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Lampedusa dei popoli e delle culture del Mediterraneo 
 
                                                              A cura di Vilma Lusso – Caritas Fossano 

      con la collaborazione di Claudia Aceto 

 
 

Lampedusa, 3 ottobre 2014 

La processione verso il porto si snoda lenta 

e raccolta per i vicoli dissestati: non ci 

sono proclami politici, non ci sono 

promesse a cui nessuno crede più, non ci 

sono contestazioni già presentate il giorno 

prima ai politici italiani ed europei, a 

Mogherini e a Schulz tra gli altri, arrivati 

per la commemorazione della tragedia di 

un anno fa. 

Solo silenzio e commozione: dei superstiti 

e dei familiari delle vittime, dei pescatori 

di Lampedusa con gli occhi lucidi per il 

ricordo straziante, degli organizzatori e dei 

partecipanti al Festival Sabir, promosso 

nel tentativo di trovare soluzioni condivise al dramma dell'immigrazione e di formulare proposte 

affinché tragedie simili non si ripetano più. 

Ed è proprio in quel momento che le cateratte del cielo, solitamente terso e assolato, si aprono e 

rovesciano sulla folla una pioggia torrenziale, tra folate di vento impetuoso, fulmini e brontolii di 

tuono. 

Sembra che il Signore voglia far sperimentare a tutti noi, sempre così superficiali e indifferenti, la 

paura dell'acqua che ti avvolge e ti soffoca, il buio della tempesta, il gelo del vento che ti abbraccia 

e t’intirizzisce le membra, il rombo delle onde che si alzano e si abbattono con fragore sulla 

scogliera, l'impossibilità di aiutarti e di aiutare chi ti sta vicino... 

Eppure i superstiti s’inginocchiano sulle rocce e innalzano al cielo le loro preghiere e i loro canti, 

mentre le lacrime che scendono dagli occhi dei presenti si mescolano e si confondono con quelle del 

cielo. 
 

Il ricordo del 3 ottobre 2013 è straziante: 368 persone in cerca di una speranza di vita e di 

protezione, le hanno perse tra le onde o bruciate nel fuoco divampato a bordo; il pescatore che lo 

rivive, racconta con grande sofferenza il tentativo di salvare corpi che la morte gli strappava di 

mano, le urla di aiuto, la frenesia dei soccorsi, l'inutilità di molti interventi. 

Perché la gente di Lampedusa è così, forte e rude come richiede questa terra rocciosa bruciata dal 

sole e dal vento, ma al contempo gentile, sollecita, sempre disponibile, altruista. 
 

Qui si vive di turismo e di pesca, ma l’etichetta di luogo di sbarco per i clandestini, di CIE mal 

gestiti e fatiscenti, ha quasi dimezzato il primo e danneggiato la seconda. 

I relitti, infatti, giacciono sui fondali e strappano le reti che vi s’incagliano, oppure sono ammassati 

nel " cimitero delle barche" e ricordano a turisti e isolani quanto sia autentica la definizione di 

"carrette del mare": gli scafi sono sbrecciati e arrugginiti, le assi marce e scheggiate, i timoni 

contorti e sradicati, i teli sbrindellati e lacerati. 
 

Sembra impossibile che una terra trasformata dalla natura in un piccolo Paradiso, con le sue cale di 

sabbia bianca, l'acqua cristallina dai mille colori - verde, azzurro, blu - le rocce scavate e modellate 

dalle onde, debba trasformarsi in un luogo di tragedia o debba combattere con la mancanza di un 

ospedale, di una sala parto, di un cinema, di un teatro, di una scuola superiore, di una biblioteca, o 

con la necessità di rifare fogne insufficienti e obsolete. 



 

 

E Lampedusa grida la sua rabbia, perché non vuole più essere la passerella di politici in cerca di 

visibilità o a caccia di voti, ma vuole essere un’isola che, nonostante frontiera estrema dell’Italia e 

dell’Europa, sia parte di esse e ponte d’incontro tra i popoli e le culture del Mediterraneo. 
 

Un tentativo in questo senso è stato condotto da Ascanio Celestini, direttore del Festival Sabir, dal 

nome dell'antico idioma mediterraneo, promosso dall’Arci, dal Comitato 3 ottobre, dal Comune di 

Lampedusa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della RAI. 

Il filo conduttore di Sabir, che prevedeva una rassegna teatrale, un forum sul tema 

dell’immigrazione, della periferia e della cittadinanza, laboratori e concerti, tra cui quello di Fiorella 

Mannoia, magnifica e impegnata interprete di un grande e commovente spettacolo, era quello di 

proporre Lampedusa come sede di una nuova idea di cittadinanza e di cultura che " guarda alle 

relazioni tra la persona e il popolo, tra l’abitante e il territorio, tra il cittadino e la società". 

I laboratori, che per quattro giorni hanno invaso l'aeroporto, il centro città e il porto, hanno cercato 

di studiare le relazioni proprio dove sembra che siano più in crisi, cioè nelle zone di confine e nelle 

periferie che appaiono dimenticate, ed hanno parlato di frontiere, di migrazioni e sviluppo, di beni 

comuni, di democrazia reale e di dignità nel lavoro, nel reddito, nel futuro delle giovani 

generazioni. 

"Questa isola che non è un’isola" come nel racconto di Ascanio Celestini, in cui "il mare è la culla 

dei nostri figli e il vento canta loro la ninna nanna; quest'isola piena di ombre, in cui nessuno ora 

viene più alla luce", tratto dalle memorie di una vecchia ostetrica, è stata teatro di un dibattito 

serrato tra interlocutori istituzionali, rappresentanti di varie organizzazioni e associazioni, testimoni 

diretti delle storie narrate, di registi, di semplici cittadini e di appassionati. 
 

La Parrocchia di San Gerlando ha ospitato la celebrazione di una “Preghiera in memoria di quanti 

hanno perso la vita nel naufragio del 3 ottobre 2013”, promossa da: Comunità di Sant’Egidio, 

Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, 

Comunità Papa Giovanni XXIII, ACLI, Arcidiocesi di Agrigento, presieduta dal Card. Antonio 

Maria Vegliò con la partecipazione di superstiti e parenti delle vittime. Una preghiera universale e 

interreligiosa cui è stato dato il titolo “Morire di speranza”, e che si è svolta in un’atmosfera di 

commozione, profonda e consapevole, da parte di tutti i presenti.   
 

Ci auguriamo che le proposte emerse da Sabir e presentate intorno al 3 ottobre, giorno della strage 

di tanti innocenti, siano un forte richiamo alla responsabilità collettiva e servano a ridare voce alle 

tante vittime di questo mondo ingiusto, a creare corridoi umanitari e partenariati di mobilità, 

affinché nessuno debba più morire di speranza.  

 

 

 

 

 

 



Note dalla sessione tematica: MIGRAZIONE e SVILUPPO  
Raccomandazioni per una nuova politica di sviluppo e sulle migrazioni nel 

Mediterraneo. 
A cura di Vilma Lusso – Caritas Fossano 

 

 
Rifondare i partenariati di mobilità, la cui 

attuazione è ancora insufficiente, su 

obbligazioni comuni di rispetto dei diritti 

umani, con meccanismi di monitoraggio, 

controllo e risoluzione dei conflitti. 
 

Rivedere le priorità dei PDM (Partenariati 

di Mobilità), favorendo misure per una 

mobilità regolare, protezione internazionale 

e azioni di valorizzazione dei migranti per lo 

sviluppo. 
 

Adottare una visione globale ed equa di co- 

sviluppo con informazioni, formazione e 

facilitazione all'inserimento nel mercato del 

lavoro. 
 

Promuovere nei Paesi di origine, transito e destinazione progetto d’informazioni sulla migrazione, 

valutazione delle competenze e orientamento allo studio e al lavoro, rafforzando le azioni di 

raccordo tra formazione e lavoro. Azioni reciproche di capacity- building (sviluppo di capacità) che 

coinvolgano le istituzioni dei paesi in tavoli di dialogo con le organizzazioni dei migranti e della 

società civile. 
 

Altre questioni delicate: il brain drain (fuga di cervelli) di personale qualificato, che può avere un 

impatto critico anche sui sistemi di welfare dei paesi di origine, in particolare nel sistema sanitario.  
 

Il problema dei minori non accompagnati, per i quali si consiglia di rendere prioritaria l'accoglienza 

di tipo familiare, favorire progetti di ricongiungimento familiare sia nei paesi di origine che in 

Europa. Occorre ripensare il ritorno volontario assistito in termini di co- sviluppo, la tutela dei 

diritti, e il rafforzamento delle competenze. 
 

L' europarlamentare Silvia Costa lamenta una qualche difficoltà nel vedere accettate le proposte 

italiane e questo è frustrante. Appoggia Mare Nostrum, ma dice che l' iniziativa deve essere 

sostenuta a livello europeo e si devono chiarire le normative per Frontex (Agenzia Europea per la 

gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea), che lascia scoperte le acque internazionali. 
 

Chiesta la sospensione dell’Accordo di Dublino II (regolamento che stabilisce a chi spettano le 

competenze per esaminare le domande dei rifugiati); richiesta di corridoi umanitari (obbligo a 

ricevere pro quota un determinato numero d’immigrati), ma il tutto è sul tavolo da un anno. 
 

Occorre favorire Erasmus plus, la carta blu, l’educazione e la cultura, agire sulla comunicazione, 

sollecitare l’elemento regionale (Sicilia, Campania, Calabria non hanno sfruttato i fondi europei 

stanziati), aprire porti sicuri nei Paesi di partenza (chiedere asilo prima di partire). 
 

L’onorevole Cecile Kienge assicura di lavorare per favorire una maggiore cooperazione tra gli 

Stato del Mediterraneo e per un nuovo modello di cittadinanza. 

 



 

 

Note dalla sessione MIGRARE PER VIVERE, fermiamo la strage.  
Per una rete che esiga giustizia per i migranti dispersi e deceduti nel viaggio 
verso l’Europa. 

A cura di Claudia Aceto – Caritas Cuneo 

 

 

Azioni e piste di lavoro: 

Incrementare lo scambio d’informazioni tra Paesi, organizzazioni non governative, associazioni, 

etc.  

Promuovere specializzazioni e competenze giuridiche, legali, geografiche, di comunicazione, di 

ricerca ed elaborazione dati. 

Elaborare una mappatura delle attività e dei luoghi di sbarco. 

Istituire un luogo informatico di raccolta dati condiviso, dove inserire date, numero dei morti, 

dispersi, sopravvissuti.  

Sviluppare una comunicazione intensiva, approfondita, corretta nelle cifre per contrastare le 

inaffidabili cifre ufficiali, ricca di umanità e coinvolgimento emotivo, fatta meno di dati e numeri e 

più di storie e volti. 

Esercitare azioni di pressione e presa in carico per un cambiamento delle politiche migratorie, 

nazionali ed europee e perché siano assunte precise responsabilità in merito. 

Unire le sponde del Mediterraneo, agire uniti Necessaria una visione globale senza frontiere. 
 

Considerazioni e riflessioni: 

Nemmeno dopo la strage del 3 ottobre 2013, è stato possibile ottenere che in sede europea il 

salvataggio in mare diventasse una regola condivisa da tutti gli stati membri dell’UE, che hanno 

spesso un comportamento ambiguo che permette loro di addossare tutte le colpe all’UE, ponendo 

veti individuali a decisioni innovative. Vanno identificate le responsabilità. Singoli stati hanno 

accordi con governi dittatoriali, che hanno un comportamento criminale verso la migrazione che 

parte o transita dai loro paesi (es. accordo Berlusconi - Gheddafi), obbligando le persone a rischiare 

la vita per emigrare.   

Per questo serve una collaborazione stretta e strutturata fra Parlamento Europeo e società civile 

organizzata, per conquistare una maggioranza efficace. Ci sono centri di ricerca universitaria che 

già fanno un lavoro in tal senso, e che sono disponibili a incrementarlo in collaborazione diretta con 

i governi disponibili. 

Serve rafforzare l’azione legale, che già viene esercitata, per rendere giustizia a chi muore e a chi 

rimane, restituire un’identità a morti e dispersi, identificare le responsabilità giuridiche. Serve 

l’istituzione di un Tribunale Internazionale per i reati di tratta e migrazione forzata. 

Com’è possibile avere strumenti come i droni, che individuano un terrorista a tavola con la 

famiglia, ma non trovano un’imbarcazione con centinaia di persone a bordo! 

E’ partendo dal trattato di Schengen che si contano le morti in mare e 20 anni di stragi di ogni 

genere, con la limitazione della mobilità umana. Se si fosse agito diversamente allora, non ci 

sarebbero state migrazioni di massa, e tutte le tragedie collegate.  

Per quanto riguarda FRONTEX (Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione Europea), si tratta di un 

organismo che ha come missione la protezione delle frontiere, e 

non delle vite e delle persone. In collaborazione con i governi 

africani, ha realizzato l’esternalizzazione delle stesse frontiere, 

in modo da permettere a stati europei di costituire enclave di 

loro nazionalità in territorio africano. Come Ceuta e Melilla, 

città autonome spagnole su suolo del Marocco, circondate da 

barriere fisiche di separazione, progettate e costruite dalla Spagna e finanziate con fondi europei. 

Una prigione a cielo aperto per migliaia di persone che vorrebbero emigrare. In cambio sono 

ambedue porto franco dal punto di vista doganale. La libertà per le merci è sacra e premiata.  



 

 

FESTIVAL SABIR 
“Lampedusa dei popoli e delle culture del Mediterraneo” 

1-5 ottobre 2014 – Isola di Lampedusa 
 

 
 

 

MIGRARE PER VIVERE!   
FERMIAMO LA STRAGE!  
Per un osservatorio sui migranti  
dispersi nel viaggio verso l’Europa 
 

 

 
Dichiarazione conclusiva 
  

“Migrare per vivere, fermiamo la strage” era il titolo dato alla Seconda Giornata d’Azione 

Globale contro il razzismo e per i diritti dei migranti realizzata contemporaneamente in molti paesi 

il 18 dicembre del 2012. Ventidue anni prima, in quella stessa data, l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite adottava la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori 

Migranti e dei Membri delle loro Famiglie documento non ancora sottoscritto da nessun paese del 

“nord” del mondo. 

   La giornata d’Azione Globale, decisa a Quito nel IV Forum Sociale Mondiale delle Migrazioni 

nel 2010, aveva come obiettivo denunciare la strage che tutti i giorni accade lungo le frontiere e le 

rotte migratorie, luoghi punteggiati da fosse comuni e tombe, luoghi in cui migliaia di persone 

migranti scompaiono nel nulla lasciando i loro famigliari nell’angoscia dell’incertezza. 
 

   Il Mar Mediterraneo è un esempio di questo. Da antica frontiera naturale tra l’Europa e il 

Maghreb ora è diventato un cimitero marino. Più di ventimila persone ne sono morte negli ultimi 

vent'anni e di molte altre non si hanno notizie. Il naufragio delle cosiddette “carrette del mare” è 

diventato la normalità. Il tutto sotto gli occhi delle navi militari presenti nella regione, delle 

Pattuglie di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere. 

   L’isola di Lampedusa è diventata simbolo di questa tragedia. Lampedusa porta dell’Europa, porta 

della vita come la chiamano i migranti, ma anche luogo di tombe senza nome. 
 

   A luglio 2012, a Monastir, in occasione della riunione preparatoria del Forum Sociale Mondiale a 

Tunisi e della iniziativa Boat4People si realizzò un primo momento di incontro tra associazioni 

europee ed africane che da anni denunciano questa tragedia e le famiglie dei migranti tunisini 

dispersi dopo la rivoluzione di dicembre 2010 con l'obiettivo di favorire la messa in rete e la 

comunicazione in merito a questa problematica. 

   Sempre a Monastir, nel 2014, durante la Terza edizione del Forum Maghreb Migrazioni si è 

realizzato un secondo incontro, su questa stessa problematica, nel quale è stata sottolineata 

l’importanza del conoscere e mettere in relazione le realtà che esistono dei parenti dei migranti 

dispersi o deceduti (in particolare nel nord africa ma non solo).  
 

Vogliamo continuare a favorire l’unità tra chi nel sud e nel nord del Mediterraneo reclama giustizia 

per i/le migranti deceduti e dispersi. Vogliamo poter contribuire ad unificare maggiormente gli 

sforzi per denunciare l'eccidio che si consuma tutti i giorni nel Mediterraneo e di cui sono 

responsabili, in primis, gli Stati Europei a causa delle loro politiche anti-immigrati tramite le quali 

pretendono "preservare" la fortezza Europa. 
 

Vogliamo ribadire ancora che finché ci saranno persone decedute o disperse nel loro viaggio 

migratorio ci saranno una madre, un padre, una sorella, un fratello, un amico/a, un compagno/o che 

esigeranno verità e giustizia!  



 

LAMPEDUSA, TERRA PROMESSA 
Claudia Aceto – Caritas Cuneo 

 

 

Lampedusa è una terra promessa. Per chi 

arriva con barche, gommoni, carrette del mare, 

inseguendo il progetto di una vita migliore, o 

semplicemente per continuare a vivere. Per chi 

la incontra, atterrando magari su piccoli e datati 

bimotori, nel suo modernissimo aeroporto.       

Una terra aspra e meravigliosa, brulla, assetata, 

e piena di colori, più Africa che Europa, tra 

mare e cielo.  

Il mare è quello da pubblicità dei Caraibi, con i 

colori da depliant per agenzia di viaggi, che 

incantano subito e per sempre. Il cielo di giorno é 

di un azzurro incredibile, intenso, trasparente e 

luminoso come un’acqua marina; di notte è un 

drappo di velluto color zaffiro, puntinato di 

diamanti, con l’effetto magico delle stelle vicine e 

moltiplicate dalla poca luce proveniente da terra.  

Sulla strada che costeggia il porto nuovo, 

all’improvviso appare il “Cimitero delle barche”. 

Ammassati uno contro l’altro, ci sono i resti dei barconi naufragati, con squarci come ferite aperte, 

le scritte in arabo su quello che resta delle fiancate, i colori ancora vivaci del legno scrostato, i resti 

delle misere “dotazioni di bordo”. Un deposito di rottami che esprimono sofferenza, terrore e morte. 

Stai a guardarli, e continui a non credere a quello che vedi. 

Nella mente si affaccia “Se questo è un uomo”, di Primo Levi. Gli occhi si riempiono di lacrime 

rabbiose, che non hai cercato. Poi arrivi alla Porta d’Europa, un monumento di quasi cinque metri di 

altezza e tre di larghezza, realizzato in ceramica refrattaria e ferro zincato dallo scultore Mimmo 

Paladino, edificato sulla punta più a sud dell’isola e dedicato alla memoria di tutti i migranti che 

hanno perso la vita in mare, con questa intenzione: “Attraverso l’opera s’intende consegnare alla 

memoria delle generazioni future la strage disumana e senza testimoni di migranti deceduti o 

dispersi in mare di cui siamo spettatori passivi e trasmettere a noi e a loro un simbolo che aiuti a 

non dimenticare e che inviti, ognuno secondo le proprie credenze religiose o laiche, alla riflessione 

e alla meditazione.”. 

Ti affacci dagli scogli sull’acqua scura e profonda del mare aperto che si mangia l’orizzonte e lo 

senti dentro di te, negli occhi, nel cuore e nelle viscere, diventare il lenzuolo funebre che avvolge 

migliaia di uomini, donne e bambini, invisibili come lo erano prima di affogare naufragando sulla 

costa, o bruciare vivi negli incendi delle loro imbarcazioni, o morire di fame, di sete, di dissenteria, 

in mezzo al nulla. Che proprio nulla non è, perché molte volte qualcuno passa, ma non vede e non 

sente esseri umani che si dibattono, piangono, urlano, chiedono aiuto. 

E se capita in una mattina di cielo tempestoso, con grandi nuvole scure, dopo la sera del 3 ottobre 

2014, primo anniversario della strage che è costata la vita a quasi 400 migranti, flagellata da una 

tempesta di acqua e vento come non si vedeva dal 2002, l’impressione è ancora più forte. Il 

cammino percorso dal vecchio porto è un pellegrinaggio di preghiera e di commozione, e quando 

salendo per la strada sterrata la porta comincia a intravedersi, sembra che il mondo si fermi e si 

concentri tutto in quel punto, davanti ai tuoi occhi. La porta è una croce, riflessa in un’ombra sulla 

terra brulla che la circonda, disegnata sul mare, il simbolo di tutti i crocefissi della storia (Alex 

Zanotelli).  



 

Una terra promessa che ha generato un popolo eletto. I Lampedusani sono aspri come la loro 

isola, generosi come il loro sole, orgogliosi e gelosi della loro terra. Riservati come tutti gli isolani, 

riescono a farti sentire “a casa”, gradito e rispettato, sacro come si conviene a un ospite. E capisci 

cosa sia l’accoglienza concretamente praticata, l’accoglienza solidale, quella dal basso, dei cittadini, 

non quella sbandierata, superficiale, di facciata come troppo spesso la intendiamo e la viviamo. Non 

amano e non hanno amato particolarmente essere “invasi”, com’è successo in passato e potrebbe 

succedere ancora, grazie a una politica migratoria sciagurata e criminale. Hanno vissuto momenti 

estremamente difficili, con vicende di tensione e di violenza. Ma per loro, al primo posto, rimane 

sempre la vita umana, che va difesa e protetta. Questo insegna il mare: la vita è sacra, una vita in 

pericolo va salvata a tutti i costi e con ogni sforzo, anche a rischio della propria. E quelle vite sono 

sacre anche sulla terra ferma, le persone vanno accolte, rifocillate, consolate, perché salvandole se 

n’è assunta anche la responsabilità. Tutto questo ha fatto Lampedusa.  
 

Una terra promessa che è stata tradita, abbandonata a se stessa, subissata di proclami, promesse, 

impegni, visite più o meno eccellenti, nella luce dei riflettori di tutto il mondo mediatico. 

Tosti i Lampedusani. La contestazione ai potenti arrivati sull’isola militarizzata, con voli blindati, 

per partecipare alla commemorazione della strage del 3 ottobre, è stata molto dura. Come si fa a 

presentarsi per rendere omaggio ai morti provocati dalla politica e dalle azioni che li hanno visti 

partecipi, complici o perlomeno conniventi? Questo ha indignato i pescatori che hanno raccolto solo 

con la forza delle loro braccia i pochi superstiti di quel giorno – come di tanti altri – in mezzo a una 

grande quantità di cadaveri galleggianti; che hanno vissuto la disperazione di vedersi scivolare dalle 

mani e affogare le persone, malgrado i loro sforzi, sotto i propri occhi. 

Era prevista per mezzogiorno una cerimonia in mare, al largo della Baia dei Conigli, dove si era 

consumato il naufragio, con in testa un cacciatorpediniere e i suoi illustri passeggeri che avrebbero 

gettato la loro corona di fiori, seguito dalla flottiglia dei pescherecci locali. Alle 10.30, il suono 

lugubre delle sirene a morto ha richiamato l’attenzione da terra. La flottiglia dei pescatori si stava 

dirigendo nel punto previsto, per onorare, nel silenzio mediatico, quei morti che sono loro e nostri, 

nella dignità e nel rispetto di tutti quelli che si sono sentiti uniti in un dolore autentico. Lo splendido 

cacciatorpediniere ha attraversato il mare da solo, nel disinteresse generale. Un puntino bianco e 

acciaio, posizionato ben al largo, per ragioni di sicurezza, ovviamente. 
 

A Lampedusa non ci sono solo i morti, ma è anche dei vivi che ci si deve occupare e 

preoccupare. E’ in questo contesto e con questa finalità che l’isola ha promosso e ospitato, dal 1° 

al 5 ottobre: SABIR – Festival diffuso delle culture mediterranee. Con la direzione di Ascanio 

Celestini - attore, autore, regista, straordinario narratore – è stato sviluppato un progetto nell’ambito 

del quale si sono svolti incontri internazionali, forum, dibattiti, laboratori, spettacoli teatrali, 

concerti, caffè letterari, che hanno avuto come partecipanti personaggi affermati e famosi, come 

Fiorella Mannoia o Giuliana Sgrena, per citarne due per tutti/e. Insieme, molti artisti siciliani e 

non, di nome o giovani per lo più sconosciuti al grande pubblico, come la Compagnia 

teatrale“Cantieri Meticci”, che ha messo in scena spettacoli di una forza travolgente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il risultato è stato un magnifico meticciato, già dal nome del festival: sabir, ripreso dalla lingua 

franca del Mediterraneo, idioma "di servizio", parlato in tutti i porti del Mediterraneo, dal Medioevo 

e fino a tutto il XIX secolo, uno strumento di comunicazione nel quale confluivano parole di molte 

delle lingue, dando vita a una 

lingua ausiliaria per consentire ai 

mercanti dell’area di comunicare 

tra loro. 

E’ stata una scommessa quasi 

impossibile, vinta con pochi mezzi 

(gli artisti che hanno aderito, si 

sono esibiti gratuitamente), molta 

fatica organizzativa, grandi 

difficoltà logistiche, tempo incerto, 

vento e pioggia, che ha realizzato 

un evento vitale, coinvolgente, 

emozionante, entusiasmante.  

Appuntamento all’anno prossimo? Speriamo.                     Lampedusa – Murales Amnesty International 
 

 

 

 

Da SABIR e da Lampedusa è 

nata l’iniziativa che lasciamo 

presentarsi da sola con 

l’appello iniziale, perché non 

ha bisogno di altro per essere 

raccontata, e raccomandata al 

nostro interesse. Sono queste 

azioni, queste narrazioni 

“altre” di un diverso mondo 

possibile in cammino che 

devono parlare al nostro cuore, risvegliare le nostre menti, darci la forza di non arrendersi, di 

resistere e lottare, di non girarsi da un’altra parte. Anche perché, come ha scritto il Card. Van 

Thuan: “Non c’è più nessun’altra parte verso cui girarsi per non vedere”.    

 

Carovana italiana per i diritti dei migranti, per la dignità e la giustizia - 

22 novembre/6 dicembre 2014, con percorso Lampedusa – Confine Ventimiglia – Torino 

in solidarietà con il Movimiento Migrante Mesoamericano,  promotore della 

Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos -  

20 noviembre-8 dicembre 2014 
 

“Siamo parte di un unico mondo. Ogni giorno incrociamo donne e uomini che scappano dalla 

miseria per cercare una vita degna nel nostro paese e ancor più nel resto d’Europa. Fuggono da 

guerre, fame e siccità. Rubano loro l’acqua e la terra imponendo modelli di crescita insostenibili, 

ai quali possono adeguarsi solo le organizzazioni criminali che, grazie al controllo completo del 

territorio e dell’economia, tendono a insidiare la presenza degli stati nazionali. Per il decimo anno 

consecutivo una straordinaria marcia di madri attraverserà il Centro America per giungere al 

confine. È la Carovana delle Madri del Centro America, alla ricerca dei loro migranti scomparsi. 

Sono madri, mogli e sorelle in cerca dei parenti migranti e desaparecidos, quella moltitudine in 

cammino lungo il più grande corridoio migratorio del mondo, passaggio obbligato tra il sud e il 

nord, tragicamente simile al nostro Mediterraneo, dove è il mare, in luogo del deserto, a inghiottire 

migliaia di vite  



 

Proponiamo di unirci a loro con una Carovana italiana per i diritti dei migranti, per la dignità e la 

giustizia. Partiremo da Lampedusa per arrivare a una delle frontiere nord. 

Lavoriamo da anni sulla terribile vicenda del femminicidio a Ciudad Juárez. In Messico, intorno a 

questo termine, che è diventato così rapidamente attuale anche in Italia, si annidano storie di 

donne migranti e di lavoratrici delle maquilas (le fabbriche multinazionali dislocate oltre la 

frontiera USA) violentate e uccise, storie d’intere famiglie perse nelle mani dei trafficanti di esseri 

umani e di droga. Nonostante ciò, crescono significative esperienze di lotta alla criminalità 

attraverso una rete di aiuto al popolo dei migranti senza eguali in altre parti del mondo, che vede 

in prima linea sempre almeno una donna. 

Questa Carovana si propone di raccogliere proposte, di continuare la ricerca di pratiche che 

aiutino i nuovi italiani e le nuove italiane nelle loro rivendicazioni di cittadinanza, di lavoro e di 

diritti; di unire esperienze ormai decennali di solidarietà, di discutere come sia possibile prevedere 

una strada diversa in tutti gli ambiti sociali, per non ripetere errori di sottovalutazione di fenomeni 

che ancora oggi ci paiono troppo lontani ma che sono drammaticamente dietro l’uscio di casa. 

Recenti indagini della nostra magistratura hanno svelato il rischio concreto che si riproducano 

fenomeni analoghi a quelli messicani, visto il legame tra i cartelli del narcotraffico e le nostre 

mafie.”  
 

Ha scritto Gianfranco Crua, dell’Associazione SUR di Torino, tra i promotori dell’iniziativa: 
 

“E i cacciatori di antiche stelle sono in silenzio intorno a un cerchio di pietre. Corona di spine. 

La sabbia e il vento, due infradito come fiore. Lì c’è un uomo che non ha visto il mare. Fermo 

tra il deserto e il deserto. Parto con questa carovana fortunata perché gli esseri umani siano 

liberi di muoversi, liberi di andare dove credono di poter vivere dignitosamente. Perché siano 

loro i più curiosi viaggiatori del mondo a venire.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Regionale Educazione alla Mondialità  
Piemonte/Valle d’Aosta 
 
Progetto Regionale “Migration and Development I” 
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