
LAMPEDUSA, TERRA DI SALVEZZA
L’IDEA
La mostra vuole lanciare uno sguardo nuovo sulla 
tanto nominata Lampedusa, un’isola che per la 
sua posizione geografica, più vicina alle coste del 
Nord Africa che dell’Italia, è da sempre stata un 
ponte naturale tra l’Africa e l’Europa.  Un piccolo 
zatterone roccioso immerso in un mare cristallino, 
che nell’immaginario collettivo è ormai diventato un 
gigantesco approdo per i migranti che provengono 
dal mare. Sbarchi, emergenza, invasione, immigrati, 
clandestini… sono questi i termini che solitamente 
vengono associati alla parola “Lampedusa”. 
L’esposizione vuole quindi cercare di sgretolare questi 
preconcetti e semplicemente mostrare Lampedusa 
per quello che è: un’isola genuina che da secoli è 
stata ancora di salvataggio per i naviganti e per 
le popolazioni che sono transitate attraverso il 
Mediterraneo. Un percorso che parte dalle definizioni 
e dalle caratteristiche del flusso migratorio verso il 
nostro Paese e che cerca di fare un po’ di chiarezza 
sulla percezione, spesso errata, di un fenomeno che, 
pur essendo di costante attualità, è complesso e 

IL PROGETTO
L’iniziativa rientra nel progetto COeSI - Convivenza e Sicurezza, promosso dalla Comunità della Valle di 
Non, in particolare dall’Assessorato alle Politiche Sociali e prosegue con il lavoro portato avanti da tre 
anni dal Piano Convivenza. L’obiettivo principale è quello di promuovere la convivenza come strumento 
per il rafforzamento della coesione sociale e la prevenzione di situazioni di insicurezza e conflitto su tutto 
il territorio della Comunità della Valle di Non. 

In collaborazione con:
 • Comuni della Val di Non
  (con il tramite della Conferenza dei Sindaci)
 • Associazione Occhi Futuri
 • Associazione Culturale Sguardi
 • Associazione Ali Aperte
 • Associazione di Promozione Sociale Intrecci
 • Associazione Don Milani Onlus (RC)
 • Centro Culturale Islamico Val di Non e di Sole 
 • Decanato di Fondo

L’intero progetto fa riferimento al documento programmatico della Provincia Autonoma di Trento per la 
XIV legislatura, che afferma con nettezza l’idea che occorra “considerare ormai strutturale e necessaria per il 
nostro sviluppo la presenza di cittadini stranieri regolari”, e associa il concetto di sicurezza a quello di una 
comunità “nella quale nessuno si senta solo nei momenti di difficoltà”, proponendo “l’idea di autonomia come 
grande progetto per un Trentino inclusivo e coeso, capace di superare le paure e sconfiggere le solitudini”.
Il progetto è stato finanziato sul bando 2013-2014 dall’Assessorato agli Enti Locali.

Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:
1.  diffondere sul territorio conoscenze e competenze relative alla convivenza, alla relazione con l’altro,  

alla prevenzione e gestione del conflitto;
2.  creare una rete permanente in grado di prevenire e fronteggiare problematiche relative alla 

convivenza.
 

REFERENTE ISTITUZIONALE - Stefano Graiff 
COORDINAMENTO GENERALE - Stefano Canestrini

COORDINAMENTO AREA FORMATIVA - Elisabetta Maccani
COORDINAMENTO AREA EVENTI E COMUNICAZIONE - Michele Bellio e Sara Covi

di difficile interpretazione. Un viaggio che attraversa 
Lampedusa e ne coglie le meraviglie naturali e gli infiniti 
e variegati aspetti che da secoli la rendono un crocevia 
di popoli e culture, tra problematiche, contraddizioni 
e potenzialità; un luogo che è stato e può continuare 
ad essere terra di salvezza.

La mostra è curata da Michele Bellio e Sara Covi in 
collaborazione con il collettivo Askavusa  e  l’associa-
zione culturale Archivio Storico di Lampedusa.



PER ORIENTARSI UN PO’

APOLIDE:
persona a cui nessuno Stato riconosce la cittadinanza. 
Letteralmente, “senza patria”.

EXTRACOMUNITARIO:  
persona non cittadina di uno dei Paesi che attualmente 
compongono l’Unione Europea, per esempio uno 
svizzero, un norvegese, uno statunitense o un 
sudanese.

MIGRANTE: 
termine generico che indica chi sceglie di lasciare 
il proprio Paese per stabilirsi,  temporaneamente o 
definitivamente, in un altro. Tale decisione, che ha 
carattere volontario anche se spesso è indotta da 
misere condizioni di vita, dipende generalmente da 
ragioni economiche.

MIGRANTE ECONOMICO: 
è lo straniero che decide di cambiare Paese per 
motivi meramente economici, alla ricerca di migliori 
condizioni di vita e lavorative. 

MIGRANTE IRREGOLARE: 
chi, per qualsiasi ragione, entra o rimane senza 
regolari documenti in un altro Paese. Molte persone 
in fuga da guerre e persecuzioni, impossibilitate 
a chiedere al proprio governo il rilascio di tali 
documenti, giungono in modo irregolare in un altro 
Paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo. I  
migranti  irregolari spesso in modo dispregiativo 
vengono chiamati “clandestini” (clandestino: dal 
latino “clam-des-tinus”, colui che sta nascosto al 
giorno, che odia la luce).

MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO:  
i minori stranieri non accompagnati sono ragazzi di 
età inferiore ai 18 anni, senza genitori e non accuditi 
da alcun adulto responsabile per legge o convenzione. 
Anche i minori non accompagnati possono chiedere 
asilo ed essere riconosciuti rifugiati.

VITTIMA DI TRATTA: 
chi è vittima di una “tratta di persone”, ovvero 
rapimento, trasporto, trasferimento, occultamento 
o ricezione per mezzo di minacce, atti di violenza o 
altre forme di coercizione. La tratta di esseri umani 
è per lo più finalizzata allo sfruttamento sessuale, 
al commercio di minori o allo sfruttamento della 
manodopera. 

PROFUGO: 
termine generico che indica chi lascia il proprio 
Paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi 
naturali.
SFOLLATO INTERNO: 
spesso usato come traduzione dell’espressione inglese 
Internally Displaced Person (IDP), si intende colui 
che abbandona la propria abitazione per gli stessi 
motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine 
internazionale, restando dunque all’interno del  pro-
prio Paese. In altri contesti, si parla  genericamente di 
sfollato come di chi fugge, anche a causa di catastrofi 
naturali.

RICHIEDENTE ASILO / RICHIEDENTE 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE: 
colui che non può o non intende avvalersi della 
protezione del proprio Stato e, trovandosi in un altro 
Paese, inoltra richiesta di protezione al governo 
della nazione che lo ospita. La sua domanda viene 
poi esaminata dalle autorità di quel Paese. Fino al 
momento della decisione in merito alla domanda 
egli è un richiedente asilo (asilo: dal greco “àsylon”, 
sacro, inviolabile  luogo sacro dove si rifugiavano 
coloro che erano minacciati).

RIFUGIATO: 
è il richiedente asilo a cui viene accordata la 
protezione del Paese in cui si trova quando si accerta 
che è stato costretto a lasciare la propria nazione a 
causa di persecuzioni per motivi di razza, religione, 
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per le sue opinioni politiche. 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA: 
protezione internazionale prevista per chi, pur 
non essendo riconosciuto rifugiato ai sensi della 
Convenzione di Ginevra, rischierebbe comunque la 
propria incolumità in caso di rimpatrio. 

PROTEZIONE UMANITARIA:
protezione rilasciata dalla Commissione 
territoriale che, pur non accogliendo la domanda 
di protezione internazionale, ritiene possano 
sussistere gravi motivi di carattere umanitario. 

Troppo spesso la terminologia relativa al fenomeno migratorio è male utilizzata. Al fine di fare un po’ di 
chiarezza, riportiamo di seguito alcune semplici definizioni.



ACCOGLIENZA E ASSISTENZA 

I CSPA (Centri di Soccorso e Prima Accoglienza) 
sono strutture allestite nei luoghi di maggiore 
sbarco, dove gli stranieri vengono accolti e ricevono 
le prime cure mediche, vengono foto segnalati e 
viene accertata l’eventuale intenzione di richiedere 
protezione internazionale e poi smistati verso altri 
centri. Il periodo di permanenza è di qualche giorno 
(in alcuni casi si spinge fino a 60 giorni).
I CDA (Centri Di Accoglienza) sono strutture 
destinate a garantire una prima accoglienza allo 
straniero irregolare rintracciato sul territorio 
nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al 
tempo strettamente necessario per stabilire l’identità 
e la legittimità della sua permanenza sul territorio 
o per disporne l’allontanamento.
I CARA (Centri di Accoglienza per i Richiedenti 
Asilo) sono Centri d’accoglienza nei quali viene 
inviato e ospitato lo straniero richiedente asilo privo 
di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al 
controllo di frontiera, per consentire l’identificazione 
o la definizione della procedura di riconoscimento 
dello status di rifugiato.

I CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), 
in precedenza chiamati CPT (Centri di Permanenza 
Temporanea) sono strutture destinate al 
trattenimento, convalidato dal giudice di pace, 
degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati 
all’espulsione. Il termine massimo di permanenza 
degli stranieri in tali centri è fissato in 18 mesi 
complessivi. 

In Italia le strutture che accolgono e assistono i migranti sono distinguibili in diverse tipologie:

SPRAR, cos’è il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002,  è costituito dalla 
rete degli enti locali che - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata - accedono, nei limiti delle 
risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo gestito dal Ministero dell’Interno. 
A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono 
interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in 
modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso 
la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

ALCUNI NUMERI (agosto 2014)

7.810 posti è la capienza teorica complessiva di CPSA, CDA e CARA

Oltre 10.000 le presenze effettive di migranti nelle strutture di accoglienza e assistenza 

Centri che accolgono il maggior numero di  persone in Italia:

3.792 persone (37% di presenze sul totale nazionale) - Mineo  di Catania (Sicilia)

1.746 persone (17% di presenze sul totale nazionale) - Bari-Palese  (Puglia)

1.531 persone (15% di presenze sul totale nazionale) - Crotone (Calabria)

oltre 12.000 i beneficiari dello SPRAR nel 2013
circa 22.000 i beneficiari dello SPRAR nel 2014 (novembre)

Centro Accoglienza Contrada Imbriacola - Lampedusa



PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, (...) senza distinzione di razza, 
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale

o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”

Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, 
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
 
  Ogni individuo ha diritto:

• alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona 
• alla libertà di pensiero, coscienza e di religione
• alla libertà di opinione e di espressione
• di partecipare al governo del proprio Paese
• ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia
• all’istruzione

Purtroppo il mondo è costantemente lacerato da continue guerre e conflitti, molto più numerose rispetto 
alla percezione comune. La maggior parte infatti sono guerre dimenticate, perché i media ne parlano poco 
o non ne parlano affatto. In tali situazioni i diritti umani fondamentali non vengono rispettati. 
Instabilità politica, violenze, persecuzioni e mancato riconoscimento dei diritti umani sono le princi-
pali cause degli esodi forzati, sia che le persone cerchino scampo da persecuzioni specificamente dirette 
contro di loro, sia che fuggano in massa. 

Secondo la Dichiarazione, ogni individuo ha diritto:
  • alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato; ogni individuo ha diritto
   di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese
  • di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni
  • ad una cittadinanza; nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
   cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza

Secondo l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati), il numero di coloro che negli ultimi anni sono stati 
costretti a lasciare le proprie case è elevatissimo. Si tratta del 
dato più alto mai registrato dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale: oltre 50 milioni di persone tra sfollati interni e 
richiedenti asilo. 

Circa una persona su 165
è stata costretta a lasciare la propria abitazione

a causa di guerre e persecuzioni.



QUANTI SONO I RICHIEDENTI ASILO

NEL MONDO
Secondo l’UNHCR, nel 2013 sono 612.700 i richiedenti asilo, chiamati anche richiedenti protezione in-
ternazionale, nei Paesi industrializzati (in Nord America, Europa, Australia Asia orientale e Pacifico), con 
un aumento del 28% rispetto all’anno precedente, provocato principalmente dalla crisi in Siria. 

Le regioni del mondo che hanno ricevuto più richieste:

Europa  514.182
Nord America  98.800 
Australia 24.300

I richiedenti asilo sono sottoposti a un esame individuale attraverso cui si determina se hanno i requisiti 
per esser riconosciuti come rifugiati. Di conseguenza, il numero di richiedenti asilo è sempre più elevato 
rispetto al numero delle persone che alla fine vengono riconosciute come rifugiati. 

IN EUROPA
La distribuzione all’interno dei Paesi europei non 
è affatto omogenea: si passa da Paesi come la 
Svezia - che ospita oltre 10 rifugiati ogni mille 
abitanti – a Paesi dell’Europa meridionale come 
Grecia, Portogallo e Spagna che accolgono meno 
di un rifugiato ogni mille residenti.

PAESE RIFUGIATI RICHIESTE D’ASILO
AUSTRIA 55.598 17.503
BELGIO 25.633 29.311

BULGARIA 4.320 7.144
CIPRO 3.883 2.704

CROAZIA 684 1.191
DANIMARCA 13.170 9.536

ESTONIA 70 97
FINLANDIA 11.252 3.238
FRANCIA 232.487 100.776

GERMANIA 187.567 127.023
GRECIA 3.485 14.399

IRLANDA 6.001 2.222
ITALIA 78.061 27.823

LETTONIA 160 185
LITUANIA 916 275

LUSSEMBURGO 2.873 1.606
MALTA 9.906 2.203

PAESI BASSI 74.707 17.189
POLONIA 16.438 14.976

PORTOGALLO 598 507
REGNO UNITO 126.055 38.834

REP. CECA 3.184 707
ROMANIA 1.770 1.753

SLOVACCHIA 701 438
SLOVENIA 213 274
SPAGNA 4.637 4.513
SVEZIA 114.175 68.855

UNGHERIA 2.440 18.900
980.984 514.182

IN ITALIA 
Più di 27.000 le richieste di asilo presentate nel 2013
Oltre 25.000 le richieste asilo presentate nei primi sei mesi del 2014
Oltre il 64% delle domande di asilo proviene dall’Africa

Principali paesi di origine dei richiedenti asilo:
Nigeria - Pakistan - Somalia - Eritrea - Afghanistan

25.245 le domande esaminate dalle Commissioni Territoriali nel 2013
3.110 persone hanno ottenuto l’asilo politico
5.550 persone hanno ottenuto la protezione sussidiaria
7.525 persone hanno ottenuto la protezione per motivi umanitari
oltre 9.000 domande sono state respinte

In Italia il richiedente asilo ha diritto all’assistenza sanitaria, mentre per i minori esiste il diritto all’istru-
zione.
La maggior parte delle persone non sa che al cittadino straniero titolare di un “permesso di soggiorno per 
richiesta asilo” non è consentito di lavorare. Il diritto al lavoro viene riconosciuto solo dopo 6 mesi dal-
la presentazione della domanda di asilo. Nel periodo di attesa, quindi, il richiedente non può lavorare.
Una volta ottenuto il riconoscimento dello status, i rifugiati, dopo cinque anni di residenza, possono chie-
dere la cittadinanza italiana.



IL QUADRO NORMATIVO SUL DIRITTO D’ASILO

A LIVELLO INTERNAZIONALE
1948 - Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo: primo riconoscimento del diritto 
d’asilo

1951 - Convenzione di Ginevra delle Nazioni 
Unite relativa allo Status dei Rifugiati (hanno 
aderito circa 150 Paesi):

• può richiedere asilo politico qualsiasi 
straniero che teme di essere persegui-
tato nel suo Stato d’origine per motivi 
di razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza a un determinato gruppo so-
ciale o per le sue opinioni politiche

• nessuno Stato può espellere un rifugia-
to verso un territorio dove possa essere 
perseguitato, dove la sua vita e la sua 
libertà sarebbero minacciate

• assicura ai rifugiati protezione legale, assistenza sociale e sanitaria, diritto al lavoro e  all’istruzione, 
libertà di religione e di movimento, agevolando il godimento di diritti civili, economici e sociali

1967 - Protocollo di New York: insieme alla Convenzione di Ginevra costituisce uno dei pilastri normativi 
in merito al diritto d’asilo

Su tali principi si base l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR), agen-
zia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, istituita nel 1951 e finalizzata alla protezione dei 
rifugiati sul piano internazionale.

A LIVELLO EUROPEO
2014 - Regolamento Dublino III (aggiorna il precedente Regolamento Dublino II del 2003 che a sua volta 
proseguiva la Convenzione di Dublino del 1990): 

• ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro 
• la competenza ricade in primis sullo Stato membro che ha svolto il maggior ruolo in relazione all’in-

gresso e al soggiorno del richiedente (Stato di arrivo del richiedente o Stato in cui il richiedente ha 
soggiornato per almeno 5 mesi continuativi). 

Tra le più recenti Direttive approvate dal Consiglio Europeo è fondamentale nominare la Direttiva 2004/83/
CE, recepita in Italia dal DLgs. n. 251/2007, che prevede il c.d. status di protezione sussidiaria.

A LIVELLO ITALIANO
Nonostante la Costituzione italiana all’art. 10 preveda che allo straniero al quale sia “impedito di esercita-
re le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” venga concesso “diritto d’asilo nel territorio 
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”, l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea nel 
quale il diritto d’asilo non è ancora disciplinato in maniera organica.

1990 - legge Martelli: la prima legge italiana emanata per regolamentare l’immigrazione e il diritto di asilo 

1998 - Legge Turco-Napolitano: sostituisce la legge precedente e si propone di regolare organicamente 
l’intera materia dell’immigrazione dall’estero, nasce così il D. Lgs. 286/1998, contenente il Testo Unico 
sull’immigrazione 

2002 - Legge Bossi-Fini: modifica il Testo unico sull’immigrazione, riprende le leggi precedenti, introducen-
do il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 



I FAMOSI “SBARCHI”

In Italia generalmente i richiedenti asilo arrivano:
• via mare: con viaggi molto pericolosi (si stima che nei primi otto mesi del 2014 siano morte più 

di 900 persone)
• via terra: nascosti in camion che trasportano merci o addirittura sotto i tir vicino al motore per 

non farsi trovare dalla polizia alle dogane
• in aereo: molti atterrano a Roma o Milano con un semplice visto turistico che poi lasciano scade-

re, mentre coloro che provengono da Stati che non emettono questo tipo di visti utilizzano passa-
porti falsi, creati ad hoc per fuggire dai loro Paesi

Premesso che in realtà sono rari i casi in cui i migranti “sbarcano” sulle coste italiane, dato che nella mag-
gior parte dei casi le imbarcazioni vengono intercettate al largo e poi recuperate dalla Guardia Costiera o da 
altre forze dell’ordine, utilizzeremo comunque il termine “sbarchi” per distinguere gli arrivi via mare dagli 
arrivi in aereo o via terra. 

43.000 circa gli sbarchi sulle coste italiane nel 2013 (circa 30.000 in più rispetto al 2012)
150.000 circa gli sbarchi registrati nel 2014

Circa 90% del totale sono i migranti giunti sulle coste della Sicilia
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Località 2011 2012 2013

Sicilia* 57.181 8.488 37.886

*dettaglio:
Lampedusa, Linosa e Lampione

51.753 5.202 14.753

Puglia 3.325 2.719 1.030

Calabria 1.944 2.056 3.980

Sardegna 207 4 29

Campania 0 0 0

Totale 62.657 13.267 42.925

Numeri di stranieri sbarcati tra il 2011 e il 2014 (al 1° luglio) 
provenienti da Tunisia e Libia

Principali paesi di partenza
Libia
Egitto
Turchia
Tunisia

Principali paesi di origine
Siria

Eritrea
Somalia

Le persone che “sbarcano” in Italia sono nella quasi totalità uomini, con una significativa percentuale di 
minori.



CARTA D’IDENTITA

Lampedusa è l’isola più estesa e quella più a sud dell’arcipelago delle Pelagie (letteralmente isole d’alto 
mare), formato inoltre dalla vulcanica isola di Linosa e dallo scoglio inabitato di Lampione.
Considerata l’ultimo lembo d’Italia, appartiene, di fatto, sia geograficamente che geologicamente, alla piat-
taforma africana.

Comune autonomo dal 1878, Lampedusa fa capo alla provincia siciliana di Agrigento. 
Per i normali viaggiatori, l’isola è raggiungibile dalla terraferma sia attraverso collegamenti aerei, grazie 
anche al nuovo aeroporto internazionale, sia marittimi, tramite nave e aliscafo. 

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
La pesca ha costituito per lungo tempo la risorsa economica principale dell’isola, anche a causa del clima 
arido, che non favoriva le coltivazioni. Dopo la scoperta del pe-
sce azzurro, la pesca diventò l’attività prevalente e continuò ad 
essere praticata con molta intensità fino all’inizio degli anni Ot-
tanta. In seguito l’isola assistette ad un forte sviluppo turisti-
co, che invogliò i pescatori ad abbandonare la propria attività 
per aprire strutture alberghiere, ristoranti o esercizi commerciali.  
Collegata all’attività della pesca, si è sviluppata una significa-
tiva industria ittica conserviera, che fornisce prodotti salati e 
sott’olio di pregiata qualità. È importante ricordare la pesca del-
le spugne, un settore sviluppatosi verso la fine Ottocento. La commercializzazione delle spugne oggi non è 
più redditizia come in passato poiché la pesca ha danneggiato l’ecosistema in cui prosperavano e il mercato 
si è orientato verso la spugna di materiale sintetico.

La seconda tra le principali attività, per comparsa cronologica, è il turismo. Se alla fine degli anni Settanta 
il 70% degli adulti si dedicavano alla pesca e solo il 15% al turismo, oggi si può affermare che i numeri si 
sono capovolti, dato che numerosi pescatori si sono improvvisati albergatori e ristoratori o hanno comin-
ciato ad affittare le proprie abitazioni ai turisti. Lo sviluppo turistico a Lampedusa ha una storia piuttosto 
recente: l’isola si affaccia al mondo internazionale soltanto alla fine degli anni Ottanta, quando due missi-

li “Scud” libici cadono a pochi chilometri da Capo Ponente. Questo 
avvenimento politico-militare di portata mondiale aumenta inevi-
tabilmente la notorietà dell’isola. Oggi, durante la stagione estiva, 
Lampedusa si popola di turisti attirati dalle meraviglie naturalistiche 
di questo paradiso nel cuore del Mediterraneo: spiagge di fine arena 
bianca, cale rocciose e impervie, specchi d’acqua color smeraldo e 
fondali che costituiscono un grande fattore d’attrattiva per gli aman-
ti delle immersioni e della pesca subacquea. 

ISOLA DI LAMPEDUSA
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SICILIA
ITALIA

• 20 km2 l’estensione dell’isola

• 12 km di lunghezza

• 3 km di larghezza

• 111 miglia di distanza dalla Sicilia 

• 90 miglia di distanza dalla Tunisia

• 6.304 abitanti nel Comune di Lampedusa e Linosa



STORIA DI LAMPEDUSA

Lampedusa ha una storia relativamente recente, nonostante l’isola fosse abitata, come provano alcuni re-
perti antichi, già nella preistoria. Al pari di altre isole, come Linosa, Pantelleria o Malta, Lampedusa, grazie 
alla sua posizione strategica al centro del bacino del Mediterraneo, fu di enorme importanza per gli in-
sediamenti umani, divenne spettatrice di un consistente traffico navale e costituì un importante luogo di 
sosta per popolazioni antiche. “Le migrazioni di antichissime genti africane (...) è vecchia credenza” (Paolo 
Orsi, archeologo).
In epoca precristiana a Lampedusa si coniava la moneta, e questo dimostra come l’isola fosse al centro di 
floridi scambi commerciali tra i diversi popoli del Mediterraneo. 
Tra il 600 e il 700 i Musulmani invasero le piccole isole del Mediterraneo e massacrarono la popolazione di 
Lampedusa. Due secoli dopo le città marinare del Tirreno, con a capo Pisa, si coalizzarono contro la pira-
teria saracena, attaccarono il Nord Africa e riconquistarono le isole mediterranee.
Nei secoli XVI e XVII Lampedusa svolse la funzione di rifugio e base di rifornimenti di fortuna della pirate-
ria; per questo motivo l’isola assistette a numerosi sbarchi e atti di brigantaggio da parte di pirati e corsari. 

Contro questi ultimi combatté l’ammiraglio Andrea Doria, la 
cui flotta si riparò a Lampedusa, dove gli uomini dell’equipag-
gio, affascinati dalle bellezze naturali dell’isola, si stabiliro-
no.
Pochi anni dopo la flotta spagnola venne distrutta dai Turchi, 
che mantennero il controllo sul Mediterraneo fino al 1571. 
Nel 1667, Carlo II di Spagna concesse l’isola alla famiglia 
Tomasi, il cui esponente Giulio Tomasi acquistò il titolo di 
“principe di Lampedusa”. La notorietà del nome di codesta 
famiglia arriva fino ai giorni nostri, grazie al celebre romanzo 

“Il Gattopardo” scritto tra il 1954 e il 1957 dall’undicesimo principe di Lampedusa, Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa.
Nel 1734 nasce il Regno di Napoli e di Sicilia e inizia la dinastia dei Borboni con Don Carlo III. Il disegno 
politico borbonico prevedeva mire espansionistiche nel Mediterraneo; da qui l’idea di colonizzare Lampe-
dusa, che per la sua posizione strategica, avrebbe spostato a sud i confini territoriali del regno, aumentan-
done quindi l’influenza sul bacino mediterraneo. Le aspirazioni del re di popolare l’isola, si concretizzarono 
nel 1843, quando Bernardo Sanvisente, nominato governatore borbonico dell’isola, colonizzò Lampedusa  
per volere di Ferdinando II, re delle due Sicilie. Fu un periodo di grande prosperità, in cui la popolazione 
aumentò notevolmente; in questi anni ebbe origine sull’isola un’economia mista, basato sulla pesca e sul-
l’agro-pastorizia.  
Nel 1860, dopo la spedizione di Garibaldi in Sicilia, l’arcipelago delle Pelagie venne unito al Regno d’Ita-
lia. Nel 1872 Lampedusa e Linosa divennero sede di colonia penale di condannati al domicilio coatto, che 
durante il giorno potevano uscire per lavorare in proprio o per qualche contadino locale. Lampedusa diventò 
comune autonomo nel 1878 (con Linosa come frazione).
Durante la seconda Guerra Mondiale l’isola divenne un avamposto mi-
litare, caratterizzato da caserme, bunker, depositi di munizioni e forti-
ni, che furono poi distrutti dai bombardamenti degli Alleati nel 1943. 
Dopo la resa della Sicilia, anche Lampedusa cedette alle Forze Alleate. 
Gli anni del dopoguerra furono caratterizzati da una misera economia 
legata alla pesca e da uno stato di abbandono da parte del Governo.
Durante gli anni del boom economico, due eventi fondamentali aprirono 
le porte di Lampedusa, rendendola meno isolata: l’allacciamento tele-
fonico al Continente (1967) e la realizzazione dell’aeroporto (1968). 
Nel 1972 venne istallata nella zona a ponente dell’isola una base ra-
dar del tipo Loran della NATO. Nel 1975 si costruirono l’ospedale e le 
scuole. 
L’anno che segnò una svolta nella storia recente di Lampedusa fu il 1986, 
quando, nel contesto dello scontro politico-militare fra gli Usa e la Li-
bia, due missili “Scud” lanciati dalle forze armate libiche di Gheddafi 
per colpire l’installazione radar Loran caddero a pochi chilometri dalla 
costa dell’isola. A seguito di questo clamoroso avvenimento di livello 
internazionale, il nome di Lampedusa venne diffuso in tutto il mondo, 
aumentandone paradossalmente la fama anche a livello turistico. 
Negli ultimi anni Lampedusa è in primo piano negli scenari internazio-
nali relativi al fenomeno dei flussi migratori dai Paesi del Nord Africa. Lampedusa 1967



UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ISOLA

La popolazione si addensa nel centro abitato, si-
tuato a sud-est dell’isola, che costituisce la zona 
residenziale e quella produttiva. Attorno agli assi 
principali, oggi Via Roma e Via Vittorio Emanue-
le, si è sviluppata una fitta rete di vie rettilinee 
e perpendicolari fra loro, caratterizzate da strut-
ture in stile mediterraneo dai colori chiari. Il 
centro è direttamente affacciato sui due porti: 
Porto Vecchio, con le sue barche da pesca ed il 
tradizionale mercato del pesce, e Porto Nuovo, 
più ampio e frequentato soprattutto da imbarca-
zioni per turisti.  
A poca distanza è inevitabile notare un’enorme quantità di vecchie imbarcazioni, alcune recanti scritte in 

arabo, ammassate l’una sull’altra. Si tratta di uno dei 
cosiddetti “cimiteri delle barche”, luoghi dove ven-
gono accatastate le imbarcazioni giunte a Lampedusa 
cariche di migranti e che ora sono poste sotto seque-
stro.
Proseguendo verso ponente si incontrano le spiagge più 
frequentate dell’isola, la Guitgia, Cala Croce e Portu 
‘Ntoni. Nei pressi di Cala Madonna sorge il santuario 
della Madonna di Porto Salvo, patrona dell’isola. Lam-
pedusa è stata nei secoli luogo di sosta e di riparo per 
Fenici, Greci, Romani e Saraceni e il santuario è il sim-
bolo di questo incontro multietnico e multireligioso. Si 
narra infatti che il santuario inizialmente doveva esse-

re diviso in due zone, una stanzetta con degli ornamenti musulmani 
e una chiesetta cattolica.  “Allora si sarà determinata quella anomala 
situazione di reciproca tolleranza, quell’uso di dividere un medesimo 
luogo sacro convenientemente tra due differenti religioni e culti, una 
vera e propria inusitata tolleranza (...) Era, tutto ciò, una sorta di cen-
tro di raccolta di mezzi di soccorso fra popoli di diversa cultura e reli-
gione, uniti dal senso di rispetto reciproco consolidato dai sentimenti 
religiosi.” (Giovanni Fragapane, Lampedusa)
Il 22 settembre si celebra la Sagra della Madonna di Porto Salvo, 
voluta da Sanvisente, governatore borbonico dell’isola, per ricordare 
lo sbarco dei Borboni, avvenuto il 22 settembre 1843. Un momento di 
forte valore simbolico ed affettivo e di grande importanza per l’iden-
tità paesana, in cui la statua della Vergine viene portata a gran voce 
in processione per le vie del paese e sui moli del porto, accompagna-
ta da preghiere, canti e musica. 

Vista centro abitato da Porto Vecchio

Un cimitero delle barche

Il Santuario della Madonna di Porto Salvo

I portatori della statua della Madonna durante la celebrazione della Sagra Via Roma addobbata a festa in occasione della Sagra



Superato il santuario si accede ad un’area caratte-
rizzata da profonde incisioni, chiamati valloni, cu-
stoditi all’interno della Riserva Naturale Orientata 
gestita da Legambiente che, insieme all’Area Mari-
na Protetta, si occupa della salvaguardia dell’am-
biente marino e terrestre. Qui troviamo la Tabac-
cara, una baia dall’acqua color turchese intenso, 
definita “piscina di Dio”, la selvaggia Cala Pulcino 
e la Spiaggia dei Conigli, che, insieme all’omoni-
mo isolotto, è la più famosa, fotografata e ammi-
rata dell’isola. Con le sue acque di una limpidez-
za estrema e di un azzurro abbagliante, costituisce 

un autentico acquario naturale. Oggi eletta dalla 
tartaruga Caretta Caretta come luogo ideale per 
la deposizione delle uova, la spiaggia di fine are-
na viene giornalmente salvaguardata e protetta. 
L’adiacente Isola dei Conigli costituisce un habi-
tat naturale per una colonia di gabbiani reali che, 
con il loro volo, coronano il roccioso promonto-
rio. 
La strada continua verso Capo Ponente, passando 
accanto alle basi dell’Aeronautica e della Marina 
Militare. Nello stesso luogo si erge la stazione 
Loran, ex base NATO, che fu l’obiettivo dei missili 

libici del 1986 e che durante l’emergenza migranti 
del 2011 fu utilizzata per accogliere donne e mino-
ri. 
Ad Albero Sole, il punto più alto dell’isola (133 mt 
s.l.m.), se la giornata è limpida, è possibile scorge-
re le coste tunisine.
La strada panoramica congiunge Capo Ponente a 
Capo Grecale, costeggiando la scogliera settentrio-
nale e tagliando longitudinalmente l’isola. 
Il paesaggio, arido e brullo nei mesi caldi, ma verde 
e rigoglioso nei primi mesi dell’anno, è intervallato 
da antichi dammusi, le tradizionali abitazioni di pietra dell’isola. “Una magica atmosfera desertica, fatta di 
silenzi e di solitudine che ci fa “sentire” la distanza dal continente e dai suoi affanni e la certezza di essere 
su una nave alla deriva di una corrente che conduce verso l’Africa” (Enzo Mancini, Le isole del Sole) 

Lontano dalla realtà urbana, il paesaggio è sel-
vaggio, quasi lunare, e gli unici rumori sono quel-
li della brezza e delle onde che, in lontananza, 
s’infrangono sugli scogli. In ogni punto ci si può 
fermare per avvicinarsi alla costa che scende a 
picco sul mare, da dove si può respirare a pieni 
polmoni la maestosità della scogliera. 
Al centro dell’isola, in un vallone nascosto alla 
vista, nella zona di Contrada Imbriacola, si trova 
il centro d’accoglienza per migranti, raggiungi-
bile in realtà soltanto tramite una strada che si 
imbocca dal centro abitato. 

Cala Pulcino

Centro di Contrada Imbriacola con l’ala bruciata nell’incendio del 2011

Isola dei Conigli

Scogliera settentrionale



La strada panoramica termina nella zona del faro di 
Capo Grecale, che nel tempo ha indicato la rotta a 
innumerevoli naviganti. Da qui si estende la scogliera 
a levante fino a Punta Sottile. 
Superate le cale di Mar Morto e Cala Creta e prose-
guendo verso il centro abitato si arriva a Cala Pisana, 
la più frequentata dai lampedusani. A poca distanza 
sorge il cimitero dell’isola. Tra le varie cappelle e la-
pidi elaborate e massicce, secondo la tradizione me-
ridionale, si trovano poche semplici croci in legno, 
anonime testimonianze di alcune vittime del mare.
Al dì là della pista del nuovo aeroporto internazio-
nale la costa si fa sempre più frastagliata e culmina in Punta Sottile, la parte più a sud dell’isola e, di con-
seguenza, dell’Italia.
Cala Francese, Sciatu Persu e Cala Maluk intervallano la scogliera meridionale, dove la roccia diventa se-
vera, formando le maestose Grottacce. Dietro a suggestivi filari di alte piante di agave, si arriva alla piccola 
Cala Sponsa (che nel dialetto lampedusano significa “spugna”). Su  questo promontorio si erge la famosa 
Porta d’Europa, realizzata nel 2008 per ricordare i morti in mare. “La porta, alta 5 metri, è rivestita da una 
ceramica particolare che assorbe e riflette luce. Di notte, anche quella della luna. Sarà come un faro per la 
gente in mezzo al mare”, spiega lo scultore Mimmo Paladino. La scultura, che si staglia sulla scogliera quasi 
in segno di accoglienza verso i migranti provenienti da Sud, è ormai diventata un emblema dell’isola e della 
sua storica accoglienza, come descritto nei versi della poesia di Alda Merini, poetessa, aforista e scrittrice 
italiana, che a Lampedusa non è mai stata.

Da qui si ritorna al Porto Vecchio, dove si trova il Centro Soccorso e Cura 
Tartarughe Marine, patrocinato da WWF ITALIA, che annualmente ospita e 
cura circa cento testuggini marine. Il progetto si occupa innanzitutto del 
recupero di tartarughe accidentalmente catturate con ami o reti, oppure 
ritrovate in fin di vita. La maggior parte di questi animali arriva al piccolo 
ospedale grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione dei pescatori, di 
qualche operatore e delle Forze dell’Ordine. Una volta curate, le tartarughe 
vengono nuovamente liberate. Il centro si interessa inoltre di salvaguardare 
gli ambienti costieri utili alla nidificazione delle tartarughe. 

Una volta sognai
di essere una tartaruga gigante
con scheletro d’avorio
che trascinava bimbi e piccini e alghe
e rifiuti e fiori
e tutti si aggrappavano a me,
sulla mia scorza dura.
Ero una tartaruga che barcollava
sotto il peso dell’amore
molto lenta a capire
e svelta a benedire.
Così, figli miei,
una volta vi hanno buttato nell’acqua
e voi vi siete aggrappati al mio guscio
e io vi ho portati in salvo
perché questa testuggine marina
è la terra che vi salva
dalla morte dell’acqua.

(Alda Merini, Una volta sognai, 2008,
poesia inviata per l’inaugurazione della scultura)



I FLUSSI MIGRATORI A LAMPEDUSA

Porta d’Europa, per secoli Lampedusa ha visto passare genti di varie etnie e religioni. Oggi è il turno dell’Afri-
ca e del Medio Oriente, regioni povere, inquiete e vittime di conflitti; molti sono costretti a lasciare tutto, ad 
investire grosse somme di denaro per affrontare un viaggio rischioso al fine di raggiungere quella “zattera”, 
con la speranza di trovare condizioni di vita migliori. Tale flusso intercontinentale, che coinvolge più nazioni 
e che affonda le sue radici nella storia del colonialismo, sembra aver trovato il suo fulcro su questo straccio 
di terra, che ha la “sfortuna” di trovarsi più vicino alle coste tunisine, rispetto al territorio nazionale e che 
rappresenta l’epilogo di un viaggio epocale, la frontiera, l’avamposto sud della “Fortezza Europa”. 

GLI ANNI NOVANTA E IL DECENNIO DUEMILA
Lampedusa si trova a fare i conti col nuovo fenomeno migratorio da circa due decenni. I migranti provengo-
no dai Paesi del Maghreb, in particolare da Libia e Tunisia, ma anche da altri Stati sub sahariani, come 
Somalia, Eritrea, Nigeria e Sudan. 
•  prima metà anni 90 - i flussi migratori provenienti dal Nord Africa non sono ancora ingenti (l’Italia ri-

ceve maggiormente flussi migratori dai Balcani). A Lampedusa dai 1.000 ai 3.000 migranti all’anno, i 
migranti sbarcano sull’isola e vanno ad occupare le case libere.

•  fine anni 90 - si apre la direttrice libico-tunisina, gli africani colpiti da guerre e persecuzioni comin-
ciano a scappare verso l’Europa, i trafficanti di uomini abbandonano la rotta adriatica e puntano su Lam-
pedusa e gli sbarchi aumentano in maniera esponenziale. 

•  1998 - nei pressi dell’aeroporto si costruisce il primo centro d’accoglienza (CPT) con capienza di 186 
posti. Ma ben presto il Centro risulta inadeguato. Il numero degli arrivi continua ad aumentare: l’ele-
vato numero di ospiti nel centro comporta una serie di problematiche, soprattutto sanitarie (alto rischio 
di trasmissione di malattie, scoppio di epidemie, insufficiente numero di medici e infermieri presenti).

•  2004 - Lo scandalo emerge: Fabrizio Gatti, un giornalista inviato dell’Espresso, si finge un immigrato e 
vive per una settimana all’interno del centro, descrivendo poi le condizioni disumane in cui si era trovato 
nell’articolo “Io clandestino a Lampedusa”.

•  2006 - il centro viene riqualificato da CPT a CSPA, gli ospiti possono rimanere per un massimo di 48 ore. 
•  2007 - il centro viene spostato all’ex caserma di Contrada Imbriacola, una struttura nuova e diversa-

mente dimensionata, posta in un’area isolata e nascosta, con capienza di 381 posti, estensibili a 804.
•  2008 - stipula del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, che dedica il 

diciannovesimo articolo al tema del contrasto dell’immigrazione clandestina. Ma nonostante questo gli 
sbarchi aumentano: nel 2008 l’86% dei migranti arrivati in Italia via mare è giunto a Lampedusa. 

•  2009 - il governo decide che i migranti sbarcati a Lampedusa devono rimanere sull’isola in attesa di 
rimpatrio.  Nei primi mesi dell’anno il centro di Contrada Imbriacola arriva ad ospitare 1.600 persone, 
che vengono trattenute in media per 6/7 giorni, talvolta anche 15. La situazione è al limite, e quando 
si ipotizza la costruzione di un CIE nella ex base Loran, a Capo Ponente, scoppia la protesta, chiamata 
“Revolution”,  portata avanti dai lampedusani insieme ai migranti.
Per far fronte all’emergenza, il governo sigla un accordo a Tunisi per il rimpatrio di oltre mille tunisini 
trattenuti all’interno del centro di Contrada Imbriacola, con l’obiettivo di bloccare i flussi e svuotare i 
centri. La preoccupazione dei migranti chiusi nel CSPA sfocia in scioperi della fame, atti di autolesioni-
smo e incendi. A questo periodo risalgono anche i primi respingimenti di barconi carichi di migranti in-
tercettati in acque internazionali. Questo accade nonostante la stipula di accordi internazionali, che non 
prevedono la possibilità di rimandare nel Paese d’origine i migranti soccorsi in acque internazionali. 

Per il periodo successivo gli sbarchi diminuiscono, anche se in realtà la politica dei respingimenti dà solamente 
l’impressione di riuscire a rallentare i flussi “a quell’opinione pubblica angosciata e impaurita da anni di imma-
gini televisive che mostravano 
gli sbarchi a Lampedusa come 
l’epilogo di un esodo bibli-
co” (Stefano Liberti, A Sud di 
Lampedusa). I respingimenti 
infatti non possono fermare i 
flussi di chi scappa da un Nord 
Africa che si affaccia alle ri-
voluzioni del 2010.
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2011: ANNO DELL’EMERGENZA

Il 2011 è ricordato dai lampedusani per l’emergenza migranti e per l’incendio di settembre.
Le cause vanno ricercate nelle proteste, rivoluzioni e guerre civili che dalla fine del 2010 hanno sconvol-
to le regioni nel Medio Oriente, del Vicino Oriente e del Nord Africa e che prendono il nome di “Primavera 
Araba”. In particolare le sommosse in Tunisia, Marocco, Egitto e Libia hanno comportato un forte aumento 
dei flussi migratori verso l’Europa, con ingenti ripercussioni sul sistema dell’accoglienza di Lampedusa.

•  Gennaio / aprile - i mesi del cosiddetto “esodo biblico”, degli “sbarchi senza fine”, dell’”allarme im-
migrati” (come si legge sulle testate dei giornali di quel periodo), in cui a Lampedusa sbarcano oltre  
20.000 persone. Nei giorni di massima emergenza, i migranti presenti sull’isola sono più di 6.500, 
una cifra che supera il numero degli abitanti di Lampedusa stessa, che è al collasso. Non bastano gli 804 
posti del centro di Contrada Imbriacola e i 200 nella struttura della ex base Loran, che nel frattempo è 
stata aperta. Migliaia di persone sono costrette a bi-
vaccare in ogni angolo dell’isola, vagando per le vie 
del paese e ammassandosi nel centro abitato. Molti si 
accalcano su un promontorio vicino al porto, che viene 
chiamato “Collina della vergogna”, dove i migranti 
vivono all’aperto per giorni, in situazione di forte di-
sagio, aiutati talvolta dai lampedusani. La Parrocchia 
e  i giovani di Askavusa si danno da fare per cucina-
re e distribuire pasti caldi e per raccogliere coperte e 
vestiti.

•  Aprile - l’isola viene svuotata, il 4 aprile a Lampedusa rimangono solamente 1000 migranti. 
•  Estate - il numero degli ospiti del centro supera nuovamente il limite massimo e le condizioni di vita 

diventano estreme. In questo periodo il centro di accoglienza di Contrada Imbriacola diventa, di fatto, 
un CIE: gli accordi secondo i quali la permanenza massima al centro deve essere di 48 ore non vengono 
rispettati e gli ospiti rimangono rinchiusi, in condizioni igienico-sanitarie pessime, per più di tre 
mesi, senza nessuna convalida da parte di un giudice, come prevede la Costituzione. 

•  Settembre - in tale situazione di disagio, la notizia di 
nuovi rimpatri e quindi il terrore di essere rimandati 
in Africa è la scintilla che fa scoppiare l’incendio, che 
viene appiccato da un gruppo di migranti il 20 set-
tembre ad un’ala del centro. 

 “Il centro per me brucia quando non si capisce perché 
stare un mese in carcere senza aver compiuto reati, il 
centro brucia quando i minori che scappano per andarsi 
a fare un bagno vengono ripescati in acqua dalla poli-
zia in tenuta antisommossa, pur essendo quei minori 
privati della libertà personale e trattenuti illegalmente per un mese; il centro brucia quando nonostante le 
denunce fai la fila per il cibo insieme alla persona che ti ha accoltellato durante il viaggio in mare; il cen-
tro brucia quando un neonato per errore viene lavato con acqua calda e ustionato; il centro brucia quando 
perfino i mediatori vengono strattonati perché “pensavo fossi un tunisino”; bruciano le ferite delle punture 
di zanzare e insetti, bruciano sulla pelle le scottature dei tunisini in mare prese durante le ore cocenti del 
giorno; (...) il centro brucia e poi puzza di mafia, ma le ceneri di quest’ingiustizia non volano via come il 
vento. Il centro bruciava sempre, ma adesso c’è la visibilità e la triste scusa per dire che ci sono dei colpe-
voli chiamati oggi tunisini.” (Marta Bellingreri, volontaria progetto umanitario Lampedusa)

 Queste due giornate intense, intrise di tensione, rabbia e senso d’impotenza, segnate anche da una ris-
sa presso il distributore di benzina, si concludono con il trasferimento in Sicilia dei migranti presenti 
sull’isola. 

•  2012 - I migranti recuperati in mare vengono portati direttamente in Sicilia o in altri centri nella peni-
sola, dato che il centro di Contrada Imbriacola, con un’ala bruciata, rimane chiuso. I pochi migranti 
arrivati a Lampedusa sono sistemati per un periodo in un residence di Cala Creta, sequestrato per abusi 
edilizi.

La Collina della vergogna

L’ala bruciata del Centro di Contrada Imbriacola



2013: LA TRAGEDIA DEL 3 OTTOBRE

•  luglio 2013 - Papa Francesco dedica il suo primo viaggio apostolico 
al tema dell’accoglienza dei migranti e visita Lampedusa. Il Pontefice 
celebra la messa davanti a 10.000 persone, tra cui diversi migranti pre-
senti sull’isola, denunciando la “globalizzazione dell’indifferenza”.

•  3 ottobre 2013 - un’imbarcazione carica di migranti naufraga a poche centinaia di metri dalle coste 
di Lampedusa. 366 morti e oltre 20 dispersi, contro i 155 sopravvissuti, di cui 41 minori (uno solo ac-
compagnato dalla famiglia). 

 È la più grave catastrofe marittima nel Mediterraneo dall’inizio del XXI secolo. 

In Eritrea quando compi 18 anni entri nell’esercito e ci resti per 
molto tempo, a volte per il resto della vita. Lavori per pochi dol-
lari al giorno nei cantieri, nei campi, in miniera. Chi si rifiuta 
finisce in prigione. Non c’è altra scelta. Noi volevamo una vita 

migliore, una vita libera e normale. Avevamo sentito dire che in 
Europa puoi vivere come vuoi. (...) Il 2 ottobre, prima dell’alba, 
ci hanno portato in auto fino alla costa e ci hanno traghetta-
to su una barca lunga una ventina di metri. Hanno stipato più 

di 500 persone sul ponte, in coperta e nelle cabine. (...) Alle 3 di notte del 3 ottobre il motore si è fermato. 
Eravamo abbastanza vicini da vedere le luci sulla costa. Lampedusa. Aspettavamo che il motore ripartisse. La 
nave ha cominciato a imbarcare acqua. Il capitano ha preso in mano qualcosa e l’ha strappato: poteva es-
sere un lenzuolo, un pezzo di stoffa o una coperta. L’ha bagnato nel carburante e poi gli ha dato fuoco per 
segnalare che avevamo bisogno di aiuto. Alla vista delle fiamme alcuni sono stati presi dal panico e si sono 
precipitati verso la prua, che è affondata per il peso. La nave si è capovolta e siamo finiti in acqua. Ci siamo 
detti: “Tentiamo la sorte”. Abbiamo cominciato a nuotare. Vedevamo mani protese pronte a tirarci giù, ma 

le abbiamo schivate. Dagli oblò vedevamo l’interno delle cabine. Alcuni hanno visto all’interno i figli e le mo-
gli e hanno scelto di annegare con loro, altri sono annegati cercando di salvarli.

(Sopravvissuto al naufragio, intervista raccolta da Mattathias Schwartz per “The New Yorker”)

•  18 ottobre 2013 - il governo italiano avvia l’Operazione “Mare Nostrum”, una missione militare ed uma-
nitaria volta a prestare soccorso ai migranti che cercano di attraversare il Canale di Sicilia dalle coste 
libiche nord-africane, attraverso l’incremento della sicurezza e del controllo dei flussi migratori mediante 
il dispiegamento di 5 unità navali e due assetti aerei della Marina Militare. Dal suo avvio fino al 14 luglio 
2014 questa operazione ha permesso di soccorrere oltre 53.000 migranti.

•  novembre 2014 - l’operazione Mare Nostrum è sostituita da “Frontex Plus”, poi chiamata “Triton di 
Frontex”, il nuovo programma a guida UE che punta al controllo delle frontiere del Mediterraneo.

Nell’ultimo anno a Lampedusa sono arrivati pochissimi migranti. Il Governo, su sollecitazione dell’ammini-
strazione comunale di Lampedusa, sta restaurando il centro di Contrada Imbriacola per riqualificarlo a Cen-
tro di Primo Soccorso e Accoglienza.

A Lampedusa il problema però non è risolto. La situazione politica, economica e sociale di molti Stati 
del Nord Africa e del vicino Medio Oriente, in particolare dopo quanto è accaduto in Siria, continua 
e purtroppo continuerà ad essere instabile. Gli sbarchi sulle coste italiane e in generale l’arrivo di 
rifugiati nel nostro Paese devono essere considerati un fenomeno ormai costante. E Lampedusa con-
tinuerà ad essere coinvolta da questi movimenti migratori. È quindi necessario comprendere all’ori-
gine le dinamiche, le motivazioni e le contraddizioni dei flussi migratori, coordinare le operazioni di 
accoglienza e gestire i flussi sia a livello nazionale che internazionale. In questo modo Lampedusa 
potrebbe continuare a svolgere la sua funzione di ponte tra l’Africa e l’Europa e l’isola riacquisterebbe 
la sua immagine originaria, fatta di accoglienza umana e possibilità d’incontro. Continuerebbe così a 
ricoprire quel ruolo di salvatrice che di fatto ha e che è simboleggiato dalla Porta d’Europa. 



LA CARTA DI LAMPEDUSA

La Carta di Lampedusa non è una proposta di legge o una richiesta agli stati e ai governi, ma un patto che 
unisce tutte le realtà e le persone che la sottoscrivono, risultato di un processo di costruzione di un dirit-
to dal basso, che si è articolato attraverso l’incontro di molteplici realtà e persone che si sono ritrovate a 
Lampedusa dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014, dopo il naufragio del 3 ottobre 2013.

La Carta di Lampedusa assume l’intero pianeta come spazio di applicazione di quanto sancisce, il Mediterra-
neo come suo luogo di origine e, al centro del Mediterraneo, l’isola di Lampedusa. Le politiche di governo e 
di controllo delle migrazioni hanno imposto a quest’isola il ruolo di frontiera e confine, di spazio di attra-
versamento obbligato, fino a causare la morte di decine di migliaia di persone nel tentativo di raggiungerla. 
Con la Carta di Lampedusa si vuole, invece, restituire il destino dell’isola a se stessa e a chi la abita.

Secondo la Carta ogni individuo deve godere 
delle seguenti libertà:
•  libertà personale
•  libertà di movimento 
•  libertà di scegliere il luogo in cui abitare 
•  libertà di restare e di non essere costretto ad abban-

donare il paese in cui si nasce o che si abita 
•  libertà di abitare qualsiasi luogo, diverso da quello 

di nascita e/o di cittadinanza 
•  libertà di costruzione e realizzazione del proprio pro-

getto di vita in caso di necessità di movimento
•  libertà di resistenza a politiche tese a creare divisio-

ne, discriminazione e sfruttamento 

Richiede inoltre:
•  la smilitarizzazione dei confini e la completa ri-

conversione delle risorse investite e stanziate in 
tal campo per tutelare le persone che migrano per 
necessità, nonché per scopi sociali rivolti a tutti

•  l’abolizione del sistema dei Visti, che impedisce 
a una parte della popolazione mondiale di muoversi 
liberamente

•  la necessità di svincolare il diritto di ingresso, di 
soggiorno e di permanenza sui territori degli stati 
europei al possesso di un rapporto di lavoro

•  abrogazione del Regolamento di Dublino, e di tutte 
le sue successive modifiche, che impone ai migranti 
di fare richiesta di protezione internazionale nel pri-
mo stato membro in cui fanno ingresso, impedendo 
in tal modo alle persone di portare a compimento il 
proprio progetto di vita. Installazione spontanea nel cuore di Lampedusa

Una croce senza nome per un migrante L’attesa dello sbarco



I PARTNER LAMPEDUSANI

COLLETTIVO ASKAVUSA
“Askavusa”, che nel dialetto lampedusano significa “a piedi scalzi”, 
è il nome di un collettivo politico/culturale che ha sede sull’isola di 
Lampedusa, nato nel 2009 come forma di reazione alle scelte del go-
verno di allora in tema di immigrazione, come l’istituzione del reato 
di clandestinità, l’attuazione dei respingimenti e la costruzione dei 
CIE. 
All’epoca la popolazione di Lampedusa si mobilitò in massa per im-
pedire che sull’isola si costruisse un centro di quel tipo (già era pre-
sente un CPSA), ognuno con una propria motivazione e a volte con 
motivazioni opposte.

In quel periodo alcuni presero coscienza del ruolo di Lampedusa 
nel Mediterraneo e negli scenari politici europei e della conse-
guente necessità di creare un presidio culturale e politico indi-
pendente.
Nel marzo del 2009 prendevano quindi vita due esperienze di re-
sistenza politica e creativa: il Collettivo Askavusa e il Lampedusa 
In Festival, una kermesse cinematografica che parla di migrazio-
ne, turismo responsabile e storie di mare e che nel 2014 è arriva-
ta alla sua VI^ edizione.

Il collettivo Askavusa porta inoltre avanti il progetto IO VADO A Lampedusa, una campagna di turismo 
sostenibile e destagionalizzato, nata nel marzo 2011 durante l’emergenza migranti,  inizialmente come 
messaggio di  provocazione che invogliava a fare un viaggio sull’isola,  andando contro il “terrore” diffuso 
nell’opinione pubblica dai mass media. L’idea è poi cresciuta in un progetto vero e proprio, volto a far co-
noscere l’isola e i suoi abitanti e ad attirare flussi turistici nei periodi di bassa stagione. 
Nel corso degli anni il collettivo si é impegnato sul territorio organizzando attività politico-culturali e per 
la promozione dell’isola, che, spesso soggetta ad un’esasperazione mediatica, aveva bisogno di riscatto. 
Allo stesso tempo ha portato avanti un intenso lavoro di denuncia circa cause e conseguenze dei fenomeni 
migratori che attraversano il Mediterraneo.
Il collettivo Askavusa ha collaborato alla realizzazione della mostra “Lam-
pedusa, terra di salvezza” prestando alcuni oggetti recuperati dalla bar-
che dei migranti approdati a Lampedusa. Nel corso degli anni numero-
si oggetti, tra cui vestiti, libri sacri, lettere e oggetti personali,  sono 
stati raccolti, puliti e custoditi da parte dei membri dell’associazione. 
Attualmente sono tutti conservati a PortoM, uno spazio situato vicino 
al Porto Nuovo di Lampedusa. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO STORICO LAMPEDUSA
Da anni il napoletano Antonino Taranto, per tutti “Nino”, ormai lampedusano di adozione, si è occupato di 
raccogliere, catalogare e mettere a disposizione della comunità tutti i documenti, le fotografie, gli articoli 
di giornali, i video che parlassero di Lampedusa, per valorizzarne il patrimonio storico, archeologico e cul-
turale. Con il desiderio di coinvolgere più persone e rendere più incisiva l’azione di recupero, divulgazione 
e salvaguardia, nel 2012 fonda l’associazione culturale Archivio Storico Lampedusa. Un vero e proprio museo 
aperto al pubblico, che raccoglie ricerche storiche, antiche cartografie, numerose testimonianze fotografi-
che, documentari ed una nutrita biblioteca. 
Con la nascita dell’associazione la sede è diventata un luogo di incontro per tutti gli appassionati dell’isola 
e costituisce il principale punto di riferimento per giornalisti, scuole, studiosi e per chiunque desideri co-
noscere ed approfondire la storia di Lampedusa.
L’associazione ha contribuito alla mostra “Lampedusa, terra di salvezza” fornendo dati, informazioni e ma-
teriale fotografico.



Gli oggetti, tutti gli oggetti, trattengono e rilasciano energia. Tutta 
la materia è energia, vibrazione, movimento ed è modificata dall’energia 
che la trapassa, la de-genera, che la modifica in eterno, dall’interno e 
dall’esterno. Noi stessi siamo parte di questo movimento eterno. Come 
relazionarsi con gli oggetti, quindi? In infinite maniere, ovviamente. 
Ma un mistico, un artista, un filosofo, non devono forse cercare negli 
oggetti qualcosa che vada oltre la loro forma, la loro funzione, la 
loro solidità, anche se da questa ognuno è costretto a partire? (...) 
Tutto è in perenne trasformazione, sempre, quindi anche gli oggetti, 
nonostante tutti gli sforzi che facciamo per archiviarli, “fissarli” 
con i restauri, con le protezioni, dando loro dei valori. Descriven-
doli, quindi, gli oggetti assumeranno altri valori e più si descrive-
ranno più perderanno energia, valore intrinseco. (...)

Crediamo, quindi, che sia importante non avere aspettative, né da par-
te di chi guarda, né tanto meno dall’oggetto. Allora perché mostrar-
li, chiederà qualcuno, perché salvarli, custodirli e pulirli? Proprio 
perché crediamo che questi oggetti vadano mostrati, non studiati, non 
catalogati, non restaurati, non “rinchiusi”, ma mostrati, senza ag-
giungere altro. (...)

Cosa possono questi oggetti, adesso? Chi ri-definisce l’oggetto lo ri-
costituisce, chi lo ha salvato lo ha già posto su un livello nuovo: 
da spazzatura è divenuto simbolo stratificato. Lo stesso avviene con i 
corpi dei migranti. Li si rappresenta sempre, specialmente da un pun-
to di vista mediatico. Ma in realtà non ci sono “Migranti”, “Clande-
stini”, “Turchi”, queste categorie vengono create per comodità poli-
tica e di linguaggio, lo stesso linguaggio che ci dà l’illusione di 
scegliere e definire, ma in realtà ci sceglie sempre. Il linguaggio è 
come una strettoia da dove non si può uscire mai, neanche con l’errore 
più grande. Si resta intrappolati in una gabbia dove si può dire solo 
quello che è dicibile. Prima si creano i migranti in senso fisiologi-
co: hanno fame, sete, freddo, come animali in fuga da un mondo altro. 
Poi negli altri sensi: politico, culturale, mediatico, in quanto cor-
pi che non dicono, muti, senza la possibilità di rivendicare secoli di 
colonialismo e imperialismo che ognuno di loro porta consapevolmente e 
inconsapevolmente dentro i polmoni, la testa, nelle gambe, sulle spal-
le. (...) Non c’è spazio per l’individuo nella rappresentazione, an-
che perché complicherebbe tutto. Ogni individuo, a prescindere se in 
viaggio o meno, se fermo o in movimento, è irrappresentabile, se non 
con la menzogna o come processo di continuo mutare. Non si rappresen-
tano gli individui, se non come eccezioni. Dai loro oggetti si preten-
de invece una voce, si pretende che parlino, o meglio che vengano par-
lati, che siano i mezzi della propria voce, del proprio pensiero, del 
proprio metodo, della propria cultura. Con questo processo si vorrebbe 
confezionare l’oggetto, dargli non solo una voce, ma anche un messag-
gio. L’oggetto invece parla muto, dice messaggi intraducibili, anche 
qui continui fraintendimenti. (...) Non vogliamo dire con questo che 
studiare gli oggetti, identificarli e rinominarli sia sbagliato. Non 
sappiamo cosa sia giusto o sbagliato. Non sappiamo cosa debbano fare 
gli altri. Sappiamo qual é il percorso che vogliamo fare con questi 
oggetti (che non è mai definitivo). Ognuno ha le proprie motivazioni, 
argomentazioni e tesi da portare avanti. 
Noi stiamo semplicemente cercando la strada che ci ha portato in quel-
la discarica.

Collettivo Askavusa
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