
5 OTTOBRE 2015 

MARCIA DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il 3 ottobre 2013 centinaia di migranti morivano al largo di Lampedusa; non 
erano certo i primi, e non saranno gli ultimi, ma quelle morti, tante, troppe, 
hanno scosso le nostre coscienze. 

Come risposta a quel tragico evento è nato il Comitato 3 Ottobre, che cerca di 
sensibilizzare, far conoscere e ricordare.  

Il 3 ottobre 2015 si è celebrata la seconda Giornata della Memoria e 
dell'Accoglienza.  

A Brindisi la Cooperativa Auxilium, l'Associazione Migrantes e i Salesiani di Don 
Bosco, mettendosi in rete con le scuole superiori della città e della provincia, 
hanno promosso questa giornata con una marcia e un momento di riflessione sul 
tema : 

"Proteggiamo le persone, non i confini".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo slogan della giornata ci ha spinto  ad essere concreti e pronti nell'aprire le 
nostre menti, i nostri cuori all’accoglienza. Per questi motivi abbiamo deciso di 
aderire a questa iniziativa. 

La marcia si è svolta il 5 Ottobre 2015 ed in questa giornata sono state 
commemorate le 368 vittime del naufragio del 3 Ottobre 2013 e tutti i migranti 
scomparsi nel tentativo di raggiungere l’Europa. 

 

 

 



Noi alunni abbiamo  preparato due striscioni e insieme ai docenti ci siamo 
ritrovati in P.zza Crispi, luogo 
d’incontro e partenza della marcia 
che si è sviluppata su Corso 
Umberto, Corso Garibaldi e v.le 
Regina Margherita, per 
concludersi ai piedi delle Colonne 
Romane.  

Alcuni migranti hanno percorso 
tutto il tratto di strada senza 
scarpe. 

Tutti gli alunni delle varie scuole 
si sono accomodati sulla scalinata 

virgiliana, antistante Colonne romane , divenuta un improvvisato teatro che 
vedeva come sfondo del  palcoscenico il mare, il nostro porto. 

Le organizzazioni, e gli enti promotori di questa iniziativa hanno chiesto ancora 
con forza alle Istituzioni europee ed agli Stati membri: 

 



 

1) Apertura immediata dei corridoi umanitari. 

2) Basta con i muri: accogliere e trattare umanamente tutti coloro che 
scappano da guerre, dittature e miseria. 

3) Potenziare la ricerca e il soccorso in mare e creare una banca dati europea 
del DNA per il riconoscimento delle vittime. 

4) Riformare il Regolamento di Dublino. 

5) Creare un sistema di asilo europeo. 

6) Investire nello sviluppo dei paesi di origine e transito dei migranti 
economici. 

7) Favorire l’integrazione di tutti i migranti nelle comunità locali di arrivo. 

Un momento molto commovente e significativo è stato il lancio in mare di una 
corona di fiori in ricordo e memoria delle vittime dei naufragi in mare,  dei tanti 
disperati che hanno cercato ed ancora cercano di raggiungere le nostre coste con 
la speranza di avere una vita migliore lontani dalle guerre, dalla miseria. 

 

 



 

La giornata si è conclusa con un momento di festa, con musica dal vivo e balli. 

 


