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Introduzione

Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini dÕestate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta [É]
Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sullÕisola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cosÕaltro ti aspetti?
(Kostantinos Kavafis)

Itaca pu˜ assumere molte forme e molti nomi. Se per un turista pu˜ voler dire unÕisola amena nel
mezzo del Mar Mediterraneo, incontaminata, con spiagge bianchissime e mari cristallini, per un altro
tipo di viaggiatore, il migrante, Itaca pu˜ voler dire la salvezza, la meta a lungo agognata per costruire
una nuova vita. Se per il primo il viaggio costituisce motivo di svago e al contempo di crescita
culturale che non va affrettato, perchŽ lascerˆ un segno pi• profondo nellÕesperienza del viaggiatore,
per il secondo quel segno • spesso oltre che profondo anche estremamente doloroso. Itaca potrebbe,
infine, assumere un nuovo aspetto, scoprire un suo nuovo lato: potrebbe diventare lÕisola dove questi
due viaggiatori si incontrano, il luogo dove, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze, rende lÕaltro
pi• ricco, mostra i segni del proprio percorso. Forse, oltre ad ispirare un viaggio, Itaca pu˜ insegnare
qualcosa.
LÕisola di Lampedusa, che metaforicamente pu˜ essere rappresentata da Itaca, luogo di arrivo di
turisti e di migranti, • lÕoggetto su cui sarˆ incentrato questo lavoro. In particolare si andrˆ a ricercare
quali sono le interazioni tra il fenomeno migratorio, che da anni interessa lÕisola, e una delle attivitˆ
economiche fondamentali per Lampedusa, ovvero il turismo.
Le ragioni che mi hanno spinta a studiare questa isola da questo punto di vista, o forse sarebbe meglio
dire da questi punti di vista, consistono innanzi tutto in un personale interesse per il fenomeno delle
migrazioni. Il migrare ha interessato il genere umano da sempre, e costituisce una delle caratteristiche
che accomunano, con modalitˆ non sempre omogenee, tutti i popoli. Inoltre migrare si lega al concetto
5

di viaggio in una relazione a pi• facce: le motivazioni e le spinte che fanno s“ che una persona o un
gruppo di persone si spostino, si mettano in viaggio, sono molteplici e articolate. Gli spostamenti
umani sono il filo rosso che unisce le diverse ere e i luoghi pi• disparati.
Guardando in modo pi• particolare allÕargomento di questo lavoro ritengo interessante studiare lÕisola
di Lampedusa come elemento simbolo di questi due tipi di viaggio nei suoi risvolti pi• attuali: politici,
economici e sociali. Pertanto ho voluto approcciare il tema dei migranti in modo da legarlo ad un
settore in continua espansione che sta diventando sempre pi• centrale e fondamentale nel nostro modo
di vivere.
Lampedusa • ormai conosciuta a livello nazionale, e sempre pi• anche a livello internazionale, come
lÕisola dellÕaccoglienza. Ci˜ che si vuole indagare • come la crescente notorietˆ di Lampedusa in
tema di migrazioni abbia influito sullÕattivitˆ turistica del luogo e come lÕandamento di tale settore
possa variare con il modificarsi dei discorsi che circolano sullÕIsola. Inoltre si andrˆ a ricercare come
questi due elementi (turismo e immigrazione) sono percepiti dai locali e come questi ultimi
percepiscono e raccontano il proprio territorio ed il proprio destino di abitanti di unÕisola-frontiera.
La questione che infine si proverˆ risolvere • quella del trovare la chiave per coniugare il concetto di
turismo sostenibile e responsabile ad una realtˆ delicata come quella presente a Lampedusa.
Per far ci˜ si andrˆ, nel primo capitolo, a conoscere lÕisola attraverso la sua storia e la sua realtˆ
economica e geografica; in particolare focalizzando lÕattenzione sullo sviluppo del turismo e su come
il fenomeno delle migrazioni abbia coinvolto lÕisola, dagli anni Ottanta ad oggi. Si studierˆ a livello
numerico come questi due fenomeni si sovrappongano, attraverso la comparazione degli arrivi e
presenze turistiche con gli arrivi di migranti presso il Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di
Lampedusa.
In seguito si andranno ad analizzare le modalitˆ di comunicazione dellÕisola da entrambi i punti di
vista, turistico-territoriale e delle migrazioni. Questo sarˆ lÕoggetto di analisi del secondo capitolo
che, in particolare, punterˆ lÕattenzione su come la stampa giornalistica ha parlato di Lampedusa dal
2009 al 2016, attraverso lÕanalisi del contenuto di articoli di quotidiani di due testate giornalistiche
nazionali, ovvero La Repubblica e il Corriere della Sera. Questi testi verranno analizzati tramite il
supporto del software di content analysis WordSmith Tool.
Il resoconto dei discorsi esterni a Lampedusa verrˆ successivamente messo in parallelo con ci˜ che
si dice allÕinterno del territorio di Lampedusa attraverso lÕuso di questionari agli abitanti dellÕisola ed
interviste a specifici attori e personalitˆ locali.
Infine si prenderˆ in considerazione il concetto di sostenibilitˆ, con particolare riguardo alla
sostenibilitˆ turistica: ci˜ non solo a livello ambientale, ma soprattutto dal punto di vista sociale. In
tal senso si studieranno le possibili interazioni con la popolazione locale, attraverso strumenti di
6

governance partecipata, cos“ come le possibili strade che si possono aprire attraverso unÕapplicazione
concreta del concetto di turismo socialmente sostenibile alla realtˆ lampedusana. Quanto detto vorrˆ
essere coniugato in chiave educativa, per il turista e per i locali, con lÕintenzione di creare dei progetti
validi anche per coloro che arrivano in Europa dopo un viaggio lungo e rischioso. Un viaggio il cui
ultimo tratto • lo stesso per molti: lÕattraversamento del Mar Mediterraneo che, quando ha esito
fortunato, porta il viaggiatore a metter piede sul suolo di Lampedusa, ancora scoglio dÕAfrica, ma giˆ
frontiera dÕEuropa.
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I
LAMPEDUSA, UNO SGUARDO DÕINSIEME

I.1 LÕisola di Lampedusa
Lampedusa • unÕisola appartenente, insieme con Linosa e Lampione, allÕarcipelago delle isole
Pelagie, in Sicilia, pi• in particolare in provincia di Agrigento. LÕisola forma il comune di Lampedusa
e Linosa, insieme con le pi• piccole Linosa e Lampione e conta una popolazione di 6299 abitanti1 per
una superficie totale di 25,83 km², rispettivamente 20,2 km² di estensione di Lampedusa, 5 km² di
Linosa e meno di 1 km² di Lampione. La densitˆ abitativa risulta essere 243,86 ab/km², al di fuori
dellÕalta stagione turistica che vede il numero di abitanti dellÕisola quasi raddoppiati rispetto al resto
dellÕanno2.
Il nome Lampedusa, secondo diversi studiosi, deriva dal termine greco ʎέπας, cio• scoglio, altri
credono invece che lÕetimologia di questo nome sia da ricercare nella parola ʎαµπάς, che vuol dire
fiaccola. Possiamo cos“ immaginare che giˆ in tempi antichi si avvertiva la necessitˆ di illuminare un
punto dove le navi, durante la notte, potessero trovare un porto sicuro ed un rifugio che li accogliesse
(Fragapane, 1993). Questo ÒscoglioÓ • lÕultimo lembo di terra a sud dellÕEuropa ed allo stesso tempo
il primo avamposto dÕAfrica. Lampedusa dista infatti circa 205 km dalle coste siciliane e solo 167
km da quelle della Tunisia (Fiumi, Guidi, Foligatti, 2007).

Fig. 1. Carta fisico-politica di Lampedusa e Linosa. Scala 1:80000. Fonte: www.lampedusa35.com
1
2

Dati ISTAT del 01/01/2011 (www.comune.lampedusaelinosa.ag.it/)
www.comune.lampedusaelinosa.ag.it/
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I.1.1 Geografia fisica
Lampedusa, Linosa e Lampione sono situate a 35¡30Õ e 37¡53Õ latitudine nord e 12¡30Õ e 12¡53Õ
longitudine est. Dal punto di vista geologico Lampedusa poggia sulla piattaforma continentale
africana di cui • unÕesigua parte emersa. LÕisola di Lampedusa • costituita da rocce calcaree
stratificate (calcari e dolomie) depositate durante il Miocene medio-superiore. LÕisola si presenta
come un tavolato roccioso che si inclina leggermente verso il versante sud-est, la cima pi• alta • di
193 m e prende il nome di Monte Albero Sole.
La morfologia di Lampedusa determina due distinte tipologie di costa: a nord ed in parte ad ovest
(nellÕarea compresa tra la Punta di Ponente e lÕIsola dei Conigli) la costa si presenta tipicamente come
una serie di scarpate a picco sul mare o come falesie stratificate che scendono ripide e scoscese; queste
ultime, modellate dallÕerosione dovuta ai venti, presentano grotte e cavitˆ. A meridione, a partire da
Cala Galera, la costa • molto pi• dolce ed alterna baie a cale ed insenature3. Durante il periodo pontico
pliocenico Lampedusa era probabilmente collegata allÕAfrica, infatti i fondali marini che la separano
da questÕultima raggiungono appena i 100 m di profonditˆ, mentre quelli tra Lampedusa e la Sicilia
arrivano anche a 1600 m di profonditˆ.
Per quanto riguarda Linosa, sappiamo che questa • unÕisola di origine vulcanica e lÕedificio vulcanico
pi• alto • Monte Vulcano che raggiunge 195 m di altezza; questa isola dellÕarcipelago, a differenza
della maggiore, fa parte della piattaforma continentale europea. Lampione • infine un isolotto di
formazione calcarea come la pi• grande Lampedusa. Da sempre disabitato, esso non presenta alcun
rilievo (Mazzola, Geraci, Raimondo, 2001).
Il clima delle isole Pelagie • di tipo xeromediterraneo, le temperature medie annue si aggirano intorno
ai 19¡ C, la temperatura media del mese di gennaio • di 13,5¡ C. Le precipitazioni sono molto scarse,
con una media di giorni di pioggia di 50 giorni lÕanno. Le precipitazioni si manifestano
principalmente da ottobre a marzo mentre sono pressochŽ assenti da aprile a settembre (Fiumi, Guidi,
Foligatti, 2007). Una caratteristica particolare dellÕarcipelago • che Linosa presenta piogge pi•
frequenti ed abbondanti (tra i 171 e 787 mm allÕanno) rispetto a Lampedusa (tra i 120 e 579 mm
allÕanno) ed • tipicamente soggetta a maggiori escursioni termiche (Mazzola, Geraci, Raimondo,
2001).
Per quanto concerne la flora, la forma di vegetazione prevalente • la gariga-steppa, ovvero asfodeli,
asteracee e distese di scilla marittima. Inoltre nei valloni si pu˜ trovare una forma pi• matura di gariga
con euforbia, lentisco, macchia della seta, camedrio, th• siciliano. Qui sono presenti anche alcune
piante dellÕantica macchia mediterranea che ad oggi • quasi completamente scomparsa dallÕisola,
3

www.legambienteriserve.it/sezioni/lampedusa/2.html
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come il ginepro fenicio, il carrubo e oleastri. Lungo i litorali la vegetazione • caratterizzata dalla
presenza di limonio. Da sottolineare • il numero elevato di specie endemiche insieme con la presenza
di specie rare a testimonianza delle comunicazioni e interazioni con lÕAfrica che la Sicilia (Fiumi,
Guidi, Foligatti, 2007).
é stato dimostrato che lÕisola si • isolata dal continente africano a seguito dellÕultima glaciazione e
proprio lÕinfluenza nordafricana rende la fauna dellÕisola particolarmente interessante; in particolare
quasi tutti i rettili vengono dal Nord Africa. Specie di particolare interesse sono il miniottero ed il
vespertilio maggiore, mentre lÕunico anfibio presente • il rospo smeraldino. LÕisola dei Conigli •
inoltre una zona delicata e di estrema importanza dato che qui • dove la tartaruga caretta caretta
depone le sue uova. Anche dal punto di vista dellÕavifauna questa zona • ricchissima, si trovano infatti
il gabbiano reale, il gheppio, il falco pellegrino ed il falco della regina che arriva dal Madagascar ogni
primavera sullÕisola con lo scopo di riprodursi. Non solo queste sono per˜ le specie di particolare
interesse sullÕisola, che • unÕimportante stazione per la sosta di numerosissime specie di uccelli
migratori4.
I fondali marini che circondano lÕisola presentano una interessante variabilitˆ nella morfologia: a sud
e nella parte est di Lampedusa sono numerose le baie ed i tratti costieri relativamente bassi, con
fondali sabbiosi, alternati a zone coperte con praterie di posidonia oceanica. Nel versante
settentrionale ed occidentale i fondali si presentano molto scoscesi e sono caratterizzati da un
substrato roccioso che raggiunge facilmente elevate profonditˆ anche vicino alla costa. Una simile
conformazione si riscontra nei fondali che intorno a Lampione, al contrario di quelli di Linosa che
risultano molto diversi. Molto profondi a pochi metri dalla costa, le caratteristiche principali sono i
substrati rocciosi e le estese praterie di Posidonia oceanica (Celona, Comparetto, 2009).
Nel 1995 • stata istituita la Riserva Naturale di Lampedusa per tutelare lÕambiente e le emergenze
floro-faunistiche che la caratterizzano. La Riserva • compresa tra il Vallone dellÕAcqua ad ovest e
Cala Greca ad est e include pertanto una vasta zona della costa sud. Il territorio protetto • di 368 ettari
ed • diviso in due zone, una zona A di riserva vera e propria e una zona B di cosiddetta pre-riserva
estesa per 29 ettari. La Riserva Naturale • gestita e monitorata da Legambiente Sicilia5.

I.1.2 Breve storia dellÕisola
Secondo lÕarcheologo Paolo Orsi lÕisola di Lampedusa ospit˜ i primi insediamenti umani giˆ in etˆ
neolitica, questa teoria • stata comprovata dal ritrovamento delle cosiddette ÒcapanneÓ, ovvero
costruzioni neolitiche in pietra, oggi quasi completamente scomparse. Apparentemente, a questa

4
5

www.legambienteriserve.it/sezioni/lampedusa/4.html
www.legambienteriserve.it/sezioni/lampedusa/1.html

10

epoca, in cui lÕuomo praticava pesca ed agricoltura e lavorava la pietra, segu“ una fase di
spopolamento, fino alla totale scomparsa di insediamenti umani che ricomparvero solo con lÕarrivo
di greci e romani sullÕisola. Accertata • anche la presenza per un periodo dei fenici sullÕisola, che
furono seguiti da arabi o saraceni. Diversi oggetti sono stati ritrovati sullÕisola a testimonianza di
queste diverse civiltˆ che si alternarono neglÕanni a Lampedusa. Sappiamo, per esempio, che durante
lÕepoca precristiana i lampedusani coniavano la loro propria moneta, alcuni esemplari di questa sono
oggi conservati a Palermo. Si sostiene, inoltre, che lÕisola svolse un ruolo importante durante le
Guerre Puniche proprio grazie alla sua posizione strategica nel Mar Mediterraneo. Il nome
Lampedusa comparve in diversi documenti fino al IX secolo, tra i quali si trovano numerose lettere
scambiate tra Papa Leone III e Carlo Magno, riguardanti le vicende in corso e la guerra con i
musulmani. Da questo momento si ha un vuoto di notizie, fino al XII secolo. Al tempo Lampedusa
faceva giˆ parte del Regno di Sicilia ed in particolare veniva riportato nel Codice Diplomatico datato
14 giugno 1290, che il re Giacomo di Sicilia concede ai suoi procuratori ogni facoltˆ di contrattazione
per stipulare la pace nella guerra tra Aragonesi ed Angioini, a patto che lÕIsola di Sicilia e le sue isole
minori rimessero sotto il controllo del suddetto re Giacomo.
A seguito degli sviluppi politici del tempo, nel 1436 lÕisola venne concessa dal re Alfonso dÕAragona
al barone di Montechiaro Giovanni Caro con lo scopo di ripopolarla. Questo fu solo il primo di
numerosi tentativi di ripopolamento e sfruttamento dellÕisola, la maggior parte dei quali senza
successo. LÕisola rimase infatti anche nei secoli XVI e XVII, cos“ come in passato, un rifugio e un
punto di riferimento per i pirati che la usarono come base per i loro rifornimenti. Non solo la pirateria
ed i corsari per˜ trovarono spesso ristoro e salvezza presso Lampedusa; nel 1600 i Cavalieri di Malta
vi si recavano per visitare il santuario della Madonna di Lampedusa e, nei secoli, molti naviganti e
rinnegati vi giunsero nel tentativo di trovare un appoggio proprio grazie alla sua posizione: un
crocevia tra Nord e Sud, Est ed Ovest del Mediterraneo.
Nel 1734 Don Carlo III di Borbone conquist˜ i regni di Napoli e di Sicilia dando vita ad un regno
nazionale cui solo lÕimminente unitˆ dÕItalia pose fine. Sotto la Spagna quindi si tent˜ ancora la
colonizzazione ed il popolamento di Lampedusa, ma per una serie di cause, tra cui la peste del 17831784, fu impossibile portare a termine questo progetto che rest˜ intentato fino al XIX secolo. Tra il
1800 ed il 1843 lÕisola fu concessa in enfiteusi6 alle famiglie Gatt, Frenda e Fernandez con un discreto
successo rispetto alle esperienze antecedenti, creando delle importanti premesse per lÕultimo tentativo
di ripopolamento (il sesto in ordine cronologico), in questo caso di carattere pubblico. Importante •
6

LÕenfiteusi • un diritto reale su un fondo altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) gli stessi diritti che avrebbe il
proprietario (concedente) sui frutti, sul tesoro e sulle utilizzazioni del sottosuolo. SullÕenfiteuta gravano
fondamentalmente due obblighi: quello di versare un canone periodico al concedente e quello di migliorare il fondo. Sono
a carico dellÕenfiteuta anche le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo, salvo che le leggi speciali o il titolo
costitutivo non dispongano diversamente. (www.treccani.it/enciclopedia/enfiteusi/)
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sottolineare che anche gli inglesi mostrarono interesse a prendere possesso dellÕisola; infatti
controllando giˆ la vicina Malta sarebbe stato un acquisto estremamente utile dal punto di vista
strategico.
Nel 1828 il re decise di acquistare alcune parti dellÕisola di Lampedusa per crearvi uno stabilimento
di relegazione; vennero inviati agrimensori per portare avanti misurazioni ed altri lavori. Ne
seguirono una serie di controversie sorte con la famiglia Gatt, in seguito alle quali la famiglia Tomasi
di Lampedusa ne riprese infine il pieno possesso. Con atto di compravendita il 7 aprile 1845 il re
Ferdinando II di Borbone acquista le isole di Lampedusa e Linosa dai Tomasi, sia per motivi politici,
(si voleva infatti limitare lÕoccupazione dellÕisola da parte dei Maltesi), sia per motivi interni: i
Borboni volevano fare di Lampedusa una colonia penale. Dal 1846 al 1847 lÕattivitˆ agricola e la
pastorizia si svilupparono e dal numero iniziale di 120 coloni, giˆ se ne contavano 700. A questi
ultimi erano state promesse infatti tre salme di terreno boschivo da mettere a coltura ed unÕabitazione;
in pi• agli stipendiati sarebbe stato assegnato uno stipendio a vita. In questi anni inizi˜ a crescere il
commercio con lÕisola di Pantelleria da cui si importava carne bovina e suina, altri generi alimentari
e il carbone vegetale, mentre da Malta si importavano stoffe e abiti.
Dal 1858 a Lampedusa fiorirono le attivitˆ economiche, sia le tradizionali quali la pesca e
lÕagricoltura, sia in nuove forme: si apr“ sullÕisola uno stabilimento per la conservazione ittica e si
avviarono scambi commerciali con le isole vicine, era stato scoperto infatti il passaggio del pesce
azzurro nei mari che circondano lÕisola e la pesca di questa specie, cos“ fruttifera al tempo, • stata
portata avanti fino ai giorni nostri. Inoltre, nel 1865, si scopr“ che nei mari dellÕisola sono presenti
anche ricchi banchi di spugne. Gli armatori incrementarono il numero di imbarcazioni per la pesca e
questo segn˜ lÕinizio di una rinnovata prosperitˆ sullÕisola: moltissimi dalla Sicilia, dalla Dalmazia e
dalla Grecia immigrarono sullÕisola accrescendo il numero dei suoi abitanti.
In tutti questi anni il governo italiano, come dÕaltronde era accaduto in precedenza con il dominio
borbonico, non si cur˜ dellÕisola se non intorno al 1866 quando Crispi present˜ la legge sul domicilio
coatto, a seguito della quale a Lampedusa vennero costruiti i cosiddetti ÒcameroniÓ: edifici allineati
in cui deportati, colpevoli di ogni tipo reato, venivano ammassati nelle condizioni pi• disumane.
Questa decisione segn˜ lÕinizio del declino economico dellÕisola, che figurava sulle liste delle localitˆ
adibite a domicilio coatto (in parlamento si discusse circa il fatto che lÕisola percepiva 54000 Lire per
il pagamento degli stipendi a vita dei coloni). A seguito di una serie di provvedimenti molto stringenti
in tutto il Paese, sullÕisola venne inviato un Regio commissario straordinario per provvedere ad un
rinnovamento dellÕordinamento amministrativo in compatibilitˆ con le finanze statali. I coloni
pertanto non ebbero pi• diritto al reddito vitalizio promesso loro al momento della colonizzazione di
Lampedusa. Moltissimi di conseguenza, ormai anziani e impossibilitati a coltivare a causa della
12

mancanza di mezzi, svendettero le loro proprietˆ ed emigrarono dallÕisola verso la Tunisia, lÕAlgeria
e lÕAmerica. Dal punto di vista delle attivitˆ produttive il baricentro economico dellÕisola si spost˜ in
modo ancora pi• accentuato sul mare, la pesca e tutte le attivitˆ a questa connesse.
Il 2 giugno 1878 si celebr˜ la costituzione del Comune di Lampedusa e lÕinsediamento del Consiglio
Comunale (Fragapane, 1993). Nonostante il susseguirsi di alti e bassi dellÕeconomia locale, da questo
momento migliorarono i collegamenti regolari con la Sicilia e nel 1911 lÕisola venne collegata con la
terraferma mediante cavo telegrafico.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa della sua posizione strategica sulla rotta fra la Sicilia,
Malta, Libia e Tunisia, lÕisola venne fortificata e fu soggetta a pesanti bombardamenti. Passata la
guerra Lampedusa ebbe finalmente una centrale elettrica nel 1951 e nel 1963 il collegamento
telefonico; venne poi costruito un dissalatore e nel 1968 fu completato lÕaeroporto civile7. Durante lo
stesso anno Lampedusa divenne sede di unÕistallazione Loran degli Stati Uniti, la quale fu bersaglio
di due missili il 15 aprile 1986 da parte delle forze militari di Gheddafi8. Questo evento, nonostante
tutte le controversie del caso, ebbe un effetto particolare sullÕisola: attir˜ lÕattenzione dei media su
Lampedusa che fino a quel momento era rimasta nellÕombra delle ben pi• famose localitˆ balneari e
turistiche del tempo. Sembra infatti che sia stato questo lÕinizio di una nuova cruciale attivitˆ
sullÕisola: il turismo.

I.1.3 Geografia umana
Dopo aver preso in considerazione la storia dellÕisola e il suo aspetto fisico, in questo paragrafo si
riporteranno alcuni aspetti salienti per inquadrare la vita a Lampedusa e quella dei suoi abitanti.
A Lampedusa esiste un unico agglomerato urbano nella zona a sud-ovest dellÕisola, dove vivono 6299
abitanti9. Il paese si sviluppa intorno ad una strada principale: via Roma. Questa strada • il cuore
pulsante della cittadina, dove si concentrano gran parte delle attivitˆ commerciali: bar, ristoranti,
negozi. Via Roma si riempie dÕestate quando ci sono i turisti ad affollare Lampedusa, ma resta un
punto dÕincontro e riferimento anche dÕinverno, quando i visitatori sono praticamente assenti. Via
Roma • anche sede dellÕintrattenimento notturno, dove si va a passeggiare e dove spesso dÕestate
vengono allestiti piccoli palchi e si organizzano concerti, spettacoli e musica dal vivo.
Al di fuori del centro abitato, se si escludono poche case isolate, lÕinterno dellÕisola si presenta brulla,
con fitte reti di muretti a secco che avevano, ed hanno (per i pochi agricoltori rimasti), lo scopo di

7

www.sicilytourist.com/turismosicilia/agrigento/lampedusa/lampedusastoria.htm
A riguardo • difficile avere una versione accertata della storia, alcuni sostengono che i missili non siano mai stati
lanciati realmente, come si pu˜ leggere in un articolo sul quotidiano La Repubblica intitolato 1986, quando Craxi pens˜
di attaccare la Libia. (Nigro, Ò1986, quando Craxi pens˜ di attaccare la LibiaÓ in La Repubblica, 31 ottobre 2008.
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/10/31/1986-quando-craxi-penso-di-attaccare-la.html)
9
Dati ISTAT del 01\01\2011 (www.comune.lampedusaelinosa.ag.it)
8
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salvaguardare i prodotti agricoli dal vento carico di sale proveniente dal mare: molti di questi sono
oggi decadenti e lasciano in bocca il sapore dellÕabbandono.
Oltre a Via Roma, vanno menzionati ancora alcuni luoghi simbolo sullÕisola, tra cui il Santuario della
Madonna di Porto Salvo. La religione ha, per gli abitanti di Lampedusa, una funzione di grande
rilevanza, infatti essi sono, in generale, molto credenti e, in particolare, devoti a questo santuario.
Inoltre la Madonna di Porto Salvo e la festivitˆ ad essa dedicata hanno un ruolo caratteristico per gli
abitanti di Lampedusa, cos“ come quella di San Bartolomeo, il patrono dellÕIsola. In questi giorni tutti
gli esercizi commerciali chiudono, tanto che su uno dei siti di informazioni turistiche dedicati a
Lampedusa viene riportato nella descrizione della festa di San Bartolomeo quanto segue: Òanche i
negozi e praticamente tutti i ristoranti sono chiusi, pertanto assicuratevi di poter sopravvivere!10Ó.

Fig. 3 Durante la festivitˆ della Madonna di Porto Salvo, un partecipante
al gioco dei vasi. Fonte: foto mia.

10

www.viverelampedusa.it/feste-e-tradizioni.html
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Fig. 2 Il programma della festa della Madonna del
2016. Fonte: foto mia.

Durante la giornata sono organizzate diverse iniziative, e la sera nella zona del porto si pu˜ assistere
ad uno spettacolo pirotecnico; nel 2016 i fuochi dÕartificio non si sono tenuti, con grande disappunto
da parte della popolazione, tanto da far diffondere nei giorni seguenti un documento titolato Una
riflessione sulla festa appena trascorsa che, tra polemiche e accuse, cerca di dare una versione dei
fatti e di spiegare le ragioni per cui il Sindaco non abbia dato lÕautorizzazione per lo spettacolo
pirotecnico. Questo dimostra quanto sia profondamente sentita dalla popolazione la rilevanza della
festivitˆ: con queste ricorrenze i lampedusani si riappropriano del diritto di occupazione dello spazio
e del tempo dellÕisola, in particolare nei confronti del turista, ospite ed estraneo al tempo stesso. Le
feste e le processioni, ogni 24 agosto per il patrono e ogni 22 settembre per la Madonna, sono momenti
estremamente importanti nel rapporto dellÕabitante con la propria isola a cui essi si preparano con
largo anticipo, giˆ ad inizio settembre si vedono appesi fuori dalle case i manifesti che invocano la
madonna e alla fine della prima settimana del mese vengono poste lungo le vie principali le
ÒluminareÓ colorate, vengono inoltre organizzati dei giochi e delle gare durante le giornate della festa
che sono dedicate prettamente ai residenti, i turisti sembra che neanche sappiano quanto stia
accadendo sullÕisola, sono in spiaggia, mentre i lampedusani si radunano in centro.

Fig. 4 ÒI madonnariÓ ragazzi del Liceo artistico dellÕIstituto San Gangitano di Canicatt“ a Lampedusa il 21 e 22 settembre. Fonte:
foto mia.

Un ulteriore aspetto, che si ritiene di dover menzionare in questa sede, riguarda il livello dÕistruzione.
In generale ad oggi il livello di istruzione e formazione si avvicina molto alla media italiana: dal 1991
15

al 2011 lÕincidenza del numero di adulti con un diploma o laurea • passata dal 10,3% al 28,8% (la
media italiana di laureati • al 2001 del 30,1%). Allo stesso modo • aumentato il numero di abitanti in
possesso di licenzia media ed il livello dÕistruzione dei giovani tra i 15 ed i 19 anni. Al contempo •
doveroso sottolineare che • aumentato dal 1991 al 2011 il tasso di uscita precoce dal sistema di
istruzione e formazione che • passato dal 28% al 44,1%. Ancora alta rispetto al resto del Paese •
lÕincidenza di analfabeti che a Lampedusa • del 2,5% (questo dato vale sia per il 2001 che per il
2011), mentre in Italia si ha una media di 1,5% (dato del 2001)11. Queste percentuali vanno
sicuramente inserite in un contesto in cui, se • vero che molti pi• ragazzi abbandonano gli studi prima
del conseguimento di un diploma di scuola media superiore, • anche vero che molti di pi• sono coloro
che iniziano il percorso scolastico rispetto agli anni passati. In ogni caso anche il sindaco di
Lampedusa, Giusi Nicolini ha affermato:

ÒA Lampedusa cÕ•, come unica scuola di istruzione di secondo grado, il liceo scientifico, dove si registra
un tasso elevatissimo di abbandono: tre prime classi e solo una quinta dimostrano che ci sarebbe la
voglia di continuare a studiare dopo la scuola dellÕobbligo ed • quindi doveroso renderlo possibile. Ma
il naturale sbocco occupazionale nellÕisola • offerto dal turismo e dalla pesca con relativo indottoÓ.
(Nicolini, Bellingreri, 2013, p.35)

Effettivamente lÕistruzione presso le due isole di Lampedusa e Linosa • garantita da un unico istituto,
lÕIstituto Omnicomprensivo L. Pirandello, che • formata da nove plessi (di cui 3 si trovano a Linosa):
una sede centrale, due plessi per la scuola dellÕinfanzia, due scuole primarie, due scuole secondarie
di primo grado ed un solo istituto di istruzione superiore fino al 2014, infatti • stato aperto un secondo
indirizzo oltre a quello scientifico per i ragazzi delle scuole superiori, ovvero il turistico. In generale
la situazione per anni non • stata semplice, infatti le condizioni dei plessi era tale che i bambini della
scuola elementare dovessero fare dei turni pomeridiani per poter frequentare le lezioni. Questa
problematica, oggi risolta, ha portato a diverse proteste da parte dei genitori nel 201312.
Passando al tema dellÕoccupazione, occorre ricordare che lÕeconomia del comune di Lampedusa e
Linosa • al giorno dÕoggi basata principalmente su due attivitˆ: il turismo, relativamente recente e in
crescita sin dagli anni Ottanta, e la pesca, ben pi• antica, che viene praticata dagli isolani da secoli.
Le statistiche mostrano dati leggermente diversi per quanto concerne poche decine di anni fa: fino
agli anni Ottanta infatti pi• del 50% dei lavoratori erano addetti al primario, mentre se ne contavano
meno del 30% per il terziario. Al 2011, secondo i dati Istat, il 16,3% della popolazione • occupata nel
11

Tutte le percentuali e dati riportati in questo paragrafo, se non indicato diversamente, sono dati Istat ricavati dai siti:
www.istat.it/it/istruzione-e-formazione e http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/084/084020/9/
12
http://agrigento.gds.it/2013/11/13/lampedusa-lezioni-con-i-doppi-turni-e-i-genitori-non-mandano-i-figli-a-scuola301785_163836/
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primario, il 15% nel secondario ed il 68,7% nel terziario, di cui il 39,5% in ambito extra commerciale,
mentre il 29,2% nel commercio13.
Mentre sul turismo ci soffermeremo pi• a fondo nel paragrafo I.2, in questa sede • interessante
prendere in considerazione il ruolo che ha la pesca nella vita dei lampedusani. Osservando alcuni dati
ISTAT del 2011 si nota che per quanto riguarda il settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca),
il numero di unitˆ locali e di addetti risultano praticamente inesistenti per le prime due attivitˆ di
agricoltura e silvicoltura, mentre si riportano 75 unitˆ locali di imprese attive per pesca e acquacoltura,
con 234 addetti, di cui 74 sono le imprese che si occupano di pesca ed una sola con 26 impiegati, si
occupa di acquacoltura.

Territorio

Lampedusa e Linosa

Classe di addetti

totale

Anno

2011
numero di unitˆ

numero addetti

locali delle imprese

delle unitˆ locali

attive

delle imprese attive

Agricoltura, silvicoltura e pesca

75

234

Pesca e acquacoltura

75

234

Pesca

74

208

Acquacoltura

1

26

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei

2

2

514

1183

Tipo dato

e molluschi
Totale attivitˆ Lampedusa14

Fig. 5 Elaborazione dati relativi all'attivitˆ di pesca nel comune di Lampedusa e Linosa. Dati estratti il 27 giugno 2016,
da Ind.Stat. Fonte: ISTAT (http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/Index.aspx)

Come si pu˜ osservare dalla Fig. 5, attivitˆ strettamente legata alla pesca • quella della lavorazione
del pesce, particolarmente rilevante per unÕisola cos“ piccola come Lampedusa che riesce ad esportare
i propri prodotti anche fuori dal ristretto cerchio del suo territorio. Dal 2001 ad oggi per˜ il numero
di imprese che portano avanti la produzione si • ridotto da cinque a due. Questo • un fenomeno che

13

http://ottomilacensus.istat.it/comune/084/084020/
I dati si riferiscono allÕintero comune, pertanto includono anche lÕisola di Linosa. Non sono compresi dati riguardanti:
amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attivitˆ di famiglie e convivenze come datori di
lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
14
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si prova a contrastare, ad esempio • di particolare rilevanza il fatto che lÕalaccia salata di Lampedusa
sia diventata Presidio Slow Food15: questo riconoscimento • fondamentale in unÕisola in cui
lÕequilibrio tra i diversi settori produttivi • molto delicato. Il Presidio ha lÕobiettivo di aiutare i
pescatori a costruire un laboratorio in modo tale di renderli in grado di trasformare il pescato, e
integrare lo scarso reddito proveniente dalla sola pesca. Sfortunatamente oggi solo due famiglie di
pescatori dellÕisola portano avanti una pesca totalmente sostenibile, che per˜ non • in grado di
garantire loro un reddito adeguato.16
Secondo unÕanalisi di Antonio Celona e Giorgia Comparetto, la situazione della pesca
nellÕArcipelago delle Pelagie appare particolarmente critica. Le cause di ci˜ sono da ricercare in
diversi fattori: la distanza dalla Sicilia, i problemi di trasporto (sia marittimo che aereo), la crescita
dei prezzi del carburante, insieme con le difficili condizioni meteo-marine che spesso possono
condizionare molto lÕattivitˆ di pesca. UnÕaltra problematica rilevata • la competizione con i pescatori
che, pur non provvisti di autorizzazioni, utilizzano attrezzature professionali. Altre volte capita che
la scarsitˆ di pescato dipenda dal passaggio di grosse barche a strascico della marineria di Mazara del
Vallo che sono in grado di pescare anche in condizioni meteo-marine proibitive per le piccole
imbarcazioni lampedusane. Ci˜ comporta il sovra sfruttamento di una risorsa che altrimenti verrebbe
utilizzata in maniera meno intensiva. Uno sfruttamento meno intensivo inoltre porterebbe le specie a
riprodursi in maniera pi• costante. Celona e Comparetto riportano inoltre il fatto che sembra
inesistente una qualsiasi forma di cooperazione tra pescatori che pu˜ creare fenomeni di conflitto
(Celona, Comparetto, 2009). Legata al tema della pesca • anche unÕaltra attivitˆ tradizionale dellÕisola
che sta lentamente scomparendo: la lavorazione delle spugne di mare. Ad oggi portata avanti solo da
una piccola azienda a gestione familiare, che per˜ rappresenta la continuazione di unÕattivitˆ
tradizionale che andrebbe valorizzata.
Altri dati interessanti da tenere in considerazione sono quelli riportati in Fig. 6, che ci aiutano a
completare il quadro che rappresenta lÕisola. Da qui si evince che innanzi tutto lÕincidenza percentuale
della superfice dei centri abitati sul totale della superficie • molto elevata rispetto alla media regionale
e nazionale. Questo dato non sorprende, se si tiene conto che Lampedusa, nonostante abbia un solo

15

LÕalaccia • presente in grandi banchi nel Mediterraneo meridionale, un tempo era il principale sostentamento nelle
lunghe battute di pesca dei lampedusani che, giˆ alla fine dellÕ800 si dedicavano principalmente alla redditizia pesca delle
spugne. La consumavano fresca, oppure salata e conservata sottolio. La ricerca dei banchi di spugne durava anche tre
mesi e spingeva le piccole flotte fino alle coste della Tunisia e della Libia: durante il viaggio le alacce conservate erano
il pasto quotidiano. Le alacce si pescano oggi come un tempo, con il cianciolo Ð una rete a circuizione che non danneggia
i fondali come le reti a strascico Ð e la lampara. Si usano piccole imbarcazioni, al massimo di 22 metri che lasciano il
porto nel tardo pomeriggio, al calar del sole. Fino agli anni Ottanta erano almeno una ventina le barche lampedusane usate
per questa pesca, ora solo due pescano con gli strumenti tradizionale entro 10 miglia dalla costa, le altre sono state
riconvertite e utilizzano le reti a strascico. (www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/alaccia-salata-dilampedusa/)
16
www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/alaccia-salata-di-lampedusa/
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nucleo abitato, ha una superficie totale irrisoria. La popolazione dellÕisola risulta essere relativamente
giovane

rispetto

al

resto

dÕItalia,

infatti

lÕincidenza

percentuale

della

popolazione

ultrasettantacinquenne • molto bassa. Questa informazione ha un rilievo non indifferente, come
vedremo in seguito, infatti, la popolazione locale risulta relativamente attiva e partecipativa. Il tasso
di disoccupazione femminile risulta in linea con i dati regionali, il 22,3% delle donne oltre i 15 anni
di etˆ infatti non hanno unÕoccupazione. Questa percentuale risulta di gran lunga pi• bassa rispetto
alla media del Paese. Ultimo dato riguarda la mobilitˆ pubblica (esistono due linee di autobus
pubblico, che per˜ sono attive praticamente solo nella stagione estiva), anche in questo caso pu˜
risultare scontato che risulti molto scarsa, ma rappresenta in modo interessante, cos“ come il primo
dato analizzato, la situazione esistente nelle piccole e piccolissime isole.

Fig. 6 Dati Istat per centri urbani, anzianitˆ popolazione, disoccupazione femminile e trasporti. Fonte Ottomila Census, Istat.
(Ottomilacensus.istat.it)

A ci˜ che • stato detto fin ora vanno aggiunte alcune informazioni sui collegamenti dellÕisola con la
terraferma. LÕaeroporto internazionale di Lampedusa • gestito dalla AST Aeroservizi. Questo •
collegato durante tutto lÕarco dellÕanno, in regime di tratta sociale (che in ogni caso risulta
particolarmente costosa per gli abitanti), con le due cittˆ siciliane Palermo e Catania: nel caso della
prima tre volte al giorno, la seconda • collegata con un volo al giorno. Per quanto riguarda i
collegamenti aerei con il resto della Sicilia e dellÕItalia, questi seguono lo stesso andamento ciclico
che caratterizza il turismo sullÕisola: dÕestate i voli si intensificano e fanno scalo in alcune delle
maggiori cittˆ italiane. Per la stagione 2016, a partire dal 28 maggio, ci sono voli diretti da e per
Verona, Bologna, Milano Malpensa e Linate, Venezia, Roma Fiumicino, Bergamo e Torino.
I collegamenti marittimi sono affidati alle navi ÒSansovinoÓ e ÒLampedusaÓ, che possono imbarcare
anche mezzi di trasporto. Anche in questo caso, durante la stagione turistica, i mezzi si moltiplicano
e le isole di Lampedusa e Linosa sono raggiungibili via mare sia con la nave che con lÕaliscafo, il
quale per˜ non imbarca mezzi di trasporto17.
17

www.linosa.biz/wordpress/?p=600&lang=it_IT
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Ancora oggi i collegamenti non sono dei migliori (moltissimi abitanti ed il sindaco stesso si lamentano
della situazione di trasporto soprattutto via mare), infatti le stesse imbarcazioni che si occupano del
trasporto viaggiatori sono quelle che portano merci e beni di prima necessitˆ sullÕisola (Nicolini,
Bellingreri, 2013). Un esempio interessante • quello dellÕedicola del paese, nella quale se si chiede
una rivista settimanale ci si pu˜ sentire rispondere molto spesso ÒSta sera Signora, se arriva la nave,
altrimenti domani.Ó; ci˜ non • valido per i quotidiani che invece arrivano via aereo. In passato la
situazione era anche peggiore. Prima degli anni Ottanta le navi cisterna che rifornivaono lÕisola di
acqua e gasolio arrivavano a stento, essendo soggette alle condizioni atmosferiche che non sempre
permettevano di portare sullÕisola di quanto si aveva bisogno (Ciaccio, 1984).
UnÕaltra questione in effetti fondamentale • proprio quella del fabbisogno idrico che • soddisfatto da
due pozzi dÕacqua salmastra e da due dissalatori che fino al 2013 producevano solo 400 metri cubi al
giorno. Oggi i dissalatori lavorano in modo pi• efficiente, purtroppo per˜ il sistema di tubature
fatiscente provoca la perdita di un gran parte dellÕacqua dissalata e utilizzabile (Nicolini, Bellingreri,
2013).

I.2 Micro-insularitˆ e turismo

Ora che • stata presentata Lampedusa a grandi linee, prima di andare a discutere in modo pi•
approfondito come si • sviluppato il turismo sullÕisola, • bene rispondere ad alcune domande che
possono aiutare a capire il ruolo del turismo in una realtˆ come Lampedusa. In particolare cosa si
intende per microinsularitˆ, cosa si intende con il concetto di isolamento in un contesto microinsulare
e come il turismo pu˜ essere una via dÕuscita da questa condizione.
ÒLe isole restano pur sempre unitˆ spaziali ben definite e separate da altre unitˆ spazialiÓ (Turco,
1980, p. 16). Diversi studiosi hanno dato varie interpretazioni e metodi per classificare le isole, alcuni
si sono basati sulla dimensione, quindi sulla superficie, ma anche sul numero di abitanti e il relativo
Prodotto Interno Lordo. Depratere ha stilato una classificazione su criteri dimensionali molto precisi
per cui, ad esempio, lÕisola di Lampedusa rientrerebbe nel tipo Ònano-isolaÓ, mentre Turco (1980)
usa un tipo di classificazione basata sul modello centro-periferia18, ovvero focalizzata sulla
dipendenza dalla terraferma, dalla indipendenza o dalla supremazia, e identifica cinque tipologie di
isola: auto-centrata, a pi• centri minori, policefale, a centro ridotto, periferiche (Cavallo, 2007). Hein
(1990) ha invece identificato alcune specificitˆ tipiche delle piccole isole, basandosi sul punto di vista

18

Usando questo modello secondo Turco si prende una posizione per la quale si attribuisce a fenomeni esogeni carattere
principale nel modellamento della geografia insulare, e perci˜ piuttosto che le caratteristiche interne, sono le relazioni
con lÕesterno ad avere rilevanza esplicativa. Sotto questa prospettiva le stesse relazioni dellÕisola con lÕesterno sono dovute
meno allÕisola stessa, rispetto a input esterni (Turco, 1980).
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economico e definisce le piccole isole come isole che presentano caratteristiche come: il dover
scegliere obbligatoriamente uno sviluppo dellÕeconomia e dellÕambiente che sia sostenibile in una
prospettiva a lungo termine, il fatto che la fornitura di beni e servizi pubblici risulta difficoltosa e
costosa, le risorse umane sono spesso scarse, in particolare per quelle isole che misurano meno di
1000 km2 e la popolazione • al di sotto dei 10000 abitanti, ed il fatto che in molte spesso lo sviluppo
economico non pu˜ decollare senza interventi esterni (Luky, Yoshiaki, 2002).
In questa sede ci si riferirˆ e si considerano piccole isole tutte quelle che non superano i 4000 km
quadrati di superficie e i 50000 abitanti, con la costante (riprendendo il modello centro-periferia) di
essere dipendenti politicamente ed economicamente da isole pi• grandi o aree continentali19.
Per quanto riguarda il termine isolamento, questo • associato di frequente con quello di insularitˆ, a
volte vengono persino usati come sinonimi, ma anche se lÕidea di insularitˆ pu˜ a volte essere
ricondotta a quella di isolamento, la connessione non • cos“ immediata. LÕessere isolata o meno,
riguarda non tanto la distanza fisica da centri maggiori o dal continente, ma piuttosto il tipo di
comunicazioni e le relazioni che si instaurano con lÕesterno. LÕinsularitˆ spesso • stata legata ad una
connotazione negativa, soprattutto nel passato, ai concetti di vulnerabilitˆ ed arretratezza, in quanto
le problematiche risultavano essere numerose quando lÕisola in questione non era al centro di una rete
di collegamenti. Pertanto • fondamentale tener conto di come viene percepita lÕisola, in particolare
dai suoi abitanti e quale • il rapporto con il mare che li circonda: se viene considerato pi• come un
limite, un ostacolo e una barriera o come un tramite, un mezzo. Nel primo caso ci si troverebbe in
una situazione di emarginazione rispetto ad un circuito pi• integrato, che solitamente dipende dalla
storia dellÕisola, dallo sviluppo di relazioni politiche, culturali e sociali con il resto del continente e
delle isole vicine, oltre che ovviamente dai mezzi di trasporto disponibili (Ciaccio, 1984).
Una via che spesso, dagli anni Sessanta ad oggi, • stata intrapresa in tantissime realtˆ insulari per
uscire da questo stato di Òisola-isolataÓ e per dare un nuovo slancio allÕeconomia (spesso basata sul
solo settore primario) • quella del turismo. QuestÕultimo ha indubbiamente stimolato lÕeconomia di
questi luoghi, ma di frequente non senza problemi o conflitti, in modo particolare quello tra tradizione
e modernitˆ, che spesso va a trasformare il patrimonio culturale di un luogo in oggetto di consumo
del turismo di massa. Ci˜ che ne pu˜ conseguire • una modernizzazione solo superficiale che non
inserisce il vecchio modello di vita in uno nuovo, ma lo disintegra, aprendo nuove opportunitˆ ma al
prezzo di costi sociali molto alti. Spesso questo meccanismo incontra la resistenza della tradizione,
che non accetta passivamente i cambiamenti imposti.
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Da notare che spesso in letteratura si preferisce usare la definizione piccola isola per quelle dipendenti dal continente e
isola minore per quelle dipendenti da unÕaltra isola (Ciaccio, 1984).
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Sulla base del modello centro-periferia20 si proverˆ ad illustrare brevemente quali sono i tratti
principali e le eventuali criticitˆ del turismo nelle piccole isole.
Lo sviluppo turistico parte solitamente da un nucleo, considerato il centro, e si espande verso la
periferia. Le piccole isole si inseriscono in questo quadro come la parte debole, periferica. Il centro
ha il controllo dei flussi ed • solitamente utilizzato da pi• tempo da parte dei turisti, perchŽ facilmente
accessibile. La periferia, dal canto suo, ha la tendenza ad assumere comportamenti simili a quelli del
centro per poter assorbire una parte degli arrivi turistici. Il problema • che questo meccanismo pu˜
risultare destrutturante per queste aree dove, subendo veloci trasformazioni a livello di strutture ed
infrastrutture, lÕambiente e il territorio subiscono forti trasformazioni. Nonostante il fatto che non
sempre il turismo si sia sviluppato in modo integrato con il territorio (se cos“ fosse si eviterebbe
lÕinsorgere di conflitti e criticitˆ), spesso questo settore si • rivelato fondamentale per far uscire le
piccole isole dal loro stato di isolamento. Dagli anni Settanta infatti, molte isole hanno iniziato a
rivalorizzare i propri territori incentrandosi su questa attivitˆ, attirando visitatori grazie ad un nuovo
immaginario legato allÕidea di pace, relax, di territori inesplorati e ancora vergini.
UnÕampia gamma di ricerche ha studiato il rapporto tra le diverse forme di turismo e la situazione
locale nel quale questo si sviluppa. Alcuni studi sostengono che il turismo pu˜ rivelarsi destrutturante
quando lÕofferta, anche se organizzata dai locali (con eventuali capitali esterni e incentivi pubblici),
non • in grado di adeguarsi alla domanda, ovvero se alla trasformazione del paesaggio (lottizzazione,
edificazione incontrollata, ecc.) non si affianca quella delle strutture territoriali. Pertanto spesso •
stato sostenuto che le aree turisticamente dinamiche coincidano con quelle economicamente pi•
avanzate, che sono preparate ad accogliere il turismo. DÕaltro canto ci sono studi che mostrano che il
turismo pu˜ agire come spinta modernizzatrice delle strutture locali, sviluppando aree arretrate ed
andando ad assumere un ruolo complementare rispetto alle altre attivitˆ economiche del territorio,
sulle quali pu˜ fare da stimolo (Ciaccio, 1984).
Frequentemente per˜ gli effetti possono essere squilibranti, sconvolgendo il paesaggio ed il territorio,
in particolare a livello ambientale. Le lottizzazioni si moltiplicano, vengono costruiti strutture
alberghiere di dimensioni spropositate, si consumano spazio e suolo agricolo, si vengono a creare
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Questo modello • stato pensato per la prima volta negli anni Settanta in campo economico ed • esplicativo di una
relazione gerarchica tra due spazi basato su relazioni asimmetriche. Veniva usato soprattutto per spiegare un sistema
spaziale fondato sulla diseguaglianza, contrapponendo coloro i quali dominano il sistema traendone benefici, il centro, a
quelli che lo subiscono, essendo localizzati in posizione periferica. Dal punto di vista geografico la coppia centro-periferia
pu˜ essere considerata su diversi livelli: globale, regionale, locale, fino a singole realtˆ urbane.
(www.treccani.it/enciclopedia/centro-periferia_(Lessico-del-XXI-Secolo)/) Il dibattito a riguardo era sfociato in
particolare in due filoni di pensiero che in questa sede vale la pena nominare: uno di matrice sociologica e uno di matrice
economica. Il primo sostiene che • lÕeconomia capitalistica che genera un centro ed una periferia, dividendo
territorialmente il lavoro; il secondo che sostiene che lo sviluppo si origini in punti con valenze particolari (che rappresenta
il centro) e che poi si diffonda nel territorio in modo non omogeneo (Turco, 1980). Oggi questo modello, nonostante
risulti ancora molto importante per collocare una serie di fenomeni • stato criticato e per alcuni aspetti superato.
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problemi idrici e si possono rovesciare valori locali a livello sociale, culturale, ambientale. Conoscere
gli impatti che il turismo pu˜ avere su una localitˆ, che siano essi positivi o negativi, • fondamentale
per pianificare questa attivitˆ, infatti se lasciata alle sole iniziative private, gli effetti possono risultare
estremamente dannosi per le risorse locali, pertanto solitamente si richiede in un certo momento
lÕintervento pubblico (Ciaccio, 1984).
La microinsularitˆ, che spesso si • rivelata un ostacolo allÕattecchire di tante realtˆ economiche, nel
caso del turismo si • rivelata invece un punto di forza e di attrattiva, anche perchŽ spesso ben accetto
dalla popolazione locale. Come si • giˆ accennato in precedenza questo non • sempre vero in tutti i
contesti insulari, • accaduto che molti isolani si rifiutassero di vendere le proprie terre per utilizzarle
con scopi turistici, non accettando un turismo che fosse speculativo. Pi• facilmente si • accettato,
soprattutto nelle fasi iniziali, un turismo rurale, familiare e che in generale producesse meno effetti
negativi sul territorio. é accaduto anche che la pesca si rivelasse un fattore di freno allo sviluppo
turistico, in quanto pi• redditizia dellÕagricoltura, non ha stimolato il bisogno degli abitanti di cercare
una nuova attivitˆ, o almeno ha rallentato questo processo. Un ulteriore aspetto che risulta importante
nello sviluppo turistico in diversi ambienti microinsulari • lÕetˆ media della popolazione. Sembra
infatti che il turismo si sia sviluppato prima e pi• facilmente l“ dove lÕincidenza dei giovani • pi• alta,
questi ultimi sono normalmente pi• aperti ai cambiamenti, a diverse culture e professionalitˆ (Ciaccio,
1984).
Inoltre • interessante come lÕattivitˆ turistica influenzi la struttura socio-culturale delle piccole isole.
Questa infatti, soprattutto se altamente stagionale, dˆ luogo a fenomeni di relazione intensa tra
visitatori e popolazione locale che fino a pochi decenni fa erano totalmente nuovi in molte piccole
isole. Stili di vita, redditi, bisogno di nuovi impieghi stagionali sono tutti elementi che possono portare
a conflitti, soprattutto se il turismo ha infine un effetto di dequalificazione della cultura locale
(Ciaccio, 1984).
Il turismo a vasta scala e di massa • quindi chiaramente avverso alle piccole isole, ma il turismo • al
tempo stesso unÕindustria che • in costante crescita, che se integrato con le altre attivitˆ economiche
dellÕisola in questione ha effetti positivi, cos“ come se genera guadagni e reddito che restano
allÕinterno dellÕeconomia locale e non vengono invece fatti defluire allÕesterno.
Le piccole isole, in particolare quelle del mediterraneo sono state immesse in un circuito e rete di
relazioni solo da poche decine di anni, emancipandole dalla loro condizione di isolamento anche
grazie al turismo, strettamente legato alle politiche di trasporti e ai piani strategici messi in atto dai
diversi enti ed attori locali. Questo processo ha avuto tempistiche diverse in diverse isole (Ciaccio,
1984) ed in alcune • ancora in atto.
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I.2.1 Il turismo a Lampedusa, dagli anni Õ80 ad oggi
A Lampedusa si pu˜ iniziare a parlare di turismo dagli anni Settanta, ma spesso viene indicato il 1986
(lÕisola era diventata celebre a seguito dellÕepisodio riguardante i missili lanciati da Gheddafi) come
data di riferimento per il boom di questo settore sullÕIsola. Infatti, anche se le isole Pelagie erano giˆ
al tempo dotate di un aeroporto, restavano ancora scarsamente accessibili. La domanda turistica era
molto limitata e lÕofferta scarsa. In particolare • interessante notare che la popolazione si oppose
fermamente allÕidea di costruire un villaggio turistico presso lÕisola dei conigli (oggi area protetta) e
preferirono piuttosto trasformare il vecchio penitenziario in locanda come un vecchio insediamento
che allo stesso modo fu riattato allo scopo di villaggio turistico (Ciaccio, 1984).
Il visitatore tipo era il giovane Ð sportivo, infatti lÕattrattiva principale era la pesca subacquea. Inoltre
nelle prime fasi di sviluppo la modestia delle strutture ricettive, cos“ come la scarsitˆ di servizi per il
turista, attirava necessariamente un numero limitato di persone, solitamente alla ricerca della novitˆ,
dellÕavventura in luoghi inesplorati. Gli arrivi contavano unÕevidente maggioranza di italiani, molti
dei quali, siciliani. Sfortunatamente • difficile avere dati esatti sui flussi turistici al tempo, cos“ come
informazioni precise sul numero di posti letto: non era presente una vera rete alberghiera e la maggior
parte dei posti letto erano privati (se ne contavano allÕincirca 2000) (Ciaccio, 1984).
In questa fase i lampedusani osteggiavano lo sviluppo del settore, la cui nascita aveva dato segni di
conflitto per ci˜ che riguardava lÕuso del suolo, delle risorse idriche e anche la forza lavoro. Come
abbiamo giˆ accennato, la principale fonte di reddito di Lampedusa, prima dellÕavvento del turismo
era la pesca: attivitˆ che si pratica soprattutto dÕestate. In ogni caso al tempo il turismo era ancora
nelle sue primissime fasi di sviluppo per cui si vedevano i primi segni positivi della (lenta) crescita
del reddito degli abitanti locali, con minimi impatti negativi, menzionati nel paragrafo precedente,
legati al sovra sfruttamento delle risorse e alla speculazione edilizia (Ciaccio, 1984).
Oggi le principali caratteristiche del turismo a Lampedusa rimangono perlopi• invariate rispetto al
passato. Gli arrivi e le presenze di stranieri sono ancora nettamente inferiori rispetto a quelle dei
cittadini italiani, la maggior parte delle strutture ricettive rimangono extra alberghiere, ed in particolar
modo • radicata la tradizione dellÕaffitto di seconde case ed appartamenti. Le attrazioni che
richiamano i visitatori non sono cambiate molto negli ultimi trenta anni: nei maggiori siti web sul
turismo dellÕisola, le attivitˆ che vengono promosse sono principalmente legate al turismo sportivo:
pesca, immersioni, sport acquatici e trekking; dÕaltra parte si riconosce lÕimportanza e lÕinteresse che
suscitano la riserva naturale ed il centro del WWF, cos“ come gli antichi edifici tradizionali: i
dammusi. Ma la ragione principale per cui i turisti si recano a Lampedusa resta il turismo delle Òtre
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esseÓ (sun, sea, sand)21. LÕIsola • nellÕimmaginario collettivo la quintessenza della tranquillitˆ e
naturalitˆ che viene idealizzata, anche se ancora non si pu˜ parlare di vera e propria mistificazione,
come in altre realtˆ isolane. Effettivamente Lampedusa • costantemente descritta come un vero e
proprio paradiso naturale, ma non si possono negare una serie di realtˆ che mettono in pericolo
lÕequilibrio stesso del suo ecosistema: prima fra tutte proprio la forte pressione turistica concentrata
nella stagione estiva (con tutte le sue conseguenze), ma anche la pi• recente speculazione edilizia e
la presenza di radar militari, anche vicino al centro abitato22.
Per quanto riguarda le strutture alberghiere sono quasi tutte concentrate nei pressi del porto, nella
zona chiamata Guitgia, altre si trovano nel centro della cittadina, e una minoranza nelle zone pi•
periferiche. Queste sono comunque quasi tutte concentrate nella zona sud-occidentale dellÕisola, tutte
nei pressi del centro abitato e non sono presenti strutture alberghiere nel centro e ad est di Lampedusa.
LÕunica eccezione • per un hotel che si trova quasi esattamente al centro dellÕisola, nei pressi di Cala
Galera, il quale risulta di dimensioni relativamente ridotte (20 camere in totale) e mantiene
unÕarchitettura molto simile a quella degli edifici tradizionali: ci˜ rende lÕimpatto visivo di questo
edificio abbastanza coerente con il resto del paesaggio23.

Anno
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Attivitˆ
Alberghiere*
32
32
34
36
41
43
43
41
42
42
42
42
42

Posti letto
1034
1034
1059
1081
1362
1373
1373
1330
1350
1350
1350
1352
1352

Attivitˆ
Extralberghiere**
14
16
22
27
31
37
39
37
42
41
44
46
45

Posti letto
308
364
459
524
550
607
632
619
656
642
710
726
706

Totale posti
letto
1342
1398
1518
1605
1912
1980
2005
1949
2006
1992
2060
2078
2058

Fig. 7 Ricettivitˆ anni 2004 - 2016. Fonte: dati fornitimi dal Comune di Lampedusa e Linosa.
*Alberghi, residence, villaggio-albergo; ** case vacanze, affittacamere, campeggio, agriturismo, B&B

Come verrˆ mostrato pi• nel dettaglio nel paragrafo I.4, il turismo di Lampedusa • fortemente
stagionale: i visitatori, praticamente assenti dÕinverno, arrivano in massa tra giugno e settembre. Da
21

Per lungo tempo il turismo delle 3 esse • stato il tipo di turismo pi• in voga, spesso trasformato in turismo delle 4 esse
(sea, sun, sand, sex) • basato sul concetto di puro relax, di abbandono del quotidiano e della routine. (Fadda, 2013)
22
www.askavusa.com/raccolta-firme-no-elettromagnetismo-a-lampedusa/
23
www.hotelmacondo.it/le-camere-hotel-macondo-lampedusa
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un lato questo fenomeno • spiegabile andando a studiare le connessioni aeree dellÕisola con il resto
del Paese: dalla fine di settembre alla fine di maggio non esistono collegamenti se non con la Sicilia.
Ci˜ rende il viaggio pi• lungo, pi• costoso e di conseguenza Lampedusa • decisamente meno
accessibile nella stagione invernale. DÕaltro canto, come • stato accennato pocÕanzi, il turismo •
ancora strettamente legato al binomio sole-mare, per cui, anche se sono stati fatti passi avanti nel
tentativo di allungare la stagione turistica, ancora non esiste un elemento di attrattiva forte che possa
veicolare una reale destagionalizzazione.

Fig. 8 Immagine di testata di un sito di promozione turistica di Lampedusa (www.lampedusapelagie.it)

In conclusione si pu˜ affermare che il turismo a Lampedusa, nonostante dimostri unÕalta pressione
nella stagione estiva, rispecchiando gli stereotipi del paradiso ÒcaraibicoÓ, per cui lÕinteresse
principale della vacanza • il relax, il sole ed il mare, non ha sortito gli effetti pi• negativi che si
possono riscontrare in localitˆ dove il turismo assume dimensioni di massa. Lampedusa infatti non •
stata interessata dal fenomeno definito come ÒbalearizzazioneÓ, ovvero la totale saturazione di uno
spazio turistico specializzato in turismo balneare, cos“ come • successo in moltissime zone della costa
mediterranea (come le Baleari, localitˆ come Rimi e Riccione, Costa Brava, Costa del Sol e cos“ via)
(Cavallo, 2007). Una delle ragioni • proprio il relativo ritardo del turismo rispetto ad altre localitˆ.
Va sottolineato per˜ che non • mai stato fatto un vero studio sulla capacitˆ di carico dellÕisola, cos“
come non cÕ• un programma di sviluppo turistico lineare e coerente. Il settore • principalmente
lasciato allÕiniziativa dei privati che non sono ben coordinati con il settore pubblico. Molti progetti
sono stati portati avanti per promuove uno sviluppo pi• sostenibile del turismo, ma purtroppo in
questo stadio ancora non si riesce a vedere un discorso coerente e coeso per Lampedusa.
Dopo aver esaminato lo sviluppo turistico dellÕisola, nei prossimi paragrafi si riassumeranno le fasi
principali di come le migrazioni che passano per Lampedusa siano cambiate, sia nei numeri che nel
modo in cui vengono gestite e considerate, per poi comparare i due fenomeni: lÕarrivo dei turisti e
quello di migranti sullÕisola.
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I.3 Il fenomeno dellÕimmigrazione e la sua gestione

ÒSiamo di fronte a due Mediterranei, il nostro e lÕaltruiÓ (Braudel, 1996, p. 27) e lÕisola di Lampedusa
si trova nel mezzo.
é difficile riassumere in poche pagine un fenomeno cos“ vasto come quello migratorio, anche se si
vuole analizzare solo quello spicchio di realtˆ che concerne lÕisola di Lampedusa. Il nostro Paese,
cos“ come tanto altri, • sempre stato fonte di flussi in uscita, cos“ come punto di arrivo o passaggio di
flussi in entrata. Un documento intitolato Ò20 anni di immigrazione in ItaliaÓ patrocinato dal ministero
dellÕinterno, appoggiato dallÕunione europea (Fondo Europeo per lÕIntegrazione di Cittadini di Paesi
Terzi) e stilato dallÕUniversitˆ Cattolica, apre come segue:

ÒGli ultimi ventÕanni sono stati decisivi per la storia migratoria nel nostro Paese: gli stranieri sono infatti
passati da 500mila a 5 milioni, segnando definitivamente la trasformazione dellÕItalia da Paese di
emigrazione a Paese di immigrazione. CÕ• un motivo preciso: lÕItalia si colloca in un contesto europeo
che ha visto una crescita costante della presenza di stranieri nel corso degli ultimi ventÕanni, crescita che
ha coinvolto principalmente i Paesi del Mediterraneo, riguardo ai quali il discorso pubblico • sempre
concentrato sul tema dellÕimmigrazione irregolareÓ.24

Queste righe riassumono in modo chiaro quali sono i punti focali della visione e gestione
dellÕimmigrazione nel Paese.
In Italia la prima bozza dellÕodierno sistema che disciplina lo status di chi arrivava ÒillegalmenteÓ
• stata redatta con la Legge n.39/1990, anche nota come Legge Martelli, la quale non prevedeva
ancora la detenzione amministrativa, ma contemplava lÕaccompagnamento coatto alla frontiera se
non si fosse rispettato il provvedimento che prevedeva lÕespulsione dal Paese. Nel 1995 vennero
varati tre Decreti Legislativi25 che furono alla base della nascita dei centri di detenzione per
immigrati, che per˜ al tempo erano indirizzati in modo particolare alla Regione Puglia, dove si
concentrava il fenomeno. Infine con la Legge n.40/1998 venne definitivamente istituita la prassi
del trattenimento in Centri di Permanenza Temporanea su cui ci soffermeremo pi• a fondo nel
paragrafo I.3.1. Da questo momento ci si concentrerˆ, infatti, su cosa • successo e quali fatti hanno
visto Lampedusa come teatro del fenomeno dellÕimmigrazione dallÕinizio del ventunesimo secolo
ad oggi, nella prospettiva che lÕisola sia una rappresentante perfetta per illustrarlo.

24
25

www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/06/Guida_20-anni-di-immigrazione-in-Italia_.pdf
D.L. 489/2015, detto anche Decreto Dini; D.L. 451/1995 e D.L. 563/1995
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I.3.1 Le origini
Sebbene vedremo meglio i numeri riguardanti gli arrivi sullÕisola pi• avanti, non si pu˜ qui non
accennare al fatto che, tra la fine degli anni Novanta e lÕinizio del Duemila il numero di migranti
fermati alle frontiere marittime italiane, che poi sono stati trasportati a Lampedusa o che
autonomamente sono riusciti ad arrivare sullÕisola, fossero irrisori. Solo il 0.71% degli arrivi sono
stati registrati a Lampedusa sul totale di quelli in Italia. In questo periodo infatti, la maggior parte
delle migrazioni che interessavano il Paese arrivavano dallÕadriatico o via terra e non interessavano
ancora in modo massiccio il Nord Africa. Nonostante ci˜ • interessante che, secondo uno studio, giˆ
in quegli anni negli articoli di giornale quello di Lampedusa fosse uno dei nomi che compariva pi•
frequentemente (Cuttitta, 2012).
Durante la prima metˆ degli anni Novanta lÕisola non era dotata di alcuna struttura dedicata
allÕassistenza di tutte le persone che arrivavano dal mare. I migranti restavano sullÕisola il tempo
necessario perchŽ arrivasse il traghetto che li avrebbe condotti in Sicilia, a Porto Empedocle, per poi
essere trasferiti ad Agrigento. In questo stadio lÕaccoglienza era lasciata alla semplice solidarietˆ dei
lampedusani; spesso chi sbarcava veniva ospitato nel piazzale del porto, presso la Caserma della
Guardia di Finanza dove venivano forniti alcuni beni di prima necessitˆ. LÕaumento degli arrivi per˜
rese necessario avere un locale adibito appositamente per ospitare i migranti e a tal proposito venne
utilizzato un edificio appartenente in passato allÕAeronautica Militare, vicino allÕaeroporto.
Inizialmente la capienza massima era di circa 80 persone e veniva gestito da volontari della Croce
Rossa locale. Dal 1998, in questo stesso edificio, • stato istituito ufficialmente un ÒCentro di
Permanenza Temporanea ed AssistenzaÓ che secondo la legge 6 marzo 1998, n. 40 (denominata anche
legge Turco-Napolitano26), svolgeva anche il ruolo di ÒCentro di Primo Soccorso e SmistamentoÓ;
questo ruolo ambiguo durerˆ fino al 2006 (Ricci, 2015).
Con la legge Bossi-Fini del 2002 (Legge 30 luglio 2002, n. 189), • stata prolungata la durata massima
del trattenimento nei centri a sessanta giorni. I posti letto vennero aumentati e si arriv˜ a 190, allo
stesso tempo la gestione era passata ufficialmente allÕAssociazione Misericordia di Palermo (Cuttitta,
2012). Le condizioni erano pessime, spesso si superava di molto il numero massimo stabilito di
persone e in un report di Medici Senza Frontiere del 2004 il Centro viene descritto come una serie di
container dove si dormiva a terra senza materasso, una delle cucine veniva anche essa adibita a
dormitorio per la notte e lÕunico edificio che aveva dei veri e propri letti era adibito ad ospitare donne

26

Inoltre va ricordato che nello stesso anno di entrata in vigore della legge Turco-Napolitano vennero firmati una serie di
trattati e accordi con Marocco e Tunisia in tema di rimpatri e riammissioni. Secondo questi accordi il regime di Ben Al“
si impegnava a riprendere sul territorio Tunisino i propri cittadini e anche i cittadini di altri paesi (si escludono i Paesi del
Maghreb) che fossero arrivati in Italia passando dalla Tunisia. Nel 2000 si strinsero accordi anche con la Libia sempre in
tema di rimpatri. Questi, insieme a degli accordi successivi del 2003 con la Tunisia, saranno il preludio di una serie di
fatti che avverranno negli anni successivi.
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e bambini. Molto pi• interessante • che allÕinterno del Centro non sembra venissero fornite
informazioni agli ospiti sul perchŽ si trovassero in uno stato di reclusione e sui diritti e i doveri di chi
vi soggiornasse. LÕunica forma scritta di comunicazione di un qualche tipo di norma erano dei cartelli
affissi in quattro lingue con definiti i diritti di base e le regole di comportamento che si dovevano
rispettare. Per avere la possibilitˆ di vedere un avvocato bisognava passare tramite una richiesta al
Magistrato, secondo MSF, non era mai accaduto che venisse fatta richiesta fino al 2004; inoltre non
sembra ci fosse alcuno modo per i migranti di contattare il proprio consolato27.
Tra il 2002 ed il 2003, si assistette alla prima impennata di arrivi e lÕisola era chiaramente impreparata.

I.3.2 I respingimenti forzati
Se fino al 2004 imbarcarsi dalla Tunisia era unÕoperazione relativamente semplice, per cui difficoltˆ
e pericolo si trovavano principalmente nella traversata in mare, da questo momento con i nuovi
accordi tra Italia e Tunisia, le probabilitˆ di essere intercettati al momento della partenza o anche in
acque territoriali tunisine, aumentarono in modo drastico. Ne consegu“ che un grandissimo numero
di persone che avevano intenzione di provare ad arrivare in Europa tramite il Canale di Sicilia si
spostarono in Libia, poco oltre il confine con la Tunisia. Da qui, Lampedusa • molto pi• vicina e
questo spiega, anche se solo in parte, lÕaumento degli arrivi negli anni successivi. Nel 2004 sulle
frontiere marittime Italiane di Lampedusa sono stati intercettati 10497 migranti, migliaia in pi•
rispetto a pochissimi anni prima.
Questi sono gli anni dei primi respingimenti forzati; in seguito a tutta una serie di accordi
internazionali, lÕItalia tra ottobre 2004 e marzo 2006 ha respinto oltre tremila migranti verso la Libia,
sia persone appena sbarcate a Lampedusa, sia in momenti successivi dalla Sicilia ed altre strutture
detentive del resto dÕItalia. Azioni di questo tipo violano la Convenzione Europea per la Salvaguardia
dei Diritti Umani e delle libertˆ fondamentali dei rifugiati, cos“ come la Convenzione di Ginevra,
ovvero convenzione ONU sullo status di rifugiati. I respingimenti continuarono anche dopo che
lÕUnione Europea invit˜ lÕItalia e tutti gli altri Stati membri ad astenersi dallÕeffettuare espulsioni
collettive di richiedenti asilo e migranti, in quanto ogni domanda andava analizzata ed in quanto si
violava il principio di non espulsione (Parlamento Europeo, 13/04/2005).
Un fatto interessante di questi anni riguarda anche il Centro presso lÕaeroporto di Lampedusa che,
come • stato giˆ accennato, versava in condizioni non molto buone. Nel 2005 infatti, in diverse
occasioni, era stato impedito a varie autoritˆ di accedervi: nel marzo 2005 lÕingresso fu negato a dei
rappresentanti di UNHCR28, tanto da portare il Parlamento Europeo a Òconsiderare con
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http://archivio.medicisenzafrontiere.it/allegati/pubblicazioni/rapporti/cpt_finale.pdf
UNHCR: The UN Refugee Agency. UNHCR • stata creata nel 1950, a seguito del secondo conflitto mondiale con lo
scopo di aiutare milioni di europei che erano emigrati a causa della guerra. (www.unhcr.org/)
28
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preoccupazione che le autoritˆ italiane hanno negato allÕUNHCR lÕaccesso al centro rifugiati di
Lampedusa lo scorso 15 marzo mentre, secondo lÕUNHCR, avrebbero autorizzato lÕaccesso di
funzionari libiciÓ (Parlamento Europeo, 2005). Lo stesso era accaduto con membri del Parlamento
Italiano29 come le senatrici Chiara Acciarini e Tana Zulueta, ma anche alla deputata Elettra Deiana.
QuestÕultima riportava in unÕinterrogazione alla Camera quanto segue:

ÒLa sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dellÕinterno, per sapere - premesso che: continuano ad
essere allarmanti, come documentano le notizie riportate quasi quotidianamente dai mass media, sia le
condizioni dei CPT nel nostro Paese e in particolare quelle del centro di Lampedusa, sia le modalitˆ con
cui il Governo fa fronte alla gravissima situazione degli sbarchi degli immigrati irregolari sulle nostre
coste; nel mese di settembre/ottobre 2004 si • verificata a Lampedusa unÕondata di sbarchi di profughi,
giunti nellÕisola con mezzi di fortuna. [É] per lÕesecuzione dei respingimenti dei profughi sono state
usate misure coercitive. In particolare - come riconosciuto dal Ministro dell'Interno nellÕinformativa resa
alla Camera - si • fatto ricorso allÕuso di fascette di plastica in funzione di manetteÓ.30

In questo lasso di tempo (2004-2006) gli stessi abitanti di Lampedusa sembravano non rendersi
pienamente conto di cosa sta succedendo. Secondo unÕintervista allÕex sindaco Martello i
respingimenti non erano visti come un problema da parte della popolazione (Cuttitta, 2012).
DÕaltronde dopo i primi respingimenti, che fecero pi• scalpore, passarono ben due anni prima che si
mettesse fine a quella che purtroppo fu solo la prima di una serie di violazioni che seguirono negli
anni successivi.

I.3.3 Da CPT a CSPA

ÒPrima del salto, bisogna sincronizzarsi con il ritmo del mare. Entrare in acqua quando l'onda • pi• alta,
sfruttare la risacca e allontanarsi subito dalle rocce. Uno. Due. Al tre il freddo giˆ avvolge il corpo: da
questo momento sono Bilal Ibrahim el Habib, nato il 9 settembre 1970 nel villaggio immaginario di
Assalah, distretto di Aqrah, Kurdistan irachenoÓ. (Gatti, 7 ottobre 2005)
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NellÕInterrogazione a risposta scritta 4/13826 presentata da Mascia Graziella in data 20/04/2005 si riporta la
testimonianza di Alessandra Ballerini: ÒSono arrivata a Lampedusa il 19 marzo 2005 insieme alle senatrici Tana De
Zulueta e Maria Chiara Acciarini, ma fino alla mattina successiva ci hanno impedito lÕaccesso al CPT in cui erano stipate
quasi mille persone, fra cui donne e minori, in uno spazio che ne pu˜ contenerne 190. Abbiamo potuto parlare con i reclusi
solo attraverso le grate, siamo venuti a sapere che dormivano per terra e non si potevano lavare da una settimana. Eravamo
i primi ÇciviliÈ che incontravano e in infermeria abbiamo trovato una donna con problemi di diabete e un uomo che
sveniva per i postumi di unÕoperazione alla tiroide. CÕera anche un ragazzo che non era riuscito a rimpatriare a forza e
che versava in stato ÇcatatonicoÈ.Ó (http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_13826_14)
30
Interpellanza 2/01541 presentata da Deiana Elettra in data 02/05/2005 (http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic2_01541_14)
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Il 23 settembre 2005 il giornalista dellÕEspresso, Fabrizio Gatti, si butt˜ in mare dalle coste di
Lampedusa. Per 8 giorni si finse un immigrato clandestino, fu rinchiuso nel Centro di Permanenza
Temporanea di Lampedusa, poi imbarcato per la Sicilia e l“, con in mano un foglio di via, lasciato
libero. La sua inchiesta e le sue denunce sul trattamento disumano e sullo stato del Centro, si
sommarono alla pressione internazionale che lÕUnione Europea e diverse ONG esercitavano sulle
decisioni in tema di immigrazione. Questa situazione, che si venne a creare in concomitanza con un
cambio di forze politiche a guida dellÕItalia (fino al 2006 era al governo il centrodestra, mentre alle
elezioni di aprile il centrosinistra prese il controllo del Paese, per la XV legislatura dal 2006 al
200831), port˜ a dei lievi cambiamenti di rotta nella gestione dellÕimmigrazione che ebbero effetto
anche sullÕisola di Lampedusa. Nonostante non si potesse parlare di vera e propria cesura rispetto alle
politiche portate avanti negli anni precedenti, sicuramente si videro dei mutamenti: si interruppero i
rimpatri e i respingimenti indiscriminati e il CPT di Lampedusa divent˜, con decreto Interministeriale
del 16/02/2006, un CPSA, ovvero Centro di Primo Soccorso e Accoglienza32. In questo tipo di Centro
chi arriva dovrebbe restare lo stretto necessario per poi essere spostato, per cui si dovrebbe
soggiornare in un CPSA per un massimo di 48 ore (a cui se ne possono sommare altre 48 in casi
eccezionali, in attesa di convalida di un giudice). Queste tempistiche non verranno rispettate molto
spesso a Lampedusa, come riporta anche un dossier di Save the Children (2009). Infatti, nonostante
il nuovo status, la natura del centro di Lampedusa continuava ad essere controversa, pertanto non
venne risolta la questione della detenzione dei migranti. Sempre nel dossier sopra nominato si riporta
che nella prassi i migranti e i richiedenti asilo venivano trattenuti per un periodo di tempo superiore
alle 48 ore, senza alcuna convalida giudiziaria. Questa procedura era in contrasto con quanto stabilito
dal diritto interno in tema di limitazione della libertˆ personale. LÕarticolo 13 della Costituzione
prevede in maniera estremamente dettagliata le ipotesi e i termini entro cui • consentito limitare
questo diritto. Ad esempio, per motivi di identificazione, lÕautoritˆ di pubblica sicurezza pu˜
trattenere una persona non accusata di reati per un massimo di 24 ore (D.Lgs. 144/2005). Entro le 48
ore dal trattenimento • necessario richiedere la convalida allÕautoritˆ giudiziaria (Save the Children,
2009).
Il Centro di Lampedusa, fino al 2007, si trovava ancora negli edifici presso lÕaeroporto, ma date le
condizioni non pi• sostenibili, nel 2006 iniziarono i lavori di costruzione di un nuovo Centro in
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www.senato.it/leg/15/Elettorale/riepilogo.htm
Il Ministero degli Interni definisce i CPSA come segue: ÒOspitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. In
questi centri i migranti ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la
protezione internazionale. Successivamente, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di
centri (CDA, CARA o CIE)Ó. I CDA e CPSA sono stati istituiti a seguito del Decreto Interministeriale emanato il 16
febbraio
2006.
(www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centrilimmigrazione)
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contrada Imbriacola. Questa sede fu scelta al posto di una prima proposta di riutilizzare un villaggio
turistico abusivo vicino Cala Galera, apparentemente nel tentativo di posizionare il Centro di
accoglienza in una posizione pi• isolata. La capienza di questa nuova struttura, gestita dalla
cooperativa Lampedusa Accoglienza, in condizioni normali, • ancora oggi di 381 posti, ma pu˜
arrivare fino a 804 in caso di necessitˆ. (Ricci, 2015).
Questo • stato, inoltre, il periodo in cui vennero aperte le porte del Centro ad una serie di
organizzazioni internazionali nellÕambito del progetto ÒPraesidiumÓ (Potenziamento dellÕaccoglienza
rispetto ai flussi migratori che interessano lÕisola di Lampedusa). Questo progetto, in convenzione
con OIM, UNHCR, CRI, di cui fece parte anche Save the Children, aveva lo scopo di attivare un
presidio fisso allÕinterno del Centro per provvedere al supporto informativo e legale. ÒPreasidium IÓ
• stato finanziato nellÕambito del programma comunitario Argo 2005, che si • concluso il 28 febbraio
200733.
Altri accordi vennero stretti al di fuori di questa collaborazione con Medici Senza Frontiere e con il
Sovrano militare di Malta. Il coinvolgimento di tutti gli enti e istituzioni nominati garantirono un
sistema efficiente e nel rispetto dei diritti fondamentali dei migranti; tanto che il Centro a Lampedusa
fu finalmente aperto, non solo per visite istituzionali, ma anche a studiosi e ricercatori. (Cuttitta, 2012)
Se quindi da un lato ci furono aperture e miglioramenti in atto, lÕaltra faccia della medaglia mostra
anni durante i quali vennero rafforzati gli accordi con la Libia. Alla fine del 2007, infatti fu firmato
un trattato che include anche un capitolo dedicato alla lotta allÕimmigrazione clandestina: Òtra la Libia
e lÕItalia si era giocata una partita diplomatica che aveva prodotto i risultati da tempo auspicati dai
diversi governi italiani, prima da Berlusconi e da Pisanu, poi da Prodi, DÕAlema e Amato.Ó (Vassallo
Paleologo, 1 settembre 2008)
Intanto Lampedusa veniva riabilitata agli occhi dellÕopinione pubblica, la situazione sembrava
rientrata in uno stato di normalitˆ e legalitˆ, e cos“ rest˜ fino al 2009.

I.3.4 La crisi e la rivolta sullÕisola
Nonostante lÕapertura del nuovo Centro, il soggiorno dei migranti a Lampedusa non aveva visto
notevoli migliorie. Molte associazioni e ONG hanno denunciato questa situazione, come ad esempio
Terres des Hommes, che in particolare sottolinea:
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Successivamente la Commissione Europea ha approvato (dal 1 marzo 2007 al 1 marzo 2008) il progetto di
collaborazione denominato ÒPraesidium IIÓ (consolidamento delle capacitˆ di accoglienza rispetto ai flussi migratori che
interessano lÕisola di Lampedusa e altri punti strategici di frontiera sulle coste siciliane), estendendo cos“ il progetto anche
a Centri di accoglienza in Sicilia. In seguito con ÒPraesidium IIIIÓ si ampli˜ il raggio dÕazione alle localitˆ in Sicilia, in
Sardegna, in Puglia e in Calabria.
(www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0713__2008_10_13_
modello_lampedusa.html)
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ÒA Lampedusa abbiamo riscontrato alcune gravi violazioni della normativa italiana in materia di
accoglienza dei minori stranieri e, come • nostro compito, le abbiamo prontamente segnalate alle autoritˆ
competenti per ristabilire lo stato di diritto. [É] Purtroppo il risultato • che ci • stato negato, dopo tre
mesi di strenuo lavoro, il rinnovo delle autorizzazioni a operare a LampedusaÓ34.

Amnesty International in un rapporto del 2009 denunciava a sua volta che Òi richiedenti asilo sono
sottoposti a una detenzione de facto, priva di basi legali certe e di controllo giudiziarioÓ35. In effetti i
primi mesi del 2009 videro una nuova svolta sul fronte della gestione degli arrivi: a dicembre 2008
lÕallora ministro dellÕInterno Maroni, dichiar˜ che i migranti sarebbero restati a Lampedusa fin
quando le procedure amministrative per richiedenti asilo e non, non fossero state espletate. Ci˜
trasform˜ di fatto il CPSA in CIE36. Il centro era stracolmo, tra novembre e dicembre 2008 si
contavano pi• di 1500 persone ammassate in un luogo che poteva contenerne 804 al massimo. Inoltre
il cambio di status ÒprovvisorioÓ in Centro di Espulsione, deciso con un decreto del 21 gennaio 2009,
non verrˆ mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (Cuttitta, 2012).
Questa era la situazione che port˜ ad un momento di estrema esasperazione a Lampedusa. Il 24
gennaio 2009, 1300 migranti uscirono dal Centro per dare vita ad una protesta. Si gridava ÒlibertˆÓ
ed a questa manifestazione si unirono moltissimi abitanti di Lampedusa (Ricci, 2015). Solo un mese
pi• tardi, a febbraio venne appiccato il fuoco nel centro di Contrada Imbriacola, ci furono 24 feriti. Il
quotidiano La Repubblica, riporta le parole dellÕex sindaco De Rubeis: ÒLa colpa • del governo che
ha trasformato il centro in un lager [É] Gli immigrati sono esasperatiÓ (Viviano, 18 febbraio 2009).
Prima di questo atto estremo molti dei migranti avevano iniziato uno sciopero della fame (Cuttitta,
2012): lÕutilizzo del proprio corpo • uno dei pochi modi per dare voce al proprio malessere in
situazioni di detenzione in cui non si ha nullÕaltro. Si fa di sŽ stessi oggetto e luogo della protesta.
Questi fatti richiamarono lÕattenzione mediatica trasmettendo in modo ancora pi• estremo lÕidea di
emergenza e caos a Lampedusa. Pochi giorni dopo lÕincendio il governo eman˜ un decreto per
estendere la durata massima della detenzione prima dellÕespulsione. Questa decisione riusc“ a
scavalcare, grazie alla crisi in corso, il senato, dove la stessa proposta era stata bocciata (Cuttitta,
2012).
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http://terredeshommes.it/comunicati/terre-des-hommes-e-dovere-delle-ong-denunciare-le-violazioni-dei-diritti-umanispecie-se-si-tratta-di-minori-a-lampedusa-operato-solo-con-fondi-privati/
35
www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-2009/diritti-umani-in-Italia.html
36
Ibid
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I.3.5 I nuovi respingimenti e la chiusura del centro
Nel 2009, il rischio di detenzione arbitraria allÕarrivo si univa ad una linea che prevedeva nuovi
respingimenti. Questi hanno causato unÕallerta per i diritti umani in moltissime organizzazioni. Il
racconto di alcuni eventi • in grado di rappresentare chiaramente quale • la direzione in cui il governo
italiano stava puntando: il 16 aprile 2009, la nave cargo turca Pinar riusc“ a mettere in salvo circa 140
persone che si trovavano su diverse barche che correvano il rischio di affondare. La nave soccorritrice
per˜ riusc“ ad approdare solo dopo ben quattro giorni durante i quali fu bloccata nel mezzo del Mar
Mediterraneo. LÕItalia sosteneva che fosse dovere di Malta far sbarcare i migranti soccorsi in quanto
si trovavano nella Search and Rescue Area di questÕultima; da parte sua Malta non autorizzava la
nave turca ad entrare nel suo territorio. Il risultato fu che migranti ed equipaggio restarono senza
acqua e cibo a sufficienza, accampati sul ponte della nave finchŽ lÕItalia non diede il permesso di
raggiungere Porto Empedocle37.
Un altro esempio eclatante riguarda un fatto accaduto tra il 7 e lÕ11 maggio 2009. LÕItalia ha
ricondotto forzatamente in Libia circa cinquecento persone, senza alcuna valutazione sul possibile
bisogno di protezione internazionale di queste e pertanto andando a violare gli obblighi assunti in
materia di diritto internazionale dÕasilo e dei diritti umani. Circa tre quarti delle persone che arrivano
in Italia via mare sono richiedenti asilo e, secondo lÕUnhcr, tra coloro che erano stati respinti e
ricondotti in Libia vi erano cittadini somali ed eritrei, bisognosi di protezione38.
I due fatti riportati finora sono solo degli esempi che hanno lo scopo di illustrare la politica in atto in
questi anni. Infatti, grazie alle operazioni di pattugliamento congiunte con la Libia, Lampedusa per
molti mesi vedrˆ migranti solo se in condizioni tali da aver bisogno di immediato soccorso. LÕIsola
restava comunque una base operativa per i pattugliamenti ed i respingimenti, ma le gabbie39 volevano
essere lasciate vuote. Il Centro a Lampedusa venne persino chiuso nel 2010: lÕobbiettivo era quello
che Paolo Cuttitta chiama Òimmigrazione zeroÓ (Cuttitta, 2012).
Questa (apparente) tranquillitˆ non dur˜ molto a Lampedusa. AllÕinizio del 2011 infatti, in seguito a
quella che divenne nota come Rivoluzione dei Gelsomini40 gli arrivi dalla Tunisia crebbero in modo
esponenziale.
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Ibid
Ibid
39
Termine usato in gergo per denominare le diverse aree di reclusione dei migranti nel Centro di Contrada Imbriacola.
40
Rivoluzione dei gelsomini • unÕespressione adottata dalla stampa occidentale per definire la rivoluzione scoppiata in
Tunisia a dicembre 2010. LÕinizio della rivolta viene simbolicamente fatto coincidere con il gesto di protesta di Mohamed
Bouazizi, un giovane venditore ambulante che il 17 dicembre 2010 si • dato fuoco nella cittadina di Sidi Bouzid per
protestare contro le continue vessazioni da parte delle forze locali di polizia. LÕepisodio ha innescato numerose
manifestazioni di piazza contro il dispotismo e la corruzione del regime del presidente Ben ‛Al“, al potere dal 1987. Il
regime croll˜ molto velocemente e il 14 gennaio 2011 Ben ‛Al“ fugg“ in Arabia Saudita con tutta la sua famiglia.
www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-dei-gelsomini/
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Fig. 9 Illustrazione di sfondo allÕintervista a Giusi Nicolini durante la puntata del programma televisivo Gazebo del 20 aprile
2015. Autore: Makkox ( www.rai.tv)

A febbraio 2011 circa 4000 immigrati erano bloccati a Lampedusa, senza un posto dove stare, dato
che il Centro era ancora chiuso. LÕIsola si era trasformata in un vero e proprio accampamento a cielo
aperto. Moltissimi dormirono nel campo da calcio del paese. Il quotidiano Il Corriere della Sera
titolava cos“ un articolo del 12 febbraio: ÒLampedusa, quattromila arrivi in quattro giorni. E i barconi
continuano ad approdare. Si punta al trasferimento di tutti in aereo entro sabato. Il Consiglio dei
ministri: emergenza umanitariaÓ (Sciacca, 12 febbraio 2011). Lentamente iniziarono i trasferimenti,
solo quando lo stato era oramai intollerabile. In modo ostinato le autoritˆ italiane avevano chiuso gli
occhi su quanto velocemente la situazione stava diventando critica, o invece avevano strategicamente
atteso il tempo necessario per poter poi dichiarare lo stato di emergenza umanitaria nel Paese. Non
essendo riusciti ad ottenere il sostegno dallÕUnione Europea, cos“ come sperato, il governo decise di
emanare un decreto che Òdefinisce le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel
territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio
nazionale dal 1¡ gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011Ó (Dpcm, 5 aprile 2011). Chiunque
fosse arrivato dopo questa data venne respinto. Il resto dellÕanno non fu pi• tranquillo rispetto ai primi
mesi. A settembre nel Centro di Contrada Imbriacola venne appiccato un incendio da parte di alcuni
immigrati a causa della detenzione forzata che oramai durava da mesi. Alcune persone che erano
riuscite a fuggire minacciarono di fare esplodere delle bombole di gas presso il porto; a questi atti i
lampedusani risposero, per la prima volta, con un atteggiamento di aperta ostilitˆ e intolleranza verso
gli immigrati, che vennero aggrediti. A seguito di questi fatti Lampedusa • stata dichiarata porto non
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sicuro ed il Centro fu chiuso ancora una volta. Passarono solo pochi mesi prima che alcuni migranti
furono nuovamente fatti sbarcare a Lampedusa, sistemati in un residence turistico per il tempo
necessario ad essere spostati in Sicilia. Solo con i nuovi imponenti flussi dellÕestate 2012 e la fine dai
lavori a contrada Imbriacola, il Centro • stato riaperto.

I.3.6 Da Mare Nostrum a Triton
Due tra gli episodi che hanno lasciato un segno a Lampedusa nel corso del 2013, sono ad un tempo
due eventi vicini e lontani. Vicini perchŽ uno • la conseguenza dellÕaltro, anche se diacronicamente
sono avvenuti in ordine inverso. A luglio 2013 il papa sceglie Lampedusa come prima tappa del suo
viaggio; il 3 ottobre 2013 lÕIsola • teatro di uno dei naufragi pi• tristi che si siano abbattuti sulle sue
coste fino a quel momento41. I numeri non sono mai stati certi, ma il dato pi• preciso dice che 366
persone hanno perso la vita a pochi passi da quella che sarebbe stata la propria salvezza. Un barcone
carico con circa cinquecento persone a bordo ha preso fuoco ed • affondato presso le coste di
Lampedusa. Quasi tutti venivano dallÕAfrica subsahariana, in particolare Eritrea e Somalia.
Moltissimi erano i bambini a bordo. Qualche mese prima il pontefice nella stessa Lampedusa aveva
detto: ÒAbbiamo perso il senso della responsabilitˆ fraterna. La globalizzazione dellÕindifferenza ci
ha tolto la capacitˆ di piangereÓ42.
Proprio a seguito di questo terribile evento, il 18 ottobre 2013, venne dato inizio allÕ Òoperazione
militare e umanitaria nel Mar Mediterraneo meridionale denominata Mare Nostrum [É] per
fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso nello Stretto di Sicilia, dovuto allÕeccezionale
afflusso di migrantiÓ43. LÕOperazione Mare Nostrum aveva due scopi: garantire la salvaguardia della
vita in mare e combattere il traffico illegale di migranti. Erano impegnati in questa operazione diverse
forze militari: la Marina Militare, lÕAeronautica Militare, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la
Capitaneria di Porto, insieme con il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e del
Ministero dellÕInterno Ð Polizia di Stato.
Come in molte altre occasioni dopo aver aspettato lÕennesimo evento clamoroso e aver visto centinaia
di morti, il governo italiano ha finalmente deciso di agire:

ÒNon possiamo aspettare i tempi delle istituzioni e del Parlamento Europeo quando di mezzo ci sono
vite umane. Dobbiamo - ha concluso (Letta, n.d.a.) - agire subito e per questo il governo ha deciso la
missione umanitariaÓ44.
41

www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/07/05/mediterraneo-migranti-morti
www.huffingtonpost.it/2013/07/08/papa-francesco-a-lampedusa-omelia_n_3559820.html?1373273653
43
www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/operazioni-concluse/Pagine/mare-nostrum.aspx
44
www.ansa.it/web/notizie/postit/specialepresidentedellarepubblica/2013/03/19/Quirinale-intesa-lontana-Berlusconiteme-Prodi_8549488.html
42

36

LÕoperazione ha avuto una durata di poco pi• di un anno e le opinioni riguardo i risultati sono varie.
Se da un lato si riconosce che molte pi• imbarcazioni sono state individuate e portate nei vari porti
della Sicilia, tra cui molte a Lampedusa, prima che fossero in serio pericolo, dallÕaltra si trovano
commenti come ÒMare Nostrum, un anno di fallimenti: ci • costata 110 milioni. Un anno fa il via
allÕoperazione ha raddoppiato gli sbarchi: 150mila ingressi alla modica cifra di 9,2 milioni al meseÓ
(Masini, 18 ottobre 2014); cos“ titolava infatti il quotidiano ÒIl GiornaleÓ il giorno del primo
anniversario del progetto. In generale questa operazione sembra aver portato dei passi avanti nel
tentativo di evitare ulteriori morti in mare, cos“ come • stato sottolineato il 16 maggio 2014 da
Graziano Delrio in un intervento presso la Camera dei Deputati. Egli aveva asserito che il governo
intendeva proseguire la missione Mare Nostrum, considerati i risultati positivi conseguiti dal punto
di vista umanitario45. Nonostante ci˜, pochi giorni dopo, il 31 ottobre 2014, in concomitanza con la
partenza della nuova operazione denominata Triton, • stata chiusa questa missione. Le due si
differenziano per diversi dettagli. Prima di tutto Mare Nostrum era unÕoperazione italiana, che
collaborava con Frontex46, ma non era organizzata dallÕUnione Europea. Triton ha sostituito le
missioni attive nel Mediterraneo: sia quelle di Frontex, sia quella nazionale di Mare Nostrum. A
Triton collaboravano 29 paesi, ed era finanziata dallÕUnione europea. I fondi erogati per˜ sono di
gran lunga minori rispetto a quanto il governo italiano aveva stanziato per Mare Nostrum, ovvero
poco meno di tre milioni di euro al mese invece che nove e mezzo: circa due terzi di differenza.
Oltretutto Triton prevede il controllo delle acque internazionali soltanto fino a trenta miglia dalle
coste italiane: possiamo dire che lÕobiettivo si • spostato da quello del soccorso in mare a quello del
controllo delle frontiere47. Moltissime sono state le critiche alzate contro questa nuova operazione,
fra cui cÕ• anche quella da parte di Giusi Nicolini, il sindaco di Lampedusa. Le sue parole, molto forti
a pochi mesi dallÕinizio di questa nuova operazione:

Ò[É] • stato un delitto premeditato pensare di sostituire lÕoperazione Mare nostrum con Triton,
obbligando le navi militari ad operare in un raggio di 30 chilometri dalla Òcosta europeaÓ. Una follia che
condanna spesso alla morte i migranti in balia dei trafficanti di braccia umane. Questo devono capire
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tutti. Anche il presidente Mattarella che parla del Mediterraneo come la culla della civiltˆ mentre •
diventato la tomba della civiltˆÓ. (Cavallaro, 19 aprile 2015)

Un dato • esplicativo di questo commento: nei primi quattro mesi del 2014 ci sono stati novantasei
morti, nei primi quattro mesi del 2015 (senza contare la tragedia del 19 aprile48) se ne sono contati
allÕincirca mille e cinquecento. Il sindaco di Lampedusa spiega in modo molto chiaro che se i
pattugliamenti di Triton arrivano fino a trenta miglia dalle coste siciliane, mentre i naufragi spesso
accadono oltre le quaranta miglia, i tempi di soccorso si allungano enormemente. Se si riceve una
richiesta di soccorso, per legge chi si trova pi• vicino deve partire per prestare aiuto. Il punto pi•
vicino • solitamente Lampedusa, anche se il territorio • di competenza maltese, e le distanze si
aggirano intorno alle 120-140 miglia. Spesso, inoltre, anche se le motovedette partite da Lampedusa
riescono a trarre in salvo chi manda la richiesta di soccorso i tempi per riportare i naufraghi a terra
sono pi• lunghi, molti perdono la vita per ipotermia49.

I.3.7 LÕHot Spot dellÕUnione Europea
LÕunione Europea ha inserito a maggio del 2015 nella propria agenda sulla migrazione, la proposta
di sviluppare un sistema basato su degli Hotspots, con lo scopo di dare sostegno agli Stati membri
che si trovano ad affrontare le pressioni migratorie alle frontiere esterne dellÕUE50.
I Paesi pi• interessati sono Grecia ed Italia. Il meccanismo ha come fine quello di identificare e
registrare migranti e profughi e permettere loro di entrare nel programma di ricollocamento allÕinterno
dellÕUnione Europea con un sistema basato su delle quote. Per farlo sono state selezionate alcune
strutture giˆ esistenti e attive, come ad esempio il Centro di Lampedusa. Il 23 settembre 2015 JeanClaude Juncker, ovvero il presidente della Commissione europea, ha annunciato al vertice dei capi di
stato e di governo lÕinizio dellÕattivazione degli Hotspot51.
LÕUfficio Europeo di Sostegno per lÕAsilo (EASO) sosterrˆ lo Stato membro per portare avanti le
domande di protezione internazionale, lÕAgenzia dellÕUE per la gestione delle frontiere (Frontex) si
occuperˆ dei rimpatri dei migranti ÒirregolariÓ, lÕAgenzia di cooperazione di polizia dellÕUE
(Europol) e lÕAgenzia per la cooperazione giudiziaria dellÕUE (EUROJUST) insieme con le autoritˆ
statali, collaboreranno per combattere la rete di trafficanti di migranti. Tutto ci˜ velocizzando ed
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ottimizzando il processo di operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte
digitali dei migranti. In Italia gli Hotspots sono stati identificati immediatamente: il quartier generale
di Catania coordina le operazioni in quattro porti (Pozzallo, Porto Empedocle e Trapani in Sicilia e
quello dellÕisola di Lampedusa). In ciascuno di questi Hotspots vi sono strutture di prima accoglienza
che possono ospitare complessivamente circa 1500 persone. Altre due strutture di accoglienza sono
state attivate ad Augusta e Taranto entro la fine del 201552.
In pochi mesi • diventato chiaro che anche questo sistema non • cos“ efficiente come sarebbe dovuto
essere, almeno dal punto di vista dei diritti umani. LÕufficio legale dellÕassociazione ONLUS
Borderline Sicilia riporta che Òad Agrigento la situazione riguardante i respingimenti e le espulsioni
nei confronti di richiedenti asilo sta assumendo dimensioni sempre pi• preoccupanti53Ó. Da quando •
entrato in funzione il sistema Hotspsts la Questura di Agrigento ha emanando provvedimenti di
respingimento differito per migranti provenienti da Gambia, Senegal, Mali, Costa dÕAvorio, Guinea,
Nigeria, Ghana, Pakistan, Somalia, Eritrea, Marocco, Tunisia ed Egitto. La maggior parte di questi
non sono Paesi sicuri, ma le motivazioni per i respingimenti sono varie. In generale sembra che Òi
migranti che non rientrano per mancanza di posti nel sistema di accoglienza, sono stati respinti senza
ricevere alcuna informazione sulle modalitˆ di accesso alla procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale54Ó. Per quanto riguarda i cittadini di tutto il nord Africa, questi vengono
respinti in modo sistematico. Sempre questo ufficio legale riporta che tutti i migranti a cui si applica
il provvedimento di respingimento sono transitati dallÕHotspot di Lampedusa: qui vengono
preidentificati e viene chiesto loro di riempire il cos“ detto Òfoglio notizieÓ: con questo questionario
le forze dellÕordine, insieme con gli operatori di Frontex, effettuano una prima distinzione tra i
potenziali richiedenti asilo e i migranti economici, senza per˜ fornire loro alcuna informazione sul
diritto a chiedere asilo (come invece sarebbe previsto dallÕart. 2 del testo unico sullÕimmigrazione e
dagli artt. 10 e 10 bis del decreto 25 del 2008). Inoltre la lingua in cui • presentato il questionario non
• tra quelle solitamente conosciute (essendo in italiano), e di questo modulo, chi passa da Lampedusa
non riceve alcuna copia. Le prassi illegali riportate su questo report sono numerose, alcune non nuove,
come detenzione prolungata ed il fatto che molto spesso lÕasserzione di richiesta di asilo di alcuni
migranti vengano del tutto ignorate. Inoltre si segnala che tra chi • stato respinto si trovano anche
soggetti particolarmente fragili come minori non accompagnati, donne incinta, persone affette da
gravi patologie, persone che avrebbero diritto a richiedere asilo che molto spesso sono state vittime
di torture e violenze nel loro Paese di origine o nei Paesi di transito55.
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Oltre a quanto riportato • da tenere presente che in realtˆ sullÕisola di Lampedusa pochissimo •
cambiato nelle procedure utilizzate, i migranti infatti venivano giˆ identificati grazie al
fotosegnalamento e alla rilevazione delle impronte digitali, cos“ come il controllo sanitario a cui
vengono sottoposti era giˆ effettuato anche prima dellÕistituzione degli Hotspot. Tutto ci˜ dovrebbe
avvenire entro quarantotto ore dallÕarrivo. Secondo lÕufficio stampa di Giusi Nicolini, sindaca di
Lampedusa, questo modello di accoglienza verrˆ utilizzato anche in altri Centri italiani e greci. Questa
sarebbe la ragione per cui i funzionari europei supervisionano le procedure delle forze dellÕordine
italiane56.
A maggio 2016 Repubblica titola come segue uno dei sui articoli ÒLampedusa Ð Mandateci via da
questa prigioneÓ Infatti nel Centro di Lampedusa, ancora una volta, i migranti detenuti mettono in
atto un gesto di affermazione politica. Provando ad uscire dallo stato di spersonalizzazione che il
viaggio, le violenze, la detenzione forzata li pone. Spesso i migranti sono trasformati in masse
anonime ed invisibili, negandogli la possibilitˆ di soggettivazione: il 6 maggio 2016 sono scesi in
piazza per chiedere di poter lasciare lÕisola, dove soggiornano da mesi. Inoltre pi• di 70 rifugiati sono
in sciopero della fame e della sete per protestare contro le identificazioni forzate ed il sistema dei
ricollocamenti (Zandonini, 7 maggio 2016).

ÒLa storia di Lampedusa testimonia anche della capacitˆ dei migranti di essere soggetti: di portare avanti
dei progetti propri cos“ come di interagire con i progetti degli altri; di provocare aggirare e perfino
modificare le politiche migratorie. [É] LÕosservatorio offerto dallÕisola delle Pelagie ha consentito di
assistere anche a diversi atti di protesta e autoaffermazione dei migranti, dei loro desideri e delle loro
aspirazioniÓ. (Cuttitta, 2012)

Questa • la terza protesta a Lampedusa dallÕinizio del sistema Hotspot; in unÕintervista a Giusi
Nicolini, durante la trasmissione televisiva Gazebo del 22 maggio 2016, il sindaco di Lampedusa
affermava Òabbiamo giˆ avuto un incendio [É] non • stato drammatico, per˜ abbiamo 144 posti in
meno perchŽ in questo momento il padiglione • inagibile. Ci sono dei minori, sia egiziani che tunisini,
che sono l“ da un poÕ di tempo. [É] I minori restano l“ non perchŽ debbano necessariamente essere
identificati, ma perchŽ non ci sono posti.57Ó
Il 7 luglio 2016 il presidente del Senato Pietro Grasso visita Lampedusa ed il suo Hotspot. La stampa
riporta le sue parole ÒQuesto • il primo punto di ingresso in Europa, qui lÕEuropa o inizia o finisce,
questo sarˆ il banco di prova dellÕidea di EuropaÓ (Cottone, 8 luglio 2016). Durante gli ultimi trenta
anni Lampedusa ha visto molti eventi, tragici e non, molte persone lÕhanno attraversata. Diversi
56
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provvedimenti, leggi, decreti, associazioni, ONG, politici, giornalisti hanno parlato di questÕisola al
centro del Mar Mediterraneo, ma ancora oggi non si • riusciti a trovare un punto dÕincontro ed ancora
oggi si • in cerca di Òuna strategia politica europea che possa ridistribuire non solo i rifugiati ma anche
i migranti economici che fuggono dalla povertˆÓ (Cottone, 8 luglio 2016).

I.4 Flussi turistici e migratori, un confronto

In questo paragrafo verranno analizzati i dati riguardanti i flussi turistici, ovvero arrivi e presenze a
Lampedusa, cos“ come gli arrivi di migranti. Lo scopo • metterli a confronto per avere un primo
sguardo numerico su come, e se, questi due fenomeni si tocchino o influenzino.
Va fatta una premessa fondamentale a questa sezione: i dati riguardanti il turismo possono presentare
imprecisioni, in quanto sono numerose le seconde case affittate irregolarmente ed in generale molte
delle strutture ricettive lavorano nel sommerso o non trasmettono i dati in modo regolare. Tanto che
nel Report del Turismo 2013 della Provincia di Agrigento si riporta che i dati reali potrebbero essere
quasi raddoppiati rispetto a quelli ufficiali.
Per quanto riguarda i dati utilizzati per i flussi migratori, sono dati reperiti in parte da Organizzazioni
non Governative, dato che i dati ufficiali forniti dal Ministero dellÕInterno sono scarsi e in generale
fanno riferimento alla situazione nazionale o regionale. Risulta altamente complicato reperire i
numeri riferiti ad ogni singolo Comune o Centro per migranti, se non per alcuni anni in particolare.

I.4.1 Arrivi e presenze turistiche
Secondo le ultime ricerche dellÕOsservatorio Turistico della Regione Sicilia, nel 2014 si • assistito a
un buon incremento dei flussi turistici, con oltre il 6% dei pernottamenti in pi• rispetto allÕanno
precedente e un aumento di quasi il 9% degli arrivi. In particolare il maggiore aumento relativo si •
visto nel settore extralberghiero. Per quanto riguarda le diverse province lÕandamento del movimento
turistico • abbastanza similare alla media regionale. Inoltre nel documento Linee Strategiche e di
indirizzo Politico per la Programmazione dello Sviluppo della Sicilia, approvato con delibera n. 81
del 20 marzo 2015, si riporta che • prioritario lo sviluppo turistico incentrato sulla valorizzazione del
patrimonio naturalistico e culturale di tutta la Regione e, in particolare per i prodotti turistici verso i
quali rivolgere lÕattenzione, viene indicata Lampedusa come potenziale area bersaglio del turismo
delle isole minori. (Osservatorio turistico del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
Ð Regione siciliana). Nonostante ci˜, come • stato giˆ accennato in precedenza, non esiste un vero e
proprio piano di sviluppo turistico per Lampedusa, risulta anzi arduo anche reperire dati e
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informazioni complete ed attendibili sul turismo dellÕisola, ad esempio la Provincia mette a
disposizione solamente report sul turismo del 2008, 2013, 2014 e 2015.
A seguire verranno riportati i dati statistici riguardanti arrivi e presenze, della provincia di Agrigento
prima, e del Comune di Lampedusa e Linosa in seguito. Lo scopo • di analizzare e confrontare i flussi
ed avere una panoramica che rappresenti la situazione attuale del turismo sullÕisola ed il suo sviluppo
negli ultimi anni, cos“ da completare il quadro iniziato a delinearsi nel paragrafo I.2.1. A questo fine
verranno utilizzati sia i dati dellÕOsservatorio Turistico Provinciale, sia quelli dellÕENAC (Ente
Nazionale Aviazione Civile). Questo in ragione del fatto che i dati forniti dal primo ente sono
particolarmente fragili, a causa dellÕimportante numero di alloggi forniti irregolarmente. Per avere
unÕidea pi• precisa dei numeri effettivi, verranno accostati due tipi di dati: arrivi e presenze turistiche
registrati a livello si strutture ricettive e traffico passeggeri di voli commerciali, di linea e non.
Innanzi tutto bisogna chiarire cosa si intende con arrivi e presenze turistiche: queste sono due delle
tre principali grandezze che vengono generalmente usate nelle statistiche sul turismo, insieme con la
permanenza media. LÕarrivo • definito come il visitatore che si reca in una localitˆ, ed • indipendente
dal tempo che vi resta. La presenza • definita come ogni notte che il turista passa in questa localitˆ.
Infine la permanenza media • il rapporto tra il numero di presenze ed il numero di arrivi (Candela,
Figini, 2005).
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Fig. 10 Arrivi italiani e stranieri della Provincia di Agrigento 2005-2014 (Report Turismo 2015, Report Turismo 2013,
Osservatorio Turistico Provinciale)

Prendiamo in considerazione, innanzi tutto, gli arrivi nella Provincia di Agrigento dal 2005 al 2014:
questi mostrano come il numero di visitatori tende a crescere dal 2005 al 2010, con un unico
rimarcabile calo nel 2008, probabilmente legato alla congiuntura economica di quello stesso anno;
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dal 2011 al 2014 si registra un secondo momento di decrescita rispetto agli anni precedenti (gli arrivi
si attestano tra i 367.992 ed i 373.130) e gli arrivi restano abbastanza costanti nel triennio, cos“ come
si pu˜ vedere nella Fig. 10.
Per quanto riguarda le presenze • particolarmente interessante notare che non vengono riportati cali
particolari negli ultimi anni, si oscilla infatti tra il 2009 ed il 2014 da un minimo di 1.264.206 e un
massimo di 1.331.072 presenze. Questo andamento • parallelo a quello rilevato per il comune di
Lampedusa e Linosa come si vede dalla Fig. 4, nel caso delle isole • pi• marcato il calo nel 2013
rispetto alla media Provinciale (Fig.11).
Purtroppo non • stato possibile reperire i dati sugli arrivi e sulle presenze dal 2005 al 2011 per lÕisola
di Lampedusa, nonostante ci˜ possiamo dire che lÕisola di Lampedusa nel 2012 vede un brusco calo
rispetto allÕanno precedente di quasi il 40% degli arrivi, mentre nella media provinciale gli arrivi
erano giˆ diminuiti nel 2011, ma in modo molto meno evidente. Infatti a Lampedusa gli arrivi ufficiali
del 2011 sono 20.954, mentre dal 2012 in poi si vede una diminuzione quasi costante tanto da
dimezzare la cifra suddetta (12.736 arrivi nel 2012, 10.847 del 2013, 12.204 del 2014).
A questo proposito nel Report Turismo 2013 si legge quanto segue: Òle isole (Pelagie) scontano
comunque un forte calo del 16% dovuto essenzialmente al problema degli sbarchi che ha frenato
fortemente lÕarrivo dei turisti. Bassa • la presenza di turisti stranieri mentre elevata • la permanenza
mediaÓ (Ambr˜ S., Contino A.). Infatti nelle presenze si registra una diminuzione meno repentina:
lÕanno con i valori pi• bassi • il 2013, seguito da una nuova ripresa nel 2014 che vede valori anche
superiori rispetto al 2012.

PRESENZE PROVINCIA DI AGRIGENTO
2005 - 2014
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005

2006

2007

2008
Italiani

2009
Stranieri

2010

2011

2012

2013

2014

Totali

Fig. 11 Presenze della Provincia di Agrigento 2005 - 2014 (Report Turismo 2015, Report Turismo 2013, Osservatorio
Turistico Provinciale)
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Fig. 12 Arrivi Comune di Lampedusa e Linosa 2011 Ð 2014 (Report turismo 2013, L'andamento del mercato turistico
locale 2013-2014, Osservatorio Turistico Provinciale)
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Fig. 13 Presenze nel Comune di Lampedusa e Linosa 2011 Ð 2014 (Report Turismo 2013, LÕandamento del mercato
turistico locale 2013 Ð 2014, Osservatorio Turistico Provinciale)
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ESERCIZI ALBERGHIERI
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18389
153322
Stranieri
508
1894
Totale
18897
155216

Arrivi
2012
10265
580
10845

Presenze
2012
115630
3444
119074

Arrivi
2013
8017
614
8631

Presenze
2013
78517
8190
86707

Arrivi
2014
9212
723
9935

Presenze
2014
129014
6292
135306

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI
Arrivi
Presenze
2011
2011
Italiani
2005
19207
Stranieri
52
341
Totale
2057
19548

Arrivi
2012
1840
51
1891

Presenze
2012
27243
373
27616

Arrivi
2013
2130
86
2216

Presenze
2013
27244
1955
29199

Arrivi
2014
2173
96
2269

Presenze
2014
24380
672
25052

Arrivi
2012
12105
631
12736

Presenze
2012
142873
3817
146690

Arrivi
2013
10147
700
10847

Presenze
2013
105761
10145
115906

Arrivi
2014
11385
819
12204

Presenze
2014
153394
6964
160358

TOTALE

Italiani
Stranieri
Totale

Arrivi
2011
20394
560
20954

Presenze
2011
172529
2235
174764

Fig. 14 Dati di arrivi e presenze dal 2011 al 2014 del Comune di Lampedusa e Linosa suddivisi tra italiani e stranieri, esercizi
alberghieri ed extra alberghieri. Fonte: Osservatorio turistico Provincia di Agrigento.

Nella Fig. 14 sono stati riportati i dati relativi ad arrivi e presenze a Lampedusa dal 2011 al 2014,
suddivisi per esercizi, alberghieri ed extra alberghieri, e tra turisti di nazionalitˆ italiana e straniera.
Si evince che gli italiani sono di gran lunga pi• numerosi dei turisti provenienti dal resto del mondo,
anche se in rapporto molto variabile a seconda del tipo di alloggio e a seconda dellÕanno. UnÕaltra
informazione immediatamente deducibile dalla tabella riguarda la suddivisione tra chi soggiorna in
albergo e chi in strutture extra alberghiere quali campeggi, appartamenti, e cos“ via: i primi risultano
maggiori.

ESERCIZI ALBERGHIERI

Italiani
Stranieri
Totale

Presenza media
2011
8,34
3,73
8,21

Presenza media
2012
11,26
5,94
10,98

Presenza media
2013
9,79
13,34
10,05

Presenza media
2014
14,00
8,70
13,62

Presenza media
2012
14,81
7,31
14,60

Presenza media
2013
12,79
22,73
13,18

Presenza media
2014
11,22
7,00
11,04

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI

Italiani
Stranieri
Totale

Presenza media
2011
9,58
6,56
9,50
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TOTALE

Italiani
Stranieri
Totale

Presenza media
2011
8,46
3,99
8,34

Presenza media
2012
11,80
6,05
11,52

Presenza media
2013
10,42
14,49
10,69

Presenza media
2014
13,47
8,50
13,14

Fig. 15 Presenze medie divise per esercizi, alberghieri ed extra alberghieri, italiani e stranieri presso il Comune di Lampedusa e
Linosa. Fonte: Osservatorio Turistico Provincia di Agrigento.

Particolare risulta anche lÕandamento delle presenze medie durante gli stessi anni, infatti la
permanenza media di stranieri in esercizi extra alberghieri nel 2013 • di quasi 23 notti:
significativamente alta se paragonata agli anni precedenti e successivi quando si alterna tra sei e sette
notti. In generale si osserva un aumento abbastanza costante nei quattro anni presi in considerazione,
inoltre la permanenza media • pi• lunga presso le strutture di tipo non alberghiero rispetto a quella in
hotel.
A ci˜ che • stato detto, per ragioni di completezza, verranno aggiunti i dati forniti dallÕEnac, in modo
da poter colmare le lacune o le incoerenze che possono emergere dai dati riferiti strettamente al
turismo. In particolare si parlerˆ di arrivi e partenze di passeggeri in voli commerciali, di linea e non
di linea presso lÕaeroporto di Lampedusa. Per comprendere di quali numeri si parla, si definiranno,
prima di tutto, alcuni termini specifici: cosa si intende per passeggeri, servizi aerei di linea e servizi
aerei non di linea. I passeggeri, in partenza o in arrivo da uno scalo, sono coloro che usufruiscono di
un collegamento nazionale e danno luogo ad una unitˆ-passeggero in partenza nello scalo di origine
e di una unitˆ-passeggero in arrivo in quello di destinazione. Il volo di linea • un servizio di trasporto
aereo di passeggeri e merci effettuati dietro remunerazione, accessibili al pubblico ed operati in base
ad un orario pubblicato con caratteristiche di regolaritˆ e frequenza tali da costituire un evidente serie
sistematica di voli. Sono invece considerati servizi aerei non di linea i voli effettuati per il trasporto
passeggeri o merce in forza di un contratto di noleggio stipulato da uno o pi• contraenti per lÕutilizzo
dellÕintera capacitˆ dellÕaeromobile; se il numero di posti • superiore a 12 si parla di voli charter, in
caso contrario di aerotaxi58.

58

www.enac.gov.it
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Passeggeri

ARRIVI PASSEGGERI DEL TRAFFICO
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LINEA E NON DI LINEA
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Fig. 16 Dati del traffico passeggeri dal 2005 al 2015 presso l'aeroporto di Lampedusa. Fonte: www.enac.gov.it

Ci˜ che prima di tutto si nota dallÕosservazione dei dati dalla Fig. 16, • che i numeri sono molto pi•
alti rispetto a quelli dei soli arrivi turistici. Chiaramente ci˜ viene spiegato da diversi fattori:
spostamenti di persone locali, di lavoratori pendolari, personale delle organizzazioni non governative,
personale medico, e cos“ via. Come • stato spiegato precedentemente, un passeggero viene
considerato tale, e conta come unÕunitˆ in arrivo, ogni tal volta che atterra presso lÕaeroporto di
Lampedusa, ci˜ pu˜ accadere, naturalmente, per una stessa persona anche pi• volte lÕanno.
Nonostante ci˜ • comunque evidente un comportamento che ricorda quello degli arrivi turistici: il
forte calo negli anni 2011 e 2012 con una successiva ripresa. Interessante • il dato riguardante gli
arrivi del 2013 che • di 96.430 unitˆ, quasi 13.000 in pi• rispetto allÕanno precedente. Questa
informazione si scontra in modo palese con i dati riguardanti gli arrivi turistici sullÕIsola, infatti • in
contraddizione con i numeri dellÕOsservatorio turistico che rileva solo 10.847 arrivi nellÕarco di tutto
lÕanno. Questo fenomeno si pu˜ spiegare, a mio avviso, attraverso due strade: da un lato • possibile
che i dati relativi al turismo siano stati registrati in modo particolarmente poco preciso, lasciando
quindi unÕampia fetta di arrivi al di fuori dei dati ufficiali; dÕaltra parte si pu˜ pensare che il 2013 ha
visto delle attivitˆ particolari per cui ci sono stati numerosi spostamenti di passeggeri arerei che
risultano totalmente indipendenti dallo scopo vacanza. Infine, si pu˜ certamente pensare che queste
due interpretazioni non siano parallele e indipendenti, ma che si intreccino nella realtˆ dei fatti.
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Proseguendo nellÕanalisi dei dati, di particolare interesse per questo studio sono quelli riportati nella
fig. 16, in cui si mostra lÕandatura mensile del traffico aereo complessivo e dove, pertanto, sono
sommati gli arrivi alle partenze di passeggeri per e dallÕaeroporto di Lampedusa. Sebbene sarebbe
pi• efficacie, per coerenza del discorso, avere solo i dati relativi agli arrivi, • comunque molto utile
avere questo tipo di informazione che fa emergere in modo chiaro la natura stagionale degli
spostamenti da e per Lampedusa.

ANDAMENTO MENSILE DEL TRAFFICO PASSEGGERI
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Fig. 17 Andamento mensile movimento passeggeri (arrivi pi• partenze) dal 2005 al 2015 presso lÕaeroporto di Lampedusa. Fonte:
www.enac.gov.it

Il picco degli arrivi • chiaramente ad agosto per tutti gli anni presi in considerazione; si denota anche
che la stagione turistica inizia a giugno per finire a settembre: da ottobre a maggio si registrano numeri
per lo pi• costanti, presso lÕaeroporto di Lampedusa arrivano e partono tra i quattromila ed i settemila
passeggeri a seconda del mese (ci˜ vuol dire che in media, durante la bassa stagione duemila o tremila
passeggeri arrivano a Lampedusa59). In riferimento a quanto detto in precedenza nel paragrafo I.2.1
sullÕaccessibilitˆ aerea dellÕisola, questo dato conferma che una volta che i voli per le maggiori cittˆ
italiane vengono interrotti, il flusso di visitatori subisce un brusco arresto.

59

Sempre basandosi sui dati Enac, si pu˜ vedere che in generale le partenze sono sempre leggermente maggiori degli
arrivi. Per maggiori dettagli vedere www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/index.html
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UnÕulteriore osservazione a riguardo va fatta sugli anni 2014 e 2015 che vedono cifre molto elevate
in alta stagione (in agosto gli arrivi sono 45.828 nel 2014 e 49.028 nel 2015), anche in questo caso,
come in quello del 2013, non si riscontra conformitˆ con i dati raccolti dallÕOsservatorio per il
Turismo che riporta un totale di arrivi poco superiore ai dodicimila e duecento vacanzieri.
Infine lÕultima discrepanza osservata paragonando queste due serie di dati • che se per lÕOsservatorio
turistico il 2011 • stato un anno con arrivi molto pi• elevati rispetto a quelli successivi, nei dati
dellÕEnac il 2011 stesso • stato uno degli anni con meno arrivi, secondo solo al 2012. Se si pensa alla
situazione politica internazionale del tempo e alla situazione a Lampedusa stessa (come • stato detto
nel paragrafo I.2.1, a seguito della cos“ detta primavera araba e in conseguenza a della decisione sia
di politica interna che internazionale, Lampedusa ha visto nel 2011 uno dei suoi periodi pi• difficili
per la gestione degli arrivi di profughi e migranti), • chiaro che in questo biennio si • registrata
decrescita importante nel turismo.
In conclusione appare evidente che quanto scritto nei diversi report dellÕOsservatorio turistico,
riguardo la massiccia mancanza di regolaritˆ nella registrazione e dichiarazione dei dati, si riscontra
nel paragone con le informazioni pi• precise fornite dallÕEnac. Ci˜ rende difficoltoso lo studio della
situazione turistica attuale del territorio e una programmazione precisa per il futuro. Inoltre nel caso
specifico di questo lavoro, apporta delle problematiche di confronto con i dati di arrivi dei migranti.

I.4.2 Arrivi e presenze dei migranti
Avere dati precisi sugli arrivi dei migranti a Lampedusa non • semplice. Il Ministero dellÕInterno ha
attualmente in archivio solo alcuni dati molto generali riguardanti gli arrivi e presenze in Italia, senza
pubblicare i dati dettagliati per singolo CPSA, cos“ come si vede dalle Fig. 17 e 18 (si • scelto di
lasciare appositamente la barra dellÕURL del sito web del Ministero dellÕInterno).
Grazie ad una serie di report, tra cui uno del Ministero stesso (che per˜ non • reperibile sul sito
internet www.interno.gov.it), • stato comunque possibile ricostruire in modo abbastanza realistico il
numero di persone arrivate a Lampedusa tra il 1999 ed il 2015. Si riportano di seguito i dati ricavati
dai report Lampedusa non • unÕisola (Manconi, Anastasia, 2012), Rapporto sullÕaccoglienza di
migranti e rifugiati in Italia (Ministero dellÕInterno, 2015)60, e il dossier di monitoraggio Reception
and protection of the rights of children at the Lampedusa Centre (Save the Children Italia, 2009).

60

www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/ministry_of_interior_report_on_reception_of_migrants_and_ref
ugees_in_italy_october_2015.pdf
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Fig. 18 Dati forniti dal Ministero dell'Interno su arrivi di migranti tra il 2012 ed il 2014. Fonte: www.interno.gov.it

Fig. 19 Dati forniti dal Ministero dell'Interno sulla presenza di migranti in Italia suddivisi per regione. Fonte:
www.interno.gov.it
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ARRIVI DI MIGRANTI 2003 - 2015
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Fig. 20 Tabella e grafico degli arrivi di migranti a Lampedusa suddivisi per anno. Fonte: Manconi, Anastasia, 2012; Ministero
dellÕInterno, 2015; Save the Children, 2009

I diversi colori, sia nel grafico che nella tabella stanno ad indicare le diverse fonti. Dal 2003 al 2008
i dati provengono dal dossier di Save the Children, per il 2009 ed il 2010 sono stati ricavati dal
documento Lampedusa non • unÕIsola (Anastasia, Manconi, 2012) mentre i restanti provengono dal
report del Ministero dellÕInterno. Il 2015 • stato colorato in arancione in quanto i dati riguardano solo
i primi 10 mesi dellÕanno, da gennaio ad ottobre 2015.
UnÕaltra serie di dati, corrispondente agli anni che vanno dal 1999 al 2011, sono stati ricavati dal libro
di Paolo Cuttitta Lo spettacolo del confine, dove riporta in una tabella i dati riguardanti gli sbarchi a
Lampedusa. I dati sono molto simili a quelli riportati sopra, ma per completezza si riportano anche
questi ultimi, in modo da avere un quadro pi• ampio ed un termine di confronto per quanto riguarda
i numeri che risultano dalle varie fonti.
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Fig. 21 Tabella e grafico degli arrivi di migranti a Lampedusa suddivisi per anno. Fonte: Cuttitta, 2012.

Ci˜ che si osserva da entrambi i grafici • un (quasi) costante aumento degli arrivi dal 1999 al 2008,
fatta eccezione per un lieve calo nel 2007. CÕ• una differenza di circa un migliaio di arrivi per quanto
riguarda il 2008, ma in ogni caso • evidente una brusca crescita negli sbarchi, seguita poi da un calo
importante nel 2009 e 2010. Come ben sappiamo il 2011 • lÕanno degli sbarchi a Lampedusa: andando
a paragonare gli arrivi a Lampedusa con quelli nel resto della Sicilia • impressionante notare che gli
arrivi si concentrano solo sulle Pelagie, a conferma di una mirata scelta politica. Secondo i dati del
ministero dellÕInterno, su un totale 57.181 arrivi in Sicilia, ben 51.753 sono avvenuti a Lampedusa.
Le cifre parlano abbastanza chiaro in questo caso, soprattutto se si considera che negli anni seguenti
questa situazione va a scemare palesemente: nel 2012 su 8.488 in Sicilia, 5.202 sono avvenuti a
Lampedusa, nel 2013 su 37886 sullÕisola delle Pelagie ne avvengono solo 14.753 e nel 2014 su 12.023
solamente 4.194 avvengono a Lampedusa.
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Arrivi 2011

Arrivi 2012

Arrivi 2013

Arrivi 2014

Sicilia

57181
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14753

4194

Fig. 22 Dati a confronto tra gli arrivi in Sicilia e a Lampedusa suddivisi per anno. Fonte: Ministero dell'Interno, 2015.

Nonostante non si possa negare che la situazione internazionale • mutata, e continua a mutare, nel
corso degli anni, queste informazioni confermano quanto illustrato in precedenza: Lampedusa • stata
usata spesso e volentieri come specchietto per le allodole, per creare unÕemergenza umanitaria se
necessario, o al contrario per mostrare che la situazione fosse sotto controllo.

I.4.3 I dati a confronto
Nel paragrafo I.4.1 si sono analizzati gli arrivi e le presenze turistiche a Lampedusa, andiamo adesso
a confrontare i movimenti dei vacanzieri con i dati degli sbarchi di migranti per verificare lÕesistenza
di una correlazione tra i due flussi, o meno.
Come detto in precedenza negli arrivi turistici si • riscontrato un forte calo soprattutto nel 2012,
preceduto da uno pi• lieve nellÕanno precedente. Ci˜ trova naturalmente conferma nel fatto che questi
due anni hanno visto Lampedusa in una situazione delicata dal punto di vista degli sbarchi.
Particolarmente interessante • il fatto che sia il 2012 lÕanno con meno arrivi (per quanto riguarda i
dati registrati dallÕOsservatorio turistico), probabilmente dovuto al fatto che la risonanza mediatica
ÒdellÕemergenza LampedusaÓ • andata avanti per molti mesi, e naturalmente ha influenzato sui flussi
turistici degli anni a seguire. Ironia della sorte (se si pu˜ definire tale) il 2012 • anche lÕanno con
meno arrivi di migranti, ma ci˜ • spiegabile in quanto Lampedusa era stata dichiarata porto non sicuro,
il centro era stato incendiato nel 2011 e chiuso per diversi mesi, pertanto non vennero fatti sbarcare
migranti sulla maggiore delle Pelagie. DÕaltro canto si giustifica il fatto che nel 2011 gli arrivi turistici
siano pi• alti rispetto allÕanno successivo, se si tiene conto del fatto che il 2009 ed il 2010 sono stati
anni in cui i respingimenti hanno fatto si che Lampedusa non vedesse migranti se non per emergenze
particolari.
Per quanto riguarda il 2013, la situazione non • molto chiara, abbiamo visto che secondo i dati ENAC
gli arrivi aerei sono stati particolarmente alti, ma ci˜ non trova riscontro nei dati dellÕOsservatorio
turistico. In generale • probabile che gli arrivi siano stati alti (questo • lÕanno in cui Papa Francesco
ha visitato lÕisola), ma non siano stati registrati dagli addetti al settore. Al contempo i numeri degli
sbarchi per˜ riprende a crescere sullÕisola, rimanendo comunque ben sotto le cifre del 2011.
UnÕulteriore osservazione da fare • che, come • stato detto, il 2013 • anche lÕanno del pi• famoso dei
naufragi avvenuti nelle vicinanze di Lampedusa; questo triste evento ha richiamato molti sullÕisola,
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compresi parenti e conoscenti delle vittime che giˆ risiedevano in Europa o in Italia, arrivati alla
ricerca dei propri cari. Questi due eventi spiegano solo in parte per˜ lÕalto afflusso di turisti che
risultano particolarmente numerosi da giugno a settembre, con un picco particolare ad agosto.
In generale si pu˜ dire che dai dati a disposizione, fatta eccezione per gli anni 2011 e 2012, lÕarrivo
di migranti ha poco influenzato il flusso turistico che interessa Lampedusa, sembra pi• corretto
pensare che sia la comunicazione e la mediatizzazione di una serie di notizie ad influire su questi. A
questo proposito il Capitolo II di questo lavoro • dedicato prettamente alla comunicazione dellÕisola
di Lampedusa, con lo scopo di trovare le relazioni esistenti tra quanto riportato fin qui ed il tipo di
notizie, di informazioni e di discorsi che sono circolati su Lampedusa.
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II
COMUNICARE LAMPEDUSA TRA IMMIGRAZIONE E TURISMO

ÒLÕagire politico in tutte le sue modalitˆ Ð dalla raccolta del consenso alle decisioni di governo, dalla
rappresentanza degli interessi alla formulazione delle policies Ð • intrinsecamente legato alla mediazione
degli apparati comunicativi, sia come modalitˆ di relazione-comunicazione con i cittadini-elettori, sia
come spazio-ambito virtuale del dibattito pubblico, sia come leva della stessa competizione politica
(notorietˆ, immagine)Ó. (Grossi, 2009)

II.1 Una panoramica sulla comunicazione ed i media

La comunicazione svolge da sempre un ruolo cruciale nellÕevoluzione dellÕuomo ed il suo sviluppo
ha portato lÕumanitˆ a migliorare, nei secoli, le proprie condizioni di vita. I mezzi di comunicazione
hanno permesso nel corso della storia di Òconservare, comunicare a distanza messaggi e saperi e
riattualizzare pratiche culturali e politicheÓ (Barbier, Lavenir, 2002, p.1). Parlando pi• precisamente
di media, con questo termine si intende Òogni struttura socialmente istituita per comunicare e quindi,
per estensione, il supporto di questa comunicazioneÓ (Barbier, Lavenir, 2002, p.1). I media designano
quindi i mezzi tramite i quali transita lÕinformazione e, con il passare del tempo, non solo sono
cambiati questi supporti, ma sono variate le funzioni principali della comunicazione che vanno di pari
passo con le trasformazioni avvenute nella societˆ globale.
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e dellÕinformatica ci troviamo di fronte ad una nuova era dei
media: i dati sono accessibili alle masse e si rimette in discussione lÕesclusivitˆ del rapporto con la
scrittura (Barbier, Lavenir, 2002); con i social media da semplici fruitori si diventa produttori di
contenuti: sono i nuovi mezzi che permettono la creazione e lo scambio di user-generated content
(KhairulHilmi A Manap, Nor Azura Adzharudin, 2013).
Gli scopi principali dei mass media possono essere riassunti come segue: informare, mettere in
correlazione, mantenere una continuitˆ, intrattenere e mobilitare. LÕinformazione e lÕintrattenimento
sono le maggiori funzioni riconosciute dal pubblico e sono alla base del successo dei mezzi di
comunicazione di massa, in quanto ragioni principali della loro fruizione. Le funzioni appena citate
sono fortemente connesse con la diffusione e il mantenimento della cultura di massa, infatti si intende
per correlazione la funzione di socializzazione e di costruzione del consenso. (McQuail, 1987)
Attualmente la parola mass media viene usato in maniera indifferenziata per definire sia i media
tradizionali, quali giornali, radio, televisione, i quali sono in grado di operare su larga scala e, a livello
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teorico, raggiungere tutti i membri di una societˆ, sia i nuovi mezzi di comunicazione le cui
caratteristiche principali sono la maggiore individualitˆ, la diversificazione e la forte propensione
allÕinterazione. Per evitare che si crei un certo grado di ambiguitˆ a livello semantico in questa sede
ci si riferirˆ, a meno che non sia specificato diversamente, al termine mass media nella sua prima
accezione, ed in modo particolare si farˆ spesso riferimento alla stampa giornalistica.

II.1.1 Comunicare un territorio

ÒLe importanti innovazioni nei sistemi di trasporto, lo sviluppo e la diffusione della rete internet e la
globalizzazione dei mercati hanno esteso ampliamente la competizione tra destinazioni turistiche,
rendendo necessarie pi• efficaci politiche di gestione strategica e di comunicazione. In questa situazione
concorrenziale diviene essenziale rafforzare e migliorare il posizionamento competitivo dei territori
agendo su fattori quali lÕimmagine e la sostenibilitˆ ecologica e sociale, facendo leva ad esempio su
processi di certificazione ambientaleÓ (Pencarelli, 2015, p. 13).

Nel settore turistico la capacitˆ di una localitˆ di comunicarsi • oggi fondamentale; tradizionalmente
la comunicazione del territorio a livello turistico viene portata avanti da organizzazioni turistiche
regionali, che operano a livello macroscopico per promuovere, informare e svolgere attivitˆ di
accoglienza turistica a beneficio della destinazione nel suo insieme. In questo senso vengono portate
avanti la raccolta e lÕanalisi dei dati e delle informazioni turistiche elementari, come arrivi, presenze,
provenienza dei turisti, motivazioni di viaggio, ecc. Vengono inoltre realizzate campagne
pubblicitarie, si partecipa a fiere turistiche ed altri eventi; vengono gestite le informazioni da dare ai
turisti a livello di ricettivitˆ e attrattive locali; si organizzano eventi, manifestazioni e attivitˆ culturali
e ricreative. Ci˜ lasciando poi allÕiniziativa dei singoli imprenditori la possibilitˆ di sfruttare le
opportunitˆ create tramite le attivitˆ appena citate. Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove teorie
a livello di marketing e di comunicazione del territorio, come il destination management. Queste non
verranno trattate in dettaglio in questo lavoro, in quanto • stato ritenuto poco adatto a descrivere la
situazione attuale del caso di Lampedusa, in quanto per quanto riguarda lÕisola non si pu˜ parlare di
destinazione turistica gestita in modo integrato, cos“ come vorrebbe il destination management61
(Franch, 2010).
Alla base del marketing turistico ci sono tre elementi: lÕinformazione, lÕaccoglienza e lÕanimazione
turistica. Parlando di comunicazione di un territorio • importate distinguere tra due esigenze: quella
di offrire informazioni, complete ed esaustive, e quella di gestire lÕinformazione come elemento di
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promozione, ovvero come comunicazione orientante per le scelte del turista. Pertanto • opportuno
distinguere tra informazione e promozione, se nel primo caso si vogliono fornire elementi per avere
una rappresentazione corretta e completa del luogo, nel secondo caso si vuole indurre il turista a
scegliere il luogo in questione come destinazione per la propria vacanza (Franch, 2010).
Per assolvere il primo compito esistono diversi strumenti: mezzi cartacei di base come cataloghi,
brochure, depliants, ma anche aperture di centri informativi nelle regioni generatrici di domanda
turistica, siti web dedicati allÕinformazione turistica completi di notizie, suggerimenti e indicazioni
utili a programmare il viaggio. Per quanto invece concerne la seconda attivitˆ principale del marketing
territoriale, ovvero lÕaccoglienza, • fondamentale arricchire il bagaglio informativo dellÕospite, ci˜
avviene principalmente, ma non solo, tramite centri informativi allÕinterno della localitˆ, come
chioschi, sportelli, uffici aperti al pubblico; centri informativi nei punti chiave di transito, segnaletica
stradale, supporti cartacei, supporti elettronici e materiali fotografici. Infine lÕanimazione turistica
riguarda tutte quelle attivitˆ, eventi, possibilitˆ di svago presenti nel territorio a disposizione del
turista. (Franch, 2010)
Per quanto riguarda la comunicazione di tipo persuasivo, bisogna tenere presente che ci˜ che si vuole
ottenere • che un certo luogo entri a far parte delle possibili alternative di viaggio del turista e che sia
idoneo a soddisfare specifiche motivazioni di vacanza. Per farlo si possono portare avanti campagne
pubblicitarie attraverso mezzi come spot radio-televisivi, la stampa quotidiana o periodica e le
affissioni, ma anche, come giˆ detto, la partecipazione a fiere del turismo e la creazione di siti web
dedicati alla localitˆ. Va sottolineato che per ÒunÕefficace comunicazione turistica • inoltre essenziale
la relazione con la stampa e, in generale, col mondo dei media. Tale dimensione • rilevante se si
considera il ruolo che possono avere i mezzi di comunicazione di massa nel creare suggestioni di
vacanza, proporre mete, sollecitare interessi o pratiche turistiche, orientare le preferenze dei
consumatori incidendo sul fattore modaÓ (Franch, 2010, p. 241). In effetti esistono numerose riviste,
giornali, periodici, programmi televisivi o radiofonici specializzati e dedicati al turismo; tutto ci˜ va
a creare quello che possiamo definire Òrumore di fondoÓ a livello di comunicazione, questo dovrebbe
essere gestito ed orientato, da parte di chi opera nella comunicazione del territorio, in modo tale che
i messaggi che vengono inviati non risultino controproducenti e discordanti rispetto allÕimmagine che
si vuole creare del luogo. Alcuni dei metodi di confronto con i giornalisti sono tipicamente le
conferenze stampa, che si usano in particolare se si ha un annuncio specifico da fare, ma anche visite
organizzate del territorio che portino poi a parlarne di esso, o avere una voce riconosciuta come
autorevole dal pubblico che parli in modo positivo della localitˆ. Queste sono forme di comunicazione
che non si possono considerare pubblicitˆ in senso stretto, ma che comunque vanno a beneficio del
luogo in questione (Franch, 2010).
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Grazie alle diverse possibilitˆ multimediali di cui dispongono gli strumenti di comunicazione, anche
lÕuso della lingua e del linguaggio ha una funzione particolarmente rilevante, sia per quanto riguarda
la diffusione di informazioni e lÕintrattenimento, ma anche nella sua interazione con la componente
visiva. Dal punto di vista di un mondo che cerca una dimensione con stimoli sempre pi• multimediali
possiamo parlare di comunicazione per il turismo in diversi termini. Innanzi tutto come creazione
dellÕillusione, attraverso strategie di stimolazione dei sensi, processi semantici suggestivi, uso iconico
del linguaggio; si pu˜ poi parlare di mediazione e manipolazione dellÕimmagine pubblica, grazie alla
selezione, allÕadattamento e allÕutilizzo, anche allusivo, di eventi geo-politici e culturali, uso di clichŽ
e stereotipi; inoltre la comunicazione si pu˜ basare su effetti di captazio e di sorpresa, selezionando
adattando e usando mezzi poetici e retorici, strategie di rottura del consueto rapporto tra segni; infine
un ultimo strumento • il coinvolgimento soggettivo, attraverso la concettualizzazione di
immediatezza ed intimitˆ e lavoro relazionale (Giordana, 2015).
Va fatta poi una distinzione tra dimensione reale, ovvero lÕinsieme di fattori realmente riscontrabili,
come elementi ambientali, storici, culturali, infrastrutture e servizi, e dimensione percettiva, che •
lÕincontro tra lÕimmagine reale del territorio e la percezione del singolo turista o di una collettivitˆ.
QuestÕultima • di fondamentale importanza nella promozione e comunicazione turistica per far
entrare una localitˆ nellÕimmaginario collettivo. Gli strumenti per farlo sono diversi, tra questi la
creazione di unÕidentitˆ specifica e riconoscibile del luogo (Giordana, 2015).
Oltre agli strumenti di promozione tradizionale vanno menzionati alcuni mezzi pi• recenti che sono
usati per aumentare la notorietˆ e diffondere lÕimmagine di un territorio, tra questi cÕ• la
comunicazione tramite lÕambientazione cinematografica. Attraverso lÕambientazione di film in un
certo luogo si va a garantire la visibilitˆ e la notorietˆ dello stesso, facendo s“ che il potenziale turista
sia in grado di riconoscere una serie di scenari naturali, paesaggi, simboli di un certo territorio.
Solitamente i film adatti a questo scopo sono localizzati nella destinazione che viene nominata in
modo esplicito e permettono di sottolineare i legami storici, culturali, letterari e simbolici tra il film
e il luogo. A tale scopo • capitato che venissero create delle vere e proprie film commission, cio•
agenzie o enti della pubblica amministrazione che hanno lo scopo di attrarre produzioni
cinematografiche nel proprio territorio. Il fine ultimo • quello di creare un fattore di attrazione che
spinga lo spettatore a voler vivere unÕesperienza nei luoghi di ambientazione e creare un legame con
essi (Franch, 2010).
Un ulteriore strumento di comunicazione di identitˆ territoriale • il festival; Òun festival • un evento
costituito da una serie di spettacoli che si svolgono in un breve arco di tempo, con un forte richiamo
al territorio in cui viene organizzatoÓ (Nicosia, 2013). Questi eventi originano sia la produzione che
il consumo di cultura e possono evidenziare il dinamismo e la creativitˆ di una localitˆ. Sono inoltre
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elementi importanti per promuovere lÕimmagine della localitˆ. Per rafforzare questa idea • stato
coniato il termine festivalization che si riferisce alle manifestazioni artistico-culturali dove la
territorialitˆ ricopre un ruolo preminente e dove si va a dare nuovo valore al patrimonio artistico e
naturalistico, come anche al capitale sociale intangibile costituito dalle tradizioni locali (Prentice,
Andersen, 2003). La connessione tra festival e territorio • particolarmente stretta come hanno asserito
Gursoy, Kym e Uysal (2004), in particolare sostenendo che dalla sinergia tra attori locali e
organizzatori pu˜ nascere una coesione che vanta benefici sia a livello economico che sul piano di
incentivi sociali. La progettazione della manifestazione dovrebbe avere alla base unÕanalisi
territoriale accurata, dedicando particolare attenzione agli elementi di attrazione e ai punti di deboli
del luogo, per andare a stilare un programma di sviluppo che sia coordinato ed in unÕottica sistemica.
Pertanto si pu˜ affermare che un festival pu˜ essere uno strumento di comunicazione e promozione
territoriale con lo scopo di veicolare un messaggio preciso verso flussi di turisti e visitatori. Va tenuto
in conto per˜ che questi, come • naturale che accada nel turismo, vadano ad alterare temporaneamente
gli equilibri della comunitˆ ospitante. Questo ultimo aspetto va valutato con cautela in quanto si
possono provocare dei mutamenti, per esempio nelle attivitˆ lavorative, o nelle strutture ricettive e di
ristorazione, creando, in assenza di regolamentazione, pi• svantaggi che benefici (Maussier, 2010).
In modo simile si possono considerare tutti gli avvenimenti particolari, come eventi, mostre, fiere,
convegni, manifestazioni locali. Si tratta solitamente di eventi indetti per occasioni particolari,
ricorrenze che hanno lo scopo di attirare lÕattenzione sulla localitˆ ed attirare flussi turistici, spesso
fuori dallÕalta stagione.
Infine va sicuramente preso in considerazione lÕuso delle nuove tecnologie e di internet come mezzo
di comunicazione per il turismo. ÒIl rapporto tra turismo e tecnologia • molto intenso. La tecnologia,
infatti, ha avuto (ed ha) un ruolo molto ampio nei confronti del fenomeno turistico, sia come
facilitatore della sua crescita in termini quantitativi, sia come fattore utile per incrementare e garantire
la positivitˆ delle esperienze del turista durante lo svolgimento della vacanzaÓ (Giordana, 2015, pp.
185-186). Grazie ad internet si ha oggi unÕinedita ricchezza nella comunicazione, i diversi prodotti
turistici potrebbero diventare le vetrine del territorio grazie allÕuso di internet, evitando anche lÕeffetto
di ÒmonopruduzioneÓ, come ad esempio il turismo esclusivamente balneare (Giordana, 2015). LÕuso
di internet per il turismo non si riduce solo al sito web della destinazione turistica o della singola
struttura alberghiera o di ristorazione. I motori di ricerca svolgono una funzione essenziale nella
ricerca di informazioni turistiche, cos“ come i siti tour operator e agenzie di viaggio, ma ancor pi•
fondamentali sono oggi i social media. Tripadvisor, Facebook, Twitter, Instagram, Wikitravel, blog,
forum: sono tutti elementi fondamentali della comunicazione turistica, anche se alcuni di loro
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risultano fuori dal controllo degli operatori del settore, si parla infatti di Òonline word of mouthÓ,
ovvero passaparola online.
Infine il turismo • entrato anche nel mondo delle nuove tecnologie tramite device mobili come gli
smartphone e tablet, in particolare attraverso applicazioni create appositamente per promuovere il
territorio, ma anche tramite la possibilitˆ di prenotare, informarsi, comunicare in tempi estremamente
veloci e avendo sempre tutto ci˜ a portata di mano.
Andando ora ad analizzare come Lampedusa comunica il proprio territorio va ribadito che non sembra
esistere ancora un piano strutturato ed integrato che metta insieme pubblico e privato per uno sviluppo
del turismo che vada a beneficio di tutti. Sicuramente esistono diverse iniziative che hanno lo scopo
di promuovere Lampedusa, in Italia, ma anche allÕestero, ma risultano ancora realtˆ estremamente
frammentate.
La presenza di Lampedusa sulla stampa giornalistica, verrˆ approfondita pi• avanti del paragrafo II.2,
pertanto vengono riportate di seguito le altre forme di comunicazione tramite le quali viene promossa
turisticamente lÕisola.
Per quanto riguarda la ricerca e la messa a disposizione di informazioni, • interessante notare che
digitando la parola ÒLampedusaÓ nel motore di ricerca Google, la prima pagina presenta risultati
esclusivamente sul tema turismo, fatta eccezione per due risultati, rispettivamente Wikipedia e il sito
del comune di Lampedusa e Linosa. é bene notare che questo aspetto • positivo per lÕisola dal punto
di vista turistico in quanto gli utenti che ricercano informazioni nel web, raramente vanno oltre la
prima pagina dei risultati di un motore di ricerca.
Considerando in modo pi• specifico come vengono fornite le informazioni, si trovano online diversi
siti web di promozione turistica, alcuni pi• completi rispetto ad altri: in particolare
www.lampedusapelagie.it risulta essere ben fatto, completo di informazioni su cosa fare, dove

Fig. 23 Home page del sito di promozione turistica www.lampedusapelagie.it. Fonte: www.lampedusapelagie.it
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alloggiare, come arrivare, dove mangiare, ecc. Il sito • tradotto in diverse lingue e fornisce
informazioni sia su spiagge, punti di interesse, attivitˆ, eventi, che sulla storia dellÕisola, sullÕarea
marina protetta e le tradizioni locali. Ci si pu˜ iscrivere alla newsletter per rimanere aggiornati sulle
ultime novitˆ riguardanti Lampedusa, ed • stata creata una applicazione per cellulari. Sono presenti i
collegamenti ai principali social media e fornisce anche la possibilitˆ di prenotare direttamente online
tramite un collegamento al sito booking.com. In breve ha tutto ci˜ che dovrebbe avere un sito web di
una destinazione turistica. Altri siti web risultano meno completi ed aggiornati, ma in generale le
informazioni principali su Lampedusa sono facilmente reperibili.
Per quanto riguarda lÕattivitˆ di accoglienza sullÕisola, sicuramente cÕ• molto da migliorare. Il chiosco
disposto come info-point per i turisti in realtˆ non • attivo e viene piuttosto usato come una bacheca
per affiggere locandine e volantini. Ogni attivitˆ viene promossa autonomamente dai singoli privati,
attraverso cartellonistica, volantini e anche centri informazioni per chi ha unÕattivitˆ pi• importante.
UnÕiniziativa interessante riguardo lÕaccoglienza e lÕinformazione in loco • stata la stesura della guida
turistica Capperi! (Isola, 2016), anche questa nata privatamente, • una guida esauriente ed esaustiva
su diversi aspetti dellÕisola, sia di Lampedusa che della vicina Linosa. é stata inoltre tradotta, in una
versione pi• breve, sia in inglese che in giapponese. Un intervento che invece sembra puntare
allÕintegrazione delle varie singolaritˆ imprenditoriali • un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale che ha avuto come esito quello che • stato chiamato Lampedusa, centro
commerciale naturale. Il risultato tangibile si presenta come un cartellone della carta dellÕisola dove
vi vengono segnalate le attivitˆ commerciali che hanno aderito al progetto, gli orari degli autobus di
linea e gli orari degli aliscafi per Linosa, oltre ai punti di interesse e alle spiagge dellÕisola. Questo •
stato situato sulla strada principale di Lampedusa, via Roma.
UnÕaltra iniziativa interessante, basata sullÕidea di sinergia tra i diversi attori in campo turistico, ha
avuto luogo a giugno 2014: il convegno sul tema Lampedusa: riscatto e rilancio turistico di una perla
del Mediterraneo, organizzato da Sistemi Formativi Confindustria, RetImpresa, Associazione Italiana
Confindustria Alberghi, Confindustria Centro Sicilia, Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo, con
il patrocinio dellÕassessorato alle Attivitˆ Produttive della Regione Siciliana e la collaborazione del
Comune di Lampedusa. Lo scopo delle associazioni di Confindustria e le Istituzioni locali era quello
di accendere un focus sullÕisola per evidenziare gli strumenti utili per dare un nuovo slancio allo
sviluppo turistico di Lampedusa.
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Fig. 24 Carta di Lampedusa segnalante le spiagge ed i luoghi di interesse principale, da parte carta delle
attivitˆ commerciali aderenti al progetto, orari degli autobus pubblici e degli aliscafi per l'isola di Linosa.
Fonte: foto mia

ÒUn approfondimento particolare • stato rivolto al ruolo delle Reti di impresa come strumento in grado
di sviluppare un sistema integrato, capace di agevolare la competitivitˆ delle aziende a vocazione
turistica, anche in virt• dellÕimportante appuntamento di Expo. [É] Il Contratto di rete Ð
afferma Antonio Siracusa, delegato di Confindustria Centro Sicilia Ð rappresenta lo strumento che
permette al territorio di competere sui mercati dellÕofferta turistica valorizzando le potenzialitˆ a volte
inespresse di un comparto della nostra economia. é auspicabile Ð conclude Ð che il Governo regionale,
anche attraverso la nuova programmazione comunitaria, preveda misure che favoriscano lÕutilizzo del
contratto di reteÓ62.

Sono stati fatti, pertanto, dei passi in questa direzione che per˜ ancora non vede grandi cambiamenti.
Uno degli effetti sortiti dallÕimpegno di diversi attori ed imprenditori nel campo turistico • stata la
nuova tratta aerea che ha connesso Malta a Lampedusa durante la stagione estiva 2016. Questa secondo
il presidente di Federalberghi delle Isole Pelagie, Giandamiano Lombardo, • stata possibile solo grazie
allo sforzo dei privati ed ha permesso di dirottare dei flussi internazionali da Malta allÕisola di
Lampedusa, con effetti positivi sulla crescita degli arrivi di stranieri sullÕisola che, come • stato detto
nel primo capitolo, • minore rispetto agli arrivi di italiani.
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Fig. 25 Programma del convegno ÒLampedusa: riscatto e rilancio turistico di una perla del MediterraneoÓ. Fonte:
www.federturismo.it

Andando a studiare la presenza di Lampedusa come meta turistica a livello di social network, prima
di tutto lÕisola ha una presenza abbastanza importante su Tripadvisor. Nonostante questo sia un mezzo
che • difficilmente controllabile da chi organizza e gestisce il turismo nella localitˆ, dato che si basa
su contenuti forniti dagli utenti, • un buon indicatore per capire quanto sia presente sul web e quanto
e come i turisti ne parlino. Per avere unÕidea della presenza di Lampedusa su questo social network
si possono confrontare le diverse pagine di localitˆ turistiche con caratteristiche pi• o meno simili a
Lampedusa, in questo caso sono state scelte le isole di Pantelleria e Lesbo.
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Fig. 26 Pagina generale su Lampedusa rappresentate il numero di recensioni per ogni attivitˆ. Fonte:
www.tripadvisor.com

Fig. 27 Pagina generale su Lesbo rappresentante il numero di recensioni per ogni attivitˆ. Fonte: www.tripadvisor.com

Come si vede dalle figure 26, 27 e 28 il numero di recensioni e post lasciati dagli utenti su Lampedusa
sono in generale maggiori rispetto alle altre due isole, con poche differenze: ad esempio Lesbo ha pi•
recensioni per Hotel e case vacanza, mentre Lampedusa ne ha molte di pi• sui ristoranti e molti pi•
commenti sul forum. Per quanto riguarda il paragone sullÕaltra isola siciliana di Pantelleria, anche in
questo caso, Lampedusa ha una presenza online sicuramente pi• importante.
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Fig. 28 Pagina generale su Pantelleria rappresentate il numero di recensioni per ogni attivitˆ. Fonte:
www.tripadvisor.com

Questo • stato ulteriormente confermato dal fatto che per lÕanno 2015 lÕIsola dei Conigli, la spiaggia
pi• famosa di Lampedusa, • stata scelta dagli uteni di Tripadvisor come la spiaggia pi• bella dÕItalia
e dÕEuropa, ed era stata classificata come la terza spiaggia pi• bella al mondo. Se nel 2016, risulta
ÒsoloÓ quarta nella classifica italiana, • comunque cruciale che nel social media dedicato al turismo
pi• usato al mondo Lampedusa abbia ottenuto tanta risonanza.
In generale Lampedusa • molto attiva online, anche su Facebook, ad esempio • molto ricercata, come
si vede in Fig. 29 dove si legge che 98591 persone hanno ricercato la pagina ÒLampedusa CityÓ e
quasi ventimila hanno deciso di seguirla tramite il bottone Òmi piaceÓ.

Fig. 29 Risultati ottenuti tramite la ricerca della parola Lampedusa nella
barra di ricerca di Facebook. Fonte: www.facebook.com
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Inoltre molte iniziative riguardanti lÕisola vengono diffusa tramite questo mezzo, come ad esempio il
recentissimo progetto Un pianoforte per Lampedusa per il quale sono stati diffusi in rete video
promozionali sia da parte del sindaco Nicolini che da altri promotori del progetto. Questo • solo un
esempio per sottolineare la presenza su internet dellÕisola di Lampedusa nei suoi diversi aspetti.
Particolarmente interessante • come Lampedusa sia stata negli anni un luogo designato come set di
diversi film e documentari. Fin dal 2002 sullÕisola sono stati girati diversi film, come Respiro di
Emanuele Crialese. Nel 2009 • stato girato il film L'ultima estate, regia di Eleonora Giorgi. Inoltre
nel 2015, nel film Quo Vado? di Checco Zalone, Lampedusa viene citata. Il 2016 • lÕanno pi•
fecondo, da questo punto di vista, per Lampedusa, dopo il film documentario Fuocoammare di
Gianfranco Rosi, girato sullÕisola e vincitore dellÕOrso dÕoro a Berlino, • stata girata la fiction Rai
Lampedusa, dallÕorizzonte in poi. Va anche ricordato che nellÕambito del Prix Italia 2016,
premiazione internazionale dedicata ai mezzi di comunicazione, Lampedusa • stata oggetto di
numerosi reportage, documentari, video interviste, e cos“ via.
Un ultimo elemento di considerevole interesse nellÕambito della produzione di film e documentari
che hanno come oggetto Lampedusa • arrivato dal Giappone: per svelare il mistero della Òbarca
sospesaÓ nelle acque della Tabaccara di Lampedusa. LÕidea • stata suscitata dalla vista di una foto
che ritrae lÕeffetto ottico che si crea in questo tratto di mare dellÕisola, dove sullÕacqua • cos“
cristallina che sembra che le barche siano sospese nellÕaria. Il documentario, prodotto dalla Tokyo
Video Center63 fa parte di una serie dal titolo ÒNumero uno al mondoÓ64 ed • stato trasmesso lÕ8
gennaio 2015 dalla tv pubblica giapponese NHK Japan Broadcasting Corporation). Cos“ viene
riportato da un comunicato stampa del Comune di Lampedusa e Linosa:

ÒAttraverso gli occhi di un reporter, il giovane attore tv giapponese Kanai Yuta, il reportage parte dalla
magia del mare, per svelare il mistero della Òbarca sospesaÓ e andare poi alla scoperta dellÕIsola, della
sua storia e dei suoi abitanti, della natura, dei mestieri e delle tradizioni, della cucina e dellÕofferta
turistica. UnÕoccasione straordinaria per promuovere Lampedusa in un continente lontano, un tassello
importante per la costruzione di una immagine che sia attrattore turistico e volano economico,
considerando che, fuori dai confini nazionali, questo aspetto • ancora oggi decisamente sconosciuto.
ÒGirare un documentario che parla di Lampedusa ai telespettatori della tv giapponese • unÕidea
interessante, che parte dalla curiositˆ di conoscere la nostra storia e la nostra cultura, gli uomini e le
donne che ci vivono, le loro difficoltˆ di cittadini di frontiera e, al contempo, fortunati custodi di un
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luogo unico e magnifico, gemma incastonata nel cuore del Mediterraneo Ð ha spiegato il sindaco delle
Pelagie Giusi NicoliniÓÓ. 65

Questo documentario, svolge in effetti un ruolo importante per far conoscere lÕisola allÕestero, che
quando non • totalmente sconosciuta, viene ricordata solamente per gli eventi legati alle migrazioni
e quasi per nulla si conosce dal punto di vista di meta turistica. Credo si possa dire che questa
iniziativa abbia avuto dei riscontri, anche se non si dispongono cifre precise sugli arrivi e sulle
presenze giapponesi sullÕisola, si pu˜ dedurre dal fatto che sia la guida Capperi! che il sito web
lampedusapelagie.it abbiano una versione in lingua giapponese.
Per quanto riguarda la promozione tramite festival, ne sono stati diversi organizzati negli anni a
Lampedusa, tra i quali OÕ Sciˆ, e Lampedusa in Festival sono i pi• noti. Il primo ha visto la sua ultima
edizione, la decima, nel 2012, ed • stato voluto dallÕassociazione Onlus OÕSciˆ: Odori, Suoni, Colori
dÕIsole dÕAltomare. Nato nellestate 2003 da unÕidea di Claudio Baglioni, prevedeva una serata di
musica dal vivo sulla spiaggia della Guitgia, a Lampedusa, Òper sensibilizzare lÕopinione pubblica
sul delicato tema dellÕemergenza immigrazione e, allo stesso tempo, esprimere solidarietˆ agli
abitanti delle isole Pelagie, cos“ direttamente interessati dalle drammatiche cronache degli sbarchi dei
clandestini66Ó. Mentre la fondazione OÕSciˆ • ancora attiva, il festival non ha pi• avuto luogo a
Lampedusa, ma per diversi anni ha contribuito ad allungare la stagione turistica estiva, dato che •
sempre stato organizzato durante lÕultima settimana di novembre.
Un altro festival che era stato per anni un richiamo per persone provenienti da tutta Italia • Lampedusa
in Festival. Nato come concorso cinematografico, nella sua settima, e per ora ultima, edizione • stato
Òdeciso di abbandonare la logica della competizione, delle giurie e dei premi e di proporre unÕattivitˆ
culturale e politica sul territorio di Lampedusa e Linosa che possa coinvolgere sempre pi• gli isolani
in percorsi di condivisione, di conoscenza e di dialogo durante tutto lÕannoÓ67. Si denota facilmente
la differenza di base tra i due eventi, se il primo • stato un intervento esogeno, lÕaltro • nato dagli
abitanti dellÕisola ed oltre al voler richiamare persone dal di fuori, cerca di coinvolgere gli abitanti
dal suo interno e creare un contatto tra turisti e lampedusani.
In definitiva si pu˜ dire che esistono e sono stati messi in atto diversi meccanismi di comunicazione
del territorio e della localitˆ, ma ci˜ • avvenuto in unÕottica, per cos“ dire, frammentata che non ha
ancora portato ad avere un quadro dÕinsieme coerente dellÕisola, ma piuttosto diverse individualitˆ
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che devono fare ancora molta strada per raggiungere un grado di sinergia tale da rendere benefici a
tutta la comunitˆ nel suo complesso.
DÕaltro canto • innegabile che uno dei motivi per cui, nellÕopinione generale, Lampedusa •
difficilmente individuabile come meta turistica con una connotazione forte • individuabile nel
fenomeno degli arrivi di migranti e soprattutto lÕimportanza e la risonanza mediatica che ha avuto il
fenomeno a livello sia nazionale che internazionale. Il modo in cui le notizie sono state trasmesse ha
praticamente travolto Lampedusa, rendendo a volte invisibili gli sforzi che si sono fatti per portare in
luce altri aspetti dellÕisola. Nei prossimi paragrafi si andrˆ ad analizzare proprio questo aspetto, con
lÕintenzione di avere un quadro pi• chiaro di come • stata inviata lÕimmagine ÒLampedusaÓ al
pubblico italiano.

II.1.2 Comunicazione e immigrazione: strumentalizzazione politica?

ÒAncora una volta i media sembrano utilizzare un frame interpretativo declinato nel senso
dellÕemergenza e toni alternativamente allarmisti per lÕinvasione di clandestini o pietisti per la deriva di
poveri disperati. La descrizione del solo momento dellÕarrivo, poi, tende a relegare in un cono dÕombra
la storia dellÕimmigrato e del suo percorso migratorio, trascura le cause che lo hanno spinto a fuggire,
fotografa immagini incompleteÓ. (Panarese, 2005, p. 50)

I mass media svolgono una funzione fondamentale nella diffusione di notizie sul fenomeno
migratorio: ogni anno aumenta il numero di articoli di giornale e servizi televisivi che ne parlano, ma
spesso purtroppo quanto viene riportato si rivela incorretto o parziale.
Una rassegna stampa tematica di Carta di Roma68, effettuata per Unhcr ha riscontrato che nei primi
quattro mesi del 2016 sono stati pubblicati 6.655 articoli sullÕargomento, ovvero il 22,15% in pi•
rispetto allÕanno precedente, e il 62% in pi• rispetto allo medesimo quadrimestre del 2014, ci˜ vuol
dire che si contano, in media, 55 pubblicazioni al giorno. Inoltre sia la rassegna stampa tematica di
Carta di Roma sullÕimmigrazione del 2016, che una ricerca portata avanti da Panarese nel 2005,
rivelano che, si parla di immigrazione quasi esclusivamente negli spazi dedicati alla cronaca. Pi•
della metˆ degli articoli rilevati da Carta di Roma per il periodo preso in considerazione (il 56,7%)
riguarda reati. Nei telegiornali, sempre secondo lÕassociazione, lo spazio dedicato alla cronaca •
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LÕAssociazione Carta di Roma • nata nel dicembre 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico per una
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dellÕinformazione in primis, ma anche enti di categoria e istituzioni, associazioni e attivisti impegnati da tempo sul fronte
dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle minoranze e dei migranti nel mondo dellÕinformazione.
(www.cartadiroma.org)
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leggermente minore rispetto a quello riservatovi dai quotidiani, mentre sono pi• frequenti i servizi su
sbarchi e regolarizzazioni69. Questo scenario • sicuramente uno dei motivi per cui immigrazione e
criminalitˆ sono cos“ legati nellÕimmaginario collettivo. Nei media gli immigrati sono raffigurati di
frequente come autori o vittime di crimini, ed il fenomeno stesso dellÕimmigrazione (soprattutto se
clandestina) viene declinato principalmente in una prospettiva di illegalitˆ (Panarese, 2005). Giˆ nel
2003, durante la conferenza ÒExtracommunication - Monitor su Informazione e Immigrazione70Ó, i
dati riportati Ònon lasciavano dubbi: il 56,7% degli articoli dei quotidiani fa riferimento a reati, droga
e terrorismo, per il 20,3% alle politiche di regolarizzazione, allo stato di clandestinitˆ e agli sbarchi.
Soltanto il 10,3% riguardano le politiche del lavoro, i problemi di assistenza, istruzione e sanitˆÓ71.
é interessante anche quanto viene riportato sul sito di Unhcr, dove il report di Carta di Roma continua
dicendo che nel caso specifico degli ÒsbarchiÓ il numero di articoli pubblicati va dai 279 raccolti nel
primo quadrimestre del 2015 a soltanto115 nel 2016. Viene osservato che la decrescita • legata al
fatto che fino ad agosto del 2015 lÕattenzione dei mezzi di comunicazione fosse incentrata sulla rotta
dalla Libia allÕEuropa, per poi essere mossa sullÕasse dei Balcani. Inoltre i maggiori picchi erano stati
registrati nel mese di febbraio, cio• quando il flusso di arrivi era molto intenso per un mese invernale;
lo stesso • accaduto ad aprile, con in aggiunta una ripresa delle operazioni di ricerca e soccorso a
ritmo particolarmente sostenuto come conseguenza del naufragio tra il 18 e il 19 aprile 2015. Tutto
ci˜ spiega perchŽ nel primo quadrimestre 2015 cÕ• un numero di articoli di giornale cos“ alto sul tema
ÒsbarchiÓ. Inoltre per quanto riguarda il modo in cui le notizie vengono raccontate, nei mesi che vanno
da gennaio ad aprile 2016, ci si limita ad un resoconto degli eventi che risulta ÒnormalizzatoÓ e
standardizzato nei toni. Sempre in relazione al medesimo tema, un esempio emblematico di come la
realtˆ dei fatti possa essere distorta nel riportare delle notizie tramite la stampa, • ci˜ che • accaduto
a fine marzo 2016. In seguito ad una serie di operazioni di salvataggio consecutive, numerose testate
giornalistiche riferivano che gli sbarchi erano incrementati dellÕ80% rispetto allÕanno precedente,
facendo uso di toni allarmistici ed emergenziali tipici della comunicazione sullÕimmigrazione. Questo
incremento in veritˆ, seppure reale nel momento in cui era stato diffuso, venne smentito nel giro di
pochi giorni, conseguentemente allÕarresto delle partenze dalle coste libiche72.
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Un punto che sottolinea lo studio di Panarese • relativo alla questione riguardante la convivenza
culturale, religiosa e sociale con minoranze stabilitesi in modo permanente sul territorio nazionale
che viene ampiamente sottostimata dai mezzi di comunicazione. Solamente lÕ8% circa degli articoli
e dei servizi televisivi analizzati riguardava questo tema. Al contrario, in modo particolare al tempo
della ricerca (lÕarticolo in questione • stato pubblicato nel 2005), risultava particolarmente rilevante
la tematica ÒsbarchiÓ, che secondo lÕautrice, conquistano le prime pagine e lÕattenzione pubblica,
essendo una novitˆ al tempo dellÕanalisi.
Sempre secondo la ricercatrice, unÕaltra questione che risulta presente in modo costante nei mass
media italiani • il legame indiretto tra il pericolo terroristico e le migrazioni. Questi insistono in modo
particolare sulle difficoltˆ di controllo delle frontiere e sulla circospezione verso lÕappartenenza alla
religione islamica di una parte degli immigrati.
A questo punto • necessario capire quanto questa serie di distorsioni siano un risultato esclusivo delle
pratiche di newsmaking e quanto invece scaturisca da pregiudizi e preoccupazioni diffusi, non solo
nei media, ma anche nellÕopinione pubblica. Pu˜ accadere, infatti, che i mezzi di comunicazione non
facciano altro che rispecchiare il sentire comune (Panarese,2005). Allo stesso tempo, per˜, i media
possono influenzare la percezione dellÕopinione pubblica, scrive infatti Nando Pagnoncelli:

ÒEmerge con evidenza un pesante problema di informazione. Se il tema dellÕimmigrazione difficilmente
potrˆ sottrarsi allÕemergenza che lo caratterizza, una maggiore conoscenza dellÕeffettiva realtˆ
dellÕimmigrazione regolare e del suo contributo al funzionamento del nostro paese pu˜ essere utile a
favorire un dibattito meno drammatizzanteÓ. (Pagnoncelli, 14/07/2014, p.9)

Ma quali sono le cause di ci˜ che ogni giorno leggiamo sui giornali, sentiamo in televisione,
ÒtwittiamoÓ, ÒpostiamoÓ riguardo lÕimmigrazione? Non si pu˜ trattare il tema esclusivamente dal
punto di vista giornalistico e dei mass media, infatti il discorso pubblico che si crea e risuona, rimbalza
di bocca in bocca, di pagina in pagina • creato dallÕinsieme di diversi elementi, primi fra tutti quelli
che Foucault definisce i discorsi: elementi produttori di veritˆ necessari ad ogni tipo di potere
ufficiale. Alessandra Sciurba e Federica Sossi riprendono questo concetto e sostengono che per
mantenere lÕattuale status quo in tema immigrazione si sono elaborati una serie di discorsi ufficiali
che dovevano sostenerlo e legittimarlo; riprendendo la concezione foucaultiana di discorsi ufficiali
sottolineano che sono proprio questi che vanno a definire cosa • nella norma e cosa non lo •. Questi
discorsi sono particolarmente pericolosi perchŽ a volte totalmente slegati da dati oggettivi e
irrazionali: due caratteristiche che dovrebbero invece essere alla base di qualunque dichiarazione
pubblica. Sciurba e Sossi definiscono Òrazzisti e generici quelli di oggi, volti alla criminalizzazione
di interi gruppi di soggetti colti nella loro potenziale pericolositˆ a livello collettivoÓ (2008, p. 53).
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Aggiungono poi che questo tipo di interpretazione della realtˆ viene alimentata su diversi livelli, dalle
politiche migratorie, alle pratiche di deportazione e detenzione dei migranti, alla criminalizzazione di
categorie di persone, ai media. (Sciurba, Sossi, 2009)
Quale • lo scopo di questo tipo di discorso pubblico? Un senso si trova quando ci si ferma a pensare
che, se si fomenta un pregiudizio • come se si preparasse lÕopinione pubblica ad assimilare pi•
facilmente norme migratorie pi• restrittive, cos“ come politiche economiche e sociali pi• dure. Si
creano due categorie, due livelli di persone con due diverse classi di diritti: chi ha una piena
cittadinanza e pieni diritti e chi molto spesso non pu˜ vedersi riconosciuti neanche i quelli
fondamentali, sanciti da carte ed accordi internazionali ed universali. Inoltre i discorsi sulle
migrazioni, come • stato giˆ detto, sono legati a doppio filo con quelli riguardanti criminalitˆ e
terrorismo. Ci˜ fa s“ che ne derivi lÕidea che, per garantire ai cittadini europei sicurezza, • necessaria
lÕorganizzazione della mobilitˆ dei migranti. Questo ha anche lo scopo di celare ci˜ che • stato fatto
negli ultimi anni allÕinterno dellÕUnione Europea, le cui leggi rendono praticamente impossibile ogni
opportunitˆ di immigrazione legale allÕinterno dei propri confini, andando a creare un numero di
individui che da migranti diventano clandestini: ovvero minaccia per la sicurezza dei paesi membri e
dei propri cittadini. é inoltre in atto uno screditamento generale del diritto dÕasilo stesso: i tentativi
di esternalizzazione delle procedure di richiesta, il riconoscimento di una protezione sussidiaria al
posto dello status di rifugiato, la detenzione amministrativa dei richiedenti asilo, la possibilitˆ di
revoca della protezione per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

ÒPer giustificare una simile prassi • stato anche qui necessario ricorrere, da parte dei governi, a un nuovo
filone di discorsi ufficiali relativi alla sicurezza e allÕordine pubblico e volti a screditare la figura dei
profughi, che alimentassero deliberatamente la confusione tra scafisti, rifugiati, potenziali richiedenti
asilo, migranti e criminali tout court. Gli stessi discorsi hanno negli anni costruito lÕimmagine del
richiedente asilo strumentale, il bogus asylum seeker, come colui il quale abusa di questo diritto,
nascondendo dietro la richiesta di protezione la sua reale aspirazione a una mera migrazione
economicaÓ. (Sciurba, Sossi, 2009, p. 64)

Inoltre, a tale scopo sembra che ormai si usino anche retoriche che in passato si cercavano di evitare:
messi davanti al fatto evidente che la stragrande maggioranza delle persone che arrivano a
Lampedusa, a Malta o in Grecia, sono oggettivamente quasi tutti aventi diritto allo status di rifugiati,
Òuna nuova strategia comunicativa, ultimamente, si • cos“ aggiunta alle precedenti, senza peraltro
eliminarle: essa consiste il pi• delle volte in unÕalzata di spalle, accompagnata da laconiche
affermazioni circa lÕimpossibilitˆ di dare rifugio a centinaia di migliaia di persone in un momento di
crisi economica di proporzioni globaliÓ (Sciurba, Sossi, 2009, pp. 64-65). Non va dimenticato infatti
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uno dei motivi principali di questa privazione di diritti dei migranti attraverso le politiche migratorie
messe in atto: lo sfruttamento lavorativo. (Sciurba, Sossi, 2009). Si vengono a creare masse di persone
senza diritti, ricattabili, volubili, disposte a tutto per sopravvivere.
Detto ci˜, se sicuramente si pu˜ imputare ai mass media la mancanza di approfondimento e la
semplificazione dellÕimmagine del fenomeno migratorio, cos“ come spesso Ògli stili narrativi
adoperati, che violano frequentemente principi etici fondamentali Ð sanciti nei codici deontologici
che gli stessi giornalisti si sono dati Ð come la tutela della dignitˆ della personaÓ (Panarese, 2005, pp.
53-54); secondo Panarese • comunque doveroso scansare la tendenza ad imputare al giornalismo un
ruolo maggiore di quello che svolge. é stato riscontrato che frequentemente si crea un fenomeno
chiamato Òdistorsione inintenzionaleÓ (Panarese, 2005, p.48). Infatti, • praticamente impossibile
descrivere il reale in modo del tutto fedele, da un lato a causa della velocitˆ e la moltitudine degli
eventi, dallÕaltro perchŽ le notizie percorrono percorsi pi• o meno precostituiti. Inoltre va tenuto in
considerazione che Òla consuetudine genera semplificazioni, stereotipi, racconti giˆ ascoltati,
pregiudizi. Se ci˜ vale per qualunque tipo di resoconto compreso, vale anche per quello di un tema
delicato e attuale come lÕimmigrazione.Ó (Panarese, 2005, pp. 49) Altrettanto inutile • pensare di
poter risolvere il problema dellÕopinione diffusa sullÕimmigrazione soltanto con una narrazione
corretta: sarebbe ingenuo, forse persino insensato, in quanto suggerirebbe una concezione
onnipotente degli effetti dei mass media ed eviterebbe di confrontarsi con le reali cause del fenomeno
(Panarese, 2005).
A mio avviso i mezzi di comunicazione di massa alimentano tutta quella serie di discorsi di cui
abbiamo accennato, s“ in modo propedeutico ad una certa strumentalizzazione politica, ma anche
come semplice riconferma di paure e preconcetti in cui ormai il pubblico si riconosce. Assuefatti ad
una certa tipologia di narrazione, • semplicemente funzionale vendere certe notizie piuttosto che altre:
pi• incisive e dÕimpatto e allo stesso tempo meno sconvenienti.
Quanto detto fin ora • ricollegabile a ci˜ che accade ed • accaduto a Lampedusa; come • stato detto
anche nel primo capitolo, lÕisola • stata designata come la cartina al tornasole della situazione
dellÕimmigrazione non solo in Italia, ma spesso anche in Europa. Usata per creare stati di emergenza
o, al contrario, dimostrare la buona gestione del fenomeno migratorio ai nostri confini, nellÕultimo
decennio ha visto alternarsi diverse fasi. Paolo Cuttitta, nel suo libro Lo spettacolo del confine,
Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera, ne fa un preciso resoconto, grattando la
patina in superficie ci mostra come dietro ogni nuovo filo narrativo si cela uno scopo politico.
Riconosce allÕelettorato italiano il ruolo di spettatore, a cui viene rivolto un messaggio Òansiogeno e
tranquillizzante, inquietante e rassicuranteÓ (Cuttitta, 2012, p. 92), insieme con il quello securitario
che invece • rivolto agli immigrati: come monito. Individua poi dei registri narrativi che oscillano
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dallÕallarme securitario allo scrupolo umanitario, e divide lo Òspettacolo del confineÓ in cinque atti:
fermezza, umanitˆ, emergenza, immigrazione zero ed emergenza bis. Infine, ci svela alcuni ÒsegretiÓ
nascosti dietro le quinte: cosa non si dice, perchŽ Lampedusa • il palcoscenico principale, mentre si
parla poco o niente di altre zone interessate dal fenomeno migratorio in modo pi• massiccio o con
situazioni pi• gravi rispetto a quelle dellÕisola (Cuttitta, 2012). Come afferma anche Sciurba: il
clamore che accompagna, per esempio, gli arrivi a Lampedusa, fa s“ Òche altri arrivi e altri
consequenziali respingimenti Ð quelli che hanno per scenario la frontiera est dei porti di Venezia,
Bari, Brindisi e Ancona Ð (avvengano) prevalentemente nel silenzio e lontano da ogni riflettoreÓ
(2011, p. 78). In modo simile le luci della ribalta non si accendono sulla pesante repressione dei
migranti in Israele, nonostante sia la risposta a un fenomeno profondamente legato agli sviluppi che
il controllo del Canale di Sicilia ha visto negli ultimi anni (Cuttitta, 2012).
Attualmente, come verrˆ illustrato pi• avanti, Lampedusa • entrata in una nuova fase, quella
dellÕaccoglienza, e la comunicazione a riguardo avviene attraverso diversi mezzi: dalla stampa
giornalistica, ai servizi televisivi, allÕuso di internet e dei social media, ma anche attraverso
lÕorganizzazione di eventi di fama internazionale che richiamano, ancora una volta su Lampedusa,
lÕattenzione dei media da tutto il mondo.

ÒLampedusa, insomma, deve essere vista non solo come un palcoscenico Ð come il palcoscenico dello
Òspettacolo del confineÓ Ð ma anche come una grande quinta teatrale, dietro la quale cercare, tra le
pieghe nascoste del regime migratorio globale, nuovi teatri, nuovi spettacoli, nuovi spunti di riflessione
e di ricercaÓ. (Cuttitta, 2012, p.111)

II.2 La content analysis

Dopo aver parlato di comunicazione in generale ed in particolare di come viene comunicata lÕisola di
Lampedusa in campo turistico, nei prossimi paragrafi verrˆ riportato uno studio su come Lampedusa
viene trattata dalla stampa giornalistica. Tramite la tecnica chiamata content analysis si andranno a
ricercare quali sono le key words utilizzate nei quotidiani quando si parla dellÕisola e a quali concetti
viene associata pi• frequentemente. La content analysis pone, infatti, lÕaccento su una rilevazione
sistematica, obiettiva (intesa nel senso di trasparenza delle procedure) e sulla quantificazione dei
contenuti.
Di seguito verrˆ spiegato innanzi tutto cosa vuol dire analisi del contenuto di un testo o di un corpus
di testi, si accennerˆ brevemente alla storia della content analysis e verranno tracciate le linee guida
seguite durante la ricerca. Nei paragrafi II.3 e II.4 verrˆ poi illustrata lÕanalisi in sŽ e i risultati ottenuti.
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II.2.1 Definizione e breve storia
La content analysis • stata definita come una tecnica sistematica e replicabile per comprimere lÕalta
quantitˆ di parole presenti in un testo in categorie di numero inferiore, basandosi su specifiche regole
di codificazione (Krippendorff, 2013); si tratta perci˜ di una tecnica di ricerca per la descrizione
obiettiva, sistematica e quantitativa del contenuto manifesto della comunicazione (Berelson, 1952).
Il termine content analysis • apparso per la prima volta nel WebsterÕs Dictnionary of the English
Language nel 1961, qui veniva descritta come lÕanalisi del significato manifesto e latente di un corpo
testuale attraverso classificazioni, tabulazioni e valutazioni dei suoi simboli e temi chiave, con lo
scopo di accertarne il significato e i suoi probabili effetti (Krippendorff, 2013).
In realtˆ le origini dellÕanalisi testuale sono da ricercare nel lontano passato, infatti giˆ nellÕepoca
greca era stata fatta per la prima volta unÕanalisi del contenuto basandosi su un metodo empirico. In
tempi pi• recenti era stata usata dalla chiesa nellÕanalisi di testi, in particolare con scopi inquisitori
(Krippendorff, 2013). Si pu˜ dire per˜ che lÕinsieme di tecniche che prenderˆ il nome di content
analysis, cos“ come la conosciamo oggi, nasce negli Stati Uniti, intorno agli anni Venti, nellÕambito
della sociologia delle comunicazioni di massa e degli studi sulla propaganda politica. In modo
specifico era utilizzata per carpire lÕaspetto persuasivo e politico-ideologico insita nei messaggi della
comunicazione politica del tempo, sia nazionale che internazionale73.
Inoltre, dopo la seconda guerra mondiale, questa tecnica si • diffusa in numerose discipline, come la
psicologia, lÕantropologia, la storiografia e la sociologia. La content analysis • stata quindi applicata
a diverse tipologie di testi; un ramo di particolare rilevanza per il presente studio, • la quantitative
newspaper analysis: la prima volta portata avanti tra il 1981 ed il 1983 con lo scopo di rispondere
alla domanda ÒDo newspapaers now give the news?74Ó (Krippendorff, 2013, p. 11). La ricerca
dimostr˜ che i giornali avevano abbandonato temi come religione, scienze, letteratura, per
concentrarsi di pi• su gossip, sport e tematiche scandalistiche (Krippendorff, 2013).
Con lo sviluppo tecnologico e lÕinvenzione di software di word processing, insieme con
lÕavanzamento della conoscenza in campo di linguistica computazionale, vennero inventati i primi
programmi per assistere il ricercatore nellÕanalisi dei contenuti: il primo risale al 1958. Lo sviluppo
di questi software • stato spinto anche da altre discipline che, come • stato giˆ accennato, ne facevano
ricorso sempre pi• spesso. Oggi esistono numerosi programmi di computer-aided content analysis,
cos“ come una quantitˆ altissima di testi, principalmente digitali. Nonostante ci sia ancora molta strada
da fare per avere strumenti altamente precisi, si sono fatti enormi passi in questo senso: abbiamo a
disposizione potenti motori di ricerca, strumenti computazionali, software di traduzione, device per
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monitorare il flusso di dati elettronici, e tutti questi utilizzano in vario modo la content analysis
(Krippendorff, 2013).

II.2.2 Istruzioni per lÕuso, selezione del materiale e registrazione dei dati
La content analysis, come • stato giˆ detto in precedenza, permette di passare al setaccio grandi
volumi di dati con relativa facilitˆ: con essa si pu˜ determinare lÕautore di un testo, si possono
esaminare trend e modelli presenti in diversi documenti, e pu˜ essere una tecnica fondamentale per
monitorare gli andamenti dellÕopinione pubblica (Stemler, 2001).
Prima di tutto, credo sia utile riportare la definizione di alcuni termini che ricorreranno nei prossimi
paragrafi, ovvero quella di testo, contesto e corpus. Il testo • definito come parte di un evento
comunicativo espresso nel linguaggio verbale e fissato nella scrittura. Il contesto • lÕinsieme delle
dimensioni linguistiche ed extralinguistiche a cui lÕinterpretazione dei testi fa riferimento. Infine il
corpus • un unico testo o una collezione di testi che vengono assunti come oggetto di analisi, coerenti
con il fine dalla ricerca, selezionati e preparati per essere trattati con opportuni metodi allo scopo di
fare inferenze sui suoi contenuti75.
Si possono distinguere due tipi di analisi del contenuto, ovvero qualitativa e quantitativa. La prima si
basa sulla strutturazione dei concetti, ovvero lÕanalisi del testo sulla base di categorie, ex ante o ex
post; la seconda si basa sulla codifica di unitˆ testuali, ovvero su unÕanalisi testuale di tipo
lessicometrico, basata sullÕanalisi di unitˆ testuali elementari76. Per quanto riguarda questo lavoro
verrˆ preso in considerazione soltanto il secondo tipo, in quanto sarˆ il metodo utilizzato nellÕanalisi
esposta nei paragrafi seguenti.
Secondo Krippendorff alla base di ogni content analysis vanno formulate sei domande: quali dati
sono analizzati, come sono definiti, quale • la popolazione dalla quale sono estratti, quale • il contesto
relativo al quale i dati sono analizzati, quali sono i confini dellÕanalisi e quale • lo scopo (2013).
La porzione pi• piccola in cui si suppone essere scomponibile il corpus • chiamata unitˆ di analisi.
Ci sono diversi modi per definire unÕunitˆ di analisi, prima di tutto si possono suddividere in termini
di confini fisici ed intuitivi, come ad esempio articoli di giornale, lettere, poesie ecc. i quali hanno
tutti confini ben definiti. Secondariamente, si possono definire a livello sintattico, ovvero usando
separazioni create dallÕautore stesso, come parole, frasi, paragrafi. Un terzo metodo • quello che usa
unitˆ di riferimento, un esempio per questo tipo di unitˆ si ha quando in un testo ci si riferisce a
George W. Bush in diversi modi come, il presidente Bush, il quarantatreesimo presidente degli Stati
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Uniti o semplicemente come George. Questo tipo di unitˆ • utile quando si • interessati a fare
inferenze su attitudini, valori o preferenze (Stemler, 2001).
Nel nostro caso specifico i dati analizzati sono degli articoli di quotidiani, pi• precisamente delle
testate giornalistiche il Corriere della Sera e La Repubblica. Sono stati scelti questi due quotidiani in
quanto sono i due quotidiani pi• venduti in Italia77, con la conseguente assunzione che siano i pi• letti
e diffusi. Gli articoli analizzati vanno dal 2009 al 2016, per essere precisi • stato deciso di considerare
gli articoli di anni alterni tranne gli ultimi due, ovvero del 2009, 2011, 2013, 2015, 2016. Questi
periodi sono stati scelti con lÕintenzione di includere nella ricerca un lasso di tempo in cui Lampedusa
ha visto diversi cambiamenti, in modo da poter mostrare come nel corso degli anni sia cambiato il
modo in cui si parla dellÕisola. é stata esclusa la scelta di analizzare un numero pi• ridotto di articoli,
ma includendo tutti gli anni che vanno dal 2009 al 2016, in quanto si • ritenuto pi• interessante ed
efficacie ai fini della ricerca avere pi• materiale di uno stesso lasso di tempo.
I testi selezionati sono stati estratti da una popolazione che include qualsiasi articolo dei due
quotidiani sopra citati che nominassero nel loro corpo del testo almeno una volta la parola
Lampedusa, riferendosi allÕisola dellÕarcipelago delle Pelagie (ad esempio sono stati esclusi testi in
ci si parla di Tomasi di Lampedusa). Una volta ottenuto lÕelenco degli articoli si sono scelti quelli
rilevanti per lo studio in questione. Ci˜ vuol dire che sono stati eliminati tutti quegli articoli che non
avevano come tematica principale o come uno degli argomenti pi• rilevanti lÕisola di Lampedusa:
come ad esempio testi che ne facevano menzione solo ai fini di collocare la provenienza di una
persona nominata nellÕarticolo che per˜ aveva come tema una storia non rilevante per la
comunicazione dellÕisola in sŽ. Va specificato che ogni caso • stato analizzato separatamente, infatti
• stato ritenuto rilevante tenere in considerazione articoli per i quali, anche se Lampedusa compariva
solo una volta nel testo, lÕargomento trattato fosse associato nellÕimmaginario del lettore allÕisola. Un
esempio pu˜ essere un articolo in cui si parla di un attentato terroristico e si specifica che la persona
incolpata fosse passata da Lampedusa in seguito ad uno sbarco di migranti, ci˜ perchŽ si ritiene che
il lettore associ le migrazioni e gli sbarchi a Lampedusa connessi ad una tematica importante come il
terrorismo internazionale.
Infine, • stato ritenuto opportuno selezionare un sottoinsieme di articoli tramite campionamento: dato
che il numero totale di articoli nel lasso di tempo preso in considerazione • particolarmente alto (ad
esempio solo per il Corriere della Sera, sono stati scritti 310 articoli nel 2016, 278 nel 2015, 319 nel
2014, 496 nel 2013 e 163 nel 201278), per ridurre il materiale ad una quantitˆ pi• maneggiabile si •
adottato un disegno campionario non probabilistico.
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Fig. 30 Pagina dei risultati della ricerca ÒLampedusaÓ nel sito del Corriere della Sera. Fonte: www.corriere.it

In generale raramente si sceglie un campionamento casuale semplice, in quanto richiede lÕesistenza
a priori di una lista della popolazione, pertanto costringe chi porta avanti la ricerca a raccogliere o
almeno individuare, tutto il materiale pertinente per poi analizzarne soltanto una piccola parte. Per
questo motivo spesso si ritiene pi• indicato un disegno campionario a pi• stadi, ovvero si sceglie di
estrarre a campione un certo numero di giornate allÕinterno dellÕanno preso in considerazione. In
questo caso si dovrˆ vigilare sul rischio di perdere materiali importanti per la risposta agli interrogativi
alla base della ricerca, sul rischio di produrre un errore sistematico (ad esempio selezionando un
articolo ogni sette giorni e andando cos“ a raccogliere, ad esempio, solo i gioved“, che differiscono
dagli altri giorni per il tipo di informazione), sul rischio di introdurre distorsioni (tenendo in
considerazione lÕestrazione di giornate particolari, segnate da eventi o caratteristiche diverse dalla
regolaritˆ)79. Nel caso di questo studio si • provato a ridurre il numero di articoli basandosi su questa
seconda tecnica, tenendo comunque in considerazione il fatto che si sono scorsi tutti gli articoli
ottenuti nella ricerca sui quotidiani, come • stato detto in precedenza, andando anche a selezionare
quelli ritenuti pi• rilevanti.
A questo punto si pu˜ procedere con i passi successivi della content analysis, sottolineando che non
si tratta di un semplice conteggio della frequenza con cui appaiono le parole, prima di tutto dal punto
di vista pratico: infatti non • sempre vero che le parole che appaiono pi• frequentemente riflettano i
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concetti chiave. Un esempio pratico • il fatto che spesso per ragioni stilistiche vengono usati diversi
sinonimi per un solo concetto e ci˜ potrebbe portare a sottostimare la loro importanza, oppure va
ricordato che spesso alcune parole hanno significati multipli, o pi• semplicemente una parola pu˜
avere diverse flessioni, come un verbo che cambia desinenza a seconda di tempo, modo e persona.
La content analysis, non • quindi basata esclusivamente su un semplice conteggio di parole, ma ci˜
che la rende particolarmente ricca e significativa • lÕuso di codificazioni e categorizzazioni dei dati.
Una categoria • un gruppo di parole con significato o connotazione simile. Le categorie devono essere
mutualmente esclusive ed esaustive. Ovvero non deve esistere una unitˆ che pu˜ ricadere in due
diverse categorie e quindi ogni unitˆ • rappresentata da una unica categoria (Stemler, 2001).
UnÕultima caratteristica fondamentale, da menzionare per avere un quadro completo sulla content
analysis, • lÕaffidabilitˆ (reliability), infatti come ha scritto Weber ÒTo make valid inferences from
the text, it is important that the classification procedure be reliable in the sense of being consistent:
different people should code the same text in the same wayÓ (1990, p. 12). In altre parole lÕanalisi
deve essere riproducibile - gli schemi di codifica portano agli stessi risultati se applicati da diversi
ricercatori - e stabile - se lo stesso ricercatore ottiene gli stessi risultati codificando pi• volte lo stesso
corpus (Stemler, 2001).
In questo lavoro • stato scelto di utilizzare uno strumento di computer-aided content analysis: esistono
molteplici software che realizzano analisi testuali, in questa sede si • deciso di utilizzare WordSmith
Tools, il quale offre un ottimo compromesso tra ricchezza funzionale e praticitˆ dÕuso. WordSmith
Tools, come la maggior parte dei software per lÕanalisi testuale, permette di analizzare come le parole
si comportano e come sono usate nei testi. Possiede un insieme di funzionalitˆ di base: la possibilitˆ
di realizzare liste di frequenza, concordanze, collocazioni, e liste di parole chiave. Con lo strumento
WordList permette di vedere la lista di tutte le parole o cluster di parole presenti in un testo, ordinate
per frequenza o per ordine alfabetico. Il tasto Concord, dˆ la possibilitˆ di vedere ogni parola o frase
selezionata nel suo contesto. Infine con lo strumento KeyWords si possono trovare le parole chiave
presenti nel testo sottoposto allÕanalisi. Questo programma • stato usato dalla Oxford University Press
per il lavoro lessicografico in preparazione dei loro dizionari, cos“ come da studenti, professori e
ricercatori in diverse lingue80. Infatti il programma permette di selezionare la lingua di lavoro, tra una
buona varietˆ; nel caso di questo lavoro, naturalmente, la lingua selezionata • stata lÕitaliano.
Il primo passo preparatorio a qualsiasi forma di trattamento automatico dei testi • il processo di
memorizzazione e codifica dei dati; il passo seguente • lÕorganizzazione del materiale (Efrati, 2008).
Come • stato giˆ detto, gli articoli presi in analisi sono stati estratti da due quotidiani nazionali, in
particolare va chiarito che si sono prese in considerazione le versioni online delle due testate. La
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scelta • stata fatta per una questione di maggiore maneggiabilitˆ dei dati in formato elettronico,
piuttosto che cartaceo: data lÕalta quantitˆ di articoli presi in considerazione e la scelta di utilizzare
un software per lÕanalisi.

II.2.3 Tabulazione dei dati e valutazione dei risultati
Una volta recuperati tutti gli articoli risultati interessanti per questo studio, per un totale di 760 testi,
essi sono stati suddivisi, oltre che per anno di pubblicazione, in quattro categorie, in modo da avere
un quadro generale dei
tipi di articoli presenti. In particolare si • deciso di dividerli per articoli che trattano di immigrazione,
articoli che parlano di turismo, quelli che parlano sia di turismo che immigrazione (turismo &
immigrazione) e quelli che parlano di altro. Sono state scelte appositamente categorie ampie,
nonostante sotto ognuna di queste sia possibile trovare molte sottocategorie, come ad esempio articoli
trattanti in modo specifico di sbarchi o naufragi, cos“ come del Centro di Accoglienza, ecc. Il risultato
ottenuto • abbastanza chiaro: la maggior parte degli articoli analizzati parlano di Lampedusa in
relazione al fenomeno dellÕimmigrazione, cos“ come si vede nei grafici che seguono.

Categorie articoli di quotidiano analizzati 2009
ALTRO
5%

TURISMO &
IMMIGRAZIONE
2%

IMMIGRAZIONE
93%

IMMIGRAZIONE

TURISMO

TURISMO & IMMIGRAZIONE

ALTRO

Fig. 31 Grafico rappresentante la divisione in categorie per gli articoli analizzati nel 2009

Guardando le percentuali ottenute, si nota immediatamente un fatto interessante: gli articoli pubblicati
nel 2011, 2015 ed il 2016 parlano meno di immigrazione rispetto agli altri anni. Se per il 2009 ed il
2013 la percentuale degli articoli che riguardavano esclusivamente lÕimmigrazione era
rispettivamente il 93% ed il 92% del totale, negli altri anni vediamo un abbassamento al 77% per il
2011, al 68% per il 2015 ed al 78% per il 2016.
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Categorie articoli di quotidiano analizzati 2011
ALTRO
12%
TURISMO &
IMMIGRAZIONE
10%

TURISMO
1%

IMMIGRAZIONE
77%
IMMIGRAZIONE

TURISMO

TURISMO & IMMIGRAZIONE

ALTRO

Fig. 32 o rappresentante la divisione in categorie per gli articoli analizzati nel 2011

Categorie articoli di quotidiano analizzati 2013
TURISMO &
IMMIGRAZIONE
2%
TURISMO
2%

ALTRO
4%

IMMIGRAZIONE
92%
IMMIGRAZIONE

TURISMO

TURISMO & IMMIGRAZIONE

ALTRO

Fig. 33 Grafico rappresentante la divisione in categorie per gli articoli analizzati nel 2013

Ci˜, nonostante gli arrivi di migranti a Lampedusa non si siano mai fermati, che il 2011 sia stato
lÕanno in cui pi• di seimila migranti sono rimasti bloccati sullÕisola per una decisione del governo, o
nonostante il fatto che il 2015 sia stato uno degli anni con pi• morti durante la traversata del canale
di Sicilia81.
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Categorie articoli di quotidiano analizzati 2015
ALTRO
15%
TURISMO &
IMMIGRAZIONE
8%
TURISMO
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IMMIGRAZIONE
68%

IMMIGRAZIONE

TURISMO

TURISMO & IMMIGRAZIONE

ALTRO

Fig. 34 Grafico rappresentante la divisione in categorie per gli articoli analizzati nel 2015

Categorie articoli di quotidiano analizzati 2016
TURISMO &
IMMIGRAZIONE
13%

ALTRO
8%

TURISMO
1%

IMMIGRAZIONE
78%
IMMIGRAZIONE

TURISMO

TURISMO & IMMIGRAZIONE

ALTRO

Fig. 35 Grafico rappresentante la divisione in categorie per gli articoli analizzati nel 2016

Questa inversione di tendenza si pu˜ ricondurre a due spiegazioni. Per quanto riguarda il 2011, si
deve principalmente al fatto che la percentuale di articoli categorizzati come altro sia abbastanza alta,
infatti risulta che molti articoli analizzati riguardano una serie di notizie su Lampedusa che
prescindono dal fattore immigrazione. Ad esempio quellÕanno ci fu unÕimportante inchiesta per
abusivismo edilizio che aveva coinvolto una serie di costruzioni, oppure il fatto che la scuola era
rimasta senza insegnanti, cos“ come diverse inchieste sul vicesindaco e la storia dellÕacquisto di una
casa sullÕisola da parte dellÕallora primo ministro Berlusconi. Questa e una serie di altre notizie e di
eventi particolari hanno bilanciato, se cos“ si pu˜ dire, lÕattenzione da parte dei media anche su temi
diversi da quello del fenomeno migratorio. Per lo stesso anno anche la percentuale della categoria
turismo & immigrazione • relativamente alta rispetto allÕanno precedente e a quello successivo.
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Leggendo gli articoli si pu˜ vedere come la maggior parte di essi vadano a puntare il dito contro
lÕarrivo di migranti e la situazione di caos sullÕisola come causa del totale fallimento della stagione
turistica.
Per quanto riguarda gli ultimi due anni la situazione • leggermente diversa, sembra piuttosto che si
distolga leggermente lÕattenzione, non tanto dal fenomeno migratorio in sŽ (legato ormai
indissolubilmente allÕisola), ma da quel tipo di discorso esclusivamente emergenziale che vede
Lampedusa come costantemente ÒinvasaÓ da migranti. Il discorso sulla migrazione si • normalizzato
dal punto di vista del resoconto di arrivi, naufragi, Centro di Accoglienza, e cos“ via, tutto ci˜,
nonostante venga riportato, non • pi• una novitˆ. Salgono cos“ in superficie i nuovi discorsi che si
creano intorno allÕisola, le varie iniziative, ad esempio il progetto Òun pianoforte per LampedusaÓ o
quello di crowdfunding portato avanti da Green Peace per donare un impianto fotovoltaico allÕisola.
Si parla anche di pi• di turismo: se tra il 2009 ed il 2013 i pochi articoli che avevano come tema il
turismo sullÕisola erano palesemente di denuncia di una situazione insostenibile per Lampedusa a
causa dellÕimmigrazione, tra il 2015 ed il 2016 cÕ• unÕinversione di tendenza. Non solo si trovano pi•
articoli che parlano di Lampedusa esclusivamente come destinazione turistica, ma nel 2016 si parla
finalmente di un bilancio in positivo per la stagione turistica dellÕisola82.
La percentuale di articoli dedicati solo alla categoria turismo • in ogni caso irrisoria in tutti gli anni
(nel 2009 • persino assente) tranne il 2015 dove arriva al 9% del totale. Il primo dato non sorprende
in unÕanalisi che riguarda articoli di quotidiani, in cui solitamente lo spazio dedicato alla promozione
di un luogo come meta turistica • molto piccolo. Il 2015 risulta un caso di eccezione, infatti quellÕanno
lÕIsola dei Conigli • stata eletta la spiaggia pi• bella del mondo, inoltre si parla di effetto Expo sul
turismo, e soprattutto molti degli articoli riguardano le compagnie aeree e di trasporto che portano
allÕisola.
Di particolare interesse per questo lavoro di tesi sono i numeri che riguardano articoli con tema
turismo ed immigrazione. Dal 2009 al 2016 si riscontrano rispettivamente le seguenti percentuali:
2%, 10%, 2%, 8%, 13%. Lasciando da parte lÕeccezione del 2011 di cui si • giˆ parlato in precedenza,
il 2015 ed il 2016 si distinguono dai precedenti in quanto si comincia a parlare di turismo ed
immigrazione in modo propositivo. Rispetto al periodo 2009-2013, quando a parte le due iniziative
OÕSciˆ e Lampedusa in Festival, non si parlava molto di Lampedusa come punto di incontro per
queste due tematiche; pi• recentemente nascono progetti (per essere pi• corretti, se ne parla di pi•
nelle testate analizzate) come LÕEuropa inizia a Lampedusa dove studenti da tutta lÕEuropa sono
andati a Lampedusa per trattare il tema dei diritti umani, ci sono iniziative e festival portate avanti,
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come Lampedusa Curri, promossa dai due cantanti Baglioni e Morandi, ma anche i campi estivi di
Amnesty International, si parla del Museo delle migrazioni PortoM, creato dagli attivisti del collettivo
Askavusa, nasce il Museo del dialogo e della fiducia per il Mediterraneo. Tutto ci˜ viene scritto dai
giornalisti: eventi e progetti, nuovi o meno, che vogliono essere portati in luce.
Quanto illustrato fin ora • unÕanalisi preliminare che non ha necessitato lÕuso di WordSmith, verranno
illustrati adesso i passi successivi effettuati in questa content analysis.
AffinchŽ i testi fossero utilizzabili con il programma sono stati salvati in formato .txt e sono stati
eliminati tutti gli elementi che avrebbero potuto risultare di disturbo per il software utilizzato, come
ad esempio gli apostrofi tra articolo e sostantivo, in quanto il WordSmith non • in grado di separare
automaticamente le due parole. Ad esempio se in un articolo appare la parola immigrata e le parole
unÕimmigrata, il programma considererˆ unÕimmigrata come unÕunica parola e pertanto nella lista di
frequenza le due voci risulteranno separate, come si vede nellÕesempio in fig. 35.

Fig. 36 Esempio di WordList scorretta, creata tramite il programma WordSmith Tools. Fonte: immagine mia

Una volta che il materiale • stato pulito, sono state create le liste di frequenza (le liste di tutte le parole
presenti nei testi), una per ogni anno preso in analisi. Lo strumento WordList che produce le liste di
frequenza dˆ anche la possibilitˆ di condurre alcune analisi statistiche, lemmatizzazioni,
comparazioni tra liste e cos“ via. Con lemmatizzazione si intende la possibilitˆ di raggruppare sotto
unÕunica parola, tutte quelle che hanno la stessa radice, ma si presentano flesse nel testo, ovvero con
prefissi o suffissi diversi. Ad esempio il verbo arrivare si pu˜ presentare nella sua forma infinitiva o
coniugato in diversi tempi, modi e persone: arrivo, arriverebbe, ecc. In questa analisi si sono
lemmatizzate tutte le parole considerate rilevanti. Infatti va sottolineato che non tutte le parole
risultanti nella lista di frequenza avranno poi uno scopo ai fini dellÕanalisi. Dal punto di vista
semantico, infatti, nelle parole di un testo si distinguono le parole vuote, le quali hanno un significato
esclusivamente grammaticale, da quelle piene. Per quanto riguarda le prime, si tratta di parole dal
contenuto strumentale (di, ma, che, per, se, ecc.) presenti in tutti i testi e poco informative (della Ratta,
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Rinaldi, 2007). Pi• in generale, vengono definite come parole vuote, tutte quelle parole che non
riferiscono un contenuto rilevante ai fini dellÕanalisi (Giuliano, 2004). Tutte le parole che quindi sono
state considerate vuote ai fini di questo lavoro sono state ignorate durante lÕanalisi, con il risultato
finale di avere alcune centinaia di parole ritenute rilevanti e ordinate per frequenza. Di seguito
verranno illustrati i primi venti risultati ottenuti per ogni anno, che verranno poi messi a confronto.
Una serie di parole, come si vede dalle tabelle, ricorre in tutte e cinque le liste di frequenza tra i
primissimi posti; queste sono le parole pi• usate in assoluto in tutti gli articoli. La prima tra tutte •
naturalmente Lampedusa che, in modo abbastanza sorprendente, • nella seconda posizione nella lista
del 2015, dopo migranti.

Parola

Freq.

%

Parola

Freq.

%

LAMPEDUSA
CENTRO
IMMIGRATI
SOCCORSI
MIGRANTI
ARRIVI
CLANDESTINI
MARONI
SBARCHI
LIBIA
ERITREA
MALTA
ACCOGLIENZA
BARCONE
RIMPATRIARE
SINDACO
EXTRACOMUNITARI
IDENTIFICAZIONE
CONDIZIONI
TUNISINI

219
134
94
81
80
79
76
59
53
50
48
47
46
44
40
37
37
32
31
31

0,81
0,50
0,35
0,30
0,30
0,29
0,28
0,22
0,20
0,19
0,18
0,17
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,12
0,12
0,12

LAMPEDUSA
MIGRANTI
TUNISINI
BARCONE
CENTRO
IMMIGRATI
ACCOGLIENZA
SBARCHI
PROFUGHI
LIBIA
SINDACO
SOCCORSI
RACCONTARE
MORTI
TRASFERITI
RIMPATRI
NAVI
GHEDDAFI
TURISMO
FUGA

676
256
193
176
174
155
128
111
107
100
84
83
64
62
62
60
58
57
57
56

1,09
0,41
0,31
0,28
0,28
0,25
0,21
0,18
0,17
0,16
0,14
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09

Fig. 37 A sinistra: lista di frequenza ottenuta dagli articoli del 2009. A destra: lista di frequenza ottenuta dagli articoli del 2011
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Parola

Freq.

%

LAMPEDUSA
MIGRANTI
SOCCORSI
NAUFRAGIO
CENTRO
ARRIVARE
MORTI
BARCONE
SINDACO
ACCOGLIENZA
IMMIGRATI
TRAGEDIA
VITTIME
PAPA
SALVARE
PROFUGHI
ERITREA
PRESIDENTE
SOCCORSO
BAMBINI
OTTOBRE

481
288
145
120
116
89
88
86
79
78
75
72
72
67
63
62
55
55
55
54
51

0,98
0,58
0,29
0,24
0,24
0,18
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10

Parola

Freq.

%

LAMPEDUSA
MIGRANTI
SOCCORSI
BARCONE
PROFUGHI
ACCOGLIENZA
CENTRO
LIBIA
MORTI
TRAGEDIA
MINORI
SOCCORSI
TURISMO
EUROPA
BAMBINI
VIAGGIO
NAUFRAGIO
HOTSPOT
PRESIDENTE
VITTIME

463
420
175
135
129
116
104
88
80
76
75
73
73
71
67
65
65
56
56
52

0,59
0,53
0,22
0,17
0,16
0,15
0,13
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07

Parola

Freq.

%

LAMPEDUSA
MIGRANTI
FILM
ROSI
BAMBINI
NAUFRAGIO
STORIA
ACCOGLIENZA
MEDICO
FUOCOAMMARE
MONDO
PROGETTO
CENTRO
VIAGGIO
DOCUMENTARIO
MUSEO
BARCONE
SINDACO
PRESIDENTE
MORTI

655
389
149
115
105
102
101
98
95
92
92
92
91
85
83
82
81
78
75
74

0,80
0,47
0,18
0,14
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09

Fig. 38 In alto a sinistra: lista di frequenza ottenuta dagli articoli del 2013. In alto a destra: lista di frequenza ottenuta dagli articoli
del 2015. In basso al centro: lista di frequenza ottenuta dagli articoli del 2016.

QuestÕultima • unÕaltra delle parole che appaiono pi• frequentemente. Vale la pena specificare che si
• deciso di non lemmatizzare la parola immigrati con migranti per un motivo legato sia alla
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connotazione che alla semantica della parola. Infatti, sebbene spesso usate come sinonimi, queste due
parole hanno un significato diverso, la prima indica Òche, o chi, si • trasferito in un altro paese83Ó, la
seconda significa Òche migra, che si sposta verso nuove sedi84Ó, ci˜ implica che la persona presa in
considerazione non abbia ancora raggiunto una meta. Ma, pi• rilevante in questo caso • che spesso
migrante • usato in modo pi• neutro, per evitare di dare connotazioni negative al termine che, nel
sentire comune, ha assorbito la parola immigrato. Pertanto si • scelto di lasciare le due parole separate
nella formazione delle liste. La parola migrante appare 80 volte nel 2009, quinta parola pi• usata
(dopo immigrati che viene usata 94 volte ed • la terza della lista), 256 volte nel 2011, ed • la seconda
pi• usata quellÕanno. Stessa posizione occupa dal 2013 e al 2016, con valori diversi, restando
comunque tra quelle a pi• alta frequenza. é interessante notare a questo proposito proprio il fatto che,
con il passare degli anni, si tende ad usare meno la parola immigrato o immigrati per la variante pi•
neutrale migrante.
Altre parole che ricorrono estremamente di frequente in tutti e cinque gli anni presi in esame sono le
parole centro ed accoglienza entrambe occorrono per la stragrande maggioranza dei casi combinate
in Centro di Accoglienza, o Centro di Primo Soccorso e Accoglienza; nel caso della parola centro, si
deve aggiungere anche il cluster Centro di Identificazione ed Espulsione. Inoltre a volte compare
semplicemente da sola, indicando comunque uno dei diversi tipi di centri per migranti esistenti; a
volte viene usato anche come Centro di detenzione. Ci˜ lo si pu˜ verificare grazie al programma
WordSmith in quanto, grazie allo strumento Concordance, si ha la possibilitˆ di vedere la parola
selezionata nella frase in cui appare, come si vede in figura.

Fig. 39 Risultati dello strumento Concordance utilizzato per la parola ÒcentroÓ, nella lista di frequenza del
2009. Fonte: immagine mia

83
84

www.treccani.it/vocabolario/immigrato/
www.treccani.it/vocabolario/migrante/
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Questo strumento • di particolare utilitˆ nel momento in cui appaiono termini ambigui che possono
avere diverse interpretazioni. Grazie ad un ulteriore strumento chiamato Compute possiamo vedere
che la parola centro nel 2009 appare associata pi• frequentemente alle parole accoglienza,
Lampedusa, identificazione ed espulsione. Il programma indica anche quante volte la parola, ad
esempio identificazione, appare dopo (total right) o prima (total left) di centro ed a quante parole di
distanza: da L5, che indica che • la quinta parola a sinistra di centro, a R5 che indica che • la quinta
parola a destra di centro. Ci˜ • interessante perchŽ ci mostra come cambia lÕuso del termine negli
articoli analizzati, se nel 2009 molto spesso si parla di Centro di Identificazione ed Espulsione, giˆ
nel 2011 si trovano solo 5 casi in cui si associa con identificazione mentre espulsione non appare del
tutto, ma aumentano il numero di volte in cui si parla di Centro di Accoglienza. Questo vale anche
per tutti gli anni successivi.

Fig. 40 Risultati dello strumento ÒcomputeÓ per la parola ÒcentroÓ nel 2009. Fonte: immagine mia.

Un altro vocabolo che appare in modo estremamente frequente • barcone. Questo appare 44 volte nel
2009, 176 nel 2011, 86 nel 2013, 135 nel 2015 e 81 nel 2016. Questo termine • diventato uno dei
simboli della migrazione nel sentire e nel parlare comune, si associa indissolubilmente allÕimmagine
delle traversate nel mediterraneo affrontate per arrivare in Europa. Cos“ come • accaduto per il
concetto di morte, che in questa analisi • rappresentato dalla parola morti (quando si • lemmatizzata
la parola • stato scelto di utilizzare morti come parola di riferimento perchŽ era quella pi• usata
rispetto alle altre forme della stessa) e che si trova nei primi 20 risultati di tutte le liste di frequenza,
tranne che nel 2009, in cui risulta relativamente Òpoco frequenteÓ (appare 24 volte) rispetto agli anni
successivi.
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Di seguito verranno analizzati i risultati ottenuti nella creazione delle liste di frequenza anno per anno,
in modo da evidenziare le differenze o le affinitˆ che legano il tipo di discorsi che sono stati portati
avanti dalla stampa.

II.2.4 Lista di frequenza del 2009
Andando ad esaminare ogni lista separatamente si riesce a seguire un filone narrativo che viene
portato avanti dalla stampa quotidiana per quel periodo specifico e che richiama, ovviamente, ai fatti
accaduti in quel momento. Cominciando dal 2009, vediamo che il concetto di clandestinitˆ • messo
in risalto, questi sono infatti gli anni in cui Maroni • Ministro dellÕInterno (2008-2011) e la linea che
si segue in tema immigrazione • molto vicina allÕideologia del partito Lega Nord (il nome del partito
compare 11 volte nella lista e la parola leghista appare 5 volte). Ci˜ • identificabile dal fatto che il
nome Maroni venga citato 59 volte, inoltre ci sono parole sulla lista che sono diventate nellÕuso
comune portatrici di una connotazione negativa, quale ad esempio extracomunitario. Si parla spesso
di identificazione, che come abbiamo detto si associa quasi sempre al concetto di espulsione e
trasferimento. Rimpatriare • un altro termine frequente negli articoli di quellÕanno.

Fig. 41 Risultati dello strumento ÒcomputeÓ per la parola viaggio. Fonte: immagine mia
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Una parola interessante sulla quale vale la pena soffermarsi, nonostante non sia tra le pi• frequenti •
viaggio: tutti i 18 casi in cui viene usata si riferiscono a migranti, anche nella riga sottolineata in
figura 41, in cui si parla del libro del fotografo algerino Kays Djilali, Scatti di sabbia. Solitamente si
parla di viaggio della speranza, ma anche quando non viene associata a questa etichetta, la parola
viaggio in questi articoli non ha molto a che vedere le immagini che normalmente vi si associano:
relax, leisure, avventura, vacanza.
Riprendendo il concetto di viaggio e vacanza, come si parlava di turismo a Lampedusa nel 2009? Il
quadro non • positivo: parole legate al concetto turismo appaiono solo sei volte in tutta la lista e,
come accennato in precedenza, se ne parla in modo prettamente negativo. Come si vede dalla figura
42 si parla di turisti spaventati, di militarizzazione dellÕisola a causa dellÕimmigrazione e, andando a
controllare la frase completa da cui si • estratta la prima riga dei risultati, ci˜ che si legge •: ÒAppena
tre giorni fa Roberto Maroni aveva assicurato che ÇquestÕanno a Lampedusa arriveranno soltanto
turisti, nessun barconeÈ. Ma il giorno dopo sono approdati quasi 500 stranieri e adesso, pur ripetendo
che Çgli sbarchi finirannoÈ, il titolare del Viminale annuncia di voler affrontare la situazione con
rimpatri immediati e nuove costruzioniÓ (Sarzanini, 12/01/2009).

Fig. 42 Risultati dello strumento ÒcomputeÓ per la parola ÒturismoÓ. Fonte: immagine mia.

II.2.5 Lista di frequenza del 2011
Per quanto riguarda il 2011 si pu˜ notare che • particolare il numero di volte in cui si fa riferimento
alla parola tunisini (che include i termini: tunisini [152], tunisine [10], tunisina [5], tunisino [26]), •
la terza parola pi• usata negli articoli presi in analisi per il 2011. Questo • lÕanno dellÕinvasione di
Lampedusa, come spiegato nel primo capitolo, per scelte del governo a lungo non si effettuarono
trasferimenti di migranti da Lampedusa in altre cittˆ dÕItalia, in quanto si era deciso che chiunque
arrivasse, avrebbe dovuto essere identificato ed espulso direttamente da l“. Lo sottolinea la presenza
di parole quali immigrati, sbarchi, profughi, trasferiti e rimpatri. é lÕanno in cui si parla di Gheddafi,
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tanto da fare apparire il suo nome fra le 20 parole utilizzate pi• di frequente, il 2011 • lÕanno della
rivolta in Libia (anche questo nome compare cento volte negli articoli della lista) e questo • il motivo
della ÒfugaÓ di cos“ tanti migranti, in gran parte tunisini, verso lÕItalia.
Quindi anche per quanto riguarda il 2011 la tematica principale degli articoli scritti su Lampedusa •
sempre lÕimmigrazione ed i toni sono abbastanza allarmistici, come si pu˜ notare cercando le parole
che riguardano il concetto di invasione tramite le concordanze in figura 43. Anche se lo ritroviamo
solo in 14 casi, lÕidea • chiara, soprattutto se si considera che la parola emergenza appare 43 volte
nella stessa lista di frequenza del 2011.

Fig. 43 Risultati dello strumento ÒConcordeÓ per la parola ÒinvasioneÓ. Fonte: immagine mia.

Anche la parola accoglienza resta legata al cluster Centro di Accoglienza per la stragrande
maggioranza dei casi, solo in due casi compare accanto a solidarietˆ.
Molto interessante • la presenza della parola turismo in diciannovesima posizione nella WordList.
Infatti si parla molto di turismo a Lampedusa nel 2011, spesso sono discorsi legati al tema
immigrazione (la maggior parte sottolineano lÕeffetto negativo che ha sul turismo) come i tentativi di
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rilancio turistico tramite iniziative come OÕScia, o i finanziamenti del governo che per fronteggiare
lo stato dÕemergenza stanzia ventisei milioni di Euro:

ÒLampedusa ha pagato un prezzo in termini di immagine per lÕondata di sbarchi ed ha dato un
grandissimo contributo di umanitˆ e di accoglienza a migliaia di migranti. Con questo provvedimento
puntiamo a dare una risposta concreta alle giuste istanze degli isolani, ma pure a contribuire a costruire
una nuova e migliore qualitˆ nelle strutture dellÕisola anche ai fini di promozione turisticaÓ.85

O ancora altri provvedimenti promessi, attuati o meno, che puntano a far risollevare lÕeconomia di
Lampedusa:
ÒLÕisola con le proprie forze non ce la farˆ a ritornare quella che era prima. Perci˜ Berlusconi fa tutta
una serie di promesse: gasolio a basso costo, piano colore per le case, un piano verde, zona a burocrazia
zero e zona franca. ÒDobbiamo riportare a nuovo i siti dove cÕ• stata la presenza forzata dei clandestini:
da stamattina 140 uomini del Genio stanno operando un piano di pulizia per tutta lÕisola che sarˆ riportata
nelle condizioni normaliÓ. Infine lÕobiettivo di far tornare i turisti a Lampedusa: ÒGiˆ concordato con
un piano di promozione straordinaria per il turismo con Rai e MediasetÓÓ.86

Ma se ne parla anche per altri motivi, ad esempio si parla di problemi di accessibilitˆ allÕisola, causati
dai pochi collegamenti esistenti, sia marittimi che aerei:

Òé necessaria una soluzione definitiva al problema dei collegamenti con le isole minori. LÕimpossibilitˆ
di garantire collegamenti navali adeguati e costanti rischia di penalizzare ulteriormente la vita degli
isolani, ma soprattutto, di mettere in ginocchio lÕeconomia degli arcipelaghi, basata essenzialmente sul
turismoÓ.87

Infine si connette il turismo a tematiche legate allÕabusivismo edilizio, che ha fatto nascere inchieste
e sequestrare edifici che avevano come destinazione proprio lÕuso per alloggi turistici.
La parola viaggio viene usata, come per il 2009, in modo strettamente legato ai viaggi dei migranti;
• interessante notare come in molti articoli si parla di viaggi organizzati appositamente per invadere
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2011/17-giugno-2011/pelagie-piano-26-milioniimutui-non-si-pagano-fino-dicembre-190888066222.shtml
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/30-marzo-2011/berlusconi-ecco-mio-pianopremio-nobel-la-pace-lampedusa--190339599426.shtml
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/17-marzo-2011/isole-minori-allarme-turismo-190243849005.shtml
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il nostro Paese, andando a confermare con voci percepite come ufficiali un sentire comune che giˆ
era altamente allarmato sul tema.

ÒIl sospetto • che i viaggi della speranza - spiega il procuratore aggiunto Teresi - siano in realtˆ
lÕespressione della politica di Gheddafi di invadere le nostre coste, in risposta allÕintervento militare in
Libia. Alcuni migranti hanno raccontato che non volevano partire - continua Teresi - e che sono stati
minacciati da unÕorganizzazione che opera nei porti libici. I viaggi sono gratis e hanno lo scopo di riunire
unÕenorme quantitˆ di persone. La navigazione avviene in condizioni disumane. Sui barconi salgono
anche in 500Ó. (Marceca, 11/09/2011)

II.2.6 Lista di frequenza del 2013
Se la parola soccorsi era apparsa anche precedentemente con una frequenza molto alta, • di particolare
importanza il fatto che nella lista di frequenza del 2013 sia seguita immediatamente dalla parola
naufragio. Nel 2013 cÕ• stato il pi• famoso dei naufragi avvenuti presso lÕisola di Lampedusa. Non
il primo o lÕultimo, forse solo il pi• vicino geograficamente e quello pi• sentito dagli isolani e dai
turisti, in quanto si sono ritrovati in prima persona coinvolti (nonostante si possa dire che anche in
questo senso non sia stato nŽ il primo, nŽ lÕultimo). Eppure • quello di cui si • parlato di pi•, tanto da
far diventare lÕanniversario del naufragio la Giornata della Memoria delle Vittime
dellÕImmigrazione88. Attraverso lo strumento Compute, ricercando le parole pi• numerose che si
presentano vicine a naufragio nella lista di frequenza, vediamo che ottobre • proprio la prima parola
piena della lista. A seguire ci sono Lampedusa, vittime, superstiti, migranti.

Fig. 44 Risultati dello strumento ÒcomputeÓ per la parola ÒnaufragioÓ. Fonte: immagine mia.
88

Legge 21 marzo 2016, n.45- Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione
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DallÕanalisi risulta che durante questo anno i giornali parlano con alta frequenza di morti, vittime,
tragedia; inoltre • interessante notare come cÕ• quasi sempre la parola bambini nelle liste dei primi
20 risultati, presentate in precedenza. Questo perchŽ cÕ• la tendenza a specificare quante donne e
bambini sono presenti per ogni sbarco. Inoltre, soprattutto per gli ultimi anni, si tende a raccontare le
storie dei pi• piccoli, come nel tentativo di dare un volto pi• umano a questi testi che spesso
effettivamente ricordano bollettini di guerra.

Fig. 45 Risultati dello strumento ÒconcordeÓ per la parola ÒtragediaÓ. Fonte: immagine mia.

Nella fig. 45 vediamo anche come il naufragio del 3 ottobre sia diventata la tragedia di Lampedusa,
nellÕimmagine non si vedono tutte le concordanze, ma secondo il software utilizzato, quasi nel 50%
dei casi in cui appare la parola tragedia, nella lista di frequenza del 2013, • seguita dalle parole di
Lampedusa.
Molto importante • anche il numero di volte che la parola papa (freq. 67) viene menzionata negli
articoli del 2013. Lampedusa • stata visitata da papa Francesco come prima meta scelta dal pontefice.
Allo stesso modo diventa un personaggio molto citato il sindaco di Lampedusa: nonostante sia
presente in tutte le liste di frequenza (nel 2015 appare in una posizione pi• bassa della ventesima, ma
• comunque presente), nel 2013 compare con una percentuale pi• alta rispetto agli altri anni analizzati.
Cambia il modo in cui si parla di Lampedusa, lÕinvasione lascia spazio a parole quali ricordare (freq.
36), solidarietˆ (freq. 20), memoria (freq. 18), commemorazione (freq. 9), generositˆ (freq. 8).
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Fig. 46 Risultati dello strumento ÒconcordeÓ per la parola ÒgenerositˆÓ. Fonte: immagine mia.

Allo stesso tempo non scompaiono del tutto parole come clandestini, immigrazione clandestina, ecc.,
ma in parte cambia il modo in cui se ne parla. Nella Fig. 47 si leggono stralci del contesto in cui le
parole appaiono, in molti casi si comincia ad usare queste parole in segno di protesta. Gli articoli
fanno riferimento al fatto che i sopravvissuti al naufragio del 3 ottobre saranno indagati per
immigrazione clandestina, sottolineando come sia inaccettabile. Si inizia a riportare le idee di chi
chiede di abolire la legge chiamata Bossi-Fini: queste due parole appaiono nella lista di frequenza 32
volte, tante quante la parola clandestino (clandestina, clandestini).

Fig. 47 Risultati strumento ÒconcordeÓ per la parola ÒclandestinoÓ. Fonte: immagine mia.
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Muta quindi il modo in cui si parla dellÕisola dal punto di vista dellÕimmigrazione. Si scrive anche di
turismo, vacanza ed alberghi. Andando a esaminare le concordanze con la parola turismo, si riferisce
di turismo sempre collegandolo alla presenza di migranti sullÕisola.

ÒQui non • cambiato nulla, appena il tempo lo consente i barconi vengono individuati e le persone
vengono portate in salvo, ma il vero problema • il ritardo nei trasferimenti, perchŽ sono ingiustificatiÈ.
E lÕimmagine turistica dellÕisola ne soffre: ÇIn questi anni per˜, Ñ dice Paola La Rosa Ñ i grafici di
affluenza del turismo segnalano una crescitaÈ. [É] CÕ• chi vorrebbe assegnare alla popolazione di
Lampedusa il Nobel della Pace: ÇNon siamo eroi, siamo come gli altri italiani: a Lampedusa cÕ• il
razzista che addebita ai migranti la colpa di un ipotetico calo turistico e li accusa persino della pioggiaÈÓ.
(Di Stefano, 25/09/13)

Nel 2013 appare per la prima volta la parola Tripadvisor tra gli articoli analizzati. Infatti nel 2013,
come anche nel 2015, la spiaggia dellÕIsola dei Conigli • eletta dagli utenti della piattaforma come la
pi• bella al mondo.

II.2.7 Lista di frequenza del 2015
La tematica di cui si discute di pi• nei quotidiani presi in considerazione del 2015 • ancora
lÕimmigrazione a Lampedusa. Cambiano alcuni termini: la parola profughi ha in questo anno una
frequenza molto pi• alta del solito ed • spesso affiancata da parole che riguardano soccorsi e
salvataggi. Il 2015 • infatti un altro anno in cui si parla molto di naufragi, dopo quello del 2013, un
altro fa grande scalpore per la sua tragicitˆ ad aprile. Dal punto di vista di questo studio • interessante
constatare che cercando le concordanze della parola naufragio, tra i risultati ottenuti con frequenza
pi• alta ci siano ancora le parole 3 ottobre, seguite da barcone, vittime, tragico, ecc. Ci˜ che •
accaduto il 3 ottobre 2013, resta un avvenimento simbolo per la storia dellÕisola.
Il vocabolo accoglienza, sempre associata al centro per migranti, si presenta in alcuni casi vicino a
parole come solidarietˆ e straordinaria, ma anche a soccorsi.
Per quanto riguarda il termine tragedia, anche questo ha una frequenza molto alta nella lista di
frequenza del 2015 ed • spesso preceduta nella frase da parole come ancora, ennesima, nuova,
reiterando lÕidea del fatto che incidenti molto gravi durante questi viaggi sono allÕordine del giorno.
Particolare risulta essere lÕuso della parola viaggio, la gran parte delle volte appare legata ai viaggi di
migranti, ma non sempre. Per la prima volta nel 2015 si vede associare a Lampedusa lÕidea di un
viaggio memoriale. Nonostante il fatto che su 65 casi in cui appare la parola, non sia molto, per tre
volte si parla di viaggio della memoria, come si legge nel seguente articolo:
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ÒUna ricchezza da visitare come un viaggio nella memoria. Ed • quello che faranno gli studenti di alcuni
licei romani in occasione dellÕanniversario della tragedia avvenuta due anni fa in cui persero la vita ben
366 persone. é unÕiniziativa che sta trovando numerose adesioni nelle scuole ma anche nei luoghi di
lavoro. Lampedusa • un angolo importante del cosiddetto turismo scolastico dove i giovani possono
comprendere le tragedie del nostro secolo e ammirare un luogo simbolo della bellezza mediterranea. In
questa terra nidificano le tartarughe marine e il falco della regina, ÒscivolanoÓ balene e delfini e sostano
unÕinfinitˆ di uccelli. é un luogo simbolo, dove la storia del passato incontra quella del presente e dove
la natura non smette mai di mostrare la propria circolaritˆÓ. (Scipioni, 17/06/2015)

Nella schermata della figura 48 sono presenti cinque casi in cui la parola viaggio ha una connotazione
diversa, si parla di viaggio della memoria, ma anche di un museo della memoria che un ragazzo di
nome Mario sta provando a costruire a Lampedusa.

Fig. 48 Risultati dello strumento ÒconcordeÓ per la parola ÒviaggioÓ. Fonte: immagine mia.

UnÕaltra parola a frequenza alta • hotspot, il nuovo termine con cui viene definito il Centro di Prima
Accoglienza di Lampedusa, questa • una novitˆ istituita nel 2015 in base a decisioni dellÕUnione
Europea, ne consegue che sia normale lÕalta presenza della notizia nei quotidiani.
Si ritrova inoltre il termine presidente che, nonostante fosse presente anche negli articoli degli altri
anni, non era comparso fin ora nella lista dei primi venti risultati. Il vocabolo fa riferimento a figure
diverse: il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio, il Presidente della
Regione Sicilia Crocetta, il Presidente della Camera, il Presidente di Federalberghi Sicilia.
QuestÕultimo • quello che pi• interessa il nostro studio infatti viene citato in un articolo in cui si parla
della capacitˆ delle diverse isole siciliane di attirare repeaters, ovvero far tornare i turisti sullÕisola
dopo una prima esperienza. Nel caso specifico di Lampedusa scrivono: ÒLe isole minori sono le
uniche eccezioni: Lampedusa, Pantelleria, le Egadi e le Eolie sono realtˆ in grado di conquistare i
turisti al punto da farli tornareÓ (Patan•, 27/09/2015).
Il termine turismo (anche nelle sue altre flessioni turista, turisti, ecc.) appare 73 volte in questa lista,
si parla di turisti che salvano tartarughe, della spiaggia dellÕIsola dei Conigli eletta ancora come la
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pi• bella al mondo su Tripadvisor, un articolo • dedicato allÕapertura di un Infopoint per turisti a
Lampedusa89, iniziativa importante per lÕisola. Si riportano notizie sul rincaro dei voli che frena il
turismo nelle isole minori della Sicilia. Si parla di turismo della memoria con i ragazzi delle scuole,
come accennato precedentemente. LÕaltro lato della medaglia mostra che non si smette di legare il
turismo allÕimmigrazione.

Fig. 49 Risultati dello strumento ÒconcordeÓ per la parola ÒpresidenteÓ. Fonte: immagine mia.

ÒAnche a Lampedusa, dove quel miracolo di empatia si ripete quasi ogni giorno, molti ne escono
comunque indenni. LÕIsola, contrariamente allÕimmagine suggerita dai media, non • minimamente
ÒinvasaÓ dai profughi che ÒsbarcanoÓ, o meglio vengono fatti sbarcare dai ÒsalvatoriÓ della guardia
costiera, con assoluta discrezione, lontano dagli occhi dei turisti, quasi sempre di notte e che in fretta
vengono rinchiusi prima in un centro di soccorso e accoglienza inaccessibile anche allo sguardo, e poi
trasferiti in nave, fuori dallÕIsola. Un turista mi confidava, un poÕ deluso, di non aver visto nessun nero,
neppure un ÒvuÕ cumprˆÓ Ó (Ballerini, 26/07/2015).

89

LÕinfopoint non • mai stato riaperto nel 2016
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In generale comunque nel 2015 si vede una vera svolta nel discorso sul turismo dellÕisola, come era
giˆ stato notato ad inizio paragrafo nella sezione dedicata alle categorie di articoli: si comincia a
promuovere unÕidea di turismo legato a Lampedusa come isola dellÕaccoglienza.
ÒLÕidea • quella di dare il via alla creazione di possibili soluzioni ai problemi che limitano lo sviluppo
della popolazione locale e allo stesso tempo, porre le basi per un turismo migliore e pi• solidale. Daremo
davvero una mano allÕisola [É] non solo promuovendo Lampedusa come territorio di ÒaccoglienzaÓ,
ma contribuiremo anche al Òrilancio della normalitˆÓ attraverso lo sviluppo di un turismo responsabile
e sostenibile, ovvero consapevoleÓ.90

II.2.8 Lista di frequenza del 2016
Il 2016 • un anno particolare per quanto riguarda la comunicazione di Lampedusa, in parte in quanto
anno pieno di eventi che si riflettono immancabilmente sulla stampa.
Lampedusa •, come quasi in tutti i casi precedenti, la parola usata pi• di frequente negli articoli.
Usando uno strumento chiamato Patterns si pu˜ ottenere un quadro interessante delle concordanze
del termine. Questo strumento permette di mostrare i collocamenti (ovvero le parole adiacenti a quella
cercata) organizzati per frequenza. In pratic: la prima parola per ogni colonna • quella che viene usata
pi• frequentemente di quella posizione, la seconda • la seconda pi• frequente e cos“ via. Le colonne
rappresentano, come giˆ spiegato, la posizione della parola rispetto a quella cercata che • centrale.
Questo strumento risulta utile per mostrare la diversitˆ di parole che si associano e collocano vicino
a Lampedusa. Se si trovano vocaboli quale naufragio, strage, migranti, ottobre (si riferisce al
naufragio del 3 ottobre), accoglienza (posto in posizione L2 • solitamente associato al cluster Centro
di Accoglienza di Lampedusa), • sorprendente notare come sono molto pi• frequenti diversi tipi di
parole, come sindaco o medico, ma soprattutto progetto, racconto, Caravaggio, film, Bartolo,
Fuocoammare, crowdfunding, pianoforte, speranza. Quindi Lampedusa non • sempre e solo
immigrazione, ma dice anche altro.

90

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/cronaca/15_aprile_17/altra-faccia-lampedusa-centro-turistico-acliinuagura-infopoint-649ff76c-e508-11e4-b285-48e62c192a8b.shtml#
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Fig. 50 Parte dei risultati dello strumento ÒPatternsÓ per la parola ÒLampedusaÓ. Fonte: immagine mia.

In ogni caso la parola migranti • la seconda per frequenza, scritta 389 volte nelle sue diverse forme
(migranti [363], migrante [18], migrants [1], migration [6], migrant [1]) negli articoli dei quotidiani
analizzati. Se le concordanze pi• frequenti restano morti, vita, naufragio, sbarchi, persero, dramma,
bare, vittime, troviamo anche parole come storie, dignitˆ, salvati che accompagnano il termine.

Fig. 51 Risultati dello strumento ÒcomputeÓ per la parola ÒfilmÓ. Fonte: immagine mia.

Film • un altro dei vocaboli che compare pi• spesso nel 2016: Gianfranco Rosi • uno dei protagonisti
dellÕanno nella stampa che riguarda Lampedusa. Non • lÕunico per˜, anche se nominato solo sette
volte nella lista in analisi, e di certo con una notorietˆ diversa, lÕattore Claudio Amendola ha portato
lÕisola di Lampedusa sugli schermi della televisione italiana e la stampa, naturalmente, ne ha parlato.
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Fig. 52 Risultati dello strumento ÒconcordeÓ per la parola ÒAmendolaÓ. Fonte: immagine mia.

Oltre che al cinema Lampedusa • anche a teatro, con La trilogia del naufragio: Lampedusa beach,
Lampedusa snow, Lampedusa way. Questa non • una novitˆ del 2016, ma la parola beach appare con
una frequenza particolarmente alta accostata a Lampedusa in questa lista di frequenze, come si vede
dalla figura n. 48.
Lampedusa diventa storia, nel senso che si fa racconto, viene raccontata o diventa parte di racconti
di migranti. I discorsi della stampa giornalistica attorno allÕisola si fanno sempre pi• discorsi di
narrazione di storie. Affianco alla cronaca cruda dei fatti, degli arrivi, delle morti, dei numeri nel
Centro di Accoglienza, si raccontano le storie di Fatima, di Favour, di Metha, di Samia (questi nomi
compaiono tutti nella lista di frequenza del 2015, in un articolo che narra le loro storie).

Òé una storia di riscatto e rivincita, la possibilitˆ di una seconda chance che nasce dalle diversitˆ
culturali. Una riflessione e un richiamo al fatto che spesso ci dimentichiamo che la contrapposizione di
elementi porta a una sintesi, che in questo film • lÕequilibrio che i personaggi raggiungono. Marco
Pontecorvo presenta cos“ Il coraggio di vincere, il tv-movie da lui diretto che arriverˆ su Rai1 entro
lÕanno. Una storia di integrazione (riuscita) presentata nel luogo simbolo dellÕimmigrazione
(Lampedusa), dove si svolge il Prix Italia, edizione numero 68, la rassegna internazionale organizzata
dalla Rai che premia ogni anno il meglio di Tv, Radio e Web (in concorso 210 programmi da 28 emittenti
radiotelevisive di tutto il mondo) e che questÕanno ha scelto lÕisola come vetrina, un luogo fortemente
emblematico per testimoniare lÕattenzione del Servizio Pubblico su uno dei temi centrali della nostra
epocaÓ. (Pontecorvo, 01/10/2016)

Lampedusa viene raccontata e Òsi fa vetrinaÓ anche con il Prix Italia. E per Lampedusa nascono
iniziative, si creano progetti: parola nominata 92 volte negli articoli del 2016. I progetti di cui si parla
sono diversi, da quelli per migranti, a quello che vorrebbe portare un pianoforte a Lampedusa, o
quello che vuole costruirvi un nuovo stadio e creare una rete solidale per far s“ che la squadra di calcio
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di Lampedusa possa partecipare alle trasferte (altrimenti troppo costose). Ci sono poi i progetti per le
scuole come lÕEuropa nasce a Lampedusa, e si parla anche del progetto del Museo (nominato 82
volte) e del documentario (freq. 83).

ÒLampedusa tre anni dopo la strage. CÕ• unÕItalia che non vuole dimenticare. Tante iniziative per
ricordare la tragedia avvenuta al largo dellÕIsola dei Conigli il 3 ottobre 2013, che cost˜ la vita a 366
migranti. Mattarella: ÒFatto epocale, non pu˜ essere trattato con cecitˆ dalle classi dirigentiÓ. Boldrini:
ÒNel Mediterraneo si muore pi• di primaÓÓ. (Ficocelli, 03/10/2016)

Infatti nel 2016 non si smette di parlare di morti: questo vocabolo appare 74 volte nella lista di
frequenza solo nella sua forma di sostantivo, senza aggiungere le 69 volte in cui si • usato il verbo
morire.
UnÕultima parola su cui vale la pena soffermarsi • medico, questo termine compare 95 volte nella
lista e, a mio avviso, ancora pi• interessante il nome Bartolo • presente ben 61 volte negli articoli
analizzati del 2016. Il medico di Lampedusa • diventato celebre grazie al film di Rosi, anche se in
parte era giˆ abbastanza conosciuto per le sue Ògesta eroicheÓ, come sono state definite a volte.
Andando a guardare la lista di concordanze della parola medico, effettivamente ci si riferisce quasi
sempre a Bartolo. Nella figura 51, alle righe 19 e 26 ci sono persino alcune delle parole che ha
pronunciato riferendosi ad una bambina di 4 anni che aveva perso i genitori durante il viaggio verso
Lampedusa: Òse potessi lÕadottereiÓ (Viviano, 26/05/2016).

Fig. 53 Risultati dello strumento ÒcomputeÓ per la parola ÒmedicoÓ. Fonte: immagine mia.
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II.2.9 Le parole chiave
Un ulteriore strumento del software WordSmith tools di cui si • accennato nel paragrafo II.2.2 •
Keywords. Lo scopo di questo strumento • di identificare le parole chiave di un testo. Per far ci˜ il
programma mette a confronto le parole del testo in questione con un set di parole di riferimento,
solitamente prese da un corpus di testi pi• ampio di quello in analisi91. Ogni parola che spicca per il
suo tasso di frequenza rispetto al set di riferimento viene considerata una key word. Queste possono
essere anche negative, ovvero si differenziano rispetto al corpus di riferimento in quanto appaiono in
numero evidentemente inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Le parole chiave sono presentate
in ordine di rilevanza, ovvero, quella che si differenzia di pi• per frequenza sarˆ la prima della lista e
cos“ via. Per questo motivo lo strumento Keywords si differenzia dalla WordList, infatti non •
necessario che una parola appaia con una frequenza molto alta per essere considerata parola chiave,
• sufficiente che questa venga rilevata come inusualmente frequente rispetto al corpus di riferimento.
Nel caso specifico di questo studio il corpus di riferimento • rappresentato dal totale degli articoli
analizzati dal 2009 al 2016, una volta creata la lista di frequenza per questo corpus • stata inserita nel
programma per compararla con la lista di frequenza di ogni singolo anno. Di seguito verranno riportati
i risultati ottenuti in forma di grafico a colonne.
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Fig. 54 Grafico dei risultati delle parole chiave degli articoli del 2009

91

La guida fornita con il programma stesso riporta come esempio il caso in cui si vogliano trovare le parole chiave di
Romeo e Giulietta di Shakespeare. A tal scopo vengono comparate la lista di parole dellÕopera con la lista di parole di
tutte le opere teatrali di Shakespeare, in modo da valutare come si differenzia dal resto dei sui scritti per il teatro.
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Le parole nel grafico sono ordinate nella stessa sequenza fornita dal programma, ci˜ vuol dire che nel
caso del 2009, il nome Maroni • apparso con una frequenza insolitamente alta, seguito dalla parola
clandestini, ecc. Come si pu˜ notare le parole chiave non corrispondono tutte alle parole pi• frequenti
e non appaiono nello stesso ordine, • in ogni caso interessante che corrispondano alla linea discorsiva
tracciata per lÕanno in questione: si parla di clandestini, extracomunitari, espulsione, rimpatrio, e cos“
via. Ci˜ che le parole chiave del 2009 evidenziano di diverso rispetto a quanto analizzato prima
riguarda Malta, e la nave Pinar. Per quanto riguarda Malta si fa riferimento molto spesso ai problemi
di responsabilitˆ per quanto riguarda le Search and Rescue Areas e gli eventi che spesso hanno visto
migrati abbandonati per giorni prima che uno dei due paesi decidesse di cedere per farli approdare.
Ci˜ • proprio quello che era accaduto al mercantile Pinar, di cui si • parlato anche nel primo capitolo,
che appare tra le parole chiave.
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Fig. 55 Grafico dei risultati delle parole chiave degli articoli del 2011

La lista di parole chiave del 2011 • molto pi• breve di quella del 2009 e vi troviamo due parole chiave
negative, ovvero vittime ed ottobre: queste due parole sono presenti negli articoli di questo anno in
numero particolarmente basso. Le key words positive vanno a confermare, anche in questo caso,
quanto detto nel paragrafo precedente riguardo la ventilata ipotesi di invasione. Il nome Rubeis •
anche molto frequente, questo • il nome del sindaco di Lampedusa al tempo ed • effettivamente
rilevante in quanto, non solo viene interpellato nei vari articoli per la questione dei migranti a
Lampedusa, ma viene spesso citato per questioni personali riguardanti indagini svolte a suo carico in
quegli anni.
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Fig. 56 Grafico dei risultati delle parole chiave degli articoli del 2013

Per quanto riguarda le parole chiave del 2013 ritroviamo, prima di tutto il riferimento a papa
Francesco, il nome del pontefice appare come prima parola chiave, ci˜ • spiegabile ovviamente dal
fatto che questo • lÕanno in cui si • recato a Lampedusa. Viene seguito dai nomi Bossi e Fini, ci˜ in
quanto dopo il 3 ottobre si • iniziato a criticare duramente la legge, questo si ricollega anche alle due
parole seguenti: funerali, naufragio e bare che fanno sempre riferimento a quanto accaduto ad ottobre
2013 ed a quanto lÕargomento abbia avuto un riscontro mediatico altissimo. Tunisini • la parola chiave
negativa, ovvero appare solo tre volte nellÕintero anno: particolarmente interessante se si paragona la
frequenza del termine a quella del 2011 in cui appariva ben 152 volte.
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Fig. 57 Grafico dei risultati delle parole chiave degli articoli del 2015
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LAMPEDUSA

Le parole chiave del 2015 sono particolari rispetto alle precedenti, sia per questioni di numero (sono
solo due le positive: isole e hotspot) che per le parole che sono state ottenute come risultato. Per
quanto riguarda lÕhotspot, il fatto che sia una key word • in linea con quanto detto nel paragrafo
precedente. é interessante per˜ valutare la parola isole ed in quale contesto questa venga usata. Grazie
allo strumento Pattern si • in grado di collocare la parola nel suo contesto e si nota che il termine •
utilizzato fondamentalmente in relazione al tema dei collegamenti (le parole con cui viene messa in
relazione sono: collegamenti, Ryanair, societˆ, servizio, traghetti, aliscafi), ma non solo, si affiancano
ad isole parole come turismo, belle, mondo insieme con nomi di altre isole o altri paesi. A questo
punto • facile ricollegare il fatto che la parola isole appaia cos“ frequentemente al fatto che nel 2015,
come • stato detto, si parla molto di turismo nelle isole, dei problemi di collegamento con Lampedusa
ed altre isole minori della Sicilia, ma anche del fatto che si inserisce Lampedusa e le sue spiagge tra
quelle pi• belle al mondo.

Fig. 58 Risultati dello strumento ÒpatternsÓ per la parola ÒisoleÓ. Fonte: immagine mia.

Le ultime tre parole della lista sono tutte key words negative. A parte la singolaritˆ del fatto che
Lampedusa sia una di esse, per quanto riguarda Maroni e tunisini, la loro bassa frequenza risulta in
linea con lÕanalisi fatta precedentemente.
Per lÕanno 2016 risultano undici parole chiave positive e quattro negative. Si pu˜ dire che in linea di
massima le prime rispecchino ci˜ che • stato detto nel paragrafo II.2.8: si • parlato molto del film
Fuocoammare e dei vari soggetti che vi hanno contribuito, e questo risalta in diverse delle parole
chiave ottenute come risultato. Lo stesso lo si pu˜ ritenere valido per il Museo della Fiducia e la
parola progetto analizzata giˆ nel precedente paragrafo. Interessante da notare che, a riprova del fatto
che si parli meno di immigrazione nel senso ÒtradizionaleÓ del termine (inteso come sbarchi,
problematiche legate al Centro di Accoglienza o alla realtˆ della vita quotidiana dei migranti, e altre
notizie di questo tipo), le quattro parole chiave negative sono motovedette, tunisini, porto e immigrati.
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Nel 2016 la stampa resta meno con i piedi per terra, si parla in modo minore di quel tipo di realtˆ che
va avanti (a Lampedusa gli arrivi non si fermano mai, cos“ come le proteste nel Centro di Accoglienza:
cÕ• stato un incendio ad inizio estate 2016 nel Centro di Contrada Imbriacola) per dargli un aspetto
pi• ÒdigeribileÓ, un volto meno brutale ed una narrazione-rappresentazione che • pi• gentile allo
sguardo ed alle orecchie del pubblico.
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Fig. 59 Grafico dei risultati delle parole chiave degli articoli del 2016

Possiamo dire pertanto che dal 2009 al 2016 il tipo di immagine che viene inviata tramite la stampa
• cambiato, o almeno sono cambiate le proporzioni in cui gli ingredienti vengono utilizzati. Se in
passato, soprattutto a causa delle scelte politiche adottate, lÕelemento emergenza, tragedia, invasione
erano molto pi• presenti, negli ultimi due anni si • percepito un aumento dellÕingrediente umanitˆ. Si
parla di pi• del lato accogliente, solidale e aumenta anche il modo di trattare certi eventi che vengono
trasformati in arte, cinema, libri, narrazioni, discorsi.
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III
PUNTO DI VISTA: DENTRO LAMPEDUSA
III.1 Il questionario alla popolazione

Con lo scopo di ottenere una visione dÕinsieme su come gli abitanti di Lampedusa percepiscono i due
fenomeni che stiamo studiando e per capire se a loro avviso ci sono delle influenze da parte del
fenomeno migratorio e dei cosiddetti ÒsbarchiÓ sul turismo dellÕisola, un campione di 96 lampedusani
• stato sottoposto ad un sondaggio sullÕargomento. Per mancanza di risorse adeguate e tempo si •
dovuto rinunciare ad un tipo di campionamento probabilistico, come il campionamento casuale
semplice, in cui ogni unitˆ della popolazione ha la stessa probabilitˆ di venire scelta per il sondaggio;
si • optato invece per un campionamento accidentale che ha il pregio di essere semplice ed immediato
da realizzare e si consegue intervistando in modo casuale le persone che lÕintervistatore incontra
(Cimenti 1996). Il questionario • formato da undici domande, di cui nove a risposta chiusa, ovvero
domande Òaccompagnate da un elenco di risposte alternative precodificateÓ (Pitrone, 1986, p.34): per
la precisione quattro di queste a risposta chiusa dicotomica (ovvero che prevede la risposta s“ o no) e
cinque a risposta chiusa con scala di punteggi (che invece prevede una risposta che assegna un certo
punteggio, da 1 a 5 o poco, molto, moltissimo, ecc.) (Cimenti, 1996); una a risposta aperta, per la
quale non • previsto una lista di risposte, ma lÕintervistato • libero di rispondere ci˜ che ritiene pi•
opportuno; ed infine una a risposta semi aperta, cio• una domanda alla quale lÕintervistato pu˜
aggiungere unÕulteriore risposta o specificare dettagli aggiuntivi rispetto a quelle giˆ fornite (Pitrone,
1986).
Il questionario che • stato utilizzato • definito strutturato, infatti contiene domande poste in ordine
fisso a tutti gli intervistati, usando gli stessi termini e forma per tutti: ci˜ • stato fatto con lo scopo di
avere il pi• alto grado di comparabilitˆ possibile delle risposte ed evitare una variazione di stimoli da
un soggetto allÕaltro. Nonostante ci siano studiosi che criticano questo approccio e siano diverse le
correnti di pensiero che preferiscono un tipo di intervista non strutturata (Pitrone 1986), nel caso in
questione si • ritenuto adatto questo modello di sondaggio. Tra le altre ragioni (oltre a quelle suddette)
cÕ• da aggiungere che, il fatto avere una lista di categorie o risposte prefissate, fornisce un aiuto
allÕintervistato nel capire e rispondere alla domanda e chiarisce possibili dubbi su quale tipo di
informazione si sta cercando di conseguire (Pitrone, 1986).

III.2.1 La raccolta
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Il questionario, composto da undici domande, • stato sottoposto, come giˆ accennato, ad un campione
di 96 persone comprese tra i 17 ed i 75 anni di etˆ, originarie di Lampedusa o residenti sullÕIsola da
almeno 10 anni. Dei questionari raccolti 43 sono stati compilati da donne e 53 da uomini. La fascia
dÕetˆ con maggiori intervistati risulta essere quella compresa tra i 17 ed i 20 anni e la seconda fascia
dÕetˆ pi• numerosa • quella che comprende intervistati tra i 31 ed i 40 anni, come si vede dalla tabella
in Fig. 1.

Fascia d'etˆ

17-20

21-30

31-40

41-50

51-60

Pi• di 60

Totale

Donne

15

8

12

4

3

1

43

Uomini

17

7

11

9

8

1

53

Totale

32

15

23

13

11

2

96

Fig. 60 Tabella sul numero di intervistati divisi per fascia d'etˆ e sesso. Fonte: elaborazione mia.

Prima di cominciare a rispondere al questionario, allÕintervistato sono state richieste alcune
informazioni chiamate demografiche o classificatorie (Pitrone, 1986), in particolare: etˆ, sesso e
professione. Ci˜ ha lo scopo di inquadrare lÕintervistato in un profilo che possa aiutare poi lÕanalisi
dei dati raccolti. Le prime cinque domande del questionario riguardano il turismo, cos“ come lÕultima;
le domande numero 6 e numero 8 si riferiscono al fenomeno degli ÒsbarchiÓ e le domande numero 7
e numero 9 sono sullÕinterazione tra turismo e immigrazione a Lampedusa. Riporto di seguito il
questionario, cos“ come • stato sottoposto ai lampedusani.

QUESTIONARIO AGLI ABITANTI DI LAMPEDUSA

Etˆ

Sesso

Professione

1.
a.
b.
c.
d.

Nella sua vita quotidiana ha a che fare con il turismo ed i turisti?
Per nulla
Poco
Molto
Moltissimo

2.
a.
b.
c.
d.

Se si, in quale ambito o contesto ha a che fare con i visitatori? (si pu˜ scegliere pi• di unÕopzione)
Affitto di alloggi
Noleggio di mezzi di trasporto
Attivitˆ per turisti (ad esempio: giri in barca)
Altro (specificare__________________________)
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3.
a.
b.
c.
d.

Al di fuori del periodo estivo, quanto • frequentata Lampedusa dai visitatori?
Per nulla
Poco
Molto
Moltissimo

4.

Pensa che ci dovrebbero essere pi• turisti nel periodo di bassa stagione in modo da non concentrare il carico di visitatori nei
solo quattro mesi estivi?

Si

No

5.

Pensa che il turismo di Lampedusa sia un turismo esclusivamente balneare?

Si

No

6.
a.
b.
c.
d.

Quanto influisce nella sua vita quotidiana il fenomeno dellÕimmigrazione?
Per nulla
Poco
Molto
Moltissimo

7.
a.
b.
c.
d.

Secondo la sua esperienza personale i turisti sono interessati al fenomeno degli arrivi di migranti che interessa lÕisola?
Per nulla
Poco
Molto
Moltissimo

8.

Pensa che il fenomeno dei cos“ detti ÒsbarchiÓ sia un problema per lÕisola?

Si

No

9.

Pensa che questo fenomeno sia un problema, in modo specifico, per il turismo?

Si

No

10. Se s“, perchŽ?
_________________________________________________________________________________________________

11. Pensa che il turismo a Lampedusa sia:
a.
b.
c.
d.

Molto buono, non cÕ• bisogno di migliorarlo
Buono, ma ci possono essere aspetti da migliorare
Cattivo, ci sono moltissimi aspetti che vanno rivisti
Non so

Fig. 61 Modello del questionario sottoposto agli abitanti di Lampedusa
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Il questionario • stato creato in modo tale che risultasse abbastanza semplice da permettere a chiunque
di poterlo compilare, infatti era mio scopo avere una visione pi• ampia possibile su come gli abitanti
vedessero il fenomeno studiato. Come • stato argomentato da Selltiz e Jahoda, • importante
sottolineare che il fine del sondaggio non • conoscere dei fatti oggettivi, ma piuttosto rilevare la
percezione che hanno coloro che vengono intervistati rispetto ai fatti in questione (1963). In
particolare si • cercato di intercettare quale • la relazione che esiste tra lÕabitante dellÕisola ed il
turista, quali sono i luoghi e momenti di contatto, inoltre si • chiesto a chi vive a Lampedusa quanto
questÕultima venga visitata durante il periodo invernale e che tipo di turismo • quello di Lampedusa,
se prettamente balneare o meno. Le ultime cinque domande sono definite Òsu opinioni e valori, con
cui si chiede agli intervistati di esprimere giudizi, valutare fatti, persone, norme sociali, e si rilevano
le loro opinioni su problemi politici e socialiÓ (Pitrone, 1986, p. 51). é stato chiesto ai lampedusani
se i turisti si interessano a quella che • la realtˆ degli arrivi di migranti sullÕisola e se questo fenomeno
risulti problematico per Lampedusa stessa o il turismo in entrata.
La raccolta dei questionari si • svolta intervistando i soggetti sia durante che al fuori delle loro attivitˆ
lavorative, in particolare, presso attivitˆ commerciali, ristoranti, hotel e B&B, bar, uffici pubblici, ma
anche presso chi svolge attivitˆ di pesca e diving. Inoltre • stato sottoposto a due classi quinte del
liceo scientifico di Lampedusa. Dopo aver presentato la ricerca e lo scopo del questionario, • stato
chiesto alla persona in questione di riempire il modulo prestampato. é stato scelto di lasciare
compilare il questionario direttamente al singolo, piuttosto che optare per una modalitˆ di intervista
(in cui io stessa avrei posto le domande e registrato le risposte date) per diverse motivazioni: innanzi
tutto • stata riscontrata immediatamente una preferenza della gran parte dei soggetti intervistati per
questa prima opzione, alcuni per mancanza di tempo al momento della richiesta, altri per motivi di
discretezza nelle risposte. Con ci˜ si • anche provato ad evitare che la risposta data fosse influenzata
dalle possibili aspettative dellÕintervistatore, per cos“ dire si • voluto ridurre al minimo la probabilitˆ
di ottenere risposte che Òci si aspetta di dover dareÓ. Inoltre sono dellÕopinione che leggere e
rispondere alla domanda personalmente per iscritto dia pi• tempo a chi viene intervistato per
ponderare la domanda e non scegliere in modo affrettato. A tale scopo • stato sempre spiegato che
trattandosi di un sondaggio non si cercavano risposte giuste o sbagliate, ma piuttosto un loro punto
di vista in quanto abitanti di Lampedusa.

III.1.2 I risultati
In questo paragrafo si analizzeranno i dati ottenuti dai questionari raccolti. Innanzi tutto verrˆ
presentata la percentuale di risposte per domanda e quando necessario verrˆ illustrato come il tipo di
risposta varia a seconda delle fasce di etˆ delle persone intervistate. Alla prima domanda, in cui •
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stato chiesto ai lampedusani quanto avessero a che fare con i turisti durante la loro vita quotidiana,
solo in 3 su 96 hanno risposto per nulla, mentre 15 su 96 hanno detto poco, 44 molto e 34 moltissimo.
Come si vede dal grafico in Fig.62 la maggior parte degli intervistati ha quotidianamente interazioni
con i turisti e con il turismo, ci˜ • una prova del fatto che la maggior parte degli isolani, anche se non
lavorano direttamente con il turismo, ne risentono, ci˜ anche per le dimensioni dellÕisola che porta
indubbiamente al contatto anche tra chi la frequenta sporadicamente e chi la vive quotidianamente.

Domanda n. 1
Nella sua vita quotidiana ha a che fare con il turismo ed i turisti?
per nulla
3%
poco
16%

moltissimo
35%

per nulla

poco

molto
46%
molto
moltissimo

Fig. 62 Percentuali risposte alla domanda n.1 del questionario agli abitanti di Lampedusa

Provando a capire in che contesto i lampedusani hanno pi• contatti con i turisti nella seconda domanda
gli • stato chiesto di specificare tra pi• opzioni quale fosse lÕambiente o gli ambienti in cui ci˜
avviene.
Domanda n. 2
Se si, in quale ambito o contesto ha a che fare con i visitatori?

tour operator
2%

altro
13%

alloggi
20%

ristorazione
17%

trasporti
8%

attivitˆ
20%

commercio
20%
alloggi

trasporti

attivitˆ

commercio

ristorazione

tour operator

Fig. 63 Percentuali risposte alla domanda n. 2 del questionario agli abitanti di Lampedusa
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altro

Il risultato • stato interessante, infatti pochissimi intervistati hanno dato come risposta un contesto
slegato dalla loro attivitˆ lavorativa primaria, o secondaria (ad esempio in molti affittano alloggi al di
fuori del proprio lavoro).
La terza domanda riguarda invece in modo pi• generico la percezione che gli abitanti hanno del flusso
turistico a Lampedusa durante il periodo invernale. In modo poco sorprendente, al di fuori di unÕunica
risposta molto, lÕ81% degli intervistati ha risposto poco, ed il 18% per nulla. Inoltre si • provato a
capire se i lampedusani fossero ben disposti verso la possibilitˆ di allargare il turismo alla stagione
invernale e pertanto a quella stagione in cui pochissimi turisti frequentano lÕisola, in questo caso le
percentuali si allineano a quelle della domanda precedente, infatti il 79% degli intervistati ha risposto
che s“, si dovrebbe destagionalizzare il turismo per riequilibrare il carico dei flussi, mentre il 21% ha
risposto di no. Questa percentuale, anche se bassa (solo 20 persone su 96 hanno dato questa risposta)
ci dice qualcosa su un certo approccio che si ha verso lÕargomento. Moltissimi abitanti dellÕisola
aspettano infatti la fine di ottobre per riappropriarsi del proprio territorio, per riavere il controllo sul
proprio tempo e spazio.
La domanda n. 5 riguarda il tipo di turismo che caratterizza Lampedusa, ovvero • stato chiesto agli
abitanti dellÕisola se ritengono che chi visita Lampedusa lo faccia solo con in mente il sole, il mare e
le bellissime spiagge o se il turismo presente pu˜ essere considerato non esclusivamente balneare. Le
percentuali anche in questo caso non cambiano: 79% degli abitanti confermano che il turismo
dellÕisola • solamente balneare, mentre il restante 21% dice che il suddetto non • il solo motivo per
cui si frequenta lÕisola.

Domanda n. 6
Quanto influisce nella sua vita quotidiana il fenomeno
dellÕimmigrazione?
moltissimo
7%
molto
14%

per nulla
38%

poco
41%
per nulla
poco

molto

moltissimo

Fig. 64 Percentuale risposte alla domanda n.6 del questionario agli abitanti di Lampedusa
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Il quesito successivo cambia argomento e va ad indagare sul rapporto tra abitante e fenomeno
migratorio, o meglio quello degli arrivi sullÕisola. Come si vede in Fig. 64 la stragrande maggioranza
delle risposte alla domanda Ò quanto

influisce

nella

sua

vita

quotidiana

il

fenomeno

dellÕimmigrazione?Ó, • poco e per nulla, le rimanenti risposte sono uno scarso 14% per il molto e 7%
moltissimo. Queste risposte, come vedremo meglio in seguito, sono fondamentali per comprendere
che tipo di relazione vivono i lampedusani con gli immigrati a livello quotidiano: le interazioni
sembrano essere minime.
La domanda n. 7 riguarda ancora la relazione tra il fenomeno degli ÒsbarchiÓ e lÕisola, ma questa
volta dal punto di vista del rapporto con i turisti, o meglio di quanto i turisti vi si interessino e se lo
fanno. LÕopinione pi• diffusa tra i lampedusani intervistati • che il turista in genere non si curi del
fenomeno e non sia interessato. Infatti come si vede dal grafico a torta in Fig. 65, le risposte che
dicono per nulla o poco formano insieme pi• del 60% delle risposte, mente il 33% degli abitanti
pensano che i turisti siano molto interessati, solo il 3% li ritiene interessati moltissimo. Nelle due
domande successive si chiede invece se il fenomeno dellÕarrivo di migranti rappresenti un problema
per lÕisola stessa e per il turismo in modo particolare. Alla domanda n. 8 • di particolare interesse
rilevare che esattamente il 50% degli intervistati hanno risposto di s“ e lÕaltra metˆ ha risposto di no.

Domanda n. 7
Secondo la sua esperienza personale i turisti sono interessati al
fenomeno degli arrivi di migranti che interessa lÕisola?
moltissimo
3%

per nulla
11%

molto
33%

per nulla

poco

molto

poco
53%
moltissimo

Fig. 65 Percentuali risposte alla domanda n.7 del questionario agli abitanti di Lampedusa
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Come vediamo dalle tabelle sottostanti infatti gli intervistati si dividono in modo preciso tra le due
opinioni. Mentre per la domanda n.9 cÕ• un leggero squilibrio per il no, pertanto sembra risultare pi•
problematico il rapporto tra lÕisola ed i sui abitanti con gli ÒsbarchiÓ piuttosto che quello del turismo
con questo fenomeno.

Domanda 8

si

no

Domanda 9

si

no

Donne

19

24

Donne

18

25

Uomini

29

24

Uomini

23

30

Totale

48

48

Totale

41

55

Domanda 8 - Risposte per fascia di
etˆ

Domanda 9 - Risposte per fascia di
etˆ

Pensa che il fenomeno dei cos“ detti
ÒsbarchiÓ sia un problema per lÕisola?

Pensa che questo fenomeno sia un
problema, in modo specifico, per il
turismo?

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0
17-20

21-30

31-40
Si

41-50

51-60 pi• di 60

17-20

No

21-30

31-40
Si

41-50

51-60 pi• di 60

No

Fig. 66 Risposte alle domande n.8 e n.9 del questionario agli abitanti divise per etˆ

UnÕinformazione interessante che si ricava nellÕosservare le risposte alle domande n. 8 e n.9, se si
suddividono in fasce dÕetˆ, • che sembra che per la fascia dei pi• giovani, compresi fra i 17 ed i 20
anni, la proporzione di risposte s“ e no si invertono nelle due domande. In altre parole pi• ragazzi
pensano che il fenomeno di ÒsbarchiÓ e presenza di immigrati a Lampedusa sia un problema per
lÕisola, ma non per il turismo dellÕisola. La stessa tendenza si riscontra nelle risposte degli intervistati
tra i 51 ed i 60 anni, in cui i no superano i s“ alla domanda: ÒPensa che questo fenomeno sia un
problema, in modo specifico, per il turismo?Ó, mentre ci˜ non accadeva nella domanda precedente in
cui era stato chiesto loro se fosse un problema per lÕisola in sŽ. In generale si riscontra leggermente
in tutti i diversi gruppi, anche quelli dove prevale lÕopinione che non sia un problema nŽ per lÕisola
nŽ per il turismo, i no aumentano se si parla in modo specifico del turismo. LÕunico gruppo che fa la
differenza • quello di chi • compreso tra i 31 ed i 40 anni in cui si riscontra una maggiore propensione
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a pensare che il problema sia per il turismo e non per Lampedusa come comunitˆ, cos“ come si vede
dai due grafici in Fig.66.

Domanda n.10
Se si, perchŽ?
3%

3%

25%

60%
9%
Informazioni non corrette o non complete in tv e media
Pregiudizio
Paura di trovare una situazione caotica e poco tranquilla/ delinquenza/poca igiene
Bacino di turisti viene da zone dove l'immigrazione • considerata danno per il paese
Immaginario di sofferenza in contrasto con benessere e divertimento turista
Fig. 67 Percentuali risposte alla domanda n.10 del questionario agli abitanti di Lampedusa

Per quanto riguarda la domanda n. 10, in cui si chiedeva di specificare la ragione per la quale il
fenomeno degli arrivi dei migranti a Lampedusa si ritiene essere un problema, data la varietˆ di
risposte ricevute si • ritenuto necessario raggrupparle in cinque diversi insiemi: ovvero chi ritiene che
il problema non sia il fenomeno in sŽ, ma il modo in cui le informazioni a riguardo vengono veicolate
dai media e pertanto la cattiva informazione (si fa spesso riferimento al concetto di invasione
dellÕisola da parte di migranti); chi pi• in modo generico ha considerato i pregiudizi del turista, o del
potenziale turista che sceglie di non partire, uno dei problemi; cos“ come la paura di trovare
confusione, delinquenza e scarsi livelli igienici; qualcun altro ha trovato il problema non tanto nel
fenomeno, ma piuttosto nel fatto che il turista arriva da un bacino geografico di provenienza dove
lÕimmigrazione • considerata danno per il paese. Interessante • stata una risposta che, pur essendo
stata data da un solo intervistato sullÕintero campione, coglie un lato in pi• della stessa problematica:
lÕimmaginario di sofferenza legato allÕimmigrazione e agli sbarchi • in contrasto con la ricerca di
benessere e divertimento da parte del turista che pertanto evita di scegliere questa destinazione o
magari lo fa, ma con riserve.
Infine • stato chiesto un giudizio generale sul turismo a Lampedusa, la domanda, formulata
appositamente in modo generico, punta ad avere unÕopinione sullÕinsieme di aspetti che riguardano
il turismo e i benefici o i danni che pu˜ comportare, il bilancio che • stato rilevato dice che il campione
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sottoposto al sondaggio lo considera buono per la gran parte: ovvero il 76% ha giudicato il turismo
buono e con pochi aspetti da rivedere e migliorare, mentre solo il 13% lo ha descritto come cattivo e
con molti aspetti da migliorare, il 5% lo ha ritenuto ottimo e con nessun bisogno di migliorie, mentre
il 6% ha preferito non esprimere una propria opinione crociando la casella non so.

Domanda n. 11
Pensa che il turismo a Lampedusa sia:

non so
6%

molto buono
5%

cattivo
13%

buono
76%
molto buono

buono

cattivo

non so

Fig. 68 Percentuali risposte alla domanda n.11 del questionario agli abitanti di Lampedusa

III.2 Comparazione con i risultati della content analysis

Sono stati illustrati i due punti di vista, sia esterno a Lampedusa che interno allÕisola, sul tema
immigrazione e turismo; si procederˆ ora a delineare quali sono gli elementi comuni e quali le
differenze tra queste due prospettive.
Una premessa • dovuta: i risultati ottenuti dalla content analysis e dalle risposte ai questionari non
sono dati comparabili a livello statistico. Ci˜ accade per diverse motivazioni: i dati trattati sono di
tipo diverso, allo stesso tempo anche la quantitˆ • fortemente sbilanciata, e le interviste si concentrano
su un lasso di tempo che • pi• generico e non fa riferimento ad un momento preciso (se non il qui ed
ora dellÕintervista in sŽ) a differenza dellÕanalisi degli articoli di giornale che • stata suddivisa per
anni. Nonostante ci˜, dal paragone delle due analisi si possono trarre spunti interessanti e prospettive
nuove che vadano ad arricchire questo studio.
Tralasciando le prime quattro domande del questionario che si riferiscono a questioni difficilmente
comparabili con quanto • stato rilevato attraverso la content analysis, un primo argomento
interessante da mettere a confronto • quello che viene toccato nella quinta domanda del sondaggio.
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Si • chiesto ai lampedusani se il turismo a Lampedusa sia esclusivamente balneare o meno. Il 79%
delle risposte confermano che il turismo dellÕisola • solamente balneare, quindi la maggior parte degli
abitanti intervistati pensa che i turisti si rechino sullÕisola per la classica vacanza sole, mare e spiaggia.
Eppure il 21% che ha espresso unÕopinione opposta trova alcune conferme in ci˜ che • emerso dalla
conent analysis: in particolare negli ultimi due anni presi in considerazione. é stato evidenziato come
il discorso sul turismo stia cambiando e che Lampedusa da un luogo identificato come simbolo di
immigrazione per cos“ dire ÒnegativaÓ, stia diventando sempre pi• un luogo positivo, di esempio e di
confronto e che ci˜ porti, anche se in numero ristretto (si potrebbe dire di nicchia), persone a visitare
lÕisola. Da questo punto di vista si pu˜ considerare il turismo di Lampedusa non esclusivamente
balneare, anche se la maggior parte del turismo rimane di questo tipo.
La domanda numero 6 del questionario sottoposto ai lampedusani chiedeva loro quanto influisse il
fenomeno dellÕimmigrazione sulla loro vita quotidiana, la maggior parte hanno risposto poco o per
nulla. Questa risposta risulta leggermente in conflitto con quanto viene riportato dagli articoli di
quotidiano studiati, i quali riportano di una situazione emergenziale insostenibile, almeno fino al
2013. In questo caso probabilmente • da tener conto del lasso temporale intercorso tra i momenti pi•
difficili che ha vissuto lÕisola ed il momento dellÕintervista, in cui la situazione risultava pi•
normalizzata. Questa osservazione pu˜ essere ricollegata al fatto che molti degli abitanti rispondendo
alla domanda numero 8 (Pensa che il fenomeno dei cos“ detti ÒsbarchiÓ sia un problema per lÕisola?),
hanno poi specificato che il problema esisteva per lÕisola, ma piuttosto negli anni 2011-2012 che nel
presente. Probabilmente • spiegabile in tal modo la discrepanza di opinioni a riguardo, molti in ogni
caso conservano una chiara memoria dei momenti difficili in cui si sono trovati i lampedusani, e per
questo ed altri motivi le risposte alla domanda numero 8 erano risultate esattamente alla pari: metˆ
degli intervistati pensano che lÕimmigrazione sia un problema per Lampedusa, metˆ no. Da quanto
emerge dalla conent analysis questo risultato potrebbe persino stupire in positivo. Guardando alla
realtˆ di Lampedusa tramite la cronaca giornalistica sembrerebbe davvero che ogni cosa a Lampedusa
giri intorno allÕimmigrazione: effettivamente non sono molte le notizie che parlano di altro, come •
stato mostrato nel capitolo II.
Andando avanti, se si analizzano le risposte alla domanda numero 9, si arriva ad uno snodo
interessante di questa comparazione: la ragione per cui il 60% degli intervistati, che pensano che
lÕimmigrazione sia un problema per il turismo, ha indicato proprio la scorretta informazione come
causa principale. Molti dei lampedusani quindi hanno ritenuto falso o impreciso quanto riportato dalla
stampa, dalla televisione e dai media in generale. Possiamo pertanto dedurre che tra questi vi si
possano includere, almeno in parte gli articoli analizzati. Ma se si ritengono falsi o poco accurati
articoli che parlano di Lampedusa come invasa da migranti, poco sicura, e abbandonata al caos, come
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si devono valutare articoli che invece la dipingono come accogliente, solidale, generosa ed eroica? Si
• iniziato finalmente a dire la veritˆ o semplicemente si sta mostrando unÕaltra faccia della stessa
medaglia? O si descrive sempre la stessa faccia, ma in un momento diverso, in condizioni diverse?
Un altro punto di confronto interessante riguarda la domanda fatta agli abitanti dellÕisola per quanto
riguarda lÕinteresse dei turisti per i migranti una volta raggiunta Lampedusa. Anche in questo caso le
opinioni espresse sono diverse: pi• del 60% aveva dichiarato che i turisti sono poco, o per nulla
interessati allÕargomento, allo stesso tempo per˜ sia alcuni lampedusani che alcuni articoli di giornale
riportano notizie di turisti ÒspiazzatiÓ dallÕassenza di migranti. Allo stesso tempo il 33% ha scelto la
risposta molto a questa domanda, ed • intuibile il motivo, soprattutto se si tiene in considerazione che
una parte di turisti che si reca la prima volta sullÕisola, non ha forse le idee chiare sulla realtˆ del
luogo. Basti tenere presente solo il numero di articoli analizzati nella content analysis del capitolo II,
ovvero 671 articoli distribuiti nellÕarco di cinque anni; ricordando che questi non sono tutti gli articoli
pubblicati su Lampedusa durante gli anni presi in analisi. In media si pu˜ stimare che per la versione
online delle due testate giornalistiche La Repubblica e il Corriere della Sera dal 2009 al 2016 circa
un articolo al giorno per ciascuna testata aveva come tema Lampedusa, questo senza contare gli altri
mezzi di comunicazione di massa in cui se ne parla. Sicuramente lÕimpatto mediatico • alto, pertanto
• particolarmente interessante vedere quale • il riscontro che invece i lampedusani danno della
ÒcuriositˆÓ dei turisti per il tema.
é stato sottolineato in precedenza che i giornali continuano a parlare di Lampedusa come terra di
passaggio di migranti, si • anche detto come si • rafforzata la visione dellÕisola come paese di persone
accoglienti e sempre pronte ad aiutare, a mio avviso ci˜ potrebbe aver fatto s“ che al di fuori dellÕisola,
si diffondesse unÕidea diversa su come si svolge la vita quotidiana a Lampedusa (a riprova di ci˜ si
pu˜ fare riferimento alle risposte della domanda numero sei). Ci˜ potrebbe spiegare come mai molti
turisti restino confusi al loro arrivo o come mai molti lampedusani pensino che i turisti non si rechino
a Lampedusa per motivi legati a motivazioni legate allÕimmigrazione. In questa sede non si ha avuto
modo di studiare pi• a fondo quali sono le motivazioni che spingono o che frenano dal visitare
Lampedusa, sicuramente il fattore migranti non • lÕunico, ma certamente • da tenere in
considerazione. Il modo in cui lÕisola viene comunicata e percepita • in continua evoluzione, cos“
come lÕauto-percezione dei suoi abitanti per la propria terra e la propria situazione varia con il tempo.
Nei prossimi paragrafi si andrˆ a delineare pi• nel dettaglio come si • sviluppato il discorso, o meglio
i discorsi, su Lampedusa come isola dellÕaccoglienza.
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III.3 LÕIsola dellÕaccoglienza: una narrazione dimezzata

LÕIsola di Lampedusa • oggi pi• che mai conosciuta per essere il luogo dellÕaccoglienza; come • stato
detto nel primo capitolo, la gestione degli arrivi di migranti e le notizie che li riguardano sono passati
attraverso diverse fasi, alcune di politiche pi• dure, altre di ÒumanizzazioneÓ, in ogni caso lÕisola ha
svolto in numerosi momenti un ruolo di palco scenico per il pubblico italiano ed internazionale sul
tema immigrazione. Attualmente sembra che il Centro di Accoglienza e Primo Soccorso sia diventato
pi• che altro un luogo adibito alle visite istituzionali, tanto da aver avuto come ospite lÕattore Richard
Gere, ma prima di lui, tra i tanti, lo hanno visitato Papa Francesco ed il Presidente della Repubblica
Mattarella. Attivo e funzionante, spesso ancora sovraffollato e di certo non nelle condizioni ideali92,
il Centro • ancora una volta sotto i riflettori come luogo di rappresentazione per un vasto pubblico:
catalizzatore dellÕattenzione mediatica e di quella della popolazione, sia italiana che internazionale.
Assistiamo in questo momento ad un duplice tipo di discorso sviluppato intorno allÕisola e al suo
interno: da una parte si va a sottolineare il ruolo centrale di Lampedusa come avamposto
dellÕaccoglienza in Italia ed in Europa, dallÕaltra la si vuole discostare dal discorso incentrato
esclusivamente sullÕimmigrazione, per restituirle una sua identitˆ che sia altro da un luogo visto
esclusivamente come un approdo per migranti.

III.3.1 Lampedusa accogliente
Lampedusa come simbolo dellÕaccoglienza italiana: biglietto da visita e facciata di quanto si fa in
Italia per lÕimmigrazione; se nel passato a volte gravemente criticata e discussa per decisioni prese e
avvenimenti che vi sono accaduti, oggi sembra voler rappresentare Òci˜ che di meglioÓ riusciamo a
fare per il fenomeno dellÕimmigrazione. In questo meccanismo si possono notare dei cortocircuiti,
soprattutto volgendo lo sguardo agli anni passati, ma coperto qualche stridio, negli ultimi tempi si •
visto un cambiamento nel tipo di discorso che viene fatto circa lÕisola. Di seguito si trovano alcuni
esempi di interventi o dichiarazioni da parte di alcune autoritˆ pubbliche, ma non solo, che vanno in
questa direzione.
Fin dalla sua elezione, lÕattuale Sindaco Nicolini cerca di smuovere la situazione creatasi a
Lampedusa e va ad enfatizzare il ruolo di isola accogliente che ricopre la sua isola. Ad esempio, in
una lettera allÕUnione Europea denunciava:
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Cos“ come • stato detto nel primo capitolo, le condizioni del centro di accoglienza di Lampedusa sono alquanto
discutibili e cos“ hanno anche testimoniato persone impiegate allÕinterno del centro in una conversazione avuta con alcuni
di essi.
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ÒTutti devono sapere che • Lampedusa, con i suoi abitanti, con le forze preposte al soccorso e
allÕaccoglienza, che dˆ dignitˆ di esseri umani a queste persone, che dˆ dignitˆ al nostro Paese e
allÕEuropa intera. Allora, se questi morti sono soltanto nostri, allora io voglio ricevere i telegrammi di
condoglianze dopo ogni annegato che mi viene consegnatoÓ.93

Ancora il 19 aprile 2015 Giusi Nicolini dichiarava in unÕintervista durante il programma Rai Gazebo:
ÒLampedusa ha questo ruolo di zattera, isola della salvezzaÓ94. Ma anche al di fuori delle autoritˆ
politiche si parla di Lampedusa in termini simili. Alla consegna dellÕorso dÕoro a Berlino
Gianfranco Rosi comincia cos“ il suo discorso:

ÒDedico questo lavoro ai lampedusani che mi hanno accolto e hanno accolto le persone che arrivavano.
é un popolo di pescatori e i pescatori accolgono tutto ci˜ che arriva dal mare. Questa • una lezione che
dobbiamo imparareÓ. (Ziniti, 22/02/2016)

Il Direttore sanitario dellÕisola, Pietro Bartolo, nella stessa occasione affermerˆ:

Ò[É] in quellÕoccasione Lampedusa mostr˜ a tutto il mondo il suo cuore grande. Ed • per questo che
porter˜ loro dopodomani questo Orso dÕOro. So che mi aspettano tutti con grande emozione, non vedono
lÕora. E dÕaltronde se lo sono meritato. é un popolo che ha dato sempre tutto con grande abnegazione
senza mai lamentarsi, senza mai chiedere e ottenere niente in cambioÓ. (Ziniti, 22/02/2016)

Lo stesso Bartolo in una mia intervista ha usato le seguenti parole riguardo i propri concittadini:

ÒChe Lampedusa • sempre stata accogliente • dimostrato con gli immigrati, io ho detto una frase che •
diventata famosa: i lampedusani sono un popolo di pescatori, popolo di mare e tutto ci˜ che viene dal
mare • benvenuto. Ma questo • vero, perchŽ vivono di mare, che • la vita non la morte, fonte di
sostentamento. Il turismo sempre mare •!Ó

Continuando lÕintervista, per˜ Bartolo cambia leggermente toni riguardo i suoi compaesani e fa capire
che questa loro caratteristica viene da lui stesso molto enfatizzata, peraltro senza essere pienamente
apprezzato da questi e, come in ogni piccola realtˆ, vengono messe in ballo piccole frizioni e
malcontenti interni, ed emerge che dopotutto non tutti lo stavano aspettando con grande emozione95.
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www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-cb0328f7-f715-4c84-8822-ca06b5de47d5.html
www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d286cf8e-b45a-4a0c-b3ce-0a9ddfcc2181.html#p=
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Va infatti detto che molti lampedusani non hanno apprezzato il suddetto film, che agli occhi di molti li rappresenta
come un popolo arretrato e nasconde le bellezze di Lampedusa.
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Continuando a voler citare alcuni esempi di personalitˆ che hanno ribadito il ruolo di Lampedusa
come isola dellÕaccoglienza, Antonio Campo dallÕOrto (direttore generale della Rai dal 6 agosto
2015) durante una conferenza stampa prima dellÕapertura di Prix Italia96 spiegava la scelta di
Lampedusa come location dellÕevento perchŽ si voleva andare Òladdove cÕ• la possibilitˆ di
raccontare le storie di quello che • uno dei temi, o meglio, il tema della contemporaneitˆ ovvero
quello dei flussi migratori.Ó97 Ad ottobre 2016 durante lo svolgimento della premiazione
internazionale, Paolo Gentiloni, allora Ministro degli Esteri, ospite nella giornata di chiusura, ha
invece ricordato quanto Lampedusa sia Òun simbolo positivo per tutta lÕEuropaÓ (Ficocelli,
3/10/2016). Nella stessa occasione, il presidente della Regione Sicilia Crocetta, ha parlato dellÕisola
come una Òterra bellissima, uno degli avamposti di pace e accoglienza.Ó
Il 31 maggio 2016, in occasione dellÕinaugurazione del Museo della Fiducia e del Dialogo per il
Mediterraneo, il Comune di Lampedusa e Linosa riporta in un comunicato stampa:

ÒSarˆ il Presidente della Repubblica ad inaugurare il Museo della Fiducia e del Dialogo per il
Mediterraneo, ove fiducia e dialogo sono le parole chiave in un percorso di apertura, accoglienza e
comprensione, che a Lampedusa • iniziato da anni e che oggi fa dellÕisola la capitale morale del
MediterraneoÓ.98

Questi sono degli esempi di ci˜ che risulta da un percorso iniziato giˆ da qualche anno e che vira la
rotta rispetto ad un tipo di immagine dellÕisola che va in una direzione particolarmente negativa. A
lungo lÕidea di invasione ed emergenza • stata quella maggiormente diffusa; i vari soggetti hanno
provato ad invertire questa tendenza per mostrare un lato pi• ÒumanoÓ di Lampedusa includendo in
questo percorso i suoi abitanti. Le iniziative intraprese sono state varie, tra queste ricordiamo
lÕistallazione del monumento ÒPorta di Lampedusa: Porta dÕEuropaÓ nel 2008, promossa
dallÕONLUS milanese Amani e Arnoldo Mosca Mondadori i quali volevano creare unÕopera dedicata
alla memoria dei migranti che hanno perso la vita in mare: questa scultura • stata realizzata dal celebre
artista Mimmo Paladino99. Nonostante il supporto locale avuto dallÕassociazione lampedusana
Altrenativa Giovani100, lÕopera • un apporto esogeno pi• che unÕiniziativa nata allÕinterno dellÕisola
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Il Prix Italia • un concorso internazionale, organizzato dalla Rai per programmi radio, Tv ed internet. LÕultima edizione,
Prix Italia 68 ha avuto luogo a Lampedusa dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 con il titolo ÒHistorytelling, now. The media
commitment to reporting beyond the barrier of timeÓ. www.prixitalia.it
97
Conferenza Stampa Prix Italia 2016 - Andato in onda:13-09-2016 Antonio Campo dallÕOrto
98
www.studiok.it/portali/lampedusalinosa/documenti/Lampedusa%20%20Il%20Presidente%20Mattarella%20inaugura%20il%20Museo%20della%20fiducia%20e%20del%20dialogo.pdf
99
www.amaniforafrica.it/cosa-facciamo/la-porta-di-lampedusa/
100
www.alternativagiovani.it
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che, come • spesso accaduto, rimane unÕospite pi• o meno passiva rispetto a progetti pensati al di
fuori dalla sua comunitˆ.

Fig. 69 Porta di Lampedusa, dei turisti si scattano una foto
ricordo. Fonte: foto mia.

Fig. 70 Cartello posto al fianco del monumento "Porta di
Lampedusa - Porta d'Europa. Foto mia.

Evento completamente diverso, ma interpretato in modo simile dal giornalista Salvatore Scalia, •
stata la visita del papa: ÒLa svolta101 a Lampedusa ha avuto un impulso dallÕesterno, con la visita di
papa Francesco nel luglio 2013 e il discorso contro la globalizzazione dellÕindifferenzaÓ (Scalia,
31/10/2016). In termini analoghi si pu˜ parlare anche del Museo della Fiducia e del Dialogo per il
Mediterraneo o della produzione del film documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che ha
riscosso successo internazionale; della fiction Rai in due puntate Lampedusa, dallÕorizzonte in poi; e
della decisione presa dalla Rai di spostare il Prix Italia a Lampedusa per lÕedizione del 2016,
richiamando lÕattenzione dei media internazionali su questo luogo. Pur nella loro profonda diversitˆ
questi elementi hanno in comune una caratteristica: lÕestraneo che vuole conoscere, studiare, capire,
rappresentare e raccontare Lampedusa e il suo ruolo di isola accogliente. Se cÕ• chi come Rosi mostra
quanto restino distanti le due identitˆ, ovvero la quotidianitˆ della vita dei lampedusani e la realtˆ
delle migrazioni che passano da Lampedusa, cÕ• anche chi sottolinea lÕesatto opposto, con la volontˆ
di raccontare Òstorie positive di immigrazione102Ó, come • stato mostrato in moltissimi dei lavori
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Con la parola ÒsvoltaÓ qui ci si riferisce a questo cambiamento di narrazione riguardo Lampedusa, che secondo il
giornalista ha inizio con la visita del papa, il quale ridona un volto Òumano allÕisolaÓ.
102
Affermazione del fotografo Salvo Galano, durante la presentazione del documentario ÒStarS. Humanity is the best
blessing of mankindÓ, a Lampedusa il 1 ottobre 2016.
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presentati durante i tre giorni del Prix Italia103, tra i quali il video realizzato durante il workshop
YLAB Why you should know about Lampedusa104 o il video reportage Lontano dagli occhi.
Lampedusa resta al centro del discorso su immigrazione ed accoglienza anche quando la visita al
Centro la fa lÕattore americano Richard Gere, a giugno 2016, come si • accennato in precedenza.
LÕattore che si • recato in Sicilia per la presentazione di un film, ha deciso di passare una giornata a
Lampedusa, a quanto pare esclusivamente per vedere il Centro di Accoglienza che si trova sullÕisola.
Non un altro (ce ne sono numerosissimi in Sicilia, pi• grandi, pi• problematici). La Repubblica
Palermo riporta quanto segue:

ÒSi • seduto con loro, a mangiare. Richard Gere • andato a trovare i migranti dellÕHotspot di Lampedusa,
dove sono ospitate centinaia di persone. Una visita lampo per vedere con i propri occhi il dramma dei
viaggi del Mediterraneo. ÒHa detto di essere stupito per il clima familiare che ha trovato allÕinterno del
centro. Òé stata una bella giornataÓ, ha detto la direttrice del centro Rossana PerriÓ. (Ruta, 10 giugno
2016)

Una volta ancora si umanizza il sistema di accoglienza dei migranti tramite il palco scenico di
Lampedusa, i giornali parlano di Òun attore famosissimo come lui fare la fila per potere mangiare
esattamente quello che viene preparato per gli immigratiÓ (Desiderio, 11 giugno 2016), descrivono il
pasto come pollo con verdure e riso bianco speziato, semplice ma del tutto dignitoso, come per voler
sottolineare la qualitˆ del trattamento riservato ai migranti nel centro. Questa sede non • adatta, e non
si hanno certamente gli strumenti, per poter mettere in dubbio cosa di solito venga servito come pasto
ai migranti nei vari CPSA, SPRAR, CARA, CIE, ecc. ma la sensazione che si ha leggendo e sentendo
quanto riportato • quella che si voglia rassicurare lÕopinione pubblica e mostrarci ancora Lampedusa
come il cuore dellÕaccoglienza dei migranti in Italia, o forse persino in Europa.
In quanto riportato fin ora, al di lˆ della contingenza delle diverse situazioni, sicuramente si riconosce
il tentativo di creare una nuova immagine per unÕisola, spesso mettendo al centro i lampedusani stessi,
anche se a volte pi• a parole che nei fatti, come si proverˆ a spiegare pi• avanti. Dal mio punto di
vista, anche se non si pu˜ parlare di un vero e proprio piano che punti a fare coincidere questo
fenomeno con la promozione turistica dellÕisola, si pu˜ vedere come questo tipo di narrazione possa
influenzare a lungo termine questÕultima: mettendo in moto nuovi meccanismi intorno al perno del
fenomeno migratorio, che spesso in passato si • rivelato ÒnocivoÓ per il turismo di Lampedusa, per
renderlo coniugabile con lÕattivitˆ predominante sullÕisola. Sappiamo che la promozione turistica di
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Per approfondire a riguardo, tutti i materiali e le opere presentate sono disponibili sul sito www.prixitalia.rai.it
www.prixitalia.rai.it/dl/siti/html/YLAB---Why-Lampedusa-680b9677-cb2a-46d7-8638-37ed4e19e017.html
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un territorio avviene anche attraverso mezzi quali la televisione, la cinematografia, lÕorganizzazione
di eventi, e la creazione di nuove risorse e attrazioni, quali ad esempio un museo (Giordana, 2004).
Tutti questi elementi, pi• o meno spettacolarizzati, si stanno rinnovando a Lampedusa, sostituendo il
discorso dominante presente in passato; ci˜ che lascia molti dubbi • che sono in gran parte progettati
e organizzati dallÕesterno, lasciando poco spazio a un contributo reale da parte dei cittadini e tagliando
spesso fuori realtˆ locali importanti che potrebbero essere valorizzate e veritˆ che solo gli abitanti
dellÕisola possono custodire.

III.3.2 Quale accoglienza?
Dopo quanto detto, come osservatrice partecipante vorrei chiarire alcuni punti riguardanti questa
immagine di isola di accoglienza ed umanitˆ che si • andata formando, partendo dalla prima domanda
che chiunque arrivi a Lampedusa si pone: dove sono gli immigrati? Molti turisti, ma non solo, si
chiedono perchŽ non si vedano migranti per le vie dellÕisola. Per quanto questa domanda possa
sembrare banale per Ògli addetti ai lavoriÓ e per gli abitanti stessi, risalta immancabilmente il fatto
che rispetto a tante cittˆ italiane non si trovino in giro i ÒclandestiniÓ105. Cosa succede nella routine
dellÕaccogliente Lampedusa? Gli uomini e le donne che arrivano sullÕisola, solitamente intercettati al
largo e poi trasportati a terra dalle barche della Guardia Costiera, sono fatti scendere al molo Favaloro
del porto nuovo (essendo zona militare lÕaccesso • vietato ai civili), vengono controllati velocemente
dal medico e poi fatti salire su un pullman che li porta al Centro di Primo Soccorso e Accoglienza,
oggi Hotspot. Questo • quanto accade e, se i numeri sono limitati, la procedura che avviene allÕaperto
dura appena unÕora o due. Quello che accade poi nellÕHot Spot dovrebbe essere lÕidentificazione ed
il rilascio delle impronte digitali, mentre il personale di UNHCR informa i nuovi arrivati dei propri
diritti. CÕ• ben poco da fare o da vedere se si arriva fino allÕingresso del Centro106: una massiccia
cancellata allÕingresso blocca i curiosi. Inoltre la domanda per richiedere lÕingresso, che va fatta
presso la Prefettura di Agrigento, la maggior parte delle volte verrˆ respinta, sempre se si otterrˆ una
risposta. Cos“ si elimina possibilitˆ di visita a giornalisti, ricercatori e, in modo pi• o meno
sistematico, praticamente a chiunque voglia entrare. Qui si pongono i primi punti di domanda su
questo piccolo show dellÕaccoglienza lampedusana. Al di lˆ del fatto che lÕaccesso al Centro o allo
stesso molo Favaloro non sia una decisione dellÕamministrazione locale o dei gestori del Centro di
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In questo contesto la parola clandestino • usata volontariamente in modo improprio, per indicare la percezione che
moltissime persone hanno del fenomeno dellÕimmigrazione, per cui qualunque migrante che arrivi sul territorio italiano,
viene etichettato, in modo indifferenziato, come immigrato clandestino, associando automaticamente lÕimmigrazione ad
un reato.
106
Il Centro di Accoglienza e Primo Soccorso • particolarmente difficile da localizzare sullÕisola, restando comunque
vicinissimo al centro abitato, praticamente nella zona pi• esterna di esso, • situato in un punto particolarmente ben
nascosto: unica ÒvalleÓ alberata dellÕisola tra due promontori rocciosi, • impossibile da vedere se non ci si arriva davanti.
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Accoglienza, va ridimensionato il ruolo stesso dei lampedusani. Senza voler togliere meriti o negare
ci˜ che • accaduto nei diversi anni, che avrebbe messo alla prova una qualsiasi realtˆ locale: come
ci˜ che • avvenuto nel 2008, nel 2011, o con la tragedia del 2013 che hanno scosso molto gli abitanti
e ha messo in moto un meccanismo di aiuto spontaneo e naturale, per cui chiunque avesse qualcosa
da dare, lo ha fatto, ci˜ non toglie che Òdalle sassaiole contro gli invasori tunisini nel 2011 si • passati
allÕepopea dei buoni sentimentiÓ (Scalia, 31/10/2016). O come ha spiegato in modo pi• diplomatico
Antonino Taranto, il quale viene definito la vera e propria Òanima dellÕassociazione culturale
Archivio Storico LampedusaÓ (Isola, 2016), in una mia intervista sullÕargomento:

ÒLÕaccoglienza • stata istituzionalizzata, le forze dellÕordine sono l“, non i lampedusani, anche se si
continua a marciare sullÕonda dei lampedusani come popolo straordinario, di accoglienza, ecc. Il sindaco
viene innalzata a paladina dellÕaccoglienza; si organizza il Museo della Fiducia e Dialogo nel
Mediterraneo; non si perde nessuna occasione per fare spettacolo di questa situazione che poi non trova
riscontro nella realtˆ dellÕisola. (Il fenomeno della migrazione Ð aggiunta mia) • legato al turismo perchŽ
ad esempio • stato deciso che questi migranti non possano uscire dal centro: fino a maggio-giugno a
questi ragazzi (mi mostra una foto di giovani migranti) che di pomeriggio venivano qui per collegarsi
su internet, sono state date disposizioni per cui non uscissero pi• di pomeriggio perchŽ alcuni turisti si
sono lamentati, e gli albergatori si sono di conseguenza lamentati. Tra i turisti cÕ• a chi, giustamente,
non da nessun fastidio, e altri che commentano cose come Ònon ci bastano quelli che abbiamo a Milano,
pure quaÉÓ. Per salvare lÕimmagine turistica, Lampedusa ha rinunciato anche a questo ruolo di
accoglienza. Che poi, in realtˆ, in tutta Lampedusa ci sono due casi in cui dei ragazzi sono rimasti, uno
con contratto di lavoro e uno in affidamento (provenienti dal Ghana e dal Senegal): tutta lÕaccoglienza
di Lampedusa si riassume in questi 2 casi. A parte in momenti di crisi nei quali, come • normale, si dˆ
una mano tutti insieme, o come nel caso del pescatore che se vede qualcuno in mare lo salva perchŽ non
gli importa se viene accusato di favoreggiamento (di immigrazione clandestina Ð aggiunta mia). Queste
sono cose normali che non dovrebbero diventare straordinarie, io avevo una volta un ragazzo al
computer che comunicava con suo fratello in Spagna e un giornalista entr˜ dicendo Òma lei sta facendo
una cosa straordinariaÓÓ.107

Queste parole, riassumono un sentimento e una situazione che ha riscontro in una parte della
popolazione e ci˜ si denota anche dai risultati del questionario sottoposto a 96 abitanti di Lampedusa:
alla domanda ÒQuanto influisce nella sua vita quotidiana il fenomeno dellÕimmigrazione?Ó, il 38%
ha risposto Òper nullaÓ ed il 41% ÒpocoÓ. Altro elemento importante da sottolineare, riportato
nellÕintervista appena citata, • che a seguito di alcune lamentele da parte degli albergatori, la
107

Dichiarazioni rilasciate durante unÕintervista condotta dalla sottoscritta a Antonino Taranto presso lÕArchivio Storico
di Lampedusa.
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tolleranza dimostrata nei confronti di gruppetti di ragazzi, solitamente giovanissimi, che escono dal
centro di accoglienza, • cessata improvvisamente. In effetti da maggio non sono state pi• viste in giro
persone che uscivano solo alla ricerca di una preziosissima connessione internet o semplicemente per
fare un bagno al mare. Solo dopo la prima settimana di ottobre, quando la gran parte dei turisti sono
ripartiti e soltanto durante e dopo la commemorazione del naufragio del 3 ottobre, alcuni gruppi di
massimo quattro o cinque ragazzi, hanno cominciato a girare per le vie del centro di Lampedusa.
Ricostruendo questo mosaico, se da lontano il quadro appare armonioso, il discorso sullÕisola
dellÕaccoglienza risulta meno coerente quando ci si avvicina ad osservare meglio i singoli tasselli che
lo compongono.

Fig. 71 Ingresso della sede dellÕassociazione culturale Archivio Storico di Lampedusa.
Foto mia.

III.3.3 LÕaltra isola
Nel paragrafo III.3.1 si • delineata la prima ÒvenaÓ di questa narrazione lampedusana, ma come •
stato detto allÕinizio, lÕaltra metˆ di questa narrazione riguarda la volontˆ di voler raccontare
Lampedusa come protagonista della propria storia, dimenticandosi, o lasciando come personaggi
secondari i migranti. Ci˜ non vuol dire che i lampedusani non si considerino una popolazione
accogliente che ha fatto molto per gli immigrati, anzi il contrario, • una realtˆ con diverse facce,
difficile da spiegare anche allÕinterno della comunitˆ stessa.
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Un punto interessante da dove partire per provare a chiarire questo secondo filone del discorso • la
sezione Il ÒproblemaÓ migranti della guida turistica ÒCapperi!Ó (Fig. 72), guida realizzata totalmente
sullÕIsola, che si autodefinisce Òa chilometri zeroÓ. Sulla guida del 2016 si legge quanto segue:
ÒRiproponiamo ad uso dei Lettori il testo pubblicato su Capperi! 2011. é sempre identico, come del
resto non pare mutato lÕatteggiamento di mass media e istituzioni, nŽ il coraggio delle popolazioni
coinvolte.
Il ÒproblemaÓ migranti.
Esistono, e fare finta di nulla sarebbe inutile, dannoso. [É] LÕAfrica • troppo vicina, povera, inquieta
perchŽ il flusso possa cessare per decisioni ÒdallÕaltoÓ; a Lampedusa lo sanno, e negli anni i suoi abitanti
hanno dimostrato verso questi uomini e donne unÕinfinita solidarietˆ.
Voi che venite qui in vacanza invece non li vedrete, i ÒclandestiniÓ. La Guardia Costiera li recupera al
largo, li scorta a terra e da qui al CIE, in aperta campagna. Da l“ a poche ore ripartiranno per le loro
nuove realtˆ o il ritorno alle vecchie, secondo valutazioni fatte caso per caso. Quanto avrete visto in tv
nel Reality Show di marzo 2011, intendiamoci, • successo veramente: scempio epocale, colpa di molti,
ma NON della gente di qui, dove una cosa simile non si era mai vista. Con tutta probabilitˆ, anzi, altrove
sarebbe finita molto peggio.

Fig. 72 Da sinistra: la sezione della guida turistica Capperi! dedicata al
fenomeno della migrazione; la copertina della guida turistica Capperi!; foto
di una barca della Guardia Costiera che rientra in porto con dei migranti
recuperati in mare. Foto mie.
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Non qui, chŽ questa • unÕisola speciale, dallÕanimo grande, coraggiosa, ospitale; uno scoglio di appena
20 km, ponte tra due continenti, dove il mare (e chiunque lo percorra) • un fratello, e dove il solo male
che venga dallÕAfrica • che quello che vi spingerˆ Ð voi visitatori, turisti, viaggiatori, a modo vostro
migranti, anche se solo due settimane lÕanno; voi, che tenete in mano la guida a unÕisola senza eguali al
mondo Ð a tornare prestoÉ s“, proprio qui. A LampedusaÓ. (Isola, 2016)

In questo breve testo vengono colti i due punti principali del discorso sul rapporto Lampedusa e
immigrati, come in un trucco di magia: ci sono, ma non si vedono, i lampedusani sono persone
straordinarie che hanno fatto e fanno tanto per accogliere chi passa di qui, ma faranno anche in modo
che al turista non venga rovinata la vacanza vedendo un qualcosa o un qualcuno che potrebbe risultare
sconveniente a chi ricerca relax, sole, mare e distanza dalla realtˆ. é obbligatorio osservare che il tipo
di testo preso ad esempio deve necessariamente rappresentare il suo soggetto, ovvero Lampedusa, in
modo positivo, in quanto guida turistica sarebbe controproducente fare altrimenti, ma come • stato
notato in altre occasioni, • di particolare interesse che invece di tacere sul tema, che esula gli
argomenti trattati normalmente nelle guide turistiche, se ne parli ed in questi particolari termini.
Ci˜ che moltissimi degli abitanti esprimono • che Lampedusa • pi• del Centro di Accoglienza, e
soprattutto affermano di essere stanchi della pressione mediatica a cui sono stati sottoposti per anni,
stanchi di essere oggetto di studio da parte di ogni tipo di ricercatore, studioso, giornalista, quando le
domande fatte loro puntano sempre verso lo stesso argomento. Un esempio molto semplice, ma al
contempo forte, di questa volontˆ di riscatto • il cortometraggio ÒNel bluÓ girato dai ragazzi di quinto
superiore del Liceo Scientifico nellÕestate 2016 per Ciack Junior108. Questo video di soli nove minuti
Ò• stato interamente scritto e interpretato dai ragazzi per abbattere le continue maldicenze sulla loro
splendida isolaÓ109. La storia parla di una classe di liceo dellÕisola che organizza un progetto di
gemellaggio con una scuola milanese: purtroppo solo un ragazzo si recherˆ a Lampedusa, costretto
dalla madre la quale • cosciente della splendida occasione offerta ignorerˆ i pregiudizi che il figlio le
muove come ragioni per cui non andare. I suoi compagni invece, spaventati dalle dicerie dei media
su Lampedusa, decidono di restare a casa. Questo ragazzo, non appena metterˆ piede sullÕIsola,
cambierˆ radicalmente idea su di essa e i suoi pregiudizi verranno a mancare davanti allÕaccoglienza
offerta.
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Ideato da Gruppo Alcuni nel 1989, Ciak Junior • un progetto internazionale che vuole di spiegare ai giovani come
nasce un prodotto audiovisivo, mettendo i pi• giovani di fronte alle varie fasi della produzione, dalla scrittura del soggetto
fino alle riprese. QuestÕanno si • arrivati alla ventisettesima edizione. www.focusjunior.it/news/nel-blu-ilcortometraggio-dei-ragazzi-di-lampedusa-per-ciak-junior
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ÒOra dopo ora, meraviglia dopo meraviglia, il visitatore (e lo spettatore) vedrˆ cadere uno dopo lÕaltro i
biechi stereotipi che descrivono Lampedusa come un terra abbandonata a sŽ stessa, ostaggio di degrado,
110

clandestini e malattieÓ.

Quello che stupisce su questo piccolo cortometraggio • che il focus sia ancora una volta sul voler
rassicurare che lÕisola non sia invasa da clandestini, o sul negare voci e dicerie (a volte al limite
dellÕassurdo), sottolineando come invece Lampedusa sia bellissima e soleggiata tutto lÕanno. Non si
prova a ragionare con gli studenti sul ruolo dellÕisola come luogo di apprendimento, di accrescimento
o di confronto rispetto alla tematica immigrazione: il punto • ancora una volta smentire pregiudizi e
redimere Lampedusa dal suo Òcattivo nomeÓ. Per quanto ci˜ sia sicuramente positivo, manca un passo
successivo nella crescita della discussione su questa tematica, in particolare con studenti che invece
sono le menti pi• giovani e con i quali si potrebbe costruire un percorso futuro che cambi lÕassetto
attuale del turismo, e non solo, a Lampedusa.
LÕisola ed i sui abitanti hanno sicuramente svolto un ruolo cruciale, soprattutto nei primi anni degli
sbarchi ed arrivi di migranti e certamente va riconosciuto che non tutte le comunitˆ italiane (in modo
particolare di dimensioni cos“ esigue) avrebbero accettato ci˜ che la storia, la sua posizione nel Mar
Mediterraneo, e pi• spesso la volontˆ politica, ha riserbato per lÕisola. La rappresentazione risulta
incompleta e parziale guardando ad uno solo dei due punti di vista e ci˜ • particolarmente evidente
recandosi di persona a Lampedusa. Il sentimento generale che si respira • quello di volere una
rivincita da parte dei lampedusani, del loro voler tornare ad essere il fulcro della propria isola, mentre
ad oggi palco e riflettori sono occupati costantemente dal tema immigrazione. Credo sia questa la
chiave di volta di questa duplice, o dimezzata, rappresentazione di sŽ stessi: nonostante sembri che la
narrazione sullÕisola dellÕaccoglienza sia nata in modo esogeno, • divenuto un discorso reiterato ed
enfatizzato e i lampedusani lÕhanno fatto proprio, riconoscendovi parte della loro storia, ma al tempo
stesso lo rigettano come unica interpretazione del loro territorio e della loro popolazione.
Nel prossimo capitolo si metteranno in relazione queste narrazioni con le iniziative presenti sullÕisola,
si porrˆ lÕattenzione in particolare su quelle che puntano ad una sostenibilitˆ ambientale e sociale in
campo turistico. Si metteranno in evidenza le relazioni tra turismo e migrazioni in queste iniziative e
si approfondirˆ inoltre un nuovo filone di discorsi su Lampedusa, quello della memoria.

110

Ibid.

129

IV
PROVE TECNICHE DI SOSTENIBILITAÕ SOCIALE

IV.1 Cosa vuol dire sostenibilitˆ turistica

In campo economico da decenni si parla di sviluppo sostenibile, con il passare del tempo questa
concezione • stata applicata a pi• settori. Tra questi si • individuato il turismo come un particolare
campo di applicazione per questa nuova visione di sviluppo. Sono state date diverse interpretazioni,
definizioni e critiche di ci˜ che vuol dire turismo sostenibile e sviluppo sostenibile, ma la discussione
a riguardo non si • ancora esaurita. Internazionalmente si riconosce lÕineluttabilitˆ del bisogno di uno
sviluppo che abbia le caratteristiche della sostenibilitˆ, ma questo concetto, tuttÕaltro che semplice da
inquadrare ed applicare, • in continua evoluzione. Un esempio di quanto detto si riscontra nella
decisione dellÕAssemblea Generale delle Nazioni Unite di designare il 2017 come Anno
Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo. é interessante notare come il focus sia stato
puntato sul turismo sostenibile come elemento di traino per lo sviluppo. Di seguito si riporta la
descrizione che viene data dal UNWTO a riguardo.

Fig. 73 Home page del sito web dellÕOrganizzazione Mondiale del Turismo. Fonte:
www.unwto.org

ÒThe United Nations 70th General Assembly has designated 2017 as the International Year of
Sustainable Tourism for Development (A/RES/70/193). This is a unique opportunity to raise awareness
of the contribution of sustainable tourism to development among public and private sector decisionmakers and the public, while mobilizing all stakeholders to work together in making tourism a catalyst
for positive change. In the context of the universal 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals (SDGs), the International Year aims to support a change in policies,
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business practices and consumer behavior towards a more sustainable tourism sector than can contribute
to the SDGsÓ.111

Come si • giˆ accennato turismo e sostenibilitˆ si legano in vari modi con diverse interpretazioni: nei
prossimi paragrafi si andranno a delineare le diverse sfaccettature del concetto di sostenibilitˆ legato
al turismo, ripercorrendo innanzi tutto le tappe fondamentali dal punto di vista delle politiche
internazionali, per poi focalizzare lÕattenzione su cosa vuol dire turismo sostenibile e sul turismo
responsabile, andando a parlare infine del cosiddetto turismo sociale.

IV.1.1 Le radici
Non si pu˜ parlare di sostenibilitˆ senza fare riferimento al rapporto della World Commision on
Environment and Development, chiamato Our Common Future e anche noto come rapporto
Brundtland (1987). Infatti in questo testo viene data per la prima volta una definizione di sviluppo
sostenibile riconosciuta internazionalmente, che si descrive come lo sviluppo che soddisfa i bisogni
del presente senza compromettere la possibilitˆ delle generazioni future di soddisfare i propri.

ÒSustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts:
¥

the concept of ÒneedsÓ, in particular the essential needs of the worldÕs poor, to which overriding
priority should be given;

¥

the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the
environmentÕs ability to meet present and future needsÓ.112

I passi successivi che si possono ricordare nella creazione e definizione del concetto di sviluppo
sostenibile sono stati: nel 1992 la Conferenza mondiale su Ambiente e Sviluppo che port˜
allÕapprovazione della Dichiarazione di Rio, il Millenium Ecosystem Assesment (2000-2005) e la
Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Johannesburg nel 2002. Questo percorso ha portato
un cambiamento di prospettiva e di metodologia nello studio dei sistemi economici e sociali che ha
voluto mettere al centro lÕambiente, lÕeconomia e la societˆ nella loro dimensione come sistema
(Romei, 2008).
é questo il quadro in cui si inserisce lÕorigine del concetto di turismo sostenibile che trova le sue basi
nella I Conferenza Mondiale sul turismo sostenibile, che ha portato alla redazione della cosiddetta
Carta di Lanzarote (1995). Questo testo • il primo a definire ufficialmente le regole ed i principi del
111
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turismo sostenibile, attraverso i suoi diciotto principi, introdotti da una premessa che riconosce
lÕambivalenza delle potenzialitˆ positive del turismo che, da un lato pu˜ Òpotenzialmente contribuire
al raggiungimento di obiettivi socioeconomici e culturali, ma pu˜ anche, allo stesso tempo, essere
causa del degrado ambientale e della perdita di identitˆ locali, (e) deve essere affrontato con un
approccio globaleÓ (Charter for Sustainable Tourism, 1995).
Il primo principio della Carta dice che Òlo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della
sostenibilitˆ, ci˜ significa che deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo,
economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunitˆ localiÓ
(Charter for Sustainable Tourism, 1995, p.1). Inoltre si sottolinea come il turismo deve salvaguardare
il capitale naturale e culturale di un luogo e che la sua corretta gestione non pu˜ prescindere dalla
gestione sostenibile delle risorse dalle quali esso dipende. Questo concetto viene ripreso anche dal
World Travel and Toursim Council che, insieme con lÕInternational Hotel and Restaurant
Assosiation e lÕEarth Council, hanno promulgato nel 1996 un programma dÕazione chiamato Agenda
21 for the Travel and Tourism Industry: Towords Environmentally Sustanable Development. Tale
documento sottolinea ancora una volta come il turismo ben pianificato possa essere un elemento per
massimizzare la qualitˆ ambientale e, al contempo, minimizzare i danni al territorio. Sempre sulle
risorse ambientali si incentrano la Conferenza Internazionale su Biodiversitˆ e Turismo, tenutasi nel
1997 a Berlino e il Global Codes of Ethics for Tourism adottato nel 1999 dal WTO (Romei, 2008).
Nel 2001 a Rimini prende luogo la II Conferenza Internazionale del Turismo Sostenibile in cui si
trova una sezione dedicata specificamente alle localitˆ turistiche dellÕarea mediterranea soggette a
turismo di massa. Un primo maggiore cambiamento nei termini in cui si parla di sostenibilitˆ, si
riscontra in modo accentuato nel 2002 a Johannesburg durante la III Conferenza Mondiale sullo
Sviluppo Sostenibile, in cui si fa riferimento a sostenibilitˆ in unÕaccezione pi• sociale che ambientale,
si sottolinea infatti il ruolo del turismo come mezzo per accrescere i vantaggi a favore delle comunitˆ
ospitanti e migliorare le condizioni sociali delle comunitˆ locali e rurali (Romei, 2008).
Va inoltre ricordato che dal 1980 ad oggi, ogni 27 settembre si celebra il World Tourism Day, per
promuovere la consapevolezza in tutta la comunitˆ internazionale dellÕimportanza del turismo e i suoi
valori sociali, culturali, politici ed economici. Questa celebrazione ha lo scopo di evidenziare il
potenziale che ha il turismo di contribuire a raggiungere i Sustainable Development Goals,
affrontando alcune delle sfide pi• pressanti che la nostra societˆ fronteggia al giorno dÕoggi113.

113

http://wtd.unwto.org/content/27-september-world-tourism-day-0

132

IV.1.2 Turismo sostenibile e turismo responsabile
Accanto alla crescita dellÕattenzione dedicata allÕutilizzo delle risorse naturali e culturali da parte del
settore turistico, negli ultimi anni • aumentata sempre di pi• la percezione del turismo in una
dimensione pi• completa ed articolata. Si pongono accanto al valore economico aspetti culturali,
sociali, relazionali ed esperienziali (Leotta, 2008).
Al turismo sostenibile, considerato come una forma di turismo che rispetta le risorse da cui il futuro
stesso del settore dipende, cio• l'ambiente fisico ed il tessuto sociale della comunitˆ ospitanti, si •
attribuito il compito di rinnovare lÕorgoglio culturale delle comunitˆ di accoglienza, responsabilizzare
i residenti e proteggere la biodiversitˆ. Purtroppo per˜, molto spesso, sono i locali a pagare i costi
sociali e ambientali del turismo senza percepirne i benefici (Maeran, 2009).
Il concetto di sostenibilitˆ si pu˜ riassumere attraverso le cosiddette tre E (environment, economy,
equity): possiamo dire che lo sviluppo sostenibile • tale sia in relazione allÕambiente, ma anche
economicamente e socialmente. Dal punto di vista ambientale si fa riferimento alla tutela della
biodiversitˆ, alla salvaguardia degli equilibri dellÕecosistema ed allÕuso e mantenimento delle risorse
utilizzate. Un elemento chiave a riguardo • la carrying capacity, ovvero la capacitˆ di carico di un
territorio a livello di consumo di risorse idriche, energetiche, ma anche di produzione di rifiuti. é
particolarmente complicato dare una quantificazione e misurare la sostenibilitˆ o lÕinsostenibilitˆ di
certe azioni su un territorio, al contempo per˜ • fondamentale ricavare, attraverso variabili esplicative,
unÕapprossimazione per avere una misura di sostenibilitˆ a livello mondiale, nonostante i risultati
spesso possono risultare contraddittori ed opinabili (Savoja, 2005).
Le altre due dimensioni del turismo sostenibile sono quella economica e sociale. Dal punto di vista
economico lÕattivitˆ turistica deve garantire adeguati livelli di redditivitˆ agli operatori ed al
contempo mantenere bilanciato il rapporto tra costi e benefici delle risorse pubbliche utilizzate nel
settore. Uno dei problemi da affrontare, rientranti nellÕambito economico, • lÕalta stagionalitˆ del
turismo, in modo pi• evidente in alcune aree o di alcuni tipi di turismo (Savoja, 2005).
Per quanto riguarda la dimensione sociale del turismo, si intende non solo essere rispettosi e
mantenere integri gli stili di vita, la cultura e le caratteristiche fondamentali delle popolazioni locali,
ma si vogliono includere anche questioni come il diritto allo sviluppo dei paesi pi• poveri, il diritto
allÕuso sovrano delle proprie risorse, il diritto alla partecipazione da parte di tutti i cittadini (Savoja,
2005). Inoltre, come viene riportato nella Carta di Lanzarote, nellÕarticolo 1, il turismo deve essere
Òeticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunitˆ localiÓ (Charter for Sustainable Tourism,
1995).
UnÕulteriore sfaccettatura del turismo sostenibile • quello che viene chiamato turismo responsabile.
Se molto spesso i due termini vengono usati come sinonimi, altre volte diversi autori li usano in modo
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differenziato, con lÕintento di aggiungere qualcosa in pi• alle tre dimensioni di sostenibilitˆ di cui si
• parlato fin ora. LÕAssociazione Italiana Turismo Responsabile lo definisce come segue:

ÒIl turismo responsabile • il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel
pieno rispetto dellÕambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralitˆ della comunitˆ
locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente
responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo,
comunitˆ locali e viaggiatoriÓ.114

Alcuni autori parlano di turismo responsabile come un turismo di incontro, che Òconcede maggiore
attenzione alle scelte individuali e agli impatti sociali e culturaliÓ (Canestrini, 2004, p. 67), a
differenza di quello sostenibile che invece sarebbe solo focalizzato sullÕaspetto ambientale
(Canestrini, 2004). CÕ• anche chi ritiene impropria questa distinzione, ritenendo che nel concetto di
turismo sostenibile • giˆ incluso il rispetto delle culture e scelte delle comunitˆ locali (Bagnoli, 2010).
DÕaltro canto, alcuni autori, declinano lÕidea di responsabilitˆ principalmente dal lato della domanda:
• il turista in particolare che deve essere responsabile ed avere atteggiamenti e comportamenti
adeguati. Il turista deve essere consapevole del progetto di sostenibilitˆ e pertanto deve essere in
grado di assumersi le responsabilitˆ degli effetti che derivano delle proprie scelte. Il turista
responsabile deve inoltre esigere maggiori informazioni sul luogo in cui si reca, non solo dal punto
di vista storico ed architettonico, ma da quello sociale e culturale, sulla densitˆ dei turisti rispetto allo
spazio e agli abitanti. ÒPu˜ pretendere esperienze di cucina locale, contatti con le popolazioni locali,
con le loro abitudini di relazione sociale, di uso del tempo libero. Pu˜ rallentare, privilegiando
lÕesperienza rispetto allÕaccumulazione. Pu˜ cercare di costruire un viaggio, anzichŽ comprare un
pacchettoÓ (Tinacci Mossello, 2008). Allo stesso modo cÕ• chi parla, piuttosto che di turismo
sostenibile, di turista sostenibile, ovvero un turista che ha fatto un percorso di educazione e che •
consapevole dei diritti e doveri degli attori coinvolti, sapendo di poter essere fonte di inquinamento
o motivo di salvaguardia dellÕambiente visitato (Randelli, 2008).
Uno studio interessante • stato portato avanti dalla Professoressa Maeran dellÕUniversitˆ degli Studi
di Padova, la quale ha indagato la rappresentazione sociale di turismo sostenibile e responsabile e i
valori associati allÕesperienza turistica in un campione di 250 studenti di psicologia. Vengono riportati
di seguito i risultati, ovvero le definizioni pi• frequenti date di turismo sostenibile e di turismo
responsabile.
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Risponde ai bisogni attuali senza
compromettere il futuro
Aiuto ai paesi
Di nicchia
Utilizzo di risorse locali
Corretto eticamente
Visione socio-umanitaria (solidale)
Ecologico

Definizioni di turismo sostenibile
Contribuisce allo sviluppo delle
produzioni locali
Rispettoso dei paesi ospitanti
Coinvolge la popolazione locale
Rispettoso della cultura
Socialmente desiderabile
Collaborazione turisti-residenti
Diverso dal solito

Permette lo sviluppo della vita
quotidiana
Pi• costoso psicologicamente
Investimento economico
Abbordabile economicamente
Organizzazione
Poco costoso
Capacitˆ di carico

Fig. 74 Definizioni di turismo sostenibile date da un campione di 250 studenti. Fonte: Maeran, 2009

Niente rischi
Educativo
Ben organizzato
Responsabilitˆ etica e morale
Programmato per tempo
Qualitˆ Ð costo
Precauzioni medico-sanitarie
Culturale

Definizioni di turismo responsabile
Rispetto del cliente
Non Òfai da teÓ
Confort
Non in zone a rischio
Poco sponsorizzato
Sicurezza
Relax- benessere
Volontariato

Non invasivo
Intelligente
Rispettoso (luoghi, culture, leggi)
Tollerante
Ecologico
Non provoca disagio
Onesto
Arricchisce la persona

Fig. 75 Definizioni di turismo responsabile data da un campione di 250 studenti. Fonte: Maeran, 2009

é interessante notare come alcune delle definizioni date dagli studenti rispecchino quelle illustrate in
precedenza, mentre altre se ne discostano, aggiungendo altri aspetti al turismo sostenibile o
responsabile. In entrambi i casi si sottolinea che • un turismo di piccoli numeri (di nicchia, poco
sponsorizzato), per il turismo sostenibile aggiungono che • poco costoso dal punto di vista
economico, ma che ha un costo mentale alto (pi• costoso psicologicamente). Viene poi sottolineato
il fattore solidale (aiuto ai paesi, visione socio-umanitaria Ð solidale, contribuisce allo sviluppo delle
produzioni locali). Per quanto riguarda il turismo responsabile si fa pi• riferimento ad un turismo che
non comporti rischi (niente rischi, non in zone a rischio, sicurezza, precauzioni medico-santarie), che
sia organizzato (ben organizzato, programmato per tempo, non Òfai da teÓ), ma al contempo gli si
attribuisce un ruolo di rispetto (rispettoso di luoghi, culture, leggi, responsabilitˆ etica e morale,
rispetto del cliente, tollerante, non provoca disagio) e inoltre • un tipo di turismo che arricchisce
(culturale, educativo, arricchisce la persona, intelligente) (Maeran, 2009).
Questo inciso • utile ad osservare che questi concetti, sono sia dal punto di vista teorico, che da quello
della percezione da parte del pubblico, molto fluidi, che hanno numerose sfaccettature e evolvono in
continuazione.
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IV.1.3 Turismo sociale
Un ulteriore ramo della sostenibilitˆ del turismo • il turismo sociale. Questo nasce da una necessitˆ
etica, la cui legittimitˆ si basa sul diritto al turismo, pensato come esito naturale del diritto al lavoro
e al riposo, ai congedi retribuiti e alle vacanze (Mongelli, 2009).
Il Bureau Interational du Tourisme Social ha definito, nel 1963, il turismo sociale come ÒlÕinsieme
delle relazioni e dei fenomeni che scaturiscono dalla partecipazione al movimento turistico degli strati
della popolazione aventi reddito modesto ai quali tale partecipazione • resa possibile o agevolata da
provvedimenti di carattere sociale facilmente riconoscibiliÓ (Bagnoli, 2010).
In Italia si • sviluppato tra gli anni Cinquanta e Settanta, in particolare tramite iniziative di enti
religiosi, di partiti o di sindacati ed aveva come mezzi principali i buoni vacanza, gli ostelli della
giovent• e le case per ferie. Tra gli anni Ottanta e Novanta questo tipo di turismo ha perso molta della
propria visibilitˆ in seguito a nuovi contesti politico-economici, che hanno visto prevalere modelli
individualisti nella fruizione del tempo libero e della vacanza; al contempo si • per˜ rafforzato il
bisogno di un turismo che fosse sostenibile sia a livello ambientale che sociale (Sangalli, 2005). Oggi
quindi il turismo sociale non rappresenta pi•, in modo esclusivo, il turismo dei soggetti pi• deboli o
delle categorie socialmente svantaggiate, ma • rivolto a tutti i cittadini, attraverso organizzazioni
senza scopo di lucro. Ci˜ non toglie che in Italia • ancora molto alto il numero di cittadini a cui •
negato o reso impossibile lÕaccesso al turismo: in particolare a categorie come giovani, anziani e
diversamente abili. Sono nati infatti nuovi aspetti economici, politici e sociali che rendono ancora
valido questo tipo di turismo e il suo scopo, ovvero rendere accessibili i servizi turistici a queste fasce
di popolazione e promuovere un turismo rispettoso dellÕambiente, delle culture e delle popolazioni
locali. Nel turismo sociale la qualitˆ deriva non solo dalla valorizzazione e tutela del patrimonio
storico, culturale e ambientale, ma anche dalla soddisfazione dellÕutente, pertanto bisogna tenere
conto delle sue esigenze, della funzionalitˆ e dellÕorganizzazione dei servizi, cos“ come della
trasparenza dei contratti e della formazione continua degli operatori. Il nuovo paradigma di turismo
sociale ha il fine di promuovere un turismo che sia di qualitˆ, non elitario, e tenga in considerazione
sia componenti culturali che organizzative115
Il turismo sociale si occupa anche del lato dellÕofferta, offrendo alla comunitˆ locale di destinazione
la possibilitˆ di riattivare strutture, ottimizzare la promozione e la fruizione, avendo come scopo un
progetto pi• ampio di sviluppo locale che • stato denominato glociale116, ovvero che unisce la
dimensione globale a quella locale e orientata allÕequitˆ sociale del turismo sia nei luoghi di
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(Romei, 2008)
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generazione della domanda, che nelle localitˆ di destinazione (Sangalli, 2005). Tutti questi aspetti
erano stati delineati per la prima volta nel 1996, con la Dichiarazione di Montreal che definisce il
Turismo Sociale:

¥ Creatore di societˆ: perchŽ si qualifica come fattore di coesione sociale che, volendo garantire a tutti
lÕaccesso alla vacanza, lotta contro le disuguaglianze e contro lÕesclusione di chi appartiene a una
cultura diversa, dispone di minori mezzi finanziari, ha capacitˆ fisiche ridotte o vive in unÕarea in via
di sviluppo.
¥ Fattore di crescita economica: perchŽ pu˜ garantire un costante flusso di e di investimenti,
assicurando, cos“, lo sviluppo sociale ed economico delle regioni e delle comunitˆ locali.
¥ Attore dellÕassetto territoriale e dello sviluppo locale: perchŽ promuove un miglioramento presente
e futuro dellÕambiente di vita, in considerazione della peculiare attenzione rivolta alla conservazione
e alla tutela del territorio e dellÕidentitˆ delle popolazioni locali. Le mete turistiche, favorendo
lÕincontro del viaggiatore con la cultura e la storia dei luoghi di destinazione, vengono protette da un
modello consumistico, del tipo usa e getta, e vengono ridotti al minimo gli aspetti negativi degli
impatti sociali, culturali e ambientali prodotti dai flussi turistici.

¥ Partner nei programmi di sviluppo mondiale: perchŽ guarda alla solidarietˆ internazionale,
richiedendo nuove e pi• ampie forme di cooperazione e di integrazione (gemellaggi, protocolli
dÕintesa, ecc.).117

Per quanto riguarda questo lavoro assume particolare importanza lÕeducazione al turismo e la crescita
culturale del turista che, entrando in contatto con una realtˆ diversa dalla propria, ha la possibilitˆ di
ampliare le proprie vedute e conoscere il diverso da sŽ e dallÕambiente quotidiano. Alla maggiore
diffusione di unÕeducazione al turismo, corrisponde la diminuzione degli impatti che questo ha nelle
regioni di destinazione. Inoltre un turista pi• educato, e pi• esigente, spingerˆ ad amministrare i
territori di incoming con unÕattenzione maggiore sia dal punto di vista ambientale che sociale.

IV.2 Si pu˜ parlare di sostenibilitˆ turistica a Lampedusa?

Dopo aver illustrato una panoramica sul concetto di sostenibilitˆ in campo turistico ed aver puntato
lÕattenzione in particolare su cosa si intende per turismo responsabile e turismo sociale, si vuole ora
mettere a fuoco la situazione esistente a Lampedusa sia a livello ambientale, che economico, ed in
seguito, si parlerˆ in modo specifico del piano sociale.
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ÒLa sostenibilitˆ del turismo richiede per definizione che esso integri lÕambiente naturale, culturale e
umano; che rispetti il fragile equilibrio che caratterizza molte localitˆ turistiche, in particolare le piccole
isole e aree ambientali a rischio. Il turismo dovrebbe assicurare unÕevoluzione accettabile per quanto
riguarda lÕinfluenza delle attivitˆ sulle risorse naturali, sulla biodiversitˆ e sulla capacitˆ di assorbimento
dell'impatto e dei residui prodottiÓ. (Charter for Sustainable Tourism, art. 2, 1995)

Da questo punto di vista a Lampedusa si pu˜ dire che sono state intraprese delle iniziative nel corso
degli anni. In particolare grandi passi avanti sono stati fatti grazie allÕistituzione della riserva naturale
nel 1996, dellÕarea marina protetta nel 2002 e con il lavoro svolto da Legambiente presso lÕIsola dei
Conigli, la spiaggia pi• famosa di Lampedusa. Tra i vari progetti che lÕassociazione ha portato avanti
infatti, vediamo il progetto Fruizione ecocompatibile della spiaggia dei Conigli, insieme con altre
iniziative quali la regolamentazione congiunta della fruizione e della balneazione nelle aree costiere
di comune interesse, i campi di volontariato, lÕattivazione del servizio civile volontario, ed altre
ancora.
Per quanto riguarda il programma di interventi per la conservazione della spiaggia dei Conigli sono
stati realizzati fino a questo momento tre interventi di recupero ambientale e conservazione.
Il progetto Recupero ambientale della spiaggia dei Conigli finanziato dal progetto LIFE Natura 2003
per la salvaguardia della tartaruga Caretta Caretta e Tursiope. I lavori sono stati realizzati da
Legambiente ed hanno riguardato il risanamento del versante superiore alla spiaggia e la messa a
dimora di piante autoctone per fermare lÕapporto di detriti e terriccio sulla spiaggia a seguito di
piogge.

Fig. 76 Strada di accesso alla spiaggia dei Conigli. Fonte: foto mia.
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Il progetto I.N.S.P.I.Co realizzato a cura del Comune e dellÕArea Marina Protetta, tramite un
finanziamento del Ministero dellÕambiente, aveva lo scopo di sistemare la viabilitˆ esistente, la
regimentazione idrica e la creazione di percorsi obbligati per la fruizione. Si • ridotta la carreggiata
che portava in spiaggia realizzando una rampa in pietrame, che termina con una passerella in legno
fino la spiaggia. Tutto il percorso • delimitato da paletti e cordame per regolamentare ed indirizzare
la fruizione turistica del luogo ed evitando il calpestamento della vegetazione.
Infine il progetto Sentieri di massima valenza naturalistica nella Riserva Naturale Isola di Lampedusa,
finanziato dallÕAssessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha previsto la riqualifica ambientale
del tratto pi• lungi della pista di accesso alla baia.

Fig. 77 Cartellone illustrante la situazione prima e dopo gli interventi sull'area di accesso alla
spiaggia dei Conigli. Fonte: foto mia.

Il lavoro portato a termine • decisamente importante ed ha fatto in modo che ad oggi lÕIsola dei
Conigli sia considerata fra le spiagge pi• belle al mondo. Unitamente a questi lavori sono state portate
avanti opere minori, in particolari di cartellonistica, che illustrano non solo tutte le regole da rispettare
per la fruizione dellÕarea protetta, ma anche il percorso ed il lavoro fatto negli anni per la riqualifica.
Inoltre si illustrano le specie sia vegetali che animali presenti nellÕarea ed in particolare una parte
della cartellonistica • dedicata esclusivamente alla Caretta Caretta, che depone le proprie uova sulla
spiaggia dei Conigli.
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La peculiaritˆ di questa spiaggia consiste proprio nellÕessere una zona A di riserva naturale e marina
(dove solitamente lÕaccesso, la fruizione e la balneazione sono completamente vietati), grazie ad una
specifica deroga in questo luogo la fruizione regolamentata • possibile, proprio in quanto elemento
di attrattiva fondamentale per il turismo dellÕisola.

Fig. 78 Foto del punto panoramico sulla strada di accesso alla
spiaggia dei Conigli delimitato da paletti in legno e cordoncini.
Fonte: foto mia.

Fig. 79 Foto della cartellonistica dell'area protetta
lungo la strada di accesso alla spiaggia dei Conigli.
Fonte: foto mia.

Oltre alle normali regole applicate in spiaggia, lÕIsola dei Conigli ha delle norme in pi• che vanno
rispettate: prima di tutto lÕorario di fruizione che a dalle 8:30 del mattino fino alle 19:30, inoltre •
possibile collocare ombrelloni solo su una metˆ della spiaggia, nellÕarea apposita, inoltre sono vietate
tutte le attivitˆ commerciali, di noleggio, ristorazione, ecc.; • vietato lÕaccesso con natanti e non si
pu˜ pescare, non si possono introdurre animali, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti. é
importante a tal proposito notare che data la difficoltˆ di accesso alla spiaggia, le persone con
problemi motori che ne facessero richiesta hanno la possibilitˆ di raggiungere la spiaggia grazie ad
un gommone dellÕArea Marina Protetta che li accompagna fino in spiaggia.
Quanto illustrato • un lavoro che ha necessitato di molto tempo e di particolare fatica in quanto ha
trovato gli abitanti di Lampedusa particolarmente restii ad accettare i cambiamenti imposti. Come si
pu˜ vedere dalle immagini infatti, la situazione era ben diversa prima dellÕistituzione dellÕarea
protetta. Si poteva arrivare quasi in spiaggia con macchine e veicoli a motore, diverse attivitˆ
commerciali erano presenti direttamente in spiaggia e questa era in stato avanzato di dissesto, tanto
che a causa dei detriti e della terra portati a valle dalle acque piovane si formavano vere e proprie
croste dure sulla sabbia che non solo non permettevano la fruizione ai turisti, ma creavano ovviamente
problemi alla deposizione delle uova delle tartarughe.
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Fig. 80 Sito di deposizione delle uova di Caretta Caretta, i nidi vengono protetti da delle reti
metalliche fino alla schiusa. Fonte: foto mia.

Un altro elemento che rende particolarmente interessante il lavoro svolto da Legambiente a
Lampedusa • lÕorganizzazione di campi di volontariato nel periodo estivo. Grazie a questi campi che
hanno la durata di 10 giorni, i gruppi di volontari si alternano sullÕisola per aiutare con la gestione e
la supervisione della spiaggia della riserva nel periodo estivo. Gli viene somministrata una giornata
di formazione in cui, oltre a spiegare le mansioni che dovranno svolgere, viene illustrato loro il
percorso che cÕ• dietro alla situazione attuale della riserva e le sue peculiaritˆ. I volontari sono in
spiaggia sia di giorno che di notte, durante le ore in cui lÕaccesso • libero per i turisti, fanno in modo
che tutte le regole vengano rispettate e monitorano i nidi delle tartarughe. Spesso i turisti si informano
presso di loro sulla riserva, sulle nidificazioni, ma anche sullÕisola in generale, cosa fare, dove
mangiare, e cos“ via. Oltre ad avere turni in spiaggia i volontari diventano loro stessi turisti, educati
e responsabilizzati, non solo per quanto riguarda lo svolgimento della loro mansione, ma perchŽ
sviluppano un legame con il territorio e una relazione che porta molti di loro a tornare nuovamente a
Lampedusa. Questo tipo di turismo • particolarmente positivo per lÕisola per diversi motivi, prima di
tutto perchŽ • educativo per una parte di fruitori, sia volontari che non, in secondo luogo • un modo
non particolarmente costoso per godere di una vacanza alternativa in un luogo di particolare bellezza.
Si pu˜ dire che rispetti tutti i ÒcanoniÓ di un turismo sostenibile.
Una piccola parentesi va dedicata anche agli operatori del Servizio Civile Volontario che collaborano
con Legambiente per un intero anno. Essi sono sempre giovani residenti dellÕisola, quindi a differenza
dei volontari non si pu˜ parlare di turisti. Va comunque sottolineato che questo tipo di attivitˆ •
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fondamentale per sensibilizzare gli abitanti stessi dellÕisola e renderli maggiormente consapevoli dei
vantaggi che possono trarre loro stessi da una migliore gestione, manutenzione e regolamentazione a
livello ambientale. Se infatti si • detto che inizialmente i lampedusani non hanno accettato di buon
grado i cambiamenti imposti con la creazione della riserva, con il tempo hanno essi stessi riconosciuto
che il lavoro fatto • stato fondamentale per salvaguardare una delle aree pi• importanti dellÕisola sia
a livello di ambiente e biodiversitˆ, sia a livello di attrazione turistica118.
Nonostante grandi passi avanti siano stati fatti rispetto al passato, Lampedusa ha ancora molto su cui
lavorare per quanto riguarda la sostenibilitˆ ambientale in campo turistico. Un esempio eclatante • la
quantitˆ di veicoli che circolano per le strade dellÕisola durante i mesi estivi. Non solo molti turisti
arrivano in nave con la propria auto, ma • possibile affittare i veicoli anche in loco. Un problema •
importante • anche il tipo di mezzo che • possibile trovare a Lampedusa: fatta eccezione per un paio
di noleggi di biciclette (sia elettriche che non) e uno di motorini elettrici, per la maggior parte i
noleggiatori danno in uso ai turisti motorini a benzina, o peggio ancora delle vecchie Citro‘n Mehari,
la cui produzione • stata interrotta nel 1987. Non solo questi sono veicoli altamente inquinanti, ma
non rispettano molte delle norme di sicurezza (ad esempio molte non hanno pi• sportelli o cinture di
sicurezza ed alcuni residenti hanno dichiarato che non avessero neanche unÕassicurazione
sullÕauto)119.

Fig. 81 Fotografia di unÕauto Mehari a Lampedusa. Fonte: foto mia.
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Tutte le informazioni riportate sono state fornite dagli operatori Legambiente durante il mio soggiorno a Lampedusa
é da tenere comunque in considerazione il fatto che questo tipo di auto • una caratteristica abbastanza comune ed
identificativa delle piccole isole del Mediterraneo, fino ad essere una parte dellÕattrattiva e del fascino del luogo.
119
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Un altro esempio di problemi di sostenibilitˆ ambientale • quello dellÕabusivismo edilizio di cui si •
giˆ accennato in precedenza. Il problema non • una novitˆ, come si deduce da un articolo del 1977
intitolato Stupenda isola svendesi, in cui si elencano tutti i problemi sorti o fortemente accentuati a
Lampedusa a causa del turismo (o almeno riconosciuti come tali). In particolare, dopo aver illustrato
tutte le questioni collegate ai rifiuti e al sistema idrico, il giornalista continua denunciando il fatto che
la societˆ Valtur avesse preso accordi con lÕamministrazione comunale per acquistare lÕIsola dei
Conigli a 40 lire a metro quadro per costruirvi un villaggio turistico, opera tra lÕaltro mai realizzata.

ÒOra la colonizzazione si chiama villaggi turistici ed appalti. [É] Ma il capitolo Valtur • solo lÕultimo
di una serie incredibile. Da tre anni unÕaltra delle cale pi• incantevoli, cala Galera • irrimediabilmente
deturpata dagli scheletri di un altro enorme villaggio turistico, ormai fantasma. [É] Ma la lista continua:
contrada Maremorto • stata sfregiata da villette (bisogna dirlo?) false mediterranee costruite
dallÕimmobiliare tedesca ÒConsul Wegen il triangolo s.p.a.. Calacreta • stata assediata da ÒdammusiÓ
oltre i confini concessi dal piano di lottizzazione dal palazzinaro romano, [É] Ma il fatto pi• grave •
che la piaga dellÕabusivismo dilaga anche tra i privati e il tardivo ravvedimento dellÕamministrazione
comunale non • pi• sufficiente a fermarloÓ. (Buonadonna, 13/09/1977)

Un altro articolo pubblicato nello stesso periodo riporta dettagli diversi a riguardo, sottolineando in
conclusione che lÕÒUnica speranza, ormai, • il turismo. E finalmente sembra che il terreno che la
Valtur ha comprato a 50 lire al metro, venga messo a frutto. LÕingresso dei petroldollari della Fiat,
che • una delle maggiori azioniste della Valtur, sembra aver dato lÕossigeno necessario per iniziare a
costruire il villaggio che prevede seicento posti. [É] e gli isolani ne sono ben feliciÓ (Mazzini,
4/03/1977). Se i lampedusani ne siano stati felici o meno non • dato saperlo, anche se il titolo
dellÕarticolo (UnÕisola in sciopero per sopravvivere) non lascia pensare in positivo.
Questo breve salto nel passato voleva dare unÕidea di come alcuni meccanismi si siano avviati a
Lampedusa, e come nel corso degli anni molti problemi sono rimasti irrisolti:

ÒMa la situazione nellÕisola • complessa e articolata. Se, da un lato sono 54 gli edifici che dovrebbero
essere abbattuti, dallÕaltro cÕ• il caso di Cala Creta, dove bisognerebbe stabilire se ci sono edifici costruiti
prima del 1978, antecedenti al divieto di inedificabilitˆ assoluta nella fascia di 150 metri. Infine, ci sono
migliaia richieste di sanatoria ancora inevaseÓ.120

Nel 2012, il neo eletto sindaco Nicolini dichiarava inoltre che non esiste un piano regolatore a
Lampedusa.
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www.agrigentonotizie.it/cronaca/abusivismo-lampedusa-fondi-demolizioni-21-dicembre-2016.html
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ÒE il bello • che non c'• mai stato. Ci si • accontentati di un cosiddetto Òpiano di fabbricazioneÓ del
1974, in cui era persino prevista la costruzione di un villaggio Valtur sulla preziosa spiaggia dei Conigli.
ÒQuanto agli uffici tecnici, stendiamo un velo pietosoÓ, dice Nicolini: ÒGli isolani onesti hanno chiesto
per anni le autorizzazioni a costruire, e gridavano al miracolo quando arrivava una rispostaÓ. Risultato,
il fai-da-te selvaggioÓ. (Bocca, 31/10/2012)

Oltre allÕabusivismo edilizio, si parla anche di stabilimenti balneari senza autorizzazioni a
Lampedusa. Dieci gestori sono stati condannati nel 2016 (le denunce erano state fatte tre anni prima)
per invasione di area demaniale. Avevano infatti collocato lettini e ombrelloni con basi in cemento
su alcune spiagge dell'isola, senza le dovute autorizzazioni. In particolare si trattava dei principali
tratti del litorale di Lampedusa, ovvero Cala Croce, Cala Maluk, la Guitgia e Cala Madonna; per un
totale di circa un centinaio i lettini e gli ombrelloni posizionati abusivamente121.

Fig. 82 Dettaglio delle basi in cemento abbandonate a Cala
Maluk, dove si trovava uno stabilimento balneare abusivo.
Fonte: foto mia.

Fig. 83 Fotografia di Cala Maluk, dove si trovava uno stabilimento
balneare abusivo. Fonte: foto mia.

A ci˜ possiamo aggiungere il fatto che la maggior parte delle strutture ricettive (forse • pi• corretto
parlare di posti letto) sullÕisola in realtˆ non sono ufficiali, come • stato detto nel primo capitolo.
Questo • un problema fondamentale da risolvere se si vuole rimettere in sesto il turismo sullÕisola.
Cos“ come lo • il problema dei rifiuti:

ÒE camminando accanto al mare ancora caldo e lucente, malgrado l'autunno inoltrato, l'occhio inciampa
sui rifiuti gettati ovunque: quasi l'isola fosse una discarica fuori controllo. Materassi, passeggini,
copertoni, biancheria intima a brandelli, bottiglie, balle di cartone, sanitari scaraventati accanto a dove
i villeggianti scattano foto ricordo, e dove cani randagi vagano in un puzzo indecente di immondizia.
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www.agrigentonotizie.it/cronaca/lampedusa-abusivismo-spiagge-condanne.html
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ÒUno schifoÓ, scappa di bocca al sindaco. Che nellÕelenco delle urgenze, tra lÕaltro, ha trovato anche la
voce raccolta differenziata: ÒAl momento arriva soltanto al 6, 04 per cento delle 5 mila tonnellate di
rifiuti prodotte ogni anno da Lampedusa (costo di smaltimento previsto, per il 2012, 2 milioni 800 mila
euro)Ó. E di questa misera percentuale, il disastro • che Òappena lo 0,25 • rappresentato dai rifiuti solidi
urbani, mentre il restante sono rifiuti speciali e ingombrantiÓÓ. (Bocca, 31/10/2012)

La raccolta differenziata • arrivata nel frattempo a Lampedusa, o almeno si trovano i cassonetti per i
diversi tipi di materiali, quasi sempre strapieni (almeno nel periodo estivo) e spesso contenenti rifiuti
misti. Uno dei punti fondamentali a riguardo • educare, sia i turisti che passano le proprie vacanze a
Lampedusa, i quali non sono sempre rispettosi nei propri comportamenti, ma anche e soprattutto gli
abitanti.
Un altro fenomeno tipico di Lampedusa, su cui si vuole riflettere • la trasformazione dellÕarea abitata,
in particolare di via Roma, durante il periodo estivo. Infatti una serie di negozi, ristornati ed attivitˆ
commerciali chiudono alla fine della stagione estiva, lasciando il centro di Lampedusa svuotato. Se
forse non si pu˜ parlare ancora di un fenomeno di gentrificazione, • comunque importante sottolineare
come molte di queste attivitˆ appartengono a persone che vengono da altre localitˆ dÕItalia, alcune
con origini lampedusane, ma molte altre no. La gran parte di queste attivitˆ vendono souvenir o sono
punti di ristoro e sono dedicati quasi esclusivamente ai turisti. DÕaltra parte mancano attivitˆ e servizi
che invece sarebbero importanti per gli abitanti del luogo.
é doveroso per˜ menzionare i passi positivi che sono stati fatti o sono in corso dÕopera sullÕisola. Un
esempio • la donazione fatta da Greenpeace al comune di un impianto fotovoltaico nellÕottobre 2016.
Il Comune di Lampedusa aveva partecipato a un bando per la realizzazione dellÕimpianto, ma a causa
di lungaggini burocratiche lÕimpianto • stato autorizzato troppo tardi, quando il bando era scaduto.
Secondo il sito di Greenpeace stesso lÕimpianto consegnato porterˆ benefici concreti per lÕisola e per
lÕambiente: il Comune risparmierˆ infatti complessivamente quasi 200 mila euro in 25 anni, e si
eviterˆ lÕimmissione in atmosfera di circa 300 tonnellate di CO2122.

ÒNon • una scelta casuale Lampedusa. Òé un simbolo di accoglienza per tante persone che fuggono da
povertˆ e guerre. Guerre in molti casi causate anche da quello stesso petrolio utilizzato per produrre
energia vecchia e sporcaÓ, sostiene Luca Iacoboni, responsabile campagna Energia e clima di
Greenpeace ItaliaÓ. (Ruta, 15/10/2016)
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www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/comunicati/La-Rainbow-Warrior-di-Greenpeace-porta-pannelli-solari-aLampedusa-accendiamo-il-Sole-per-un-futuro-verde-e-di-pace/
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UnÕulteriore iniziativa degna di nota • la costruzione di una biblioteca per bambini e ragazzi.
Nonostante il progetto di aprire una biblioteca non sia propriamente legato al turismo, • interessante
notare come il progetto sia invece diventato un fulcro che unisce diverse realtˆ che si trovano a
Lampedusa. Infatti IBBY Italia123, che lavora al progetto dal 2012, promuove nel 2016 la quarta
edizione di IBBY Camp Lampedusa, ovvero una settimana di volontariato sull'isola dal 14 al 20
novembre. Questi campi di volontariato hanno lo scopo di sostenere lÕapertura di una biblioteca per
ragazzi sullÕisola. In particolare nei primi tre anni circa 70 volontari si sono avvicendati a Lampedusa
con lo scopo di portare i libri raccolti dalla rete internazionale di IBBY e organizzare alcuni laboratori
e attivitˆ di promozione della lettura nelle scuole e nelle strade124.
Tutto ci˜ si fa ancora pi• interessante in quanto il progetto originale Libri senza parole. Dal mondo
a Lampedusa e ritorno, ovvero il progetto di cooperazione internazionale nato per dotare lÕisola di
Lampedusa di una biblioteca per ragazzi, ha due iniziative principali: la costituzione della biblioteca
per ragazzi a Lampedusa, e la realizzazione di una selezione internazionale di silent books, in
collaborazione con la rete IBBY International e il Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nel progetto
viene specificato che la biblioteca • dedicata sia ai bambini e ragazzi che vivono sullÕisola che ai
giovani del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza.

ÒLa creazione di una biblioteca comunale nellÕisola ha una valenza altamente simbolica: Lampedusa •
il simbolo di tutti i luoghi remoti e questo progetto vuole essere unÕoccasione per portare all'attenzione
delle istituzioni e della societˆ civile i bisogni di chi cresce lontano dalla lettura e da quei principi di
tolleranza e di comprensione dellÕaltro che la lettura • in grado di stimolare. [É] La scelta del nucleo di
libri per ragazzi che IBBY Italia intende raccogliere e donare allÕisola di Lampedusa non • casuale. Esso
• costituito da un fondo di silent books, ovvero libri senza parole che, affidando il racconto alle sole
immagini, riescono ad annullare ogni barriera linguistica e culturale. Libri particolarmente adatti a
stimolare e facilitare lÕincontro tra bambini di origini diverse e, al tempo stesso, utili per gettare solide
basi per lÕapprendimento di un vocabolario delle immagini, veicolo privilegiato nel mondo della
comunicazione globalizzataÓ.125
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IBBY - International Board on Books for Young People • un'organizzazione no-profit fondata in Svizzera nel 1953. é
una rete internazionale di persone, che provengono da oltre 70 paesi, impegnate nel facilitare lÕincontro tra libri, bambini
e ragazzi. I libri possono aiutare un bambino che cresce in un contesto difficile ad avere una migliore qualitˆ della vita.
IBBY promuove a livello internazionale il diritto dei pi• giovani ai buoni libri e alla lettura, creando ovunque per
lÕinfanzia lÕopportunitˆ di accedere a libri di alto livello letterario e artistico e incoraggiando la pubblicazione e la
distribuzione di libri di qualitˆ per bambini specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Ogni sezione nazionale di IBBY ha
come obiettivo quello di promuovere la letteratura per lÕinfanzia del proprio Paese.
(www.bibliotecasalaborsa.it/ibby/documenti/8301)
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La selezione bibliografica include 120 titoli i quali provengono da oltre 20 paesi di 4 continenti e
sono stati catalogati a titolo gratuito dalla cooperativa Biblionova. La collezione • ospitata presso Lo
scaffale dÕarte del Palazzo delle Esposizioni a Roma, a disposizione di ricercatori, docenti e
appassionati, ma • anche mostra documentaria itinerante, che su richiesta pu˜ essere spostata in Italia
o all'estero.
Una parte del progetto si occupa anche dellÕallestimento della biblioteca e della formazione del
personale che vi sarˆ impiegato. Un ulteriore punto di forza che si vuole sottolineare • che lo studio
di architettura che si sta occupando dellÕallestimento (lo studio di architettura ArchEnjoy) •
specializzato in ristrutturazioni dÕinterni e la sperimentazione nel design e nellÕarchitettura del riciclo.
é proprio grazie a questa tendenza alternativa che lÕassociazione Ibby International ha affidato loro
la progettazione della Biblioteca dei ragazzi di Lampedusa. Il progetto prevede unÕarea per i bambini
da 0 a 6 anni attrezzata con superfici morbide, uno spazio polifunzionale per letture, proiezioni e
lezioni, due aree lettura per diverse etˆ e un laboratorio per bambini fino a 9 anni126.

Fig. 84 Lavori esterni sull'edificio che ospiterˆ la biblioteca di Lampedusa. Fonte: foto mia.

Questo progetto • nel suo complesso un ottimo esempio di ci˜ che a mio avviso si pu˜ considerare
uno sviluppo sostenibile per lÕisola. Non solo lo • dal punto di vista ambientale (rispetto dellÕambiente
nella progettazione della struttura in sŽ), ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Mette insieme
lÕeducazione dei pi• giovani, creando un posto comune per i ragazzi locali con i giovani che si trovano

126

www.archenjoy.com/
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nel Centro di Accoglienza (o almeno questa • lÕidea progettuale, della quale in questa sede non si
vuole mettere in dubbio la futura attuazione), e che infine crea anche a livello economico nuovi posti
di lavoro (seppur irrisori dal punto di vista numerico) per gli abitanti, i quali verranno
specificatamente formati per le mansioni richieste.

Fig. 85 Pagine web dedicata al progetto sul sito dello studio di architettura ArchEnjoy. Fonte:
http://archenjoy.com/

IV.2.1 Un passo in pi• della sostenibilitˆ sociale del turismo
Come abbiamo visto nella prima parte di questo capitolo, nel tempo lÕidea di sostenibilitˆ turistica •
evoluta fino ad includere numerosi aspetti della realtˆ di un luogo: da quello ambientale, a quello
economico, fino a quello sociale. A tal proposito si • poi illustrato cosa si intende per dimensione
sociale della sostenibilitˆ turistica e si • spiegato in cosa consiste il turismo sociale.
Ci˜ che si vuole suggerire in questo paragrafo • unÕidea di sostenibilitˆ sociale del turismo, che sia
specificamente applicabile ad una situazione quale quella di Lampedusa e che possa fornire degli
spunti per ulteriori approfondimenti in merito ed applicazioni future.
In particolare credo che ci siano una serie di punti su cui focalizzarsi: prima di tutto il tipo di
informazione fornita e la sua qualitˆ, sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale,
puntando alla formazione ed educazione sia degli abitanti (per una serie di questioni ad esempio
ambientali, di cui abbiamo accennato anche nel paragrafo precedente) che dei turisti, per far s“ che
abbiano un approccio pi• consapevole della realtˆ di Lampedusa.
Inoltre si potrebbe coniugare lÕidea di turismo sociale in senso classico, ovvero dedicato a fasce di
popolazione meno abbienti, per dar loro la possibilitˆ di vedere una realtˆ diversa, che nonostante sia
molto nota, non sempre viene raccontata in modo efficace o persino veritiero. Ci˜ con lo scopo di
aprire la possibilitˆ di acquisire nuove prospettive e punti di vista per coloro che non ne hanno
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lÕopportunitˆ tramite altri mezzi, e che spesso corrispondono con la parte di popolazione che • pi•
facilmente soggetta a manipolazioni dovute alla disinformazione, tendendo ad aderire ad idee
estremiste fin anche xenofobe in mancanza di strumenti di critica rispetto a una serie di messaggi
ricevuti. Per far ci˜ sarebbe interessante organizzare attivitˆ che stimolino le visite durante il periodo
invernale per combattere la forte stagionalitˆ del turismo a Lampedusa. Queste potrebbero, ad
esempio, coinvolgere le persone di passaggio dal Centro di Accoglienza, che non sempre restano
sullÕisola per i soli due giorni previsti, magari avendo come coordinatori persone che invece si sono
giˆ stabilite in Italia, ma che hanno fatto unÕesperienza dello stesso tipo. Pensare ad attivitˆ che
facciano in modo che chi ha vissuto una serie di esperienze sia in grado di raccontarle in prima
persona, se possibile, o che aiutino a fare i primi passi di integrazione e vadano a ridurre lo sconcerto
che si pu˜ provare allÕarrivo in un nuovo paese dopo un viaggio che, nel migliore dei casi, •
estenuante. Oppure creare attivitˆ che semplicemente siano un modo per passare del tempo in modo
attivo e che sia stimolante per chi solitamente • forzato in un Centro di Accoglienza e Primo Soccorso
a passare il tempo in modo passivo. Tutto ci˜ in una prospettiva in cui anche il turista possa dare e
allo stesso tempo imparare dallÕesperienza fatta, magari coniugando quanto detto con le attivitˆ
tipiche locali, ad esempio la pesca. Quanto detto • naturalmente un punto di partenza, un fornire degli
spunti che poi andranno pensati e approfonditi con i vari attori coinvolti, seguiti naturalmente da
professionisti e personale formato a tal scopo.
Quello che si vuole cercare di ottenere • lÕapplicazione di unÕidea di sostenibilitˆ sociale che
coinvolga a trecentosessanta gradi tutti i soggetti del territorio, compresi, nel caso di Lampedusa, i
migranti, che sia inclusiva a diversi livelli. Infatti si vuole porre lÕattenzione sugli aspetti sociologicoculturali, per cui il turismo • visto come facilitatore del contatto e incontro tra diverse culture, per
migliorare la conoscenza tra popoli e la tolleranza reciproca. LÕobiettivo della sostenibilitˆ pone in
modo specifico, dal lato dellÕofferta, la condizione dellÕappartenenza territoriale dei soggetti a cui
spetta di costruire progetti di sviluppo che devono essere in armonia con i caratteri socio-economici,
oltre che ambientali, dei sistemi locali. Si devono infatti prevedere adeguate forme di partecipazione
e coinvolgimento della popolazione locale. Dal lato della domanda, cÕ• lÕesigenza di intercettare
turisti consapevoli del progetto di sostenibilitˆ e perci˜ inclini ad assumersi le responsabilitˆ degli
effetti delle proprie scelte (Tinacci Mossello), ma al contempo non • accettabile pensare ad un turismo
per pochi, o peggio per Ònoi pochiÓ che vada a sfociare in una selezione elitaria dei turisti.
Inoltre lÕidea di coinvolgere i migranti stessi • fondamentale a mio avviso in quanto Lampedusa • ad
oggi il simbolo dellÕaccoglienza in Italia, e sarebbe estremamente contraddittorio tagliare furori
ancora una volta da questo tipo di discorso coloro che ne sono sempre al centro, ma che non hanno
mai voce in capitolo.
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IV.2.2 Governance partecipata
Si • parlato di inclusivitˆ nei processi decisionali, per far ci˜ bisogna basarsi su una logica della
partecipazione, ovvero sullÕimpegno di tutti i soggetti ad elaborare una propria visione da
condividere, che possa essere sottoposta a critica dai vari interlocutori e che sia argomentabile. La
pianificazione partecipata si basa sullÕidea di mettere a confronto pi• visioni della realtˆ diverse tra
loro, cos“ come narrazioni, interpretazioni e rappresentazioni, che siano del passato, del presente o
del futuro. Come risultato dialettico di queste visioni e concezioni della realtˆ si dovrebbe poi creare
un processo decisionale. Inoltre riconoscendo come condizione necessaria, per la riuscita delle
politiche locali, la mobilitazione e la valorizzazione delle risorse riflessive di un certo contesto
territoriale, si pu˜ Òaffermare che la partecipazione • uno strumento, la responsabilitˆ • un esito,
lÕinclusione • una condizione e al tempo stesso un risultatoÓ (Tidore, 2008, p. 48).
A livello metodologico, uno dei punti pi• importanti • quello di riuscire a creare le condizioni per cui
si realizzino dei modelli di interazione che rendano pubblici i meccanismi riflessivi e che pertanto
vadano a rafforzare le manifestazioni della responsabilitˆ, sia attive che passive, della cittadinanza
attiva. Un ulteriore passo • poi quello che tiene conto non solo dei diversi codici che i vari attori usano
nel condividere le proprie visioni, ma anche il tipo di impegno che essi possono prendere nelle
successive fasi di implementazione. UnÕistituzione pubblica avrˆ possibilitˆ diverse da un
imprenditore privato o dai destinatari dellÕintervento in questione. Va perci˜ studiato come
coinvolgere, con diversi gradi di inclusione, i vari stakeholders nel processo di legame tra dialogo ed
azione (Tidore, 2008).
Un ulteriore presupposto che • alla base della governance partecipativa • che nessuno degli attori
possiede tutti gli elementi necessari per prendere individualmente una decisione, ma • proprio
lÕarticolazione e la distribuzione delle conoscenze tra i diversi soggetti, diversa tanto per quantitˆ che
per qualitˆ, che caratterizza questo tipo di policy. Si avranno pertanto soggetti con saperi scientifici e
specialistici, della comunicazione, progettuali, normativi, politici, delle culture, del capitale sociale.
Il punto di arrivo di questo percorso • lÕinclusione dei soggetti in base alla loro assunzione di
responsabilitˆ, inclusione che nelle governance locali riguarda anche lÕaccesso alle risorse materiali
ed immateriali del contesto sociale in cui ci si trova, portando a dinamiche di empowerment in capo
ai destinatari degli interventi, cos“ come agli altri soggetti coinvolti (Tidore, 2008).
Generalmente lÕesperienza di pianificazione in Italia • di tipo top-down, e questo tipo di meccanismo
• stato usato per tutta una serie di campi, dalla progettazione territoriale, a quella urbanistica, a quella
economica. Questi sono gli ambiti in cui un tipo di approccio partecipativo pu˜ trovare applicazione,
insieme alle politiche ambientali, i piani paesaggistici per lo sviluppo sostenibile, ma anche di
riqualificazione urbana a scala di quartiere o nel nostro caso di paese, cos“ come nelle politiche
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settoriali, riferite a interventi singoli o micro-ambiti. ÒIn tutti questi contesti si impone quindi la
necessitˆ di un confronto tra pubblico, privato, terzo settore e cittadini, il cui fine principale • far
emergere dal basso istanze proposte, indirizzi e strategieÓ (Tidore, 2008, p. 60).
La realtˆ di Lampedusa coinvolge numerosi attori, anche molto diversi tra loro, partendo
dallÕamministrazione pubblica, passando per le diverse organizzazioni internazionali ed associazioni
nazionali e locali che operano sul territorio (Unhcr, Amnesty International, Mediterranean Hope, la
Misericordia, il Collettivo Askavusa, il Comitato 3 Ottobre, e cos“ via), senza dimenticare gli
operatori ed imprenditori del turismo, tutta la popolazione locale, e naturalmente i migranti ed i turisti.
Basandosi su quanto illustrato in questo paragrafo, sarebbe di fondamentale importanza coinvolgere
tutti questi soggetti nei processi decisionali riguardanti il territorio, sia a livello turistico che non.
Nonostante ci˜ non sia facile da realizzare, sia per il concetto di presa in carico di responsabilitˆ di
cui si parlava in precedenza, sia perchŽ gli interessi in gioco sono i pi• svariati e a volte in contrasto
tra loro, a mio avviso • lÕunica soluzione che possa portare a lungo termine ad una gestione dellÕisola
pi• coesa, che porti vantaggi per tutti, riduca le controversie e le contraddizioni in corso. Ci˜ essendo
coscienti che la realtˆ dei migranti ed in particolare del Centro di Accoglienza e Primo Soccorso non
dipende da scelte prese a livello locale, ma da decisioni ministeriali e del governo centrale, che ha la
responsabilitˆ di ascoltare e collaborare con gli attori locali, essendo essi stessi i protagonisti e i diretti
interessati che pagano le conseguenze di una serie di scelte, che a volte si ripercuotono a lungo sul
territorio (basti pensare alla situazione creatasi nel 2011, di cui si giˆ a lungo discusso).

IV.2.3 Intervista al presidente di Federalberghi delle Isole Pelagie
In una prospettiva di governance partecipata del territorio pu˜ essere di interesse riportare in questo
paragrafo lÕintervista al presidente di Federalberghi delle Isole Pelagie, essendo non solo un
rappresentante degli imprenditori del settore, ma venendo egli stesso da una famiglia che da decenni
si occupa di ricettivitˆ a Lampedusa: secondo alcune testimonianze locali, tra le prime ad aprire un
tale tipo di attivitˆ sullÕisola. LÕintervista • composta da nove domande che vengono riportate di
seguito; si premette inoltre che le risposte e quanto detto dal presidente Lombardo non vengono
riportati alla lettera, in quanto si • scelto di non registrare lÕintervista.

INTERVISTA A GIANDAMIANO LOMBARDO
PRESIDENTE FEDERALBERGHI ISOLE PELAGIE
1.

Lei • presidente di Federalberghi delle isole Pelagie da diversi anni, quanti alberghi rappresenta lÕassociazione?
Per quanti posti letto? Hanno tutti apertura stagionale o ce ne sono alcuni aperti anche tutto lÕanno?

2.

Di cosa si occupa lÕassociazione? (comunicazione, iniziative congiunte, lobbying presso altri soggetti
pubbliciÉ)
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3.

Quali sono i problemi (le limitazioni o gli aggravi in termini di costi) che rendono la gestione di una struttura
alberghiera pi• complicata a Lampedusa che altrove (ad esempio in Sicilia o in ÒcontinenteÓ)? Come si
potrebbe agire per attenuarli? Chi potrebbe/dovrebbe farlo (gli albergatori stessi, magari consorziati, il settore
pubblicoÉ)?

4.

Quali sono i punti di forza degli alberghi di Lampedusa? (ad esempio gestione familiare e umana, cucina
casalingaÉ)

5.

In molti report si legge che la ricettivitˆ sullÕisola, oggi come in passato, • principalmente extra alberghiera ed
in particolare si basa sullÕaffitto di seconde case e appartamenti. Ma, secondo i dati dellÕOsservatorio Turistico
della Provincia di Agrigento, si rilevano delle incongruenze, in particolare viene sottolineato quanto sia
importante il fenomeno del mercato sommerso. Le faccio un esempio: secondo i dati dellÕosservatorio nel 2014
gli arrivi totali sono stati 11.385 e le presenze 153.398, con una presenza media di circa 13 giorni. Di questi
dati circa un quarto sono relativi a strutture extra alberghiere, mentre il resto riguardano quelle alberghiere.
Quanto crede siano veritieri i dati relativi agli arrivi e presenze ufficiali? Pensa che i numeri reali siano diversi?
Quanto il problema del sommerso coinvolge anche la ricezione alberghiera?

6.

Lei ha sostenuto per molto tempo che uno dei problemi fondamentali che danneggia lo sviluppo e la crescita
del turismo a Lampedusa • la cattiva informazione, o meglio, la diffusione di notizie che non rispecchiano la
realtˆ. Ad esempio nel 2014 lei ha scritto una lettera al presidente dellÕordine dei giornalisti, Enzo Iacopino,
proprio a questo proposito. Pensa che il tipo di comunicazione che • stata fatta dellÕisola sia totalmente
negativa? O crede che in ogni caso ci siano stati degli aspetti positivi, da ricercare ad esempio nel fatto che ad
oggi Lampedusa • conosciuta a livello nazionale ed internazionale proprio a causa della continua presenza di
Lampedusa sui titoli dei giornali?

7.

In molti siti internet di promozione turistica che parlano di Lampedusa, cos“ come in molti siti web di agenzie
di viaggio locali si trova una sezione dedicata allÕimmigrazione. Questo fenomeno • estremamente particolare
e non si riscontra in altre localitˆ turistiche. Quanto viene, a suo avviso percepita questa realtˆ dai turisti, e
come? Il visitatore cerca un confronto con il fenomeno degli arrivi sullÕisola o preferisce Ògirarsi dallÕaltra
parteÓ?

8.

Ovviamente la bellezza naturalistica di Lampedusa • lÕattrattiva principale di questa isola per i turisti. Pensa
che ci possa essere un turismo alternativo a quello legato al binomio sole/mare, o comunque parallelo a questo?
Che ruolo pu˜ avere la realtˆ delle migrazioni in questa prospettiva?

9.

Ci sono progetti in vista a tale riguardo che magari coinvolgano pubblico e privato in una collaborazione, che
renda pi• forte la localitˆ dal punto di vista turistico e che magari riesca a destagionalizzare il turismo di
Lampedusa e Linosa?

Per quanto riguarda la prima domanda, riguardante le strutture ricettive che lÕassociazione
rappresenta, in realtˆ non cÕ• stata una vera risposta a livello di dati, ma sono stata indirizzata presso
un ufficio del comune per richiedere la lista degli hotel e delle altre strutture ricettive presenti a
Lampedusa.
Come risposta al secondo quesito mi • stato illustrato uno degli ultimi progetti portati avanti da
Federalberghi a Lamperdusa, che aveva come scopo il tentativo di richiamare pi• turismo
internazionale sullÕisola. Prima prendendo accordi con la Danimarca, che per˜ non sono andati in
porto. Sembra infatti che i tour operator danesi, a causa di uno studio che ha dimostrato che il 93%
della popolazione associava Lampedusa con la reclusione di migranti, non hanno pi• voluto comprare
allotment sullÕisola. Si • fatto pertanto un secondo tentativo: per la prima volta nel 2016 si • creato
un volo da Malta a Lampedusa, che ha incentivato chi si trovava sulla prima isola a visitare anche la
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seconda, che si trova a soli 25 minuti di volo. Secondo Giandamiano Lombardo, sono stati occupati
il 90% dei posti a disposizione. A suo avviso questa iniziativa ha funzionato anche perchŽ nel
pubblicizzarla, invece di usare il nome Lampedusa, si • usato Pelagie Islands, che non richiama
lÕattenzione su un nome noto per ragioni legate allÕimmigrazione.
Discutendo sui problemi che influiscono sul turismo, il problema riconosciuto come principale • la
mobilitˆ e lÕaccessibilitˆ. In particolare i tempi lunghi necessari per arrivare in nave (10 ore da Porto
Empedocle che • esso stesso difficile da raggiungere), ed il fatto che i voli sono costanti solo da
Palermo e Catania. Inoltre puntualizza il presidente di Federalberghi non ci sono servizi, i prodotti di
prima necessitˆ sono difficili da reperire, devono arrivare con la nave, lÕenergia elettrica e il gasolio
hanno costi alti, molto pi• alti del prezzo medio nazionale, ed un problema importante • quello dello
smaltimento dei rifiuti. Inoltre a suo avviso manca la possibilitˆ di poter fare contratti interinali.
Aggiunge infine che il mercato di riferimento • quello della Turchia, della Grecia e dellÕEgitto, ma i
costi sono molto alti ed • difficile essere competitivi. A suo parere questa serie di problemi va
affrontata dallÕamministrazione pubblica in quanto sono questioni che non possono essere gestite
dagli imprenditori.
Per quanto riguarda i punti di forza, si parla della tradizione culinaria e la qualitˆ del prodotto ittico,
naturalmente del clima, che fa s“ che sia estate tutto lÕanno, ed il senso innato di ospitalitˆ che hanno
i lampedusani: nel DNA, e questo porta molte persone a tornare.
Alla domanda circa il problema dellÕirregolaritˆ delle strutture ricettive, Lombardo risponde che nel
settore alberghiero (strutture come hotel, villaggi turistici e B&B) non cÕ• il problema del sommerso,
in quanto non conviene non fatturare, ma cÕ• tanto abusivismo nellÕaffitto di seconde case e questo
lo individua come un problema per chi lavora onestamente in quanto si tratta di competizione sleale.
Per quanto riguarda la possibilitˆ di avere dati sugli arrivi realistici, conferma che bisogna contare sui
dati di porto ed aeroporto.
Continua poi parlando della questione dei migranti dicendo che la comunicazione sullÕimmigrazione
• totalmente negativa, il turismo e lÕaccoglienza degli immigrati sono realtˆ, a suo parere, totalmente
agli antipodi e il turismo non ci pu˜ essere dove cÕ• sofferenza e morte. Aggiunge poi che tutto ci˜
che riguarda le Òchiacchiere sul turismo sostenibileÓ sono sciocchezze che non possono davvero avere
applicazione. DÕaltro canto, dice, che il turista sa che non si vedono gli immigrati in giro per lÕisola
e non si preoccupa troppo: infatti il mezzo pi• importante che Lampedusa ha per promuovere il
turismo • il passa parola, attraverso il quale i turisti vengono a conoscenza della situazione sullÕisola
e sono invogliati ad andarvi. Anche se molti sono titubanti allÕinizio, grazie a chi cÕ• stato, parenti,
amici o tramite internet e i nuovi social network, sanno che Ònon cÕ• nulla da temereÓ. é vero anche,
continua, che questo metodo non funziona con lÕestero, con cui cÕ• una tradizione turistica risalente
153

a prima dei fatti riguardanti lÕimmigrazione a Lampedusa. Al contrario, dallÕItalia il turismo cÕera
anche prima quindi i visitatori sanno comÕ• lÕisola.
In conclusione il presidente di Federalberghi delle Isole Pelagie non considera possibile unÕaltra realtˆ
se non quella del turismo sole-mare, la gente va a Lampedusa solo per questo, a suo avviso le
iniziative che riguardano tartarughe, area marina protetta, e cos“ via non fanno vero turismo.
Aggiunge poi che, per destagionalizzare il turismo ci vorrebbero grandi capitali, che ad oggi mancano,
perchŽ solo una grossa catena alberghiera o un villaggio che abbia giˆ un brand noto pu˜ attirare
turisti e creare accordi per voli anche fuori dalla stagione estiva.
Se da un lato questa intervista sembra lasciare ben poco spazio alla discussione e alla condivisione di
idee e visioni differenti, data la convinzione su alcuni punti fondamentali difficilmente conciliabili
con un tipo di turismo che fin ora abbiamo chiamato (socialmente) sostenibile, dallÕaltro • un ottimo
esempio per dimostrare quanto sia complicato in pratica portare avanti un progetto di pianificazione
partecipata del territorio. é per˜ importante pensare che anche se diversi soggetti, portano avanti idee
diverse, • possibile trovare dei percorsi comuni e condivisi. Alcuni tipi di iniziativa, che lo si voglia
ammettere o meno, sono positivi per vari attori e, nonostante i momenti difficili che ha visto lÕisola,
non si pu˜ negare che un certo tipo di pubblico si stia muovendo proprio perchŽ Lampedusa • lÕisola
dei migranti. Una serie di servizi non ci sarebbero ancora, o non sarebbero in programmazione, se
non si riconoscesse Lampedusa proprio perchŽ legata allÕaccoglienza e al suo ruolo di simbolo di
frontiera dÕEuropa. Non penso che il destino dellÕisola sia ormai reversibile da questo punto di vista,
ma sostengo lÕidea che questa immagine vada usata come leva di crescita locale sia a livello
economico che a livello culturale. Abbiamo visto come molti lampedusani abbiano fatto propria
lÕidentitˆ di isola dellÕaccoglienza, sarebbe ideale indirizzare ci˜ in unÕottica di sensibilizzazione ed
educazione, che in questo momento storico risulta fondamentale per i cittadini dÕItalia e dÕEuropa.

IV.3 Le prove tecniche per un turismo socialmente sostenibile

Come • stato illustrato precedentemente, il concetto di turismo sostenibile non • nuovo a Lampedusa,
se ne • parlato in diverse occasioni e con diverse accezioni. La maggior parte dei casi per˜, fa
riferimento ad un turismo sostenibile, quasi esclusivamente dal punto di vista ambientale, necessitˆ
assolutamente innegabile per un ecosistema cos“ delicato, ma anche quando si fa riferimento al fatto
che i migranti sono parte della realtˆ dellÕisola, lo si fa in al negativo: si • vero che questa situazione
esiste, ma non • un problema, non si vede. Un esempio in tal senso • la guida turistica Lampedusa.
Guida per un turismo umano e responsabile di Ivanna Rossi, pubblicato da Altreconomia in
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collaborazione con Airt (Associazione Italiana Turismo Responsabile) e con il Comune di Lampedusa
e Linosa. Sul sito dellÕassociazione si legge:

ÒLampedusa • dunque isola di accoglienza, la Porta dÕEuropa: un nome che richiama la speranza assoluta
e lÕassoluta bellezza. ÒLa geopolitica Ð scrive Ivanna Rossi Ð non • una scienza esatta, ma tutti sanno che
la posizione geografica di un Paese determina quasi sempre il suo destino. Lampedusa lo sperimenta ogni
giorno. La sua vicinanza allÕAfrica lÕha fatta diventare uno dei punti obbligati nella rotta dei migranti verso
lÕItalia, lÕEuropa e il MondoÓÓ.127

Mentre in un articolo scritto su IT.A.CË128 parlano cos“ del libro, riportandone alcune parole:

ÒUnÕisola che per˜, e sarebbe sciocco negarlo, soffre anche lÕemergenza degli sbarchi. UnÕemergenza
molto diversa da quella raccontata dai media e che non intacca minimamente il turismo: ÒLa veritˆ • che
il turista che arriva sullÕisola di migranti o emigrati non vede neanche lÕombra. é come se fossero
confinati in una specie di realtˆ parallelaÉ hanno un punto di raccolta per poi essere trasferiti altrove,
quando si applica la legge. Lampedusa • in realtˆ un luogo di transito e non un punto dÕarrivo. Transito
che lascia tracce indelebili negli ospiti come il Lampedusa Football club, una squadra di calcio ad
Amburgo fatta da persone che sono passate per lÕisolaÓÓ.129

Per quanto ci˜ sia completamente vero, sembra che manchi qualcosa, non si vuole ancora trovare quel
punto di incontro che possa legare chi passa per Lampedusa allÕisola stessa, invece che solo al suo
nome. Questo per˜ • solo uno dei tanti progetti che hanno coinvolto tanto il Comune e le altre
istituzioni, quanto associazioni, onlus, e organizzazioni di diverso tipo. A Lampedusa o per
Lampedusa sono stati portati avanti progetti ed idee di ogni tipo, molti dei quali, in svariati modi,
hanno in effetti provato a coniugare la realtˆ del turismo con quella delle migrazioni, a volte mettendo
in primo piano anche gli abitanti dellÕisola, ma molto pi• spesso purtroppo non • stato fatto, creando
cos“ non pochi attriti e dissapori. é importante infatti sottolineare che poche delle iniziative che
verranno illustrate di seguito ricadono nella concezione di governance condivisa, anzi a volte la
popolazione stessa • stata coinvolta in minima parte o per nulla nelle decisioni riguardanti il portare
avanti il progetto o le modalitˆ di attuazione. E spesso, da abitante, si ha la sensazione che la propria
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www.aitr.org/lampedusa-guida-per-un-turismo-umano-e-responsabile/
IT.A.CË, Migranti e Viaggiatori, Festival del Turismo Sostenibile • promosso e organizzato dallÕAssociazione YODA,
COSPE e NEXUS Emilia Romagna e con la collaborazione di una rete formata da oltre 250 soggetti nazionali e
internazionali. (www.festivalitaca.net/chi-siamo/)
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www.festivalitaca.net/2014/06/lampedusa-lisola-ce-venerdi-5-giugno-it-ca/
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isola ed il proprio territorio siano sfruttati per la sua immagine ed il nome che ormai • famoso a livello
internazionale.
Molte delle iniziative che seguono sono state giˆ nominate nel corso di questo lavoro: nei prossimi
paragrafi proveremo a dipingere un quadro tanto pi• completo possibile e ad illustrare in dettaglio in
cosa consistono e in che modo si coniugano (o meno) con lÕidea di sostenibilitˆ sociale illustrata in
precedenza. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di queste iniziative:

Iniziativa

Promotori

Data di inizio

Attivitˆ principali

e/o svolgimento
Libertˆ era restare

LÕEuropa inizia a
Lampedusa

Prix Italia

StarS

I Campi di Amnesty
International
Lampedusa,
piacere
di
conoscerci. Festa
del turismo e dei
diritti umani
Viaggi Solidali

Mediterranean
Hope

Askavusa: Io vado a
Lampedusa

Comune di Marzabotto;
Comune di Lampedusa e
Linosa.
MIUR;
Ministero dellÕInterno;
Unione Europea;
Comitato 3 Ottobre.
RAI

2015 /2016

2016/2017

Dal 29/09/2016
al 02/10/2016

RAI;
Salvo Galano;
Veronica Mengoli
Amnesty International

Dal 13/07/2016
al 03/10/2016

Amnesty International;
Aitr;
Arci;
Ecpat;
Ibby Italia;
Legambiente
Cooperativa Viaggi
Solidali

Dal 23/06/2013
al 30/06/2013

FCEI;
Chiese Metodiste e
Valdesi;
Chiese Protestanti
allÕEstero
Collettivo Askavusa

Da maggio 2014

Dal 2011

Dal 2004

2014 / 2015

Campi di volontariato per ragazzi 16-29 anni;
A Lampedusa e a Montesole; Imparare dalle
stragi di ieri e di oggi.
Incontro tra studenti italiani ed europei per
discutere di migrazioni ed integrazione;
confronto con sopravvissuti 3 ottobre;
preparazione progetti a tema migrazioni.
Premio giornalistico internazionale sul tema
principale di immigrazione e media;
conferenze, dibattiti, presentazioni, workshop,
proiezioni di film, reportage e documentari sul
tema, racconti di storie di integrazione.
Mostra fotografica subacquea, foto ritratto di
persone che hanno completato un percorso
positivo di integrazione in Europa.
Campi stivi sui diritti umani; incontri, dibattiti;
attivitˆ a Lampedusa sui temi migrazione e
diritti umani.
Festa del turismo responsabile e dei diritti
umani; diverse attivitˆ organizzate dalle
diverse
associazioni
su
sostenibilitˆ
ambientale, diritti umani, escursioni, laboratori
tematici su turismo e diritti dei minori.
Organizzazione del viaggio Lampedusa,
crocevia del Mediterraneo e viaggi di
istruzione per scuole. Incontri con le varie
realtˆ dellÕisola, come Legambiente, collettivo
Askavusa, Mediterranean Hope, il sindaco, gli
artigiani e pescatori; escursioni e momenti di
dibattito.
Osservatorio sulle migrazioni, accoglienza
migranti, cooperazione con la popolazione
locale, iniziative in loco, incontri con turisti e
gruppi in gita scolastica per illustrare il proprio
lavoro.
Progetto di destagionalizzazione del turismo
tramite proposte di escursioni, eventi, musica;
comunicazione turistica delle isole di
Lampedusa e Linosa; organizzazione giornata
Primo Maggio a Lampedusa.

Fig. 86 Tabella riassuntiva delle iniziative presenti a Lampedusa che coinvolgono turismo e migrazioni. Fonte: elaborazione mia.
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IV.3.1 Libertˆ era restare
Nato da un invito da parte del Comune di Marzabotto per il Sindaco Nicolini a partecipare nel 2013
alle celebrazioni del 68imo anniversario della Liberazione a Monte Sole130, questo progetto vuole
stringere una collaborazione duratura tra due luoghi molto diversi, ma che hanno qualcosa che li
accomuna, creare Òun sano, spontaneo e genuino confronto fra giovani che vengono dalle montagne
e giovani che vivono al mare, tra giovani che hanno ascoltato tristi storie di ieri dai nonni e dagli
anziani del paese, e giovani che hanno visto negli occhi chi soffre oggiÓ. Si vuole inoltre stimolare
una ricerca delle proprie radici che hanno coinvolto le migrazioni nelle diverse epoche.

Fig. 88 Locandina appesa presso il Comune di
Lampedusa, per invitare gli abitanti ad assistere
alla proiezione del video realizzato dai ragazzi
durante il campo a Monte Sole. Fonte: foto mia.

Fig. 87 Locandina del campo di volontariato organizzato dal
progetto
ÒLibertˆ
era
restareÓ.
Fonte:
http://www.libertaerarestare.org

In particolare • stato organizzato un campo di volontariato a Lampedusa, dal 2 al 14 ottobre, che
prevede diverse attivitˆ e momenti di riflessione su tematiche quali lÕaccoglienza, le cause e le
problematiche legate al tema delle migrazioni, la cultura della pace e la risoluzione dei conflitti in
modo non violento. Le attivitˆ organizzate vogliono essere utili e concrete per il territorio, come la
pulizia di aree pubbliche (a Lampedusa • stata organizzata la pulizia del cimitero, in particolare
dellÕarea dove si trovano alcuni migranti che hanno perso la vita, a Monte Sole • stato creato un
130

La strage di Marzabotto o pi• correttamente eccidio di Monte Sole fu un insieme di stragi compiute dalle truppe naziste
in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno che
comprendono le pendici di Monte Sole in provincia di Bologna. Fu un crimine contro l'umanitˆ e uno dei pi• gravi crimini
di guerra compiuti contro la popolazione civile perpetrati dalle SS in Europa occidentale durante la seconda guerra
mondiale (Degli Esposti, Arbizzani, Bertusi, Antonioni, 1994).
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ÒGiardino della MemoriaÓ). Sono state previste naturalmente escursioni e visite al patrimonio
naturalistico e storico dellÕIsola. Il campo • stato svolto in collaborazione con diversi soggetti
dellÕisola, dallÕArchivio Storico, al collettivo Askavusa, alla parrocchia, Legambiente, Centro tutela
e recupero delle Tartarughe di Linosa, e cos“ via.
Dopo questa prima fase si • capita lÕimportanza di impegnarsi nel percorso inverso, ovvero permettere
ai ragazzi lampedusani di recarsi a Monte Sole per conoscere, direttamente sui luoghi della memoria,
una storia, forse antica ma che ha tante analogie con i fenomeni che oggi vivono sulla loro isola.
Pertanto • stato organizzato un campo dal 21 aprile al 26 aprile 2016 per completare lo scambio tra
le due localitˆ.

IV.3.2 LÕEuropa inizia a Lampedusa
Ad ottobre 2016 duecento studenti italiani ed europei Òparlano di migranti e migrazioni in giro per
lÕEuropa: ecco il primo seme dellÕaccoglienza che il MIUR vuole instillare nelle scuoleÓ131. Questo
progetto nasce per creare consapevolezza sui temi relativi allÕimmigrazione e dare la possibilitˆ ai
partecipanti di svolgere delle attivitˆ insieme ai sopravvissuti del 3 ottobre 2013. LÕiniziativa prevede
che gli studenti provenienti dalle scuole superiori italiane, europee e dai ragazzi del IV e V anno di
secondaria di secondo grado lampedusani si incontrino e lavorino insieme sui temi dellÕimmigrazione,
della discriminazione ma anche sullÕemarginazione e sulle possibili strade per creare
lÕintegrazione132. Questa iniziativa avrˆ inizio con quattro giorni di workshop, laboratori, incontri e
seminari, i ragazzi accompagnati dai loro docenti, si ritroveranno a Lampedusa dal 30 settembre al 3
ottobre 2016 per riflettere sui temi dellÕimmigrazione, dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo,
dellÕintegrazione133. LÕEuropa inizia a Lampedusa • un progetto biennale finanziato con il Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) tramite il Ministero dellÕInterno e nasce per sensibilizzare
e informare gli studenti delle scuole di II grado, che frequentano gli ultimi tre anni, ci˜ attraverso la
creazione di percorsi didattici di conoscenza approfondita del fenomeno.
La data scelta come simbolo • il 3 ottobre, giorno che • stato designato come Giorno della memoria
per i morti dellÕimmigrazione, e secondo il Comitato 3 Ottobre, Òil progetto non • pensato solo per
ricordare una tragedia, ma soprattutto per celebrare il meglio dellÕItalia quale paese in prima linea nel
Mediterraneo per soccorrere e assistere i migranti. Il progetto vuole coinvolgere studenti e
sopravvissuti allo scopo di trasmettere lÕesperienza delle migrazioni e promuovere una cultura della
solidarietˆ e dellÕintegrazioneÓ134.
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http://europalampedusa.it/
http://europalampedusa.it/programma/
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs260916bis
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www.comitatotreottobre.it/progetti/progetto-europa-lampedusa/
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Fig. 89 Home page del sito dedicato al progetto ÒLÕEuropa inizia a LampedusaÓ. Fonte:
http://europalampedusa.it/

Inoltre nel corso della giornata del 3 ottobre • stato siglato un accordo tra il Miur, il Comune di
Lampedusa e Linosa e il Comitato 3 Ottobre, per istituire la Òsezione giovaniÓ del Museo della Fiducia
e del Dialogo, con lo scopo di raccogliere da tutta Europa riflessioni, testimonianze e opere creative
che esprimano ed interpretino le idee di solidarietˆ e di incontro tra i popoli, che si fondano proprio
sulla reciproca fiducia. Infatti questo progetto proseguirˆ nel corso dellÕintero anno scolastico e sarˆ
portato avanti anche con un concorso per le scuole Ð italiane e di altri Paesi Europei Ð che andrˆ a
raccogliere e scegliere le opere prodotte per il Museo della Fiducia e del Dialogo per determinare in
seguito i partecipanti allÕevento del 2017135. Sul sito internet dedicato • possibile vedere i lavori svolti
dai ragazzi, i quali hanno creato video, dipinti, danze, musiche, loghi, simboli. In particolare va
ricordato che il lavoro No Island is just an Island realizzato dalla Scuola G. Galileo di Trieste ha vinto
il Premio Miur del Prix Italia 2016, nel cui video affermano: Òit is easy to fall into the trap of threating
these as parallel universes or diverging worlds whose orbits will never intersectÓ136, per ricordarci
che nessuno di noi pu˜ chiamarsi fuori da una presa di coscienza e di responsabilitˆ necessaria
affinchŽ lÕItalia, lÕEuropa ed il mondo siano consapevoli che Òno man is an island and no island is
just an islandÓ137.
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htt://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs260916bis
www.prixitalia.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0559eeea-ccb1-4bf1-80b8-28678e4b4b45.html
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Ibid. Gli studenti del liceo G. Galileo traggono questa frase dallÕopera No man is an island di Jhon Donne (1624)
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IV.3.3 Prix Italia
Si • giˆ parlato in precedenza del Prix Italia, che nella sua edizione del 2016 • stato tenuto a
Lampedusa. Si • scelto di categorizzarlo tra i progetti che puntano a trovare un punto di incontro tra
Lampedusa come luogo di passaggio di migrazioni e Lampedusa come meta turistica perchŽ • stato
un evento che ha mobilitato moltissimi soggetti, anche di importanza nazionale, prima di tutti la Rai,
organizzatrice del premio giornalistico, ma anche migranti che hanno transitato per Lampedusa e che
ora vivono in Europa. Il Prix Italia ha fatto puntare i riflettori su Lampedusa trattando il tema
immigrazione con ospiti sia nazionali che internazionali, e ci˜ non pu˜ essere sottovalutato dal punto
di vista turistico come unÕimportante comunicazione indiretta.
Solo per citare alcuni degli interventi, dibattitti e conferenze tenuti durante lÕevento, ricordiamo:

ÒBig Data, Digital and Refugees: i Big Data stanno cambiando il modo in cui le notizie vengono
scoperte, verificate e raccontate, ma bisogna essere in grado di interpretarli. Come possiamo
sperimentare nuovi strumenti e nuove modalitˆ di racconto per migliorare i reportage giornalistici e
fornire servizi migliori?
Refugee Radio: come utilizzare i programmi radio per dare informazioni pratiche ai rifugiati e
richiedenti asilo e costruire contenuti editoriali per favorire l'integrazione nei paesi europei.
La storia, ora: In che modo la migrazione sta cambiando lÕEuropa e il giornalismo. Le sfide per i media.
Il ruolo del servizio pubblico. Il fenomeno della migrazione ha influenzato le agende politiche e il
racconto giornalistico. Durante il panel sarˆ discusso che cosa significa la migrazione per lÕEuropa e il
ruolo dei media del servizio pubblico nel raccontarla. Si cercherˆ di rispondere a una serie di questioni:
se Ð per esempio - la migrazione coincide con la disintegrazione di una istituzione politica (vedi il caso
Brexit). Poi lÕinformazione: il servizio pubblico • allÕaltezza del compito di raccontare questo fenomeno
in modo corretto, adeguato e rispettoso?Ó138

é stato organizzato un workshop per giovani giornalisti provenienti da diversi paesi che hanno portato
avanti un progetto durante i giorni del Prix Italia con lo scopo di creare dei piccoli reportage su
Lampedusa con strumenti essenziali (usando soprattutto smartphone), per dimostrare che non serve
avere strumentazioni costose per poter fare giornalismo. Uno di questi • stato intitolato ÒWhy you
should know about LampedusaÓ, che vuole spiegare ad un pubblico internazionale cosa • lÕisola di
Lampedusa, e cosa vi • di speciale nei suoi diversi aspetti.
Inoltre sono stati proiettati documentari, reportage, film, sono state organizzate delle serate di Musica
dal vivo, con musicisti da tutto il mondo.
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Molti dei vincitori hanno trattato il tema delle migrazioni, come Exiles - SRG SSR Ð Svizzera
(vincitore premio Web), o Exodus: Irruzione in Europa Ð BBC Ð Regno Unito (vincitore premio
documentario televisivo e premio speciale Presidente della Repubblica Italiana), Pronto, • la Siria?
Ð DR Ð Danimarca (vincitore premio speciale Signis). Ma non solo, si • parlato anche di diversi temi
di attualitˆ, come in cyberbullismo (Cyberbullismo Ð CH 4 Ð Regno Unito) o lÕestremismo religioso
(Non mi abbandonate Ð FRANCE2 Ð Francia)139.

IV.3.4 StarS
Un ulteriore progetto portato avanti in collaborazione con la Rai, • quello del fotografo Salvo Galano
e della regista Veronica Mengoli. Dodici gigantografie sono state installate sottÕacqua, ad una
profonditˆ di circa tre metri, poco distanti dalla spiaggia di Cala Croce. Queste, disposte a cerchio,
per ricordare la bandiera dellÕUnione Europea (ricordata anche dal titolo dellÕesposizione: starS),
raffigurano i ritratti di dodici persone, arrivate in Europa da diverse parti del mondo, le cui storie sono
Òstorie a lieto fineÓ.

Fig. 90 Cartellone di ÒingressoÓ alla mostra subacquea, posizionato presso la
spiaggia di Cala Croce. Fonte: foto mia.

ÒI ritratti, realizzati dal fotografo Salvo Galano, raccontano storie positive di migrazione e
dÕintegrazione, volti di uomini e donne di diverse etnie che, dopo aver affrontato un lungo e faticoso
viaggio alla ricerca di un futuro possibile, sono riusciti a trovare un posto in cui ricominciare a vivere.
Una singolare mostra dedicata a questi eroi, protagonisti di unÕimmaginaria Òwalk of fameÓ che vuole
ridare dignitˆ a tutti i migranti e rifugiati, mostrando come attraverso lÕintegrazione sia possibile
restituire loro il diritto a un Òlieto fineÓ, fatto di sogni e speranze. LÕintento • di riuscire a cambiare
139
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lÕimmagine, ormai stereotipata, dallÕespressione Òemergenza immigrazioneÓ, che associa le persone in
fuga da guerre, soprusi e povertˆ sempre pi• a un numero e sempre meno alla condizione di essere
umanoÓ.140

IV.3.5 Le iniziative di Amnesty International
ÒDa pi• di 10 anni, Amnesty International organizza a Lampedusa attivitˆ di educazione ai diritti umani,
ricerche, conferenze e campi estivi per chiedere il rispetto dei diritti umani dei migranti, dei richiedenti
asilo e dei rifugiati, mettere in luce la generositˆ e lÕesemplare senso di accoglienza dei lampedusani e
favorire una corretta informazione sui fenomeni migratori che interessano lÕisola, sulle sue straordinarie
bellezze e sulla necessitˆ che non vi sia contrasto tra vocazione turistica e solidarietˆÓ.141

Dal 2011 Amnesty International organizza campi estivi a Lampedusa sui diritti umani, ogni anno il
campo ha una tematica o uno scopo particolare, ad esempio nel 2013 hanno partecipato alla
realizzazione di tre murales sullÕisola insieme con lÕillustratore Lorenzo Terranera e gli ideatori del
progetto Colors revolution, questi sono stati inaugurati e donati allÕisola venerd“ 26 luglio 2013.
Queste opere volevano essere un segno duraturo del rapporto che lega Amnesty International Italia a
Lampedusa, Òlembo di terra al centro del Mediterraneo da cui si leva forte una richiesta di diritti e
dignitˆ, sia per chi vi approda, sia per chi ci viveÓ142.
In seguito, nel 2014, i circa 60 partecipanti oltre a prendere parte ai seminari, incontri con la
popolazione e iniziative pubbliche sul tema della difesa dei diritti umani, dei migranti e dei rifugiati,
che si tengono ogni anno, hanno lanciato lÕappello della campagna europea di Amnesty International
Sos Europa. Questa iniziativa aveva lo scopo di domandare allÕUnione europea e ai suoi Stati membri
di dare prioritˆ alle persone prima che alle frontiere, in particolare attraverso il rafforzamento delle
attivitˆ di ricerca e soccorso in mare143.
Era stata inoltre organizzata una Veleggiata per i diritti umani, ovvero una regata coordinata insieme
alla Lega navale italiana. Derive, tavole a vela, cabinati e catamarani con le insegne di Amnesty
International hanno fatto un giro dellÕisola partendo da Cala Pisana passando di fronte allÕIsola dei
Conigli. Al campo del 2014 hanno partecipato Hussain Majid e Said Islam Yaccub (rispettivamente
di origini nigeriane e camerunensi, entrambi sbarcati a Lampedusa in passato), testimoni provenienti
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dal campo europeo di Amnesty International di Sofia (Bulgaria) e da Siciliambiente film festival di
San Vito Lo Capo144.
I campi di Amnesty International si tengono ogni anno a Lampedusa e sono sicuramente un modo per
avvicinare chi ne fosse interessato proprio a quella doppia realtˆ di cui abbiamo parlato in precedenza
di turismo e migrazioni. Se • vero che le recensioni lasciate dagli utenti del primo anno testimoniano
il loro contributo attivo nella difesa dei diritti dei migranti, testimonianze raccolte a Lampedusa nel
2016 dicono che il campo • stato interessante, ma molto ÒpassivoÓ, nel senso di partecipazione ad
incontri e seminari, ma senza essere personalmente coinvolti in specifiche attivitˆ con i migranti. Si
riportano di seguito alcuni dei commenti dei partecipanti al primo Campo del 2001.

Òé il 25 luglio, giornata di mobilitazione nazionale denominata LasciateCIEntrare; tema centrale • la
condizione dei migranti nei C.I.E. Imboccata la via per andare al C.I.E. ci siamo subito potuti rendere
conto di quale fosse la realtˆ. é una realtˆ che narra di sbarramenti in divisa e barriere fisiche, sbarre e
filo spinato. Tutto invalicabile. (Il post di Valerio, studente di giurisprudenza a Bologna)Ó.145

ÒCon me, altri 40 partecipanti provenienti da tutta Italia. Ho scoperto una Lampedusa migliore, una terra
in cui i sorrisi degli abitanti fanno a gara con la luce del sole. Ma ho anche trovato unÕisola nellÕisola,
lambita non dal mare ma da filo spinato: • il CPSA (Centro di Primo Soccorso e Accoglienza) situato
nella ex base Loran, nel quale sono trattenuti 169 minori migranti (Post di Helena, studentessa di
Siracusa)Ó.146

Ò[..] ci • stata data lÕopportunitˆ di partecipare a un piccolo presidio in solidarietˆ ai migranti organizzato
davanti al C.I.E. di Imbriacola. Forse anche per colpa della pioggia, il presidio • stato davvero ÔpiccoloÕ,
ma lÕemozione, al contrario, enorme. Un posto di blocco sorvegliato dalla guardia di finanza ci impediva
di avvicinarci ai cancelli del centro. Il motivo? Forse, come ci ha spiegato poi nel pomeriggio un
carabiniere della base per minori Loran (un distaccamento del C.P.S.A. di Lampedusa, situato anchÕesso
a Imbriacola), si temeva che alla nostra vista i migranti si agitassero troppo (Post di Moira)Ó.147

IV.3.6 Lampedusa, piacere di conoscerci
Nel 2013 Amnesty International, in collaborazione con Aitr, Arci, Ecpat, Ibby Italia e Legambiente
ha organizzato Lampedusa, piacere di conoscerci. Dal 22 al 29 giugno si • tenuta la Festa del Turismo
Responsabile e dei Diritti Umani, nel segno della filosofia dellÕaccoglienza che ha reso famosa lÕisola.
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Ibid.
www.amnesty.it/i-post-dei-partecipanti-al-campeggio-di-lampedusa/
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Ibid.
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Ibid.
145

163

ÒLÕospitalitˆ degli abitanti di questo avamposto dÕEuropa, che accoglie con la stessa sensibilitˆ e
umanitˆ migranti e turisti, • diventata in questi anni un modello per due organizzazioni come AITR,
impegnata per statuto nella promozione di un turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed
economica nel pieno rispetto dellÕambiente e delle cultureÓ.148

I partner dellÕiniziativa hanno sviluppato eventi e attivitˆ, come le visite guidate a cura di
Legambiente della Riserva Naturale, tra cui la Spiaggia del Conigli e Cala Pulcino. LÕARCI e gli altri
15 partner del progetto Mediterranean Networking: step one Lampedusa, iniziativa della rete italiana
della Fondazione Anna Lindh in collaborazione con la rete della Tunisia e dellÕAlbania, che
promuove azioni comuni per rafforzare il dialogo fra le culture nel Mediterraneo, hanno realizzato
laboratori tematici. Inoltre ECPAT ha portato avanti laboratori su Turismo e diritti dei minori e una
mostra sulla Cambogia. IBBY Italia, di cui si • giˆ parlato, come primo atto, • arrivata sullÕisola con
un camion di libri che ha costituito il primo nucleo della dotazione per la biblioteca dellÕisola. IBBY
Italia e Amnesty International hanno proposto, inoltre, Òuna serie di iniziative rivolte ai bambini e
alle loro famiglie, per condividere la magia che pu˜ esercitare la lettura di un libro e scoprire con il
gioco lÕimportanza dei diritti umaniÓ149.

Fig. 91 Logo dell'evento ÒLampedusa, piacere di conoscerciÓ.
Fonte:
http://legambienteturismo.it/2013/06/a-lampedusa-lafesta-del-turismo-responsabile-e-dei-diritti-umani/

IV.3.6 I viaggi solidali di Viaggi Solidali
La cooperativa Viaggi Solidali • unÕassociazione torinese che da anni opera nel settore della
solidarietˆ internazionale: un gruppo di professionisti del turismo che lavora nellÕorganizzazione di
viaggi di turismo responsabile, nella promozione e sensibilizzazione sul territorio di un tipo di
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www.amnesty.it/lampedusa-22-29-giugno-festa-del-turismo-responsabile-e-dei-diritti-umani/
www.amnesty.it/lampedusa-22-29-giugno-festa-del-turismo-responsabile-e-dei-diritti-umani/
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approccio al turismo che include lÕeducazione allo sviluppo, lÕorganizzazione eventi e progetti nel
sud del mondo150. Questa cooperativa ha speso il 30-40% del fatturato prodotto direttamente nei Paesi
nei quali lavora con lo scopo di pagare servizi turistici, di mediazione culturale e per presentare
progetti di solidarietˆ. Inoltre, una parte della quota pagata dai viaggiatori viene donata come quota
di solidarietˆ ai progetti visitati e alle Ong con cui la cooperativa collabora151.

Fig. 92 Sezione ÒI nostri viaggiÓ del
www.viaggisolidali.it/nostriViaggi.php

sito

della Cooperativa Viaggi Solidali. Fonte:

La cooperativa organizza diversi tipi di vacanze, hanno una sezione per il turismo culturale, viaggi
natura, viaggi a piedi, spiagge e relax, vacanze per le famiglie, viaggi di nozze, passeggiate culturali
Migrantour152 e viaggi di istruzione, offrono inoltre la possibilitˆ di costruire viaggi su misura. Ci˜
che risulta interessante per questo lavoro • che la proposta di viaggio per Lampedusa • inserita sotto
la categoria turismo culturale, ma non compare ad esempio in quella spiagge e relax, ci˜ a sottolineare
che non • prettamente il sole ed il mare di Lampedusa ad essere al centro di questa vacanza, ma Òil
viaggio Lampedusa, crocevia del Mediterraneo propone piuttosto una serie di incontri con le persone,
organizzazioni e associazioni che operano a Lampedusa nel settore della tutela ambientale e
dellÕimpegno sociale. Senza dimenticare ovviamente il mare, le spiagge e le altre bellezze naturali
dellÕisola e della vicina LinosaÓ153.
Le attivitˆ in cui i turisti sono coinvolti sono diverse: prima di tutto cÕ• lÕincontro presso lÕArchivio
Storico di Lampedusa, la visita il Santuario della Madonna di Porto Salvo. Si organizza un incontro
con i pescatori, con i pescatori di spugne del locale spugnificio e con il maestro dÕascia dellÕisola.
150

www.viaggisolidali.it/chiSiamo.php
Ibid.
152
Scoprire il mondo nella propria cittˆ, compiere un piccolo grande viaggio senza allontanarsi da casa passeggiando tra
le vie e le piazze dei quartieri multiculturali accompagnati da cittadini di origine migrante: questa • lÕopportunitˆ che vi
offre Migrantour! Un ventaglio di passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0,
itinerari urbani che in mezza giornata permettono di comprende come le nostre cittˆ siano da sempre il frutto delle
migrazioni e dellÕincontro tra diverse culture.
(www.viaggisolidali.it/elencoPartenzeTipo.php?f_rc=12&tip=7)
153
www.viaggisolidali.it/itinerario.php?idItn=359&tip=1
151
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Una giornata • poi dedicata alle migrazioni, con lÕincontro dei ragazzi dellÕAssociazione Askavusa e
approfondimento sulle migrazioni e sulla militarizzazione dellÕisola. Un momento sarˆ anche
dedicato a parlare con lÕamministrazione del Comune di Lampedusa e con i partecipanti al progetto
delle chiese evangeliche Mediterranean Hope, nonchŽ con il parroco di Lampedusa. La quinta
giornata • dedicata alla natura con Legambiente e alla visita della Spiaggia dei Conigli, allÕescursione
Cala Pulcino ed alla visita del Centro di recupero tartarughe marine del WWF154. Infine lÕultimo
giorno si passa a Linosa insieme allÕassociazione locale Pelagos.
La cooperativa propone, inoltre, viaggi di istruzione con meta Lampedusa: il programma del viaggio
• organizzato in cinque giornate. La prima • dedicata allÕIsola dei Conigli ed allÕincontro con la
referente di Legambiente Lampedusa per lÕescursione alla spiaggia allÕinterno della Riserva Naturale
Orientata Isola di Lampedusa. Il secondo giorno • riservato alla storia e alla tutela ambientale, si
incontra Antonino Taranto dellÕArchivio Storico, si visita lo spugnificio, e si fa unÕescursione guidata
da Legambiente a Cala Pulcino, infine si visita il Santuario della Madonna di Porto Salvo. Si continua
il soggiorno approfondendo il discorso societˆ e migrazioni, incontrando Giacomo Sferlazzo, di
Askavusa e visitando Porto M. Ci si sposta per andare a vedere il monumento Porta di Lampedusa Ð
Porta dÕEuropa per poi incontrare i ragazzi di Mediterranean Hope e parlare di corridoi umanitari.
La quarta giornata • dedicata allÕincontro con le scuole e le tartarughe, per instaurare un dialogo e un
confronto su cosa significhi essere ragazzi a Lampedusa, per approfondire come vivano i giovani
sullÕisola. In seguito si incontrano i biologi del Turtle Group-WWF di Lampedusa, con visita al centro
medico di cura delle tartarughe marine. Per lÕultimo giorno • programmato un momento di riflessione
finale sullÕesperienza del viaggio guidata dagli insegnanti accompagnatori155. Particolarmente
interessante • questo avviso riportato in fondo al programma:

ÒSTAGIONALITË: Attenzione! Si consiglia di prevedere il viaggio di istruzione nei mesi di aprilemaggio, o eventualmente a settembre-ottobre, poichŽ in inverno e a inizio primavera il clima a
Lampedusa • umido e il villaggio ÒLa RocciaÓ non dispone di termosifoniÓ.156

Nonostante questa situazione non dipenda da Viaggi Solidali, • una condizione problematica se si
vuole provare a destagionalizzare il turismo dellÕisola. Infatti i viaggi di istruzione organizzati dalle
scuole, oltre al periodo autunnale e primaverile (che in ogni caso sono sicuramente meno affollati
rispetto alla stagione estiva), spesso prendono luogo nei mesi di febbraio e marzo, e sarebbe
particolarmente interessante portare dei flussi in questi mesi sullÕisola.
154

www.viaggisolidali.it/DocsImgs/docs/LAMPEDUSA_idv420_2017.pdf
www.viaggisolidali.it/DocsImgs/docs/Lampedusa%20scuole%20AS%202016_2017_0.pdf
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Ibid.
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In ogni caso il lavoro svolto da questa cooperativa • estremamente positivo dal punto di vista del
turismo sostenibile dedicato a Lampedusa, provando a toccare nei pochi giorni a disposizioni tutti i
punti focali che caratterizzano lÕisola in unÕesperienza educativa sia per gli studenti, ma anche per chi
vuole conoscere Lampedusa per qualcosa che non • solo il clima mite e le sue spiagge.

IV.3.7 Mediterranean Hope: assistenza ai migranti e corridoi umanitari
Mediterranean Hope • un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia finanziato
dallÕotto per mille della Chiesa evangelica valdese. Il progetto nasce nei primi mesi del 2014 come
reazione alla drammatica situazione delle migrazioni via mare dai paesi del Nord Africa, Africa
subsahariana e Medioriente verso le coste siciliane e, in particolare, verso lÕisola di Lampedusa.
Avendo valutato la risposta istituzionale come inadeguata e carente, decisamente al di sotto di
fondamentali standard umanitari (solo dopo la strage del 3 ottobre 2013 • stato attivato il programma
di soccorso in mare Mare Nostrum, ad oggi, per˜, cessato e sostituito con altri dispositivi meno
efficaci) la FCEI ha voluto intervenire per dare il proprio contributo.
In particolare il progetto Mediterranean Hope si struttura in unitˆ strettamente correlate: una centrata
sullÕaccoglienza e lÕaltra sullÕinformazione e lÕazione politica di denuncia delle violazioni dei diritti
umani dei migranti e della mancanza di norme in materia di diritto dÕasilo. Mediterranean Hope si •
battuta a lungo per la creazione di corridoi umanitari, per consentire lÕaccesso dei richiedenti asilo in
Europa senza doverli costringere ad accedere in modo illegale. A dicembre del 2015 • stato firmato
un protocollo dÕintesa che permette di arrivare in Italia tramite le sedi consolari italiane di Libano,
Marocco ed Etiopia (ad ottobre 2016, quando si • svolta la mia intervista con Mediterranean Hope,
era attivo solo il corridoio umanitario dal Libano, erano in via di attivazione gli altri).
Per quanto concerne Lampedusa in particolare • stato creato lÕOsservatorio sulle migrazioni, dove
oltre che a produrre informazioni e analisi sulle migrazioni mediterranee e diffonderle tramite articoli
e vari mezzi di comunicazione, gli operatori sono impegnati nellÕaccoglienza dei migranti che
arrivano sullÕisola. Inoltre chi lavora nel progetto si • presto reso conto che cÕera bisogno di creare
un legame con la realtˆ locale, la popolazione, ed il suo tessuto sociale, per questo i ragazzi che
lavorano a Lampedusa vivono sullÕisola tutto lÕanno, per essere parte della comunitˆ e creare legami
di fiducia. Le persone spesso vedono chi arriva da fuori come forestieri che vengono a sfruttare
lÕimmagine di Lampedusa. Hanno partecipato a progetti di sviluppo locale, per la biblioteca, la
squadra calcio, la parrocchia, attraverso un forum di discussione che si tiene nella chiesa del paese.
Spesso questa organizzazione diventa un filo che connette la realtˆ migranti con gli isolani, mediando
e diventando un punto di riferimento: ad esempio quando gli albergatori si erano lamentati a inizio
estate 2016 del fatto che molte persone uscissero dal centro ed avevano paura che ci˜ danneggiasse
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il turismo, gli operatori hanno provato a spiegare che non solo non ha senso promettere ai turisti che
sullÕisola non si vedano migranti, ma che • anche un controsenso, dato che ormai molti arrivano a
Lampedusa proprio perchŽ • lÕisola dellÕaccoglienza.
Inoltre, oltre alle organizzazioni quali UNHCR, Amnesty International e le varie forze dellÕordine,
Mediterranean Hope insieme a una parte di lampedusani, con cui hanno creato lÕassociazione
Lampedusa Sociale, ha cominciato ad essere presente agli sbarchi presso il molo Favaloro (che • una
zona militare a cui normalmente non avrebbero accesso), per distribuire bevande calde, cibo. Inoltre
di pomeriggio, per tutto lÕinverno, la sede dellÕassociazione diventa un internet point per i migranti
che arrivano ed hanno bisogno di comunicare con familiari e amici.
Molti giornalisti, ricercatori, ma anche visitatori, turisti e curiosi chiedono di incontrarli per conoscere
meglio ci˜ che fanno e spesso prendono parte al forum che Mediterranen Hope organizza. Oltretutto
i gruppi di turisti che arrivano con la cooperativa Viaggi Solidali, organizzano regolarmente incontri
con loro157.
Mediterranean Hope rappresenta una realtˆ particolarmente importante in un luogo come Lampedusa,
riuscendo a coniugare e mettere insieme diversi aspetti che vi si convogliano e che rischiano di
scontrarsi, mentre il lavoro che i ragazzi svolgono • proprio quello di armonizzazione della realtˆ
locale con quella turistica e quella delle migrazioni e delle persone che approdano a Lampedusa.

IV.3.8 Il collettivo Askavusa: Io vado a Lampedusa
Askavusa • un Collettivo con sede a Lampedusa, ma che ha membri in tuttÕItalia. Lo abbiamo giˆ
nominato in merito allÕevento Lampedusa in Festival, che • stato organizzato per diversi anni
sullÕisola e la cui ultima edizione, quella del 2016, • stata sfortunatamente annullata.
Questa • per˜ una sola delle diverse attivitˆ che i membri di Askavusa svolgono sullÕisola, il collettivo
ha infatti partecipato allÕassistenza diretta ai migranti in particolare negli anni del 2009, 2011, 2013,
sia con aiuti materiali, cibo, acqua e cos“ via, sia appoggiando le loro manifestazioni e portando avanti
le loro richieste; hanno sempre fatto informazione attraverso il loro sito internet, il blog, e la pagina
Facebook, indagando e portando avanti le diverse problematiche dellÕisola come quelle sullÕenergia
e sullÕacqua, ma anche sui rifiuti, dellÕistruzioni e soprattutto sui radar (sono ben dieci) presenti sul
territorio. Hanno aperto il primo (ed unico) sindacato a Lampedusa, per dare la possibilitˆ ai lavoratori
lampedusani di avere una serie di servizi che mancavano sullÕisola. Infine, hanno provato a lanciare
una campagna di turismo sostenibile e di destagionalizzazione turistica chiamata Io vado a
Lampedusa. Organizzando serate di musica ed arte, pubblicizzando lÕisola tramite i social network,
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Tutte le informazioni riportate sono state raccolte durante unÕintervista svolta in loco con i ragazzi e le ragazze di
MEditerranean Hope presso la loro sede, o attraverso il materiale cartaceo da loro fornitomi, come volantini e brochure.
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invitando i turisti a visitare lÕisola nei periodi di bassa stagione, organizzando escursioni a Linosa e
proponendo le strutture ricettive che hanno aderito allÕiniziativa. La campagna si • svolta in modo
molto limpido, senza cercare di nascondere i problemi di Lampedusa, facendola apparire come un
paradiso tropicale, senza negare le proprie realtˆ e sfaccettature, anzi invitando a scoprirle, a fare
proprie le contraddizioni e i problemi di Lampedusa, per potersene fare portatori davanti alle
istituzioni.

ÒVenite a scoprire dei posti unici, a incontrare queste piccole comunitˆ, attraversate da molte
contraddizioni. Come collettivo Askavusa abbiamo cominciato questo percorso che deve continuare con
lÕaiuto degli isolani e di tutti coloro che amano e seguono le isole Pelagie o che ne hanno sempre sentito
parlare in certi termini e che non si accontentano delle immagini viste alla tv. Siamo comunitˆ
frammentate che devono recuperare lÕunitˆ e riscoprire la loro storia. Il turismo pu˜ trasformarsi da
semplice attivitˆ economica (che ha fatto anche molti danni) a stimolo per autodeterminarsi e scoprirsi
padroni del proprio destinoÓ.158

LÕinvito che si ripete pi• volte • quello di portare avanti attivitˆ e progetti Òda soliÓ, ovvero senza
lÕintervento di soggetti esterni che non conoscono lÕisola, che penserebbero ai propri interessi, non a
quelli dei lampedusani. Purtroppo questa iniziativa • terminata nel 2015 a causa del poco seguito che
ha avuto e della frammentazione interna ai lampedusani stessi che ha reso complicato la sua
organizzazione.
Nello stesso anno per˜ • stata portata avanti lÕiniziativa Primo Maggio a Lampedusa, con la quale si
propone una giornata che sia Òper i diritti dei Lampedusani, per la regolarizzazione dei viaggi di
tutte/tutti, per una Lampedusa di pace, dialogo e bellezza; per un lavoro ed un salario dignitoso per
tutti i lavoratori e le lavoratrici159Ó. Anche questa manifestazione sarˆ organizzata solo attraverso
autofinanziamento e contributi dal basso, senza finanziamenti istituzionali.
Questa associazione, sempre molto attiva sul territorio, cerca di portare avanti una serie di discorsi
complessi ed articolati ed ha il pregio di aver rilevato come tutti questi discorsi si intreccino tra loro
sul territorio e nella vita degli abitanti dellÕisola. DÕaltro canto, si deve riconoscere che esistono
difficoltˆ organizzative dovute ad una serie di motivi, alcuni di tipo politico, altri di tipo pi• pratico.
Se i primi sono una scelta conscia e ben precisa del gruppo (di non scendere a compromessi con
alcuni attori e realtˆ), e pertanto assolutamente da rispettare, sarebbe augurabile una gestione migliore
di altre attivitˆ per rendere il lavoro portato avanti da Askavusa fruibile per un pubblico pi• vasto.

158
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www.askavusa.com/progetti/io-vado-a-lampedusa/perche-lampedusa-e-linosa/
https://1maggioalampedusa.wordpress.com/
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IV.4 Turismo della memoria: prospettive e conflitti

Con il termine memoria ci si riferisce sia allÕatto del ricordare che al contenuto del ricordo, in questa
sede ci si interesserˆ di come questo ricordo si iscrive nei testi, diventa documento. La memoria •
infatti sempre analizzata in quanto mediata da testi nelle diverse forme in cui questi appaiono:
immagini, film, installazioni, monumenti, memoriali. La memoria • per˜ tale, tanto nei testi quanto
nellÕinsieme delle pratiche interpretative che li costituiscono, pertanto nei processi di lettura,
traduzione e rilettura che ne danno il senso. Un approccio di questo tipo permette di superare la
distinzione fra memoria individuale e memoria collettiva160. Si pu˜ dire perci˜ che la memoria non •
mai pura registrazione di fatti accaduti, ma sempre riscrittura di essi (Violi, 2015).
Sembra inoltre che la memoria abbia una particolare relazione con lo spazio, il quale diviene una
delle principali modalitˆ attraverso cui essa diventa discorso. I luoghi modificano il proprio
significato e la propria funzione nel tempo, ad esempio oggi le piazze delle nostre cittˆ non sono
luoghi del potere, come in passato, ma luoghi di fruizione turistica. Inoltre lo stesso luogo, anche
nello stesso momento, pu˜ avere sensi diversi per persone diverse: una spiaggia ha un significato
diverso per chi va a prendere il sole e per un migrante che vi approda. Il senso di un luogo dipende
pertanto dal legame che chi lo vive ha con il luogo stesso, dipende da chi lo abita, lo attraversa,
fintanto ad investirvi un valore ed un senso. Il senso di un luogo, in altre parole, dipende dal legame
instaurato fra spazio e individuo, fra spazio e societˆ (Violi, 2015).
Questo legame si instaura anche attraverso la narrazione di viaggi: il viaggiatore raccontando e
strutturando la propria esperienza di viaggio • indotto a riflettere sulla propria identitˆ, che si lega ai
luoghi in cui • passato. Ci˜ conferma che le culture si modificano anche come conseguenza di
incontri, viaggi, migrazioni e da qui ne consegue che il viaggio svolge anche un ruolo importante nel
fornire una chiave di lettura della propria identitˆ: turismo, memoria ed identitˆ sono strettamente
correlati. Per questo motivo il turismo memoriale, ovvero i viaggi verso luoghi di memoria collettiva,
dovrebbe avere un importante scopo educativo (Magnani, 2013).
In generale il turismo della memoria, • spesso definito come la visita ad un luogo che si caratterizza
per la presenza dÕuno spazio in qualche modo storico-culturale, che sia legato ad un evento accaduto
nel passato e che abbia una funzione di rievocazione della memoria storica. Bagnoli lo definisce come
il turismo Òcon il quale il viaggiatore cerca di salire su una macchina del tempo per ritornare nel
passato ad assistere ad un evento storico importanteÓ (2010, p. 75). Questo tipo di turismo ha riscosso
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Secondo Halbwacks (1925, 1950), la memoria individuale non • separabile da quella collettiva, ma • sempre iscritta
in uno sfondo collettivo, enciclopedico e quindi culturale e condiviso.

170

molto successo nella nostra epoca, per quella che definisce una smania post-moderna per lÕautenticitˆ
(Bagnoli, 2010).
Il problema di questo tipo di turismo (ma che in realtˆ • un problema del settore turistico in generale)
• che ha dei contorni molto sfumati per cui vi ricadono dentro diverse tipologie e ragioni di viaggio,
aprendo importanti dubbi su cosa significhi effettivamente turismo della memoria. Per fare un
esempio, si ritengono luoghi della memoria tanto i posti in cui • avvenuto un fatto specifico, quanto
i luoghi presi come simbolo di avvenimenti passati (come i parchi a tema ad esempio). Inoltre, un
altro punto critico che bisogna sempre tenere in considerazione • il delicato equilibrio tra il fatto che
il turismo • uno scambio di beni e servizi secondo lÕapproccio economico, ed il fatto che si tratta
sempre di un atto culturale, che si collega al concetto di heritage e di ricerca di una propria identitˆ
attraverso lo scambio fra culture e incontri tra popoli. é inoltre importante chiedersi come si pu˜
vivere questi luoghi in modo corretto, quale atteggiamento si devono osservare in modo tale che ci˜
che • accaduto venga reiterato e narrato in modo appropriato, evitando false od errate interpretazioni,
ed adempiendo a quel compito educativo e memoriale per il quale questi luoghi sono creati.
Il motivo per cui • stato introdotto questo tema in questo lavoro • che a Lampedusa, da alcuni anni,
si va delineando un qualche tipo di turismo che si pu˜ considerare della memoria. Gli indizi di ci˜ (se
cos“ possiamo chiamarli) sono molteplici. Primo fra tutti • lÕaver proclamato a livello nazionale il 3
ottobre come Giorno della memoria per le vittime dellÕimmigrazione. Sul sito del Senato si legge a
proposito:

ÒLÕistituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dellÕimmigrazione intende contribuire
[É] alla diffusione di un pi• forte senso di solidarietˆ civile, del rispetto della dignitˆ umana, della
consapevolezza del valore della vita di ogni essere umano e del valore dellÕaccoglienza, affinchŽ
tragedie come quella di Lampedusa non si ripetanoÓ.161

Inoltre lÕarticolo 1, comma 1 e lÕarticolo 2, comma 1 e 2 della legge Legge 21 marzo 2016, n.45
dicono:

Ò1.1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime
dellÔimmigrazione, di seguito denominata ÇGiornata nazionaleÈ, al fine di conservare e di rinnovare la
memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle
guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
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2.1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie,
iniziative e incontri al fine di sensibilizzare lÕopinione pubblica alla solidarietˆ civile nei confronti dei
migranti, al rispetto della dignitˆ umana e del valore della vita di ciascun individuo, allÕintegrazione e
allÕaccoglienza.
2.2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nellÕambito delle rispettive
competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in
coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di
formare i giovani sui temi dellÕimmigrazione e dellÕaccoglienzaÓ.162

Tralasciando il fatto che, tanto le morti in mare, quanto una serie problemi di integrazione siano la
conseguenza di politiche e scelte portate avanti dai governi a livello nazionale, ma anche europeo ed
internazionale163, • interessante notare come si promuova la creazione di cerimonie per sensibilizzare
lÕopinione pubblica e che vi sia un comma appositamente dedicato alle scuole.
Altri elementi che suggeriscono unÕevoluzione del turismo in questo senso • come vengono celebrati
gli anniversari di questa data, e soprattutto che molte delle persone coinvolte, che siano sopravvissuti,
parenti di vittime o magari turisti coinvolti nei salvataggi, tornano a Lampedusa, per non dimenticare.
La particolaritˆ di ci˜ che sta accadendo a Lampedusa • che questo processo di creazione di un luogo
della memoria sta avvenendo non in un certo tempo futuro, in cui gli avvenimenti che si vogliono
ricordare sono legati ad un preciso evento o una serie di eventi passati, conclusi. Quanto viene
ricordato si intreccia con unÕattualitˆ viva che vede gli stessi avvenimenti che si stanno celebrano
ancora in atto, creando una continua condizione di autocontraddizione. Si celebrano e ricordano le
vittime dellÕimmigrazione come unÕentitˆ astratta, una sorta di calamitˆ naturale, unÕepidemia, come
qualcosa su cui non si ha e non si pu˜ avere alcun controllo. Cos“ facendo ci si libera da ogni
responsabilitˆ rispetto a quelle morti che si ricordano, e lo si fa proprio nel dichiarare di Òconservare
e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese
per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseriaÓ (Legge 21 marzo 2016, n.45). In altre parole,
il ÒcattivoÓ • qualcun altro, unÕentitˆ diversa da noi (si pensi alla vera e propria caccia agli scafisti e
alle loro organizzazioni che si porta tuttÕora avanti164), che invece siamo qui pronti a fare del nostro
meglio per cercare di gestire questa ÒinvasioneÓ, che • ad un tempo un problema ed un motivo di
cordoglio in quanto si tratta pur sempre di esseri umani.
Quelle responsabilitˆ di cui ci si prova a liberare per˜, vengono richiamate in gioco proprio nelle
giornate di celebrazione, nei movimenti, nelle manifestazioni, nei monumenti che ricordano non le
162

Ibid.
Per un quadro pi• completo sul tema si suggeriscono Sciurba (2009), Rastello (2010) e Camilli (23/02/2017)
164
Naturalmente ci sono organizzazioni criminali che si occupano della tratta di migranti, ma ci˜ accade in quanto ci
sono le condizioni per cui queste cose avvengano. Per maggiori dettagli sullÕargomento si suggerisce Sciurba (2009)
163
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vittime dellÕimmigrazione, ma le vittime di un sistema di migrazione condizionata, di Òpercorsi
confinatiÓ (Sciurba, 2009).

Fig. 93 Murales creato da Amnesty International a sinistra, a cui ÒAlternativa Fig. 94 Simbolo del progetto ÒProtect people, not
GiovaniÓ a sovrapposto un cartellone di denuncia per la mediatizzazione del bordersÓ del comitato 3 ottobre insieme con Archivio
fenomeno migratorio. Fonte: foto mia.
Memorie Migranti, il murales • situato di fronte
all'ingresso del municipio di Lampedusa. Fonte: Foto
mia.

Tornando al turismo memoriale, alla luce di quanto illustrato si ripercorreranno alcuni elementi di
ricostruzione della memoria a Lampedusa, partendo dalla data simbolo del 3 ottobre, che • stato a
mio avviso lÕevento usato come leva per poi portare avanti la narrazione a riguardo, da un lato
dellÕaccoglienza (di cui si • giˆ parlato), dallÕaltro della memoria. Si metteranno poi a confronto due
musei creati sullÕisola, Porto M ed il museo della Fiducia, in quanto elementi tipici del turismo
memoriale.

IV.4.1 Le commemorazioni del 3 ottobre ed il giardino della memoria
Abbiamo giˆ detto che la data del 3 ottobre • stata dichiarata Giornata Nazionale per le Vittime
dellÕImmigrazione, e si • giˆ spiegato quanto accaduto in quella tristemente nota giornata. Vediamo
ora come dal 2013 ad oggi, la giornata • stata ricordata, celebrata e come • divenuta un simbolo.
Prima di tutto, giˆ un mese dopo il naufragio, domenica 3 novembre, nella Riserva naturale orientata
dellÕisola dei Conigli, • nato il Giardino della Memoria.

ÒPer ricordare le vittime del naufragio del 3 ottobre scorso proprio davanti alla costa, a un mese esatto
dalla tragedia, il Comune di Lampedusa e Linosa in collaborazione con Legambiente organizzerˆ una
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celebrazione, accompagnata dai rintocchi di una campana nautica: lÕaccensione di 366 lumini e la messa
a dimora di altrettante piantineÓ.165

A questa iniziativa hanno partecipato tutte le organizzazioni che prendono parte ai soccorsi e
allÕaccoglienza dei migranti e gli stessi ospiti del Centro di primo soccorso e accoglienza. Durante la
giornata di commemorazione sono state piantati i primi 50 arbusti, le altre piantine sono state messe
a dimora nei giorni successivi.

Fig. 96 Mappa che mostra la posizione di quattro Òluoghi della memoriaÓ. Porto M, la sede di Mediterranean Hope ed il Museo della
Fiducia sono tutti a distanza percorribile a piedi in massimo 15 minuti. Il giardino della Memoria • collegato tramite una linea di
autobus o raggiungibile in circa unÕora a piedi. Fonte: elaborazione mia.

Fig. 95 Cartello di ingresso al
Giardino della Memoria. Fonte: foto
mia.
165

www.legambiente.it/contenuti/comunicati/lampedusa-il-3-novembre-nasce-giardino-dellaccoglienza-366-piantinesaranno-mes
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Oltre alla creazione di questo giardino simbolo del naufragio, ogni anno il 3 ottobre si celebrano
diversi momenti commemorativi, organizzati da diverse associazioni. Si riporterˆ ad esempio ci˜ che
• stato organizzato nel 2016.
Per quanto riguarda le Òcelebrazioni ufficialiÓ, giˆ dalla fine di settembre su via Roma era stata
allestita la mostra fotografica Destinazioni negate, di Roberto Salomone, Giuseppe Carotenuto,
Mauro Pagnano, Mauro Buccarello, Francesco Malavolta.
Si tratta in particolare di cinquanta fotografie appese in maniera appositamente precaria a reti da
cantiere. Queste reti vogliono rappresentare i muri che vanno abbattuti. Sul sito del Comitato 3
Ottobre cos“ viene raccontata la mostra:

ÒCinque fotografi, centinaia di testimonianze, unÕunica storia.
Mauro Buccarello ci porta indietro nel tempo, al 3 ottobre 2014, la prima giornata della memoria, perchŽ
anche se non era riconosciuta ufficialmente come tale, per noi giˆ lo era. Giuseppe Carotenuto ci
racconta Idomeni, il pi• grande campo profughi della Grecia, Paese che solo questÕanno ha visto arrivare
166.671 richiedenti asilo. Roberto Salomone ci mostra diverse zone calde dellÕimmigrazione, da
Ventimiglia a Lesbos, passando per Calais. Francesco Malavolta si concentra sui recuperi in mare,
ponendo in evidenza le complessitˆ emotive e logistiche dei salvataggi. Mauro Pagnano, invece, ci porta
lontano, al confine tra Stati Uniti e Messico, e ci racconta gli sguardi di speranza dei giovani centroamericani che cercano disperatamente di fuggire dalla violenza nei loro Paesi di origine. Una storia
spesso ignorata in Europa, ma non per questo meno importante. Una storia che ci fa realizzare quanto il
fenomeno delle migrazioni sia un problema globale dei nostri tempiÓ.166

Fig. 97 Mostra fotografica "Destinazioni negate" su via Roma. Fonte: foto mia.
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Nel giorno stesso del 3 ottobre • stata organizzata una marcia fino alla Porta dÕEuropa con i vari
rappresentanti di istituzioni (nel 2016 ha partecipato anche il Ministro Alfano) ed organizzazioni,
inoltre fatta una cerimonia in mare a bordo di motovedette della Guardia Costiera. Una nota da are •
che. Fatta eccezione per la cerimonia in mare appena nominata, in generale il luogo della memoria •
stato traslato, non essendo possibile effettivamente ricordare il naufragio l“ dove • accaduto, il luogo
pi• simbolico per ricordalo • stata ritenuta la Porta di Lampedusa. Queste due iniziative sono state
seguite in serata da un Òreading musicaleÓ titolato Naufraghi, con Alaa Arshid, un violinista siriano.
Altre iniziative commemorative sono state portate avanti da Mediterranean Hope che ha organizzato
La memoria che segna il presente, una celebrazione ecumenica a cui hanno preso parte diversi
sopravvissuti al naufragio o loro parenti, che hanno portato le proprie testimonianze. In conclusione
alla celebrazione come gesto simbolico i partecipanti hanno sfilato su un lenzuolo bianco posto a terra
sul disegno di un mare alla cui estremitˆ cÕera una frontiera delimitata da filo spinato, ci˜ a
simboleggiare i corridoi umanitari.
A seguire, a partire da unÕiniziativa di un gruppo di associazioni riunitesi ad Hannover sotto il nome
Unser Herz schlŠgt auf Lampedusa (Il nostro cuore batte a Lampedusa), Alternativa Giovani, Radio
Delta, LÕArchivio Storico, insieme alla Caritas Diocesana di Agrigento, hanno organizzato nella
Chiesa Parrocchiale una lettura scenica chiamata Quel mattino a Lampedusa, tra gli interpreti cÕerano
persone che erano state coinvolte nei salvataggi ed erano presenti alcuni dei sopravvissuti.

Fig. 98 Alla fine della celebrazione ecumenica i partecipanti hanno sfilato sul lenzuolo
bianco simbolo dei corridoi umanitari. Fonte: foto mia.
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La presenza di molte persone riunite che hanno perso qualcuno a Lampedusa o che sono passate da
l“, forse per ora solo in quellÕoccasione del naufragio del 3 ottobre, fa pensare che si stia creando un
legame, il viaggio a Lampedusa potrebbe divenire il fulcro per avere una lettura della propria identitˆ,
attraverso la presa di coscienza di essere in un luogo di sofferenza comune. Allo stesso tempo per˜ la
memoria pu˜ andare incontro a distorsioni o abusi, o pu˜ venire banalizzata, e ci˜ • rischioso per
luoghi dove sono avvenuti episodi drammatici, come a Lampedusa. Nonostante il ricordo sia nel
nostro caso ancora molto vivo, ci˜ non vuol dire che le sue interpretazioni siano univoche o gli
approcci alla sua commemorazione siano gli stessi per tutti i soggetti che organizzano le diverse
iniziative e per coloro che vi prendono parte.

Fig. 99 Fig. 13 I volantini delle iniziative ÒLa memoria che segna il presenteÓ e ÒQuel
Mattino a LampedusaÓ. Fonte: foto mia.

IV.4.2 Porto M

ÒIl cielo • cupo come lÕumore degli isolani, come i giorni che stiamo vivendo, come le acque ricoperte
di gasolio, in cui ieri abbiamo visto galleggiare scarpe e pezzi di barca. Oggi, come associazione
Askavusa, chiediamo che i migranti possano partecipare con noi alla commemorazione dei morti di ieri;
lo chiediamo alle autoritˆ regionali e locali, che per˜ ci dicono non hanno potere su questo; lo chiediamo
a diversi operatori davanti al centro da dove decidiamo di partire per la fiaccolata ma nessuno sa darci
risposta. Çé la prefettura che deve autorizzare queste coseÈ, ci dice qualcuno. Lo sappiamo. Solo non
pensavamo che anche oggi, anche in questa occasione, ai migranti non sarebbe stato possibile
partecipare alla fiaccolata; fa eccezione qualcuno di loro, che esce dal buco della recinzione. Davanti al
centro ci sono con noi gli amici che ieri mattina hanno salvato tante vite umane, loro avevano chiesto di
potere riabbracciare le persone che avevano tolto dalle acque, ma oggi gli • stato negato, forse
domaniÓ.167
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Abbiamo giˆ nominato molte volte il Collettivo Askavusa in questo lavoro. Tra le diverse iniziative
di cui i suoi membri si fanno promotori, molte sono legate alla realtˆ dei migranti, provando a
connettere la popolazione locale con tutte le diverse realtˆ che si trovano sullÕisola, creando un tessuto
sociale pi• coeso. Tra le altre i ragazzi di Askavusa hanno seguito molto da vicino la vicenda del 3
ottobre, tentando di ricostruire lÕaccaduto e capire le ragioni dei ritardi nei soccorsi. Nei diversi anni
hanno scritto molto a riguardo, redigendo un report titolato Lampedusa, 3 ottobre. Il naufragio della
veritˆ168 dove sono state riportate varie testimonianze sia di chi si • trovato a soccorrere i migranti,
sia di alcuni migranti stessi e dove chi scrive conclude che lÕintervento da parte della Guardia Costiera
• stato ritardato di circa 45-50 minuti in modo doloso. Infatti, a loro parere, quanto accaduto • stato
usato come giustificazione alle decisioni politiche che sono seguite al naufragio, a partire dalla
ulteriore militarizzazione dellÕisola e del Mediterraneo attraverso il programma Mare Nostrum o
lÕapprovazione del sistema di controllo alle frontiere denominato Eurosur e approvato il 10 ottobre
2013169. Da questo punto di vista il modo in cui Askavusa si occupa del 3 ottobre, cambia la
prospettiva rispetto a quanto detto fin ora. Non ricade pi• in quel concetto per cui bisogna Òricordare
il passato, affinchŽ ci˜ che • successo non accada pi•Ó, ma viene trattato come un fatto di attualitˆ,
ancora cocente che va indagato e spiegato, per non renderlo un simbolo vuoto.

ÒVedremo ancora una volta figure di ogni parte del mondo, da Roma a Bruxelles, affrettarsi per calcare
una passerella rosso sangue. Una giornata che doveva essere di silenzio e riflessione verrˆ utilizzata per
propaganda politica e per attuare le strategie di militarizzazione e spettacolarizzazione dellÕisola di
LampedusaÓ.170

Sempre molto drastici nei termini utilizzati, il collettivo chiede, inoltre, di chiudere il Centro di
Lampedusa ritenuto in realtˆ dannoso per lÕisola, che viene sfruttata per quello che ritengono un
Òbusiness dellÕaccoglienzaÓ171.
Un altro mezzo tramite il quale questa associazione lavora per mantenere la memoria, o forse sarebbe
meglio dire per mantenere il dibattito accesso su questi eventi ancora cos“ attuali, • il museo delle
migrazioni di Porto M.

168

Questo documento • consultabile al seguente link: https://askavusa.files.wordpress.com/2016/09/lampedusa-3ottobre-2013-il-naufragio-della-veritc3a02.pdf
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http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/AT013.htm#_Toc369546807
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https://askavusa.wordpress.com/2014/10/01/ogni-giorno-e-il-3-ottobre-no-alle-passarelle-politiche-allamilitarizzazion e-e-al-business-dellaccoglienza/
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Ibid.

178

ÒGli oggetti, tutti gli oggetti, trattengono e rilasciano energia. Tutta la materia • energia, vibrazione,
movimento ed • modificata dallÕenergia che la trapassa, la de-genera, che la modifica in eterno,
dallÕinterno e dallÕesterno. Noi stessi siamo parte di questo movimento eterno. Come relazionarsi con
gli oggetti, quindi?Ó172

La storia di Porto M • lunga, questo luogo • stato il risultato di un percorso, a volte controverso, che
ha portato il Collettivo Askavusa, alla sua inaugurazione ufficiale nel 2014. Nel 2005 Giacomo
Sferlazzo trov˜ per la prima volta degli oggetti appartenuti a persone passate da Lampedusa nella
discarica dellÕisola. Con questi oggetti realizz˜ la prima opera creata con oggetti appartenuti a
migranti, chiamata Verso Lampedusa. Da quellÕanno i ragazzi di Askavusa hanno continuato a
raccogliere oggetti ritrovati sui barconi, e dopo aver tentato con diverse associazioni, il comune ed
atri soggetti pubblici e privati a trovare un giusto compromesso per aprire un museo delle migrazioni,
infine hanno deciso di restare indipendenti, per motivi legati alle proprie convinzioni politiche da un
lato, e per una non coincidenza di intenti dallÕaltro, ed esporre gli oggetti a Porto M. Il significato del
nome • aperto, viene lasciato alla libera interpretazione di chi lo visita: M potrebbe stare per museo,
o per memoria, per migrazioni; durante una visita chi ci accoglie suggerisce anche merda, tra le
possibili interpretazioni.

Fig. 100 La sede del Collettivo Askavusa che ospita Porto M. Fonte:
foto mia.

Fig. 101 Cartello che indica la direzione di Porto M.
Fonte: foto mia.

Oggi Porto M ha cambiato sede rispetto a quella originale, si trova in centro, in una posizione
facilmente raggiungibile anche dai turisti. Nella sede trova posto quello che qualcuno ha chiamato il
museo delle migrazioni, ma forse questo non • il modo giusto per categorizzare lÕesposizione di
oggetti raccolti. In questa sede non solo si pu˜ andare a vederli, ma ci si pu˜ recare per cercare un
172
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confronto, per sentire da parte di chi ha vissuto una vita a Lampedusa la realtˆ che lega i migranti
allÕisola; Porto M • un luogo dove si prova a fare analisi, studio, conoscenza e critica, prioritariamente
rispetto a Lampedusa e alle migrazioni che la coinvolgono, ma non solo: si parla di militarizzazione
dellÕisola, e di tutti i problemi e le contraddizioni che vi esistono. Quando si visita Porto M, si va
prima di tutto per ascoltare e per parlare, per cercare un dialogo. Solitamente uno dei ragazzi del
collettivo riassume in circa unÕora i passaggi fondamentali della storia migrazioni, di come siano
cambiati i discorsi e le leggi sul tema, analizza le ragioni economiche che vi sono dietro e le decisioni
politiche prese in tema di immigrazione: quali le cause e le conseguenze, in particolare per lÕisola di
Lampedusa. Si raccontano i fatti accaduti negli ultimi anni, cercando di informare, andando oltre le
notizie date tramite i mass media. Il turista riceve una visione completa e critica della situazione
attuale, se ne discute, si fanno domande ed osservazioni.
Per quanto riguarda gli oggetti, la decisione finale sul come trattarli • stata quella di non archiviarli,
o catalogarli, di non mettere targhette descrittive, si vuole tenere lÕoggetto in modo da mantenerlo pi•
possibile neutrale, anche se si • consapevoli che anche solo lÕordine o il modo in cui sono organizzati
nellÕesposizione giˆ aggiunge (o toglie) qualcosa allÕoggetto. I membri del collettivo stessi dichiarano
che il rischio • che spesso questi oggetti, ed il museo tout court, diventino dei ÒfeticciÓ, che Porto M
diventi un luogo dove commuoversi senza per˜ provare ad analizzarne il senso, cosa rappresentano.

ÒCrediamo, quindi, che sia importante non avere aspettative, nŽ da chi guarda, nŽ tanto meno
dallÕoggetto. Allora perchŽ mostrarli, chiederˆ qualcuno, perchŽ salvarli, custodirli e pulirli? Proprio
perchŽ crediamo che questi oggetti vadano mostrati, non studiati, non catalogati, non restaurati, non
ÒrinchiusiÓ, ma mostrati, senza aggiungere altro. Farlo senza alcuna informazione didascalica non • un
atto neutrale, ma una scelta politica. Non • ricerca di oggettivitˆ, perchŽ lÕoggetto • fatto per buona parte
da chi osservaÓ.173

UnÕaltra delle decisioni prese a riguardo • quella di non esporre fotografie, documenti strettamente
personali e lettere174. Questo per una questione da una parte di sensibilitˆ rispetto agli aspetti pi•
intimi, dallÕaltra perchŽ cÕ• il rischio di sfociare in un tipo di visita banalizzata in cui il visitatore va
per commuoversi davanti ad unÕimmagine. Questo richiama un problema non indifferente, ovvero
quello della trasformazione di un turismo che abbiamo chiamato della memoria, che vuole educare e
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In un primo periodo hanno provato a ritrovare i proprietari di questi documenti o lettere ritrovati, ma dopo un certo
lasso di tempo hanno dovuto rinunciare.
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ragionare, in un turismo che pu˜ sfociare persino nel ÒvoyerismoÓ, o quello che alcuni chiamano
thanaturismo175.

Fig. 102 Teca contenente dei testi ed audio cassette all'interno del Museo di Porto M, il supporto alla
base • fatto con assi di legno delle barche dei migranti. In cima, una statuetta di legno raffigurante una
madonna con il bambino. Fonte: foto mia.

é una questione molto delicata e in parte • un fenomeno che giˆ esiste. In unÕintervista Giacomo
Sferlazzo, mi riferisce che, ad esempio, il 30 agosto 2016 erano arrivati 1200 migranti al porto di
Lampedusa e cÕera gente vicino al molo Favaloro che era l“ a guardare e a fare foto, alcuni
commentavano dicendo: Òera meglio se affondavanoÓ. Mi ha portato poi un altro esempio per cui
sembra che ci siano negozi di souvenir che vendono calamite raffiguranti la Porta dÕEuropa ed un
bambino di colore davanti. Al contempo afferma che se il turista che visita Lampedusa, invece di
vedere solo persone che sbarcano, ci arrivasse con un tipo di informazione diversa, che nel tempo
175

Il thanaturismo, chiamato anche dark tourism o turismo nero, • il turismo dei luoghi in cui sono accaduti eventi tragici,
drammatici, che solitamente coinvolgono la morte di una o pi• persone, fino alle stragi. é un concetto molto ambiguo che
racchiude in sŽ un numero svariato di casi diversi, dal Ground Zero di New York ai campi di concentramento nazisti, fino
anche ad includere parchi a tema creati su un filone narrativo, quale ad esempio la storia di Jack lo Squartatore. (Seaton,
1996). Essendo un concetto cos“ poco chiaro si • deciso di non fare riferimento a questo tipo di turismo per quanto riguarda
Lampedusa in quanto non si • ritenuto adatto a rappresentare una situazione tanto delicata per la quale si pensa di dover
trovare unÕaltra chiave di lettura.
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avesse fatto capire a chi non vive sullÕisola le contraddizioni che ci sono, le persone sarebbero pi•
preparate, avrebbero un approccio diverso, aspettative diverse: Òchi cerca altro non verrebbe, perchŽ
saprebbero che non • quello che possiamo offrire176Ó.
Continua poi spiegando che a suo avviso ci vorrebbe un diverso tipo di narrazione sullÕisola in
generale, che loro come collettivo sono stati rimproverati a volte perchŽ quella che promuovono •
unÕidea sbagliata dellÕisola, non si dovrebbe parlare di radar, ad esempio, o delle condizioni indecenti
del Centro di Accoglienza, e cos“ via177.

Fig. 103 Porto M dopo la fine di una visita da parte di un gruppo di turisti arrivati con la cooperativa Viaggi Solidali.
Fonte: foto mia.

IV.4.3 Il Museo della Fiducia

La cultura rappresenta un elemento essenziale per diffondere i valori della tolleranza, del dialogo e della
comprensione reciproca. Con questa finalitˆ, il Ministero dei beni e delle attivitˆ culturali e del turismo,
la Regione Siciliana e il Comune di Lampedusa e di Linosa hanno sottoscritto il 26 maggio 2016 un
accordo di valorizzazione, dal quale nasce il progetto Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il
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Affermazione fatta durante lÕintervista
Tutte le informazioni riportate provengono da pi• incontri avuto presso Porto M con i ragazzi del Collettivo
Askavusa
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Mediterraneo. Il progetto, che si avvale del supporto tecnico e organizzativo della Direzione generale
Musei, ha lÕobiettivo di concorrere, attraverso azioni condivise, alla realizzazione di iniziative in grado
di coinvolgere le principali realtˆ culturali del Mediterraneo, candidando Lampedusa ad assumere una
centralitˆ culturale in ambito internazionale.178

Il Museo della fiducia • stato inaugurato il 3 giugno 2016 ed • stato chiuso il 3 ottobre 2016. Al
MiBACT si affiancano i musei che hanno concesso in prestito delle opere come le Gallerie degli
Uffizi, il Museo del Bardo di Tunisi, il Museo delle civiltˆ dellÕEuropa e del Mediterraneo di
Marsiglia, il Museo Storico Navale della Marina Militare e il Museo Correr di Venezia, il Museo
Pelagalli Mille voci mille suoni di Bologna, la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, il Museo delle
Trame Mediterranee di Gibellina, il Museo diocesano di Agrigento, i musei Abatellis e Salinas di
Palermo, la Fondazione Sicilia Ð Villa Zito di Palermo. Il progetto del museo • promosso dal Comune
di Lampedusa e di Linosa con il supporto di First Social Life, il Comitato 3 ottobre, la Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone179. Ma i partner non finiscono qui, la lista • molto pi• lunga, tra questi
ricordiamo ancora la RAI, Usigrai, Associazione Vittime Civili di Guerra, lÕArma dei Carabinieri,
lÕAeronautica Militare Italiana, la Marina Militare Italiana. Andando a guardare meglio nella lista si
trova un unico partner di Lampedusa: il Sirio e Vega Hotel.

Fig. 104 Pannello introduttivo al Museo della Fiducia. Fonte: foto
mia.
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http://musei.beniculturali.it/progetti/lampedusa-verso-il-museo-della-fiducia-e-del-dialogo-per-il-mediterraneo
Ibid.
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Il museo era strutturato in due aree: al piano terra il Museo Archeologico delle Isole Pelagie per il
quale lÕingresso era gratuito, mentre al primo piano era stata allestita lÕesposizione del Museo della
Fiducia, il cui ingresso era a pagamento: 3 euro per i residenti di Lampedusa, 5 euro per gli studenti,
10 euro per il biglietto intero.
Il filo conduttore della mostra • stato il Mar Mediterraneo, che unisce i popoli che lo circondano e i
valori di fiducia e dialogo, di pace e di responsabilitˆ sociale che Lampedusa esprime. Tra le opere
pi• famose era esposto lÕamorino dormiente di Caravaggio, la Testa di Ade, carte storiche del
Mediterraneo, dipinti e sculture provenienti da diversi paesi. Tra i pannelli introduttivi che si trovano
allÕingresso cÕ• anche quello scritto da Monica Maggioni, direttrice RAI che dice: Ò• un modo per
ascoltare e cercare, avvicinarsi al luogo fisico e simbolico dove lÕincontro • possibile. E da l“ ripartire
alla ricerca di un racconto che non si riduca alla descrizione di una crisi o, peggio, di
unÕemergenzaÓ180.
Ci sono poi delle ÒopereÓ particolari esposte al Museo, sono inserite in unÕarea che viene denominata
la memoria, qui ci sono i disegni di Sherazad, una bambina siriana in viaggio, bloccata come tanti ad
Idomeni, cÕ• il libro Siddartha preferito del ricercatore Giulio Regeni, torturato ed assassinato in
Egitto a febbraio del 2016, accanto alla foto di un origami con su scritto veritˆ per Giulio181, ci sono
in due teche di vetro gli oggetti recuperati dai naufragi del 3 ottobre a Lampedusa e del 25 aprile
avvenuto nel Canale di Sicilia. A differenza di Porto M, qui fotografie e lettere sono esposte, insieme
ad altri oggetti.

Fig. 105 Pannello introduttivo alla sezione Òla memoriaÓ del Museo della Fiducia. Fonte:
foto mia.
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Tratto dal pannello introduttivo allÕingresso del Museo della Fiducia, firmato Monica Maggione, direttrice RAI.
Un origami a forma di cuore con la scritta ÒVeritˆ per GiulioÓ. é il biglietto che Ahmed Abdallah, lÕattivista egiziano
consulente della famiglia Regeni arrestato dal governo di Al Sisi con lÕaccusa di terrorismo, ha fatto avere ai genitori
di Giulio Regeni il 7 maggio, quando Ahmed • sfilato in aula per rispondere ad accuse che le organizzazioni non
governative hanno bollato come Òassurde e prive di ogni fondamentoÓ. (Foschini, 09/05/2016)
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Fig. 106 Disegni di Sherazad, bambina siriana in fuga, ferma ad Idomeni con la propria
famiglia. Fonte: foto mia

AllÕingresso del museo, sulla parete sinistra, appena si entra si trovano dei disegni fatti da Adal,
rifugiato eritreo in Svezia, fratello di uno dei ragazzi deceduti il 3 ottobre. Nei disegni mostra quali
sono le torture che subiscono in genere i giovani eritrei se si rifiutano di andare a fare il servizio
militare, che nel loro paese dura per tutta la vita. Questi disegni erano stati usati come prova dalla
commissione di inchiesta delle Nazioni Unite e allegate alla risoluzione di condanna del regime
eritreo per crimini contro lÕumanitˆ182.

Fig. 107 Immagine di Adal di fronte ad uno dei suoi disegni. Immagine tratta dal documentario Ritorno
a casa. ÒSperiamo che Adal stia sempre beneÓ . Fonte: https://vimeo.com/186308594
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LÕiniziativa ha avuto unÕimportante risonanza mediatica. Il progetto • stato ben collegato con il Prix
Italia, avendo come uno dei partner principali proprio la RAI, durante le giornate del Prix Italia •
stato anche mostrato il documentario su come • stato creato il Museo, con interviste a diverse
personalitˆ dal direttore degli Uffizi, al sindaco di Lampedusa, che viene mostrata nel Museo insieme
al nipote di circa nove o dieci anni, a cui spiega cosa sono gli oggetti pi• significativi. Nel video viene
mostrato anche il momento in cui Adal disegna il muro del museo. Con il titolo Ritorno a casa.
Speriamo che Adal stia sempre bene, di Valerio Cataldi, uno dei curatori generali del museo. Nel
programma del Prix Italia viene descritto cos“: Òla costruzione del Museo della Fiducia e del Dialogo
diventa lÕemblema del ponte culturale fra le sponde del Mediterraneo. Accanto alle storie di migranti,
le storie di artisti e le storie degli abitanti di Lampedusa, esempio di accoglienza e di umanitˆ per il
mondo interoÓ183.
Visitando il Museo ed avendo la possibilitˆ di parlare con una delle curatrici della mostra, Marta
Onali, ho potuto visionare il libro delle visite; tra le primissime pagine si leggono una manciata di
commenti dei ragazzi che ad inizio di giugno riuscivano ancora ad uscire dal Centro tramite il buco
nella recinsione e, che visti dalla curatrice, sono stati invitati ad entrare e a visitare il museo. La
maggior parte dicono semplicemente merci, grazie.
Per avere un quadro pi• completo possibile • stata fatta una breve intervista via email ad Adal, in
particolare gli • stato chiesto:

ÒNel disegnare le torture, che i giovani eritrei subiscono, nel museo quale era il tuo scopo? Cosa speravi
di suscitare nelle persone che li osservavano? Inoltre vorrei chiederti una tua opinione sul progetto del
museo e pi• in particolare sulla decisione di mostrare degli oggetti appartenuti alle persone che hanno
perso la vita nei due naufragi. Non • stato come invade la vita privata di qualcuno? Quale • la tua
opinione a riguardo, pensi sia corretto? Cosa possono trasmette quegli oggetti ai visitatori? Infine credi
che Lampedusa possa fare la differenza, attraverso lÕinformazione, per sensibilizzare sul tema
migrazioni e rendere la sua narrazione pi• chiara?Ó

La risposta ottenuta • stata la seguente:

ÒWhen I think of Lampedusa many things pop up in my head. The main reason, of course, my little
brother and others who disappeared there in the deep sea. Lampedusa for me and for other Eritreans I
know is related more to boat tragedies than tourism. The few times I was there and seeing tourists here
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and there, enjoying the sun and the heat and the beautiful little island, I thought a lot about how they
perceive their stay there when they see refugees arrive. If they somehow feel guilty or they get angry
because they are disturbed during their long-awaited vacation. I think it is both.
And the reason why I drew my drawings is to show the visitors the terrible situation back in my home
country, where the majority of boat refugees come from, why they take such a huge risk of crossing the
sea and so on. I think that people have very little knowledge about the refugees motive for their escape
and I hope my drawings contribute a little to raise sympathy towards refugees. What I want to convey
with my drawings is that no one leaves their loved ones if they are not forced to do it and no one wants
to take this huge risk if the other alternatives werenÕt worse.
The idea of the museum is good, I think. The idea is like to create an understanding about the refugees
situation and to increase the connection between the refugees and tourists and I think it is a good idea.
But about showing the belongings of the victims I have mixed feelings. I didnÕt think about the side
effects before asked me. Maybe to show their pictures without their approval can be morally wrong. But
to show their belongings, I think, it isnÕt a problem. In the opposite it can be very useful in that way that
it can arouse feelings and sympathies. To see their belongings can be deeper than that we see news about
boat tragedies here and there.
As I said it before Lampedusa is now in many eyes associated to boat tragedies and immigration. The
role Lampedusa plays in order to tell the stories of the refugees is big, I thinkÓ184.

IV.4.4 Punti di forza e debolezza: i due casi a confronto
I due ÒmuseiÓ, se cos“ li vogliamo categorizzare, che sono appena stati illustrati hanno entrambi dei
lati positivi e ad entrambi, naturalmente, possono essere mosse delle critiche.
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Quando penso a Lampedusa mi vengono in mente molte cose. La ragione principale •, naturalmente, mio fratello pi•
piccolo e gli altri che sono scomparsi l“ nel mare profondo. Lampedusa per me ed altri eritrei • legata pi• alle tragedie in
mare che al turismo. Le poche volte che ci sono stato e ho visto i turisti che qui e l“ si godevano il sole ed il caldo di quella
bellissima piccola isola, ho pensato molto a come loro percepiscono il proprio soggiorno l“, quando vedono gli arrivi dei
rifugiati. Se in qualche modo si sento colpevoli o se provano rabbia perchŽ vengono disturbati durante la loro tanto attesa
vacanza. Penso che siano entrambe vere.
Il motivo per cui ho fatto i miei disegni • per mostrare ai visitatori la terribile situazione nel mio paese di origine, da dove
viene la maggior parte dei rifugiati, perchŽ si prendono un cos“ grosso rischio come quello di attraversare il mare, e cos“
via. Penso che le persone abbiamo una piccolissima conoscenza delle ragioni per cui i rifugiati scappano e spero che i
miei disegni contribuiscano a sollevare lÕempatia verso i rifugiati. Ci˜ che voglio trasmettere con i miei disegni • che
nessun lascia i propri affetti se non si • forzati a farlo e che nessuno rischierebbe cos“ tanto se le altre alternative non
fossero peggiori.
LÕidea del museo • buona, credo. LÕidea • quella di creare una maggiore comprensione della situazione dei rifugiati e far
crescere il legame tra rifugiati e turisti e penso sia una buona idea. Per quanto riguarda il mostrare gli oggetti appartenenti
alle vittime ho diversi sentimenti. Non avevo pensato agli effetti collaterali che potrebbe avere prima che mi venisse
chiesto. Forse mostrare le loro fotografie senza avere il permesso pu˜ essere moralmente sbagliato. Per˜ mostrare i loro
oggetti, non credo sia un problema. Al contrario pu˜ essere utile nel senso che pu˜ sollevare sentimenti di simpatia ed
empatia. Vedere i loro oggetti pu˜ avere un effetto pi• profondo che sentire le notizie di tragedie qua e lˆ.
Come ho giˆ detto, Lampedusa • ormai associata, ai mei occhi, alle tragedie in mare e allÕimmigrazione. Il ruolo che
gioca nel raccontare le storie dei rifugiati credo sia importante. (Traduzione mia)
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Per quanto riguarda Porto M, abbiamo visto come si prova a cercare un confronto, un ragionamento
attivo che porti il visitatore non solo a riflettere, ma anche ad agire. Si mettono in connessione i diversi
livelli e piani che ci sono dietro al fenomeno migratorio, si analizzano le ragioni economico-politiche,
e si fa una forte critica al sistema di accoglienza italiano e dellÕesistenza del Centro a Lampedusa.

Fig. 108 Porto M, tre foto degli oggetti esposti. Fonte: foto mia.

DÕaltro canto • vero che il lavoro che viene fatto dal collettivo, spesso risulta caotico e poco
organizzato, in particolare dal punto di vista di un turista che voglia andare a conoscerli: sebbene tutti
i membri siano molto disponibili, non esiste un vero orario di apertura di Porto M. Oltretutto
Askavusa ha diversi siti internet e pagine Facebook, di cui alcune non pi• aggiornate, ci˜ pu˜ creare
difficoltˆ a chi, da fuori, cerca informazioni. Inoltre, come • stato giˆ accennato, le forti convinzioni
politiche (su cui il collettivo si basa e che pertanto non sono messe in discussione in questo lavoro)
hanno a volte come conseguenza di estremizzare delle posizioni, ci˜ comporta un allontanamento di
una parte di possibile pubblico che magari si farebbe coinvolgere se queste stesse posizioni fossero
pi• moderate.
Per quanto riguarda invece il Museo della Fiducia, questo • un progetto molto pi• classico dal punto
di vista della forma. é un museo in senso stretto: vengono esposte opere dÕarte, oppure oggetti, come
quelli appartenuti ai migranti, che per˜ vengono ÒmusealizzatiÓ, posti sotto teche di vetro, con la loro
etichetta descrittiva, sembrano venuti da un posto lontano, da unÕaltra epoca. Al contempo, se ci si
ferma un momento di pi•, la sensazione che si ha guardano lettere e foto di chi ha perso la vita in
condizioni assurde ed inaccettabili, • quella di invadere lÕultimo angolo di intimitˆ di uomini e donne
che sono stati spogliati di tutto, uccisi, e messi sotto una teca, per ricordarci la brutalitˆ di quanto
accade a pochi chilometri da quelle spiagge assolate dove ci rilassiamo in vacanza. é anche vero che
forse, come ha spiegato Adal, • necessario farlo, per risvegliare e scuotere lÕopinione pubblica.
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LÕequilibrio tra un turismo della memoria, che prova ad educare e a cambiare ci˜ che sta accadendo,
ed uno della tragedia, che vede persone recarsi in questi luoghi per la curiositˆ di cercare segni di
morte, che vede un turista che posa sfaccendato, magari anche un poÕ annoiato, o ancora divertito,
davanti alla Porta di Lampedusa (o davanti al cancello di ingresso ad Auschwitz185), • alto.
Riprendendo lÕanalisi del museo, la chiave interpretativa che personalmente ho ricavato • che si vuole
raccontare un lato di una realtˆ e lo si fa da una prospettiva strettamente narrativa, non ci si chiedono
spiegazioni, non troppe almeno, non si muovono critiche profonde al sistema. TuttÕal pi• si domanda
allÕUnione Europea di prendere atto di ci˜ che sta accadendo, di fermare queste tragedie in mare,
perchŽ non ci siano pi• morti come quelli che ci sono stati, scordandosi per un momento che in realtˆ
gli sbarchi ci sono ancora, i morti ci sono ancora, non si sono fermati al 3 ottobre o al 25 aprile, che
sono proprio dietro lÕangolo, in un Centro di ÒaccoglienzaÓ che • fatiscente e dimenticando di
ricordare che non sempre il dramma dei migranti finisce una volta che si • messo piede a Lampedusa.
Il punto forte del progetto • sicuramente lÕaver fatto parlare di sŽ a livello nazionale, ma anche
internazionale. Anche grazie alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella
allÕinaugurazione, come di altre istituzioni, alla presenza RAI, senza naturalmente dimenticare
lÕimportanza ed il valore artistico e storico, come anche simbolico, delle opere esposte che giˆ sarebbe
abbastanza per far parlare di sŽ. Un vasto pubblico ne • venuto a conoscenza, un numero abbastanza
rilevante di persone lo hanno visitato, pi• di ottomila secondo lÕassociazione promotrice First Social
Life186. Non si pu˜ pertanto negare una funzione di sensibilizzazione verso la tematica
dellÕimmigrazione; come • stato anche detto da Adal nellÕintervista, lo scopo era suscitare empatia,
mostrare quello che molti non sanno sulle migrazioni, e di diffusione di notizie su Lampedusa, che
come • stato analizzato in precedenza in questo lavoro hanno rafforzato lÕidea di isola
dellÕaccoglienza. Sicuramente il museo • unÕimportante elemento da avere a Lampedusa, sia dal
punto strettamente turistico, dato che mancava del tutto unÕistituzione museale che creasse
unÕattrattiva diversa rispetto alla spiaggia. Non solo perchŽ pu˜ essere un valido motivo per spingere
una piccola porzione di popolazione turistica, che cerca anche un lato culturale nella propria vacanza,
a visitarla, ma proprio perchŽ • un esempio di come si pu˜ coniugare il turismo al tema delle
migrazioni.
DÕaltro canto ci sono aspetti che convincono meno meno di questo progetto e questi sono riassumibili,
a mio avviso, in due punti: il primo • il Òvoler commuovere a tutti i costiÓ. O per meglio dire, il voler
scuotere, ma senza spiegare le ragioni e le cause di quello che fa indignare. Da osservatrice
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A riguardo si rimanda a Cassandro (05/02/2017)
www.firstcisl.it/nazionale/news/lampedusa-ottomila-visitatori-al-museo-della-fiducia-e-del-dialogo-il-progettocooperativo-di-first-social-life-riscuote-uno-straordinario-successo-istituzionale-e-popolare
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partecipante, la sensazione che ho avuto • che alcune tematiche siano state banalizzate nel modo in
cui sono state raccontate, perchŽ sconcertare era pi• semplice o pi• conveniente che discutere e
ragionare. Ci˜, pi• che nellÕesposizione museale in sŽ, si riscontra nel modo in cui viene raccontato
il museo, ad esempio nel giˆ citato documentario Ritorno a casa. Speriamo che Adal stia sempre
bene.

Fig. 109 Tre foto del Museo della Fiducia. Fonte: www.firstcisl.it/nazionale/news/lampedusa-ottomila-visitatori-al-museo-dellafiducia-e-del-dialogo-il-progetto-cooperativo-di-first-social-life-riscuote-uno-straordinario-successo-istituzionale-e-popolare;
www.vita.it/it/article/2016/06/03/lampedusa-vista-con-gli-occhi-dei-migranti/139660/;
http://gandolfogabrieledavid.it/photoportfolio/we-are-here-cca-semu/

LÕaltro punto critico • la modalitˆ in cui • stata impostata lÕorganizzazione del museo. A parte il
Comune, che naturalmente era coinvolto, la popolazione di Lampedusa resta spettatrice del progetto,
non vi entra a far parte neanche nelle mansioni pi• semplice quale quella di biglietteria e, forse ancora
pi• grave, di guida del museo. Per questi scopi infatti sono arrivati ogni tre settimane dei gruppi di
volontari dellÕassociazione First Social Life che gestivano la biglietteria e facevano da guide della
mostra, senza avere particolari esperienze o preparazioni nel campo, se non una breve preparazione
come guide del museo. Viene da chiedersi se magari questa mansione sarebbe stata meglio farla
svolgere da qualcuno che a Lampedusa vive, che conosce lÕisola, la sua realtˆ, la sua storia. Qualcuno
che quei morti del 3 ottobre li ha visti, che sa cosa vuol dire stare Òal centro del MediterraneoÓ. Si ha
la sensazione che questo progetto come altri sia stato impostato dallÕalto, senza tenere in
considerazione lÕelemento chiave dellÕisola: i suoi abitanti. Certamente Lampedusa • un simbolo, e
certamente chi ha organizzato lÕesposizione ha delle competenze specifiche a riguardo, ma ci˜ che si
nota a stare sul posto ad osservare, • che il museo, cos“ come il Prix Italia, non sono stati pensati da
o per i lampedusani, questi ultimi non sono stati coinvolti nellÕorganizzazione e non si sono sentiti
coinvolti nella fruizione. LÕunica serata in cui molti di loro si sono recati in piazza, • stata domenica
2 ottobre, per la proiezione del film Fuocoammare. A tal proposito • dovere fare menzione del fatto
che per le commemorazioni del 3 ottobre molti lampedusani hanno partecipato, soprattutto alle
190

cerimonie in chiesa, sia a quella organizzata da Mediterranean Hope che alla lettura scenica che lÕha
seguita.
Il Museo della Fiducia • stato chiuso il 3 ottobre 2016, le opere che conteneva sono tornate nei
rispettivi musei di provenienza. Anche il Museo Archeologico • stato chiuso, ovvero la parte che
avrebbe dovuto essere permanente sullÕisola: per ora non lo •, si devono trovare i fondi per mantenerlo
aperto e va indetto un bando pubblico per assegnare la gestione. Riprendendo le parole giˆ citate dal
MIUR, forse non • cos“ che si sta Òcandidando Lampedusa ad assumere una centralitˆ culturale in
ambito internazionaleÓ187. Lampedusa • unÕisola che ha ancora tanti problemi da affrontare, anche a
livello di diritti di base del cittadino: ad esempio ricevere un salario per il lavoro svolto, come nel
caso degli operatori ecologici, o avere un ospedale dove partorire e delle scuole che abbiano
insegnanti fin dallÕinizio delle lezioni a settembre. Sappiamo che a Lampedusa ci sono problemi di
acqua, trasporti, comunicazioni, ci sono problemi con i radar che sembra abbiano alzato il tasso di
tumori tra gli abitanti. Lampedusa • per˜ frontiera dÕEuropa, o meglio il palcoscenico della frontiera,
non sono i suoi abitanti ad essere al centro dellÕattenzione internazionale, non lo sono neanche, in
realtˆ, i migranti che vi passano, se non come unÕentitˆ indistinta, un unico indefinito essere che
fluisce e passa da l“. Ci˜ che • al centro dellÕattenzione internazionale • piuttosto come lÕisola possa
diventare un luogo simbolo, che rappresenti lÕEuropa e le sue politiche migratorie. LÕultimo tassello
aggiunto a questo complicato mosaico, • lÕaccordo firmato il 2 febbraio 2017 tra Italia e Libia, che
punta a chiudere le rotte del Mediterraneo, come ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo
Donald Tusk (Bresolin, 03/02/2017)188. Sul tipo di conseguenze che questo accordo avrˆ sul ruolo di
Lampedusa non si pu˜ avere certezza, ci˜ che appare pi• chiaro • sicuramente il fatto che la
Òquestione dei migranti clandestini che attraversano la Libia per recarsi in Europa via mare189Ó non
sarˆ risolta Òattraverso la predisposizione dei campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto
lÕesclusivo controllo del Ministero dellÕInterno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario
nei paesi di origine, lavorando al tempo stesso affinchŽ i paesi di origine accettino i propri cittadini
ovvero sottoscrivendo con questi paesi accordi in merito190Ó. Il perchŽ ce lo ha detto anche Adal Òno
one wants to take this huge risk if the other alternatives werenÕt worse191Ó.
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Intervista fatta ad Adal in seguito alla sua collaborazione con il Museo della Fiducia.
188

191

Conclusioni

Lampedusa, 20.2 km² di estensione, circa 205 km dalle coste siciliane, solo 167 km da quelle della
Tunisia, situata esattamente a 35¡30Õ e 37¡53Õ latitudine nord e 12¡30Õ e 12¡53Õ longitudine est; lÕisola
• a pieno titolo parte delle rotte migratorie per lÕEuropa.
UnÕisola che non • solo unÕisola, ma • unÕisola simbolo, isola palcoscenico, isola di memoria, ma
anche isola dimenticata, isola abbandonata e isola da riscoprire. Questa nuova scoperta prima di tutto
deve essere fatta dagli abitanti di Lampedusa che da una parte sono i guardiani delle sue tradizioni e
memorie, ma dallÕaltra hanno perso il controllo della propria terra. Questa viene raccontata, citata,
usata, troppo spesso mostrando qualcosa che Lampedusa non •, o qualcosa che • solo un suo piccolo
frammento. In questo elaborato si sono volute mostrare due delle facce dellÕisola: il lato turistico e
quello legato agli arrivi di migranti.
In merito a questa seconda realtˆ si sono ripercorse le modalitˆ di gestione del fenomeno migratorio:
con il cambiare del momento, dello scopo, delle decisioni e delle forze politiche, anche il modo in cui
si trattano i migranti e si organizza la gestione del Centro di Accoglienza si modifica. Si alternano
momenti di umanizzazione a periodi pi• repressivi; in alcuni anni Lampedusa ha visto un numero
cos“ esiguo di sbarchi che si potrebbero contare sulle dita di due mani, ma in altri periodi i migranti
che sono arrivati sullÕisola sono stati pi• numerosi degli stessi lampedusani.
Al contempo un secondo lato di Lampedusa si • sviluppato parallelamente: quello turistico. Nella
piccola isola del mediterraneo (che fino a quel momento aveva sempre vissuto di pesca), dallÕinizio
degli anni Settanta, i lampedusani hanno trovato nel turismo lo sbocco pi• naturale per sviluppare un
nuovo ramo dellÕeconomia locale. Nonostante la pesca fosse collegata alla lavorazione di prodotti
ittici e al loro commercio, questa attivitˆ non era pi• sufficiente per poter il sostentamento della
comunitˆ. Sebbene poco organizzato, il turismo • prosperato grazie allÕabilitˆ degli abitanti di
adattarsi e ripensarsi come ristoratori, albergatori, operatori turistici, anche se a volte piuttosto
improvvisati e senza esperienza o alcuna formazione alle spalle. DÕaltro canto Lampedusa ha sub“to
solo in parte quella trasformazione radicale e sradicante che a volte • conseguenza di uno sviluppo
turistico accelerato e promosso da spinte imprenditoriali esterne. Nonostante lÕisola abbia avuto
problemi di abusivismo edilizio e non fosse preparata ad accogliere un numero importante di turisti,
soprattutto dal punto di vista della gestione delle risorse idriche o dello smaltimento dei rifiuti, essa
non ha sentito gli effetti peggiori del turismo di massa. In generale, si pu˜ dire che gli arrivi turistici
sono continuati a crescere ed il settore • diventato sempre di pi• fondamentale nellÕeconomia locale.
Ponendo in correlazione le due realtˆ descritte nella prima parte di questo lavoro va sottolineato che
apparentemente non esiste una diretta correlazione tra lÕaumento e la diminuzione dei flussi turistici
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in base a quelli migratori; infatti gli unici anni in cui gli arrivi di turisti sono stati chiaramente
influenzati dallÕarrivo di migranti sono il 2011 ed il 2012. Un esempio palese a riguardo • che nel
2008 lÕarrivo di migranti • stato particolarmente alto rispetto agli anni passati, ma senza intaccare gli
arrivi turistici che, al contrario, sono cresciuti rispetto alle stagioni precedenti. In realtˆ quello che ha
teso a danneggiare il turismo negli anni successivi, non • stato il fenomeno migratorio tout court, ma
la sua gestione ed in particolare la comunicazione che ha riguardato non solo Lampedusa come meta
turistica, ma soprattutto Lampedusa come isola delle migrazioni.
Si • mostrato infatti come la comunicazione turistica di Lampedusa sia poco coesa e non presenti un
piano a lungo termine, ma sia stata piuttosto lasciata allÕiniziativa privata o a sporadici progetti portati
avanti da soggetti pubblici. Al contrario, una comunicazione molto pi• forte e che ha portato avanti i
discorsi principali sullÕisola • quella passata attraverso i mass media. In particolare si • studiato come
la narrazione su Lampedusa • stata portata avanti nella stampa giornalistica: si • dimostrato tramite
lÕanalisi di 760 articoli di giornale che dal 2009 al 2016 a Lampedusa sono state assegnate diverse
etichette. Queste corrispondono a varie narrazioni discorsive portate avanti a seconda del periodo. Se
tra il 2009 ed il 2012 lÕisola era strettamente associata allÕidea di emergenza, lÕimmigrazione era
sinonimo di clandestinitˆ e criminalitˆ, e tra le parole usate pi• frequentemente nei testi si trovano
nomi come Gheddafi e Maroni, ma anche parole come extracomunitari ed espulsioni, dal 2013 la
direzione e i toni dei discorsi virano. Si parla del papa e della sua visita a Lampedusa, si parla della
tragedia del 3 ottobre, in toni acquisiscono note pietistiche, a volte funebri, luttuose. Tra il 2015 ed il
2016 cÕ• la svolta definitiva e Lampedusa diventa a tutti gli effetti lÕisola dellÕaccoglienza, definita
Òcapitale morale del mediterraneoÓ, i suoi abitanti vengono considerati eroi. LÕisola diventa
protagonista di documentari, spettacoli di teatro, libri, studi, opere dÕarte. Sembra che il tempo delle
tragedie e dei naufragi sia passato, che lÕemergenza sia conclusa. Al contempo sappiamo che non lo
•: i migranti continuano a partire dalle coste del Nord Africa per raggiungere lÕEuropa, le rivolte e gli
incendi nel Centro di Accoglienza di Lampedusa non si fermano, le loro condizioni restano pessime,
ma la risonanza di questi fatti • attutita dallÕambiente ovattato che si • appositamente creato intorno
ad essi. Discorsi che promuovono lÕaspetto pi• solidale e accogliente dellÕisola sono ufficializzati da
eventi come il Prix Italia, che in piazza mostra al mondo le storie positive di immigrazione. Se alcuni
ospiti internazionali chiedono ancora al governo e allÕUnione Europea di prendere atto di ci˜ che
accade alle frontiere dÕEuropa (e non solo a Lampedusa) altri interventi li travolgono, fanno s“ che
passino in sordina, con toni pi• sommessi, per dare spazio a ci˜ che fa scalpore e clamore, che stupisce
e che commuove, con toni decisamente pi• teatrali, degni del ruolo di palcoscenico assegnato a
Lampedusa.
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Questa doppia linea di discorsi (Lampedusa come simbolo dellÕemergenza sbarchi e Lampedusa
come isola dellÕaccoglienza) diviene pi• complicata guardando a ci˜ che gli abitanti stessi
percepiscono e raccontano di Lampedusa. Attraverso la somministrazione di 96 questionari si •
andato ad indagare come i locali vedono la relazione turismo e immigrazione, oltre che a questi due
fenomeni in modo indipendente. Se circa lÕ80% degli abitanti intervistati ha detto che sono coinvolti
molto o moltissimo nel turismo dellÕisola, la stessa percentuale dice che hanno poco o per nulla a che
vedere con i migranti. I risultati ottenuti mostrano quanto sia poco omogeneo il modo di considerare
queste due tematiche, in particolare per quanto riguarda lÕimmigrazione gli intervistati si spaccano
esattamente a metˆ tra chi pensa che sia un problema per lÕisola e chi no. Al contempo per˜, quando
viene chiesto se il fenomeno sia un problema in modo particolare per il turismo, tra chi risponde
positivamente (41 su 96) la stragrande maggioranza dˆ come motivazione delle risposte che possono
essere raggruppate sotto unÕunica categoria, ovvero quella della percezione sbagliata della realtˆ a
causa di pregiudizi o cattiva informazione. A Lampedusa in parte ci si sente investiti del ruolo di eroi
in quanto abitanti dellÕisola dellÕaccoglienza, in parte per˜ ci si vuol lasciare alle spalle tutto ci˜ e
soprattutto si chiede di smettere di essere costantemente al centro di un dibattito mediatico che
racconta la loro isola solo a metˆ. Incastrati in questo meccanismo gli abitanti stessi si trovano
frammentati internamente ad una narrazione che non li rappresenta, ma in cui a tratti si riconoscono,
finendo per avere unÕautorappresentazione che • a sua volta dimezzata.
Scopo finale di questa ricerca era comprendere se a Lampedusa, in una realtˆ tanto complessa come
quella che si • presentata, ci fosse spazio per un nuovo tipo di turismo che rispondesse alle
caratteristiche di sostenibilitˆ e responsabilitˆ. Come si pu˜ parlare in modo concreto di sostenibilitˆ
turistica a Lampedusa?
Diverse iniziative e numerosi progetti sono stati portati avanti per migliorare la sostenibilitˆ sullÕisola,
prima di tutto a livello ambientale. In questo senso vanno lÕistituzione della riserva naturale e dellÕarea
marina protetta, i lavori di recupero della spiaggia dellÕIsola dei Conigli e la possibilitˆ di fruizione
turistica controllata del luogo, cos“ come la donazione da parte di Greenpeace di pannelli fotovoltaici
al Comune di Lampedusa e Linosa. Ci˜ che si vuole proporre con questo lavoro • per˜ un passo
ulteriore nel concetto di sostenibilitˆ, in particolare si vuole parlare di sostenibilitˆ sociale che
coinvolga a trecentosessanta gradi tutti i soggetti del territorio, compresi i migranti che transitano per
lÕisola. Si vuole coniugare lÕidea di turismo sociale in senso classico, ovvero dedicato a fasce di
popolazione meno abbienti (che spesso corrispondono con la parte di popolazione che • pi•
facilmente soggetta a manipolazioni dovute alla disinformazione), con un turismo socialmente
sostenibile e responsabile. Nel far ci˜ sarebbe importante organizzare attivitˆ che stimolino le visite
durante il periodo invernale per combattere la forte stagionalitˆ del turismo a Lampedusa, tramite
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iniziative giˆ in atto sullÕisola o creandone di nuove, tenendo in mente che • fondamentale basare le
decisioni prese e la progettazione turistica su una pratica di governance partecipata.
Lampedusa pu˜ in questo modo divenire la chiave di volta per diffondere una diversa visione delle
realtˆ migratorie tramite un turismo che sia educativo, che coinvolga dinamicamente turisti e locali
in attivitˆ di conoscenza e di dialogo, aprendo questi progetti a chi ha vissuto in prima persona cosa
vuol dire essere migrante ed immigrato. NellÕelaborato sono state illustrate le prove tecniche del
Òlaboratorio LampedusaÓ che vanno a coniugare la realtˆ del turismo e a quella delle migrazioni,
attraverso le iniziative di Amnesty International, di Viaggi Solidali, del Collettivo Askavusa, e molti
altri. Da questo studio • emerso infine come un altro tipo di turismo stia prendendo forma a
Lampedusa, che richiama fortemente le caratteristiche del turismo della memoria. Da un lato si pu˜
considerare come iniziativa ÒpilotaÓ quella di Porto M, che ha avuto unÕorigine abbastanza precoce
rispetto ad altre. La vera data simbolo di questo nuovo filone memoriale del turismo a Lampedusa •
per˜ il 3 ottobre 2013. Dopo il tragico naufragio immediatamente molti si sono mossi da tutta Europa,
e non solo, per andare a cercare tra le vittime un volto conosciuto, un amico, un parente e questa data
si • trasformata in poco tempo in un giorno di ricordo: prima solo per chi lo ha vissuto pi• da vicino,
per poi allargarsi ad altri. Questo giorno • stato riconosciuto istituzionalmente nel 2016 come
Giornata della Memoria per le Vittime dellÕImmigrazione. Una definizione che stride e che mette in
luce tutte le contraddizioni che esistono intorno al fenomeno delle migrazioni e che vanno a
convogliarsi nellÕisola di Lampedusa. Questa per˜ pu˜ ribaltare il suo destino e divenire il luogo da
dove ripartire per fare chiarezza, per comprendere e dialogare.
Ci si auspica che questo lavoro possa essere un punto di partenza per ulteriori studi e ricerche che
provino a trasformare quello che • un possibile punto debole di Lampedusa, come potenziale punto
di rilancio. Le prerogative per farlo ci sono: • giˆ in atto un fermento che per˜ deve trovare la giusta
direzione su cui indirizzarsi, per dare un nuovo slancio non solo al turismo di Lampedusa, ma al modo
di concepire luoghi simbolici come quello che • lÕisola dellÕaccoglienza, perchŽ siano pienamente
rappresentativi del nome che portano.
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