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co che tornano a camminare 
verso nord,  cocciuti.  Fino  a  
quando non passa qualcuno 
come Teresa, Thibaut, Gibé, 
Josianne. Qualcuno che li na-
sconde, li cura, li sfama, dà lo-
ro vestiti e nuova speranza. 
Per un paio di settimane al 
massimo.  In qualche modo,  
quelli della valle riescono poi 
a farli salire su di un treno di-
retto verso la capitale. «E do-
po, si vedrà».

Cedric Herrou, che vive a 
Breil, è diventato il simbolo 
della valle. L’altra settimana 
il tribunale di Nizza lo ha con-
dannato a 8 mesi con i benefi-
ci di legge. Per “trasporto di 
migranti”  che  aveva  anche  
ospitato  nella  sua  cascina.  
«Continuerò a farlo. Cioè, a fa-
re il mio mestiere: l’agricolto-
re, quello che dà da mangiare 

alla gente. Senza preoccupar-
si del colore della pelle o dei 
documenti». Nello stesso gior-
no è stato assolto un professo-
re universitario di Nizza, Pier-
re-Alain Mannoni, che a sua 
volta aveva dato un passag-
gio dal Roia oltre la frontiera 
a tre giovani eritree: «Il giudi-

ce ha citato la convenzione 
dei  Diritti  dell’Uomo,  soste-
nendo che era un mio dovere 
aiutare delle persone in peri-
colo». Però la Procura ha pre-
sentato appello. Qualche ora 

più tardi, a Sospel, la polizia 
ha fermato 3 auto con a bordo 
9 migranti (ma una è riuscita 
a passare): Gibì  e  Dan, più 
due amici, sono stati fermati. 
Gli stranieri che erano con lo-
ro, rispediti in Italia. «Siamo 
stati rilasciati dopo 24 ore. E 
nel frattempo alcuni dei ra-
gazzi erano già di nuovo dalle 
nostre parti».

In questa regione, Proven-
za-Costa Azzurra - si vota l’ul-
tradestra. Ma non nella Val 
Roia e meno che mai a Saor-
ge, la “rossa”. Le notizie degli 
arresti – e qualche delazione, 
dicono,  perché  c’è  sempre  
una pecora “nera” – non han-
no spaventato nessuno, anzi. 
“Roya Citoyen”, associazione 
che distribuisce alimenti e ve-
stiti ai rifugiati – assicurando 
ogni giorno 200 pasti a chi è ri-

masto a Ventimiglia – ha co-
minciato a ricevere aiuti da 
tutta la Francia. E altri ancora 
aprono la porta di casa. «A vol-
te accade che in famiglia non 
si sia tutti d’accordo. Allora, 
quando il marito in quel mo-
mento non c’è, ecco che la mo-
glie ospita qualcuno, o vice-
versa. Tanto, il coniuge che 
torna non ha mai il coraggio 
di mandarli via», spiega Elisa-
betta. Che non ha paura a par-
lare,  o  a  farsi  fotografare.  
«Non mi interessa la politica, 
non faccio parte di movimen-
ti. Come gli altri, non ho una 
soluzione per quello che acca-
drà domani. Ma so che devo fa-
re qualcosa per questi ragaz-
zi. Ora. E non credo proprio di 
violare la legge, anzi. L’uma-
nità non è un delitto».
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PER SAPERNE DI PIÙ

TERESA E I SUOI “FIGLI” 
Racconta di aver cominciato per caso, come tutti. In 
meno di un anno, Teresa ha nascosto oltre venti migranti

IN AIUTO DEI MINORI

Un’altra foto di Simon e Gibì. Con Dan aiutano i rifugiati 
nascosti nelle case della Val Roia: sono un centinaio

“Siamo sempre stati così: 
un secolo fa ospitavamo 
gli italiani che andavano 
a lavorare a Marsiglia”
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