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“Lampedusa, 2011. Le strade sembrano essere fatte di persone, invece che di cemento. E 

noi siamo da soli! È un’emergenza, sembra di essere in guerra. Un bambino di 10 anni 

bussa alla mia porta, e io gli do latte caldo e biscotti. Mentre richiudo la porta alle sue 

spalle, mi domando che cosa sarà di quel ragazzino, e realizzo che il  mio aiuto è solo 

temporaneo.”

Sono le parole di Antonella Raffaele, cittadina della travagliata isola di Lampedusa. Con 

voce forte, descrive la situazione sull’isola nel 2011, quando solo durante i primi tre mesi 

dell’anno, in seguito all’inizio delle primavere arabe, più di 18.000 immigrati provenienti 

dal Nord Africa sono sbarcati sulle coste dell’isola. 
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Per  anni  la  minuscola  isola  di  Lampedusa,  più  vicina  all’Africa  che  all’Italia,  è  stata 

destinazione per numerosi migranti africani in fuga da miseria, conflitti e persecuzioni. Le 



sue acque cristalline  e  le  spiagge da cartolina sono diventate  scenario  di  sbarchi  per 

imbarcazioni cariche di migranti. 

Una  chiesa,  un  piccolo  aeroporto,  un  cimitero  e  nessun  ospedale:  i  venti  chilometri 

quadrati dell’isola si sono trasformati, dopo l’enorme ondata migratoria iniziata nel 2011, 

in  uno  dei  più  importanti  e  fragili  passaggi  verso  l’Europa.  Tra  i  mesi  di  gennaio  e 

settembre  2013,  secondo  l’agenzia  ONU  per  i  rifugiati  UNHCR,  i  migranti  che  hanno 

raggiunto l’Italia via mare sono stati 30.100. La maggior parte di essi sono partiti dalla 

Siria, dalla Somalia e dall’Eritrea, e hanno poi raggiunto la città libica di Tripoli per poi 

imbarcarsi verso Lampedusa. D’allora, gli arrivi non si sono ancora fermati. 
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Durante questi anni, centinaia di migranti hanno perso la vita nel tentativo di avvicinarsi 

alle coste italiane, viaggiando in grandi barche di legno, male equipaggiate e povere di 

strumenti di navigazione, spesso sovraccariche e inclini ad affondare o capovolgersi in 

alto mare.



Ma è dallo scorso ottobre, quando 260 migranti provenienti prevalentemente da Eritrea e 

Somalia sono affondati in un naufragio a meno di un chilometro da Lampedusa, che il 

problema dell’immigrazione si è introdotto drammaticamente nel dibattito europeo. 

Da  parte  sua,  per  più  di  dieci  anni  Lampedusa  ha  dato  prova  di  un  estrema  e 

sconvolgente solidarietà, proveniente dalla maggioranza dei suoi abitanti, che hanno più 

volte preso iniziativa sulla situazione improvvisando un sistema di spontanea accoglienza 

verso il sempre crescente numero di immigrati. 

Tutto ha inizio in mare aperto. Quando una barca carica di persone si avvicina alla costa 

italiana, i primi ad intervenire sono spesso gli stessi pescatori, in rispetto di una legge più 

antica di qualsiasi legislazione sull’immigrazione: la legge del mare. “In mare, se qualcuno 

ha bisogno di aiuto, deve essere soccorso” dice un pescatore dell’isola. È rispondendo a 

questa legge che i pescatori di Lampedusa, dalla linea del fronte di questa non comune 

forma di  solidarietà,  hanno prestato aiuto a queste piccole barche di  immigrati  già  a 

partire dagli anni 80. 

“I pescatori ascoltano sempre la frequenza radio della guardia costiera, per capire se può 

esserci bisogno del loro aiuto” spiega Grazie Raffaele, moglie di un pescatore. E aggiunge: 

“Il primo soccorso proviene dalle autorità locali e dalla Croce Rossa, ma nel corso degli 

anni è iniziata la cooperazione da parte degli abitanti. 

Raggiunta Lampedusa, gli  immigrati devono passare attraverso il  centro di  accoglienza 

dell’isola,  costruito  per  poter  accogliere  per  non  più  di  un  paio  di  giorni  circa  300 

persone, una cifra drasticamente al di sotto del numero di stranieri approdati negli ultimi 

anni. Nel centro, uomini, donne e bambini vengono riconosciuti, registrati e controllati. Al 

termine della procedura però, si ritrovano lontano da casa, sporchi, spaventati, confusi e 

carichi di tristezza e nostalgia. Ed è qui che la solidarietà degli abitanti ha inizio. 

“Hai bisogno di un giaccone? Di un paio di scarpe?”, chiede Grazia dalla finestra. Grazia 

vive con suo marito e due figlie sulla via che proviene dal centro per immigrati, e veder 

passare decine di migranti davanti a casa è diventata per lei cosa di tutti i giorni. “Qualche 



volta, se non abbiamo il numero di scarpe giusto, chiedo a qualche famiglia di amici, che 

a loro volta passano la voce ad altri amici …” spiega. Sono numerose le piccole catene di 

aiuto spontaneo che si sono venute a creare in questi anni. 
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Quando l’isola  ha  dovuto  affrontare  grandi  emergenze  (come all’inizio  del  2011 o  lo 

scorso ottobre) azioni di solidarietà sono sorte da ogni angolo. Presto, con il supporto 

della Caritas, gli abitanti si sono organizzati in gruppi di lavoro, impegnandosi per fornire 

ai nuovi arrivati generi di prima necessità: cibo e vestiti, ma anche conforto umano, che in 

seguito si è spesso tramutato in amicizia. 

“Facevamo  600  panini  al  giorno,  con  tonno  o  frittata,  perché  molti  di  loro  sono 

musulmani  e  non  mangiano  prosciutto.  Bollivamo anche  latte  e  acqua  per  il  te,  e  li 

portavamo in spiaggia” spiega Grazia. “Tutto questo per noi è bello, ed è bello incontrarsi 

per  lavorare  insieme  per  qualcosa  di  buono.  Ma  ben  presto  abbiamo  anche  fatto 

esperienza  di  un  sentimento  opposto,  di  tristezza,  realizzando  di  essere  incapaci  di 

aiutare. Perché anche se gli dai un bicchiere di latte, che cosa ne è di loro, dopo?”



Col tempo, l’organizzazione dei cittadini è andata migliorando. Hanno adibito una stanza 

ai  generi  per neonati:  passeggini,  pannolini,  biberon … Gli  abitanti  di  Lampedusa che 

hanno un bambino tengono da parte queste cose. “I neonati hanno la priorità, cerchiamo 

di dare la precedenza a loro piuttosto che ai giovanotti” sottolinea Antonella. “Tre mesi fa 

ho visto nella piazza della chiesa un ragazzino in maniche corte” aggiunge, “avrà avuto 13 

anni. Mi ha fatto capire che cercava qualche cosa con cui coprirsi. Il mio Matteo ha la 

stessa età, gli  ho detto di andare a casa a vedere se trovava qualche cosa di suo che 

potevamo dare. Il ragazzino era così contento che ha preso Matteo e lo ha abbracciato”. 

Antonella spiega anche che di recente molte donne hanno iniziato a lavorare a maglia per 

fare delle coperte, “perché non ce n’era rimasta nessuna nell’armadio, avevamo dato via 

tutto. In una scala da uno a dieci, la popolazione di Lampedusa ha dato cento”.

Anche  secondo  organizzazioni  come  la  Croce  Rossa,  l’aiuto  umanitario  prestato  dagli 

abitanti dell’isola non è passato inosservato. Tommaso della Longa, portavoce della Croce 

Rossa Italiana, dopo aver speso tre mesi sull’isola riconosce che ”la popolazione ha avuto 

un ruolo fondamentale nel dare senso alla parola “solidarietà”. Tutti devono fare il loro 

mestiere, ma è vero che l’aiuto della popolazione fa la differenza, e dobbiamo esserne 

fieri.” 

Grazia racconta che quando una famiglia di immigrati bussa alla loro porta, spesso per 

loro è sufficiente sedersi con i loro bambini sul divano, e guardare insieme le foto dei loro 

parenti su Facebook. Spesso chiedono di poter telefonare a casa in Siria o nel paese da 

cui provengono, e accettano di potersi lavare e fare una doccia. “Bussano con timidezza, 

ma col tempo si iniziano a sentire più a casa, quello che abbiamo in casa è sia per me che 

per loro, se ho una mezza bottiglia di shampoo è sia mia che loro, è come se la mia 

famiglia si fosse un po’ allargata.”



Quando qualcuno domanda agli abitanti di Lampedusa se non ne hanno abbastanza di 

questa  situazione,  la  risposta  è  unanime:  “non  ne  abbiamo  abbastanza,  ma  certo 

vorremmo che la situazione cambiasse, ci dispiace per queste persone.” 

“Ogni volta che i Lampedusani hanno protestato per la situazione, lo hanno sempre fatto 

contro  il  governo,  e  il  fatto  che  si  sentono  abbandonati.  Mai  contro  gli  immigrati  ” 

conferma Tommaso della Longa, della Croce Rossa. 

Attraverso un labirinto di procedure burocratiche, il governo italiano è responsabile per la 

gestione dei flussi migratori verso l’Italia, dell’organizzazione di strategie e della creazione 

di programmi pluriennali cofinanziati dall’Unione Europea. Per il periodo 2007-2013 per 

l’Italia  sono stati  stanziati  circa  103 milioni  di  euro per  l’integrazione degli  immigrati. 

Parte dei fondi provenienti dall’Unione Europea sono stati usati per finanziare il progetto 

Praesidium,  progetto  di  rafforzamento  della  capacità  di  accoglienza  di  Lampedusa.  Il 

progetto unisce il Ministero dell’Interno italiano, UNHCR, l’Organizzazione Internazionale 

per la Migrazione, la Croce Rossa e, dal 2008, Save the Children Italia. Questi progetti 

sono  l’unico  mezzo  che  Lampedusa  ha  per  affrontare  i  flussi  migratori,  e  sono  di 

fondamentale  importanza.  Come  ogni  azione  politica  organizzata,  d’altra  parte, 

richiedono  tempo  per  essere  implementate,  e  per  oltrepassare  eventuali  ostacoli 

finanziari e amministrativi. Prima che qualsiasi organizzazione sia in grado di agire, prima 

che qualsiasi fondo raggiunga il territorio, la popolazione di Lampedusa, nel rispetto della 

vecchia “legge del mare”, è già presente sull’isola per offrire aiuto immediato. 

La  domanda  sorge  spontanea:  se  i  cittadini  di  Lampedusa,  senza  mezzi  particolari  a 

disposizione, sono riusciti  a dare prova di un rispetto mai visto verso la vita e i  diritti 

umani, perchè l’Unione Europea sembra fallire nella gestione di un soccorso efficace? 

Forse l’UE e i governi nazionali dovrebbero guardare maggiormente ai confini dell’Europa 



e imparare da questa paradigmatica espressione di solidarietà,  per reinventare il  loro 

approccio verso l’immigrazione. 

“I nostri e i loro bambini giocano insieme a calcio nella piazza. Noi incontriamo gli adulti 

ai bar e a volte qualcuno offre loro un cappuccino. Non sono invadenti, e non pretendono 

niente.  Devi  vedere  gli  occhi  di  queste  persone  per  capire  …”  conclude  Antonella, 

chiudendo la porta. 


