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Estate 2016. Ventimiglia, estremo occidente della costa ligure: centinaia di migranti sostano al 
confine tra Italia e Francia. Cercano di varcarlo, per continuare il loro viaggio, ma l’Europa ha 
chiuso loro quella porta. Il campo della Croce rossa italiana non riesce più ad accogliere tutti, 
prendono forma campi di fortuna, allestiti da organizzazioni umanitarie, dove volontari prestano 
aiuto e assistenza. Félix Croft, europeo di cittadinanza francese, è uno di questi. Di fronte a una 
simile mobilitazione il sindaco, per motivi di «igiene e decoro», emette un’ordinanza (di recente 
provvidenzialmente revocata) che vieta la distribuzione di cibo e bevande ai migranti.

Ora, mentre una nuova estate di sbarchi si avvicina, Félix Croft aspetta di sapere del suo futuro. Il 
27 aprile sapremo se sarà condannato: la procura del Tribunale di Imperia ha chiesto per lui una 
pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre a 
una multa di 50 mila euro. Questo il suo racconto: «Il 22 luglio, parlando con alcuni profughi e 
volontari del campo, sono venuto a conoscenza della storia particolarmente dolorosa di una famiglia
sudanese con due bimbi di 2 e 5 anni, proveniente dal Darfur; insieme ad un’amica psicologa sono 
andato a trovarli nella chiesa dove avevano trovato un alloggio provvisorio, per verificare i loro 
bisogni e le necessità più urgenti. Mi sono trovato di fronte a una situazione che mi ha colpito nel 
profondo: la donna, incinta di 6 mesi, era duramente provata, uno dei bambini aveva ancora su un 
fianco gli esiti di una profonda ustione, per non parlare del racconto tragico del loro viaggio e della 
distruzione del loro villaggio, dato alle fiamme. Si trovavano lì bloccati, senza vie d’uscita. 
Impossibile per loro camminare lungo l’autostrada, rischiando la morte con i bambini, o peggio 
prendere un treno, viste le continue perquisizioni sui convogli che passavano la frontiera; non 
avevano denaro per pagarsi un passeur per tentare di raggiungere la Germania dove avevano dei 
parenti. Più volte la giovane madre mi ha chiesto aiuto, quasi implorandomi di portarli via con me. 
Pensavo di ospitarli da me, a Nizza, di farli riposare, per poi affidarli a un’associazione umanitaria 
che si sarebbe occupata di aiutarli concretamente, di trovargli una sistemazione. Siamo stati fermati 
al casello autostradale di Ventimiglia, io sono stato arrestato – anche se i carabinieri hanno 
verificato che non avevo denaro addosso – la famiglia presa in carico dalla Caritas. Dopo tre giorni 
in prigione, mi è stata concessa la libertà provvisoria, in attesa di essere giudicato per il reato di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».
Laura Martinelli, Ersilia Ferrante e Gianluca Vitale – gli avvocati che difendono Félix Croft – 
hanno obiettato all’impianto accusatorio chiedendo l’applicazione della clausola che consente 
l’eccezione alla fattispecie di reato di favoreggiamento quando esso sia stato prestato per motivi 
umanitari. Ne hanno chiesto pertanto l’assoluzione, essendo stato – quello dell’accusato – un gesto 
di solidarietà e umanità. D’altro canto, proprio in Francia simili casi giudiziari hanno esito diverso. 
Cédric Herrou, agricoltore della Val Roja, è stato condannato dal Tribunale di Nizza a una multa di 
3000 euro con il beneficio della condizionale (la procura nel suo caso aveva chiesto 8 mesi di 
carcere, sempre con la condizionale) per aver favorito l’ingresso in Francia di 200 migranti privi di 
documenti. E il 19 maggio conosceremo la sentenza nel caso della giovane attivista italiana 
Francesca Peirotti, a processo il 4 aprile sempre a Nizza. Il procuratore ha chiesto per lei una 
condanna a 8 mesi con la condizionale e 2 anni di interdizione dal territorio francese per «aver 
favorito l’ingresso irregolare di otto migranti».

Questi fatti, che sembrano rispondere a un’unica logica, vanno seguiti con la massima attenzione: 
rivelano la tendenza a ritornare a una fase pre-moderna del diritto, quando si perseguivano le «colpe
d’autore» e diventava materia di sanzione penale la condizione esistenziale. E, con i vagabondi e i 
sovversivi e gli esuli, veniva processato chi dava loro soccorso.
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