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C’è un’Isola delle tante isole siciliane che si chiama Lampedusa. Terra d’odissee è più vicina all’Africa che
all’Italia. Meta di migliaia di viaggi “solo andata” è nata per accogliere invece che respingere.
Le sue coste a Sud, ricche di cale ed insenature hanno dato riparo e speranza a migliaia di moderni Omero, nei
secoli in fuga da guerre e miserie. Quelle a Nord, a strapiompo sul mare, guardano alla ricca e civile Europa
pronta a respingere piuttosto che ad accogliere, ad allontanare piuttosto che ad abbracciare.
Nel mezzo c’è il Mare Mediterraneo, il Mare Nostrum dei greci e dei latini, oggi probabilmente l’avanguardia dei nuovi traffici delle mafie e posto al mondo con più vittime delle criminalità organizzate internazionali
(si stimano 1500 morti circa solo nel 2011).
Ad un anno esatto dell’inizio degli sbarchi della Primavera Araba abbiamo incontrato le forze sociali
ancora presenti sull’Isola che sono rimaste ancorati al proprio impegno di cittadinanza cementandosi intorno
alla Parrocchia e agli Istituti Scolastici sui quali grava il compito educativo e formativo dei circa 1000 ragazzi
lampedusani.
Li abbiamo voluti incontrare per socializzargli la proposta di unire Genova (17 Marzo) e Lampedusa (21
Marzo), in un percorso di memoria in ricordo di tutte le vittime delle mafie.
La Liguria e la Sicilia rappresentano simbolicamente le due porte d’ingresso del nostro paese. Genova e
Lampedusa, seppur distanti chilometri, sono accomunate, infatti, dalla stessa caratteristica di essere “porto” (dal greco poreytos = che offre passaggio). Due terre, oggi, simbolo del dialogo interculturale ed autentici
luoghi da cui ri-partire con messaggi di pace, giustizia e legalità.
Da qui la proposta di organizzare sull’Isola delle iniziative pubbliche il 21 ed 22 Marzo (chiudendo
simbolicamente la XVII Giornata della Memoria e dell’Impegno) per sensibilizzare la comunità sui diritti
umani, sui traffici e business delle mafie internazionali, sull’educazione al dialogo tra le culture, e sopratutto
sul tema della legalità.

21 marzo
ore 16.00 | Istituto Omnicomprensivo Pir

andello

L'impegno contro le mafie e pe

r i diritti
Convegno/dibattito con la partecipazion
e degli istituti scolastici,
delle associazioni e della cittadinanza
a seguire proiezione di film e documen
tari
d'impegno civile per la legalità ed i dir
itti umani
22 marzo
ore 9.00 | da Piazza Garibaldi alla Porta

d’Europa

La memoria in marcia
contro le mafie e per i diritti

Corteo cittadino con le scuole,
le associazioni e la cittadinanza lampe
du

sana
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