
7 MARZO 1991, BRINDISI, LA STORIA DI UNA CITTA’ OSPITALE

Ebbene sì, sono passati già 30 anni dallo sbarco di un gran numero di albanesi a Brindisi, nel
marzo del 1991, eppure molti giovani di noi, abitanti della stessa città e della provincia, non
ne avevano mai sentito parlare, me compresa. Immagino debba essere stato un evento
sconvolgente o per usare una parola più adatta, eccezionale. Sì, sarà stato un episodio
davvero indimenticabile per tutti coloro che hanno dovuto modificare anche le loro abitudini
di vita. Mica facile! Lo possiamo capire meglio dal periodo che stiamo vivendo da circa un
anno. Non sapevo proprio nulla di quello che successe il 7 Marzo del 1991 a Brindisi e così
mio nonno e mia madre, mi hanno raccontato qualcosa in più. Essi ricordano che anche il loro
paese, San Michele salentino, fu molto ospitale con tutti coloro che arrivarono nel porto di
Brindisi. Vennero accolti in scuole, uffici, case e chi ha potuto ha offerto loro un tetto sicuro
sotto cui vivere. Anche i bambini arrivati, spesso senza genitori, vennero affidati a delle
famiglie del posto che si presero cura di loro. A San Michele salentino, il paesino in cui
viveva allora mio nonno e in cui vive tuttora, tantissimi albanesi furono ospitati negli edifici
scolastici e nella sede dell'ex consultorio familiare, che si trovava nelle vicinanze della sua
abitazione. Inoltre, mia madre ricorda che furono fatte raccolte di indumenti, biancheria e
beni di prima necessità da donare a questa gente. Insomma, il paesino natale di mio nonno e
di mia madre si era rimboccato le maniche e con entusiasmo si era mobilitato di fronte a tale
emergenza. Mio nonno mi ha detto che è stato un gesto davvero solidale da parte dei
brindisini e degli abitanti dei paesi vicini ed io concordo pienamente con lui. Trenta anni fa,
rispetto ad oggi, potevamo parlare del nostro paese come di un paese veramente accogliente:
la gente era molto più predisposta. Oggi, invece, l'Italia in generale sembra non essere più
disposta ad accogliere i migranti. "È cambiata la mentalità delle persone" afferma mio nonno
e ha ragione perché anche le condizioni di vita sono cambiate. E quel marzo 1991 resta
qualcosa di eccezionale!
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Titolo dell’opera: Brindisi, una città spalancata ad accogliere un popolo
bisognoso

Con questo disegno da me realizzato, ho voluto sottolineare l’importanza del gesto dei
cittadini di Brindisi nell'accogliere con amore tutti gli Albanesi giunti nel nostro porto. Un
gesto di tale solidarietà, fatto veramente col cuore, dovrebbe fungere da esempio per la nostra
Italia e per tutti gli altri Paesi che spesso, oggi, non accolgono, ma lasciano morire in mare,
uomini, donne e bambini, senza preoccuparsi del fatto che sono esseri umani.
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