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Un’imbarcazione con 500 migranti, tra cui 

molte donne e bambini, ha preso fuoco ed 

è affondata a poche miglia dall’isola di 

Lampedusa.  Si tratta di una tragedia 

senza precedenti, perché solo un centinaio 

di migranti sono riusciti a salvarsi.  

Nonostante i coraggiosi sforzi dei pescatori 

siciliani e della Marina Militare, circa 130 

corpi sono annegati e sono stati recuperati 

nelle prime ore della tragedia.  Il resto dei 

corpi è probabilmente ancora in fondo al 

mare. 

Il problema dei migranti che arrivano in 

Italia su barconi fatiscenti si fa 

particolarmente acuto durante i mesi 

estivi, e purtroppo spesso hanno esiti 

tragici.  Questa, però, è stata senza 

dubbio quella che ha contato il numero più 

alto di vittime. I migranti, soprattutto 

somali ed eritrei, erano arrivati in Libia e 

da lì avevano pagato per salpare su uno 

dei tanti barconi fatiscenti (le “carrette 

del mare”) che così spesso hanno 

trasportato migranti con la speranza di 

raggiungere l’Italia o l’Europa. La maggior 

parte delle volte si tratta di persone che 

scappano dalla miseria, dalla guerra o da 

sistemi dittatoriali. Il presunto scafista è 

stato riconosciuto da alcuni superstiti ed è 

stato arrestato. 

Il centro di accoglienza di Lampedusa è in 

stato di emergenza, e per raccogliere le 

salme è stato usato l’hangar del piccolo 

areoporto dell’isola.Il 5 ottobre è stato 

dichiarato lutto nazionale. L’isola di 

Lampedusa, per la generosità con cui i 

suoi cittadini hanno soccorso tanti 

migranti, è stata proposta per il Nobel 

della Pace. 
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La notizia fa il giro 

del mondo. 

Hanno detto…. 

Leggi alcuni dei commenti più autorevoli sulla tragedia ed esprimi la tua 
opinione a riguardo, con l’aiuto delle domande. 

1. Napolitano Presidente della Repubblica: “Orrore.” 

a. Secondo te, esprime il sentimento degli italiani? 

2. Il Papa: “Vergogna.” 

a. Secondo te, a chi era rivolto? 

3. Il sindaco dell’isola: “Tre pescherecci non si sono fermati”. 

a. Conosci la legge Bossi-Fini? Cerca il tema centrale e in che 
modo è legata a questa affermazione. 

4. Barroso, Presidente della Commissione Europea: “E’ una tragedia che 
riguarda tutta la UE”. 

a. Secondo te, è vero? E come può l’Europa aiutare l’Italia in 
questo fenomeno di migrazione? 

5. Letta, il Presidente del Consiglio: “Ci saranno funerali di Stato ed è 
proclamato il lutto nazionale per il 5 ottobre.” 

a. Sei d’accordo? Conosci altri esempi di “lutti nazionali” nella 
storia recente? 

http://www.repubblica.it/esteri

/2013/10/03/foto/lampedusa_si

ti_esteri-67801870/1/?ref=HREA-

1#1 

 

Leggi, ricerca, scrivi e preparati a condividere le tue risposte in classe. 

Per approfondimenti: 

http://qn.quotidiano.net/cronaca/2013/10/03/959634-

lampedusa-migranti-barcone-morti.shtml 

http://www.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/news/lam

pedusa_brucia_un_barcone_strage_di_migranti-

67817611/ 

Leggi questi articoli e prepara una presentazione per la 

classe, includendo: 

 Una descrizione breve dell’evento 

 La tua opinione sui fenomeni di migrazione 

 Dei suggerimenti su come si potrebbero evitare 

simili tragedie. 
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 Il fenomeno dell’immigrazione in Italia e’ piuttosto recente. Cosa ne pensi di questa nuova immagine dell’Italia? 

 Nella tua esperienza, qual e’ l’atteggiamento piu’ diffuso in Italia verso gli stranieri (paura, curiosita’….)? 

 Pensi che sia cambiato l’atteggiamento nel tempo? Racconta qualche episodio eloquente. 

 Secondo te, quale ricchezza puo’ apportare la presenza di diverse culture? 

 Ci sono molti bambini figli di immigrati; come si puo’ aiutare l’integrazione? 

 Secondo te, e’ giusto che gli immigrati si integrino totalmente nella nostra cultura, oppure lo Stato dovrebbe 

tutelare anche le loro tradizioni e la loro lingua? 

 Hai mai sentito parlare di xenofobia? In quali occasioni? Secondo te sta diventando un grande problema in Italia? 

 Che cosa faresti per marginare queste reazioni violente? 

 

 

Lo sapevi? 

Gli Italiani sono emigrati in massa soprattutto all’inizio del XIX secolo, da Sud a Nord 

d’Italia, verso i paesi europei e verso l’America. 

http://www.youtube.com/watch?v=v-NPR93WcBs  

Guarda questo video e prendi appunti. 

http://www.youtube.com/watch?v=DPT1ACX-Gu0 

 L’Italia multiculturale. 

La trasformazione della società italiana in senso multiculturale è una realtà sotto gli occhi 

di tutti.  Le classi delle scuole elementari presentano numeri sempre piu’ alti di bambini 
non italiani, e l’aumento del tasso di natalita’ in Italia e’ dovuto solo alla presenza di 

giovani coppie immigrate.  L’elemento più evidente di questa “metamorfosi” multiculturale 
è indubbiamente, la presenza di immigrati che provengono da diverse parti del mondo, 

soprattutto dai paesi dell’est europeo e da quelli del terzo mondo. 

Rispondi alle domande e preparati a discuterne in classe. 

 

 

 Approfondiamo: Leggi l’intervista al Ministro per l’Integrazione Cecyle Kyenge e 

riassumi i punti principali.  Esprimi anche la tua opinione a riguardo. 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2013/08/09/Kyenge-lavoro-un-

Italia-multiculturale_9137537.html  
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