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«G UARDA LA CARTA DELLE PREVI-
SIONI DEL TEMPO ALLA TELE-
VISIONE: LAMPEDUSA NON C’È 
NEMMENO», MI DICE RIDENDO 

DON CARMELO, PARROCO DI LAMPEDUSA. Questa 
briciola di terra, scordata da tutti per lunghis-
simo tempo, da un paio di decenni è diventata 
il teatro della frontiera. Un palcoscenico dove 
si gioca una partita intercontinentale e dove in 
molti hanno voluto piantare la loro bandierina, 
per acquistare un po’ di visibilità.

Dietro le quinte di questo scenario c’è chi 
però si muove, senza esporsi ai media, per mi-
gliorare la situazione degli abitanti dell’isola e di 
coloro che sull’isola ci arrivano dopo estenuanti 
e terribili traversate in mare. La prima cosa che 
colpisce in una riunione del Forum Lampedusa 

solidale è l’estrema eterogeneità dei partecipan-
ti: dal parroco a militanti della sinistra, espo-
nenti del mondo valdese, ragazzi del collettivo 
Askavusa, insegnanti, pescatori… sarebbe diffi-
cile dare una connotazione a questo insieme.

Si sono conosciuti e incontrati nel 2009, quan-
do il fenomeno degli arrivi iniziava a farsi cor-
poso. «Ci trovavamo per strada o sul molo ogni 
volta che il sistema non reggeva più, quando la 
popolazione si trovava sola a dover gestire l’e-
mergenza. Questa situazione si è creata molte 
volte a Lampedusa e questo gruppo di persone, 
molto eterogeneo, ha cominciato a organizzarsi. 
Da qualche anno, anche nei momenti tranquilli, 
ci troviamo per confrontarci su ciò che accade», 
continua Paola. Dal 2016 è stato loro concesso di 
accedere al molo Favaloro, dove vengono sbar-

Nasce spontaneamente 
da un gruppo eterogeneo 
di persone unite dall’unico scopo 
di dare una prima assistenza 
agli immigrati che sbarcano 
sull’isola. Ecco come opera 
il Forum Lampedusa solidale.

di Marco Aime 

Prima chi 
ha bisogno

Lampedusa
ATTO DI RESISTENZA  

Raffigurazione artistica 
TRATTA DA DISEGNI DALLA FRONTIERA 
DI FRANCESCO PIOBBICHI.

 

PAPA FRANCESCO 
Il vescovo di Roma 

ha compiuto 
nell'isola di Lampedusa,

l'8 luglio 2013, il suo 
primo viaggio apostolico 
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“prima gli italiani” di Salvini. Il Forum ha orga-
nizzato una cena in piazza con contributo libero 
e i proventi sono stati divisi in tre destinatari: i 
primi sono stati "I montanari testoni", un’asso-
ciazione che si occupa dei terremotati nel centro 
Italia; poi una ong, la Proactiva Open Arms che 
opera salvataggi in mare, e la terza l’associazio-
ne dei pescatori, che quell’anno avevano avuto 
molte perdite a causa del marrobbio, una marea 
improvvisa che spesso colpisce l’isola.

«L’iniziativa più importante – dice Paola – è 
la costituzione di un fondo sociale che deriva in 
parte da donazioni e in parte dalla vendita dei di-
segni e del libro Disegni dalla frontiera di France-
sco Piobbichi di Mediterranean Hope. Si tratta di 
un fondo solidale a disposizione della comunità 
che ammonta a 16 mila euro, che è stato suddi-
viso in tre voci: cultura, sanità e bisogni sociali. 
Vengono gestiti in modo differente: quello dei bi-
sogni sociali è stato affidato alla parrocchia, che 
qui sull’isola è l’istituzione più vicina ai bisogni 
delle persone, e serve fondamentalmente a pa-
gare biglietti aerei, bollette o altre cose. Si tratta 
però di azioni tendenzialmente non assistenzia-
li, infatti spesso sono prestiti a persone che qui, 
alla fine dell’inverno magari si trovano in diffi-
coltà, ma con la ripresa della stagione turistica, 
potranno restituire il fondo solidale, ovviamente 
senza interessi. È un modo per trasmettere un’i-
dea di responsabilità e solidarietà. Attingendo al 
fondo solidale, il Forum ha di recente deciso di 
sostenere l’associazione Ibby Italia, che gestisce 
a titolo gratuito la biblioteca comunale per bam-
bini e ragazzi, e l’associazione Terra!onlus, che 
da anni porta avanti un progetto di orti comuni-
tari insieme agli utenti del locale Centro diurno 
per disabili mentali. A entrambi i progetti sono 
stati donati 2mila euro attingendo dai capitoli 
del fondo destinati, rispettivamente, alla cultura 
e alla sanità». 

Le riunioni sono spesso accese, non mancano 
i dissidi e ci si trova spesso su posizioni distan-
ti, ma senza mai abbandonare il tavolo, perché 
come conclude Paola: «Le iniziative servono a 
capire ciò che facciamo, ma la cosa più impor-
tante del Forum sono le discussioni, anche le liti 
che facciamo tra di noi, su cui si costruisce sem-
pre qualcosa di condiviso». 

Quando giunge la notizia di un 
arrivo, un veloce giro di telefonate 
e tutti si ritrovano al molo Favaloro.

«È importante non solo ciò 
che facciamo, ma come 
e perché lo facciamo. È un atto 
di obiezione civile a un sistema 
che è tutto securitario».

cati gli immigrati e dove garantiscono la prima 
assistenza. Quando giunge la notizia di un arri-
vo è un attimo, un veloce giro di telefonate e tutti 
si ritrovano al molo con thermos di tè caldo, ac-
qua, cracker.

«Siamo gli unici volontari veri, insieme ad al-
cuni delle Misericordie. È importante non solo 
ciò che facciamo, ma come e perché lo facciamo. 
È un atto di resistenza, di obiezione civile a un si-
stema che è tutto securitario, mentre noi siamo 
lì ad affermare il carattere semplicemente uma-
nitario del nostro intervento. Lo facciamo senza 
mascherine, senza guanti, a spese nostre. È un 
atto politico». 

Come politica, nel vero senso della parola, è 
l’iniziativa “Prima chi ha bisogno”, realizzata nel 
maggio dello scorso anno in contrapposizione al 

IL PROGETTO
IL FORUM, 
UNA PIAZZA
«È proprio così che 
lo abbiamo pensato e 
voluto», mi dice Paola 
La Rosa, una delle 
fondatrici e animatrici 
del Forum. «Il Forum 
è nato – anche grazie 
alla lungimiranza dell’ex 
parroco di Lampedusa, 
don Mimmo Zambito 
– in strada, dal bisogno 
dei singoli di fare rete, 
di condividere idee e 
azioni. Non abbiamo 
statuto, né presidente, 
nulla; a noi piace 
pensare al Forum come 
a un luogo, una specie 
di piazza, dove ognuno 
ha diritto di dire la sua, 
anche se è qui solo di 
passaggio, di influenzare 
gli altri. Non abbiamo 
e non vogliamo darci 
troppe regole. Questo 
consente di volta in 
volta di aderire o meno 
alle iniziative che il 
Forum prende, senza 
doversene andare o 
altro».

 

6.595 
GLI ABITANTI 

DI  L AMPEDUSA
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IL NUMERO DI CHILOME TRI 

CHE SEPAR ANO L’ISOL A 
DALL A TUNISIA
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