivati in suolo francese.
È una città che conta circa trentamila abitanti. È proprio qui che i migranti vogliono arrivare partendo
da Ventimiglia e passando attraverso il Passo della morte.
La città di Mentone è molto colorata e vivace e durante la notte le sue
luci si possono vedere dalla frontiera in cima alla montagna.
Molti dei migranti che scelgono di
attraversare il Passo della morte per
arrivare in Francia, vedono le luci
della città dopo aver attraversato
la frontiera e pensano che seguendole si possa arrivare direttamente
a Mentone. In realtà esistono due
sentieri che di giorno si distinguono molto facilmente, ma di notte la
distinzione non è facile: procedendo dritti, attratti dalle luci di Men-

tone e dalla possibilità di arrivare
in meno tempo alla città, si arriva
in pochi minuti allo strapiombo di
oltre cento metri sul mare e sulla
via Aurelia. Negli anni sono state
registrate centinaia di morti ed è
per questo motivo che il sentiero prende il nome di “Passo della
morte”. Il Passo della morte è stato
rinominato da pochi anni “Sentiero
della speranza” da parte di alcuni
scrittori e giornalisti (tra cui Enzo
Barnabà) per dare un significato
più profondo ed una connotazione
positiva al percorso. A favore di
questo nuovo nome è stata realizzata un’installazione sul filo spinato
che reca la scritta “HOPE” da parte
Andrea d’Amore, artista livornese.
Se invece si prende il secondo
sentiero, spostato leggermente a
destra, si arriva in poco tempo a
Garavan Superiore, nella perife-

ria di Mentone. Qui si incontra la
prima strada asfaltata che porta
alla stazione di Menton-Garavan,
tappa fondamentale per tutti i
migranti. Da qui i migranti salgono
sui treni diretti nelle grandi città
francesi (Parigi, Lione, Marsiglia…)
per cercare fortuna in Francia o per
spostarsi successivamente verso il
nord Europa. Purtroppo la stazione
è soggetta a controlli frequenti da
parte delle autorità francesi e dai
controllori in servizio. La maggior
parte dei migranti viene individuata
subito e viene spedita indietro.

PASSO DELLA MORTE O SENTIERO
DELLA SPERANZA?

“

Ci togliemmo le scarpe e riprendemmo la marcia. Dopo
essere passati con estrema prudenza davanti alle due caserme, vedemmo le luci di Mentone e non riuscimmo a
contenere la gioia.

La nostra terra promessa era ormai a due
passi!
Avevamo purtroppo fatto i conti senza l’oste poiché le
nostre traversie erano tutt’altro che finite. La ragazza ci
avvertì che il cammino si faceva pericoloso. In effetti, dovemmo marciare in fila indiana, prima su un sentiero strettissimo a fianco di una roccia ripida e poi su una canaletta larga
quaranta centimetri, dove scorreva un sottile filo d’acqua.
La marcia continuò per un’altra ora. Il burrone era alto
duecento metri.
Arrivammo a Mentone che era già l’alba”.

Ibhraim, 20 anni

“
Un migrante ripreso a Mentone, sotto il cartello stradale che
indica la strada per tornare in Italia.

10 Dati statistici

ALCUNI NUMERI PER CAPIRE MEGLIO

LE MORTI SUL CONFINE DI VENTIMIGLIA

Gli incidenti mortali da settembre 2016 a luglio 2017

Numero di abitanti stranieri a Ventimiglia dal 2004 al 2017
2004
2005
2006
2007
2008

1129

1

1274

1373
1473

2

1753

2009

1996
2083

2010

2300

2011

2012

1731

2013

4

1908
2301

2014

10

2371

2015
2016

9

2388

2017

2459

8

7

6

5
3

(ISTAT 2004-2017)

1 4 gennaio 2017

Rapporto tra cittadini italiani e stranieri a Ventimiglia

Muoiono un migrante investito vicino al
centro della Croce Rossa al Parco Roya e il
conducente dello scooter

2 21 novembre 2016

10,2%

Un uomo trovato nelle acque del Roja

3 13 giugno 2017

Alfatehe Ahmed Bachire, 17 anni, del Sudan,
annega alla foce del fiume Roja

4 12 luglio 2017

Stranieri
Italiani

Un migrante è stato travolto e ucciso da un
camion sulla strada statale Aurelia, all’altezza
dela frazione di Latte

5 23 dicembre 2016

Un 25enne algerino viene sbalzato sulla
massicciata vicino a Latte quando un treno
regionale per Nizza investe un gruppo di
migranti in cammino

89,8%

(ISTAT 2017)

6 21 marzo 2017

Un migrante muore sul sentiero Grimaldi, sopra Ponte San Luigi, vicino a uno dei varchi
di confine fra Mentone e Ventimiglia

7 9 ottobre 2016

Milet Tesfamariam, 17 anni, eritrea, investita
da un tir sulla A10, al confine con la Francia

8 5 febbraio 2017

un migrante travolto da un regionale francese diretto in Italia nella galleria Dogana
prima del confine con la Francia

9 21 ottobre 2016

Un giovane Migrante investito vicino a
Mentone

10 6 settembre 2016

Un giovane africano muore cadendo dal
viadotto della A8, a Sainte-Agnes, uscita di
Mentone
(I morti di confine a Ventimiglia,
Michele Luppi e Andrea Quadroni)

CAMPI E LUOGHI DI ACCOGLIENZA A VENTIMIGLIA
approntati in città a partire dall’estate 2015

CROCE ROSSA
• Inizialmente situato in prossimità della stazione è stato spostato in
una zona industriale a 3km dal centro;
• I posti disponibili nei container sono all’incirca 300, mentre il numero
delle persone varia tra 200 e 900.

OLTRE AI CAMPI

Nella città si concentra la forza di più fattori

Operatori della
Croce Rossa

Volontari delle
associazioni
cattoliche e
CARITAS

CAMPI INFORMALI
• Luoghi autogestiti da assemblee di migranti e solidali e si sono
sviluppati tra l’estate 2015 e la primavera 2016 per poi essere
sgomberati, uno dopo l’altro, dalla polizia italiana;
• Luoghi d’accoglienza gestiti dalla comunità cattolica;
• Veri e propri campi informali e spontanei, nati nelle aree riparate
lungo il letto del fiume Roja (sotto ponti ferroviari o autostradali).

Personale delle
grandi ONG

Attivisti e militanti
solidali

(Malati di Confine,
Matteo Fano e Cecilia Paradiso)

TUTTI I MODI PER PASSARE LA FRONTIERA
I migranti oltre a percorrere il sentiero che parte da Grimaldi provano a passare anche attravero altre vie e con alti mezzi:
1 TRENO
La maggior parte dei migranti prova ad arrivare in Francia con il treno, partendo dalla stazione di Ventimiglia, ma alla prima stazione francese (Menton
Garavan) incontrano la polizia francese che li rimanda indietro.
Alcuni inoltre, dopo essere stati rispediti indietro, provano a passare in Francia
viaggiando sul tetto del treno ma non sono a conoscenza del pericolo a cui
vanno incontro.
2 AUTOSTRADA
Un’altra via che attraversa la frontiera è l’autostrsda. I migranti la percorrono a
piedi o sulle camionette dei passeur.

5

3 PASSO DELLA MORTE
Porta dalle pendici di Grimaldi Superiore a Garavan (periferia di Mentone).
4 VAL ROJA
si trova sopra Ventimiglia, qui si possono trovare altri sentieri immersi nella
natura dove i controlli sono minori rispetto a Ventimiglia.
5 BARDONECCHIA
Le Alpi sono un altro punto dal quale i migranti provano a passare in Francia,
andando incontro a sentieri impervi e a temperature molto basse.
4

3
2

1

Gente, non esiste un sentiero.
“ I sentieri
si aprono camminando.
Antonio Machado

“
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