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Container 

UN CONTAINER MIGRANTE  

Pronti a partire? Allora saliamo a bordo di questo Container migrante  

e seguiamo il pesce Lampo                   alla ricerca della porta magica!  

Giusto! Loro sono i diversi: i migranti! 
 

A leggere i giornali, i migranti sono tutti brutti, sporchi, cattivi, cri-

minali. A leggere i giornali non ce n’è uno che si salvi. A leggere i 

giornali i migranti sono tutti uguali! 
 

Uguali? Ma non erano diversi? 
 

Non si capisce niente: noi, loro, gli altri, uguali, diversi, migranti…  

… viaggiano i viandanti,  

viaggiano i perdenti 

più attenti ai mutamenti  
G. L. Ferretti 

Viaggia la polvere, 

viaggia il vento, 

viaggia l’acqua sorgente... 

Ecco un altro Container!  

Tranquillo, non c’è un altro container nel giardino della succursale 

(miracolo!), c’è un altro Container tra le tue mani. Il giornalino degli studenti 

del Pietro ha infatti intenzione di tenerti compagnia anche quest’anno, ma 

vuole farlo in modo diverso.  
 

Diverso? In che senso? 
 

Nel senso che vuole parlare di diversità, di tutto ciò che si distingue da 

quello che consideriamo normale.  
 

Normale? In che senso? 
 

Nel senso che la normalità sta nell’essere tutti uguali, indistinguibili. Non ci 

sono differenze: tutti hanno gli stessi gusti, le stesse idee, gli stessi vestiti, 

gli stessi sogni... Uguali in tutto e per tutto. 
 

E chi sono gli uguali? 
 

Bella domanda! Qualcuno sostiene che il mondo sia diviso in “noi” e “loro”: 
 

 Noi siamo uguali, loro sono gli altri… 

Noi siamo normali, loro sono diversi… 

 Noi siamo noi, loro sono loro… 
 

E chi sono “loro”? 
 

I dubbi sono tanti. Proviamo a vedere se i giornali ci possono aiutare a capi-

re qualcosa di più. 

Ma sono tutti diversi  
qui dentro! 

Solo noi  
siamo uguali 

No, io rifletto. 
E tu? 

Basta, c’è solo una cosa da fare per capire il fenomeno della mi-

grazione: bisogna mettersi in viaggio e chiedere informazioni diret-

tamente a chi vive a Lampedusa e Linosa, precisamente agli stu-

denti del Liceo Scientifico Majorana che possono rispondere a 

tutte le nostre domande.  



Mio nonno è una persona  
che ha lasciato il suo paese 

 a causa della guerra 
(errore 22%) 

 

  B 

UN MARE DI PAROLE  

SOLUZIONE: A emigrato; B profugo; C extracomunitario; D cittadino; E straniero; F clandestino 

PROFUGO 

Io sono una persona  
che non ha la cittadinanza  

di uno stato membro  
dell’Unione Europea 

(errore 22,8%) 
 

   C  

Gli studenti delle classi quarte della nostra scuola hanno risposto a un test su questi termini… sono stati bravi, ma hanno incontrato 

qualche difficoltà (vedi le percentuali di errore tra parentesi).  

Abbina le parole alle definizioni contenute nelle etichette appese ai ragazzi (le soluzioni sono in fondo alla pagina). 

Io sono una persona  
che gode dei diritti  

e dei doveri previsti  
dalla Costituzione 

di questo paese 
(errore 2,4%) 

 

   D  

Mio zio è una persona che ha ricevuto un 
ordine di espulsione, ma continua a vivere 

in questo paese 
(errore 15%) 

 

        F  

Mio fratello è una persona che si trova in 
un paese di cui non ha la cittadinanza 

(errore 35,4%) 
 

        E   

EXTRACOMUNITARIO 
STRANIERO 

CLANDESTINO EMIGRATO 
CITTADINO 

Per prima cosa bisogna conoscere il significato di queste parole, mi aiuti? 

Nei giornali troviamo un mare di notizie e di sondaggi sugli stranieri. Leggi le affermazioni e stabilisci se i numeri sono reali o inventati  

(le soluzioni sono in fondo all’ultima pagina). 

UN MARE DI NUMERI 
 

Che difficile!  
 

L’unica cosa certa è che siamo tutti persone…  

Al di là delle etichette siamo tutti persone…  
La legge stabilisce l’etichetta, ma siamo tutti persone... 

“Razzista” e “terrorista”  

non li ha sbagliati  

quasi nessuno.  

Secondo te perché? 

V F In Italia l’8,3% dei residenti è costituito da stranieri (5.014.437 persone) 

V F Gli stranieri presenti in Italia provengono da tutti i 196 stati esistenti al mondo 

V F I lavoratori stranieri producono l’8,8% del PIL italiano (123 miliardi di euro) 

V F Gli immigrati stranieri hanno aperto circa 497 mila imprese  

V F Il 45,8% degli stranieri lavora come domestico o badante 

V F Il 60% degli stranieri parla e comprende molto bene l’italiano 

V F Nelle scuole italiane gli studenti stranieri sono il 9% (circa 800 mila persone)  

V F La metà degli studenti stranieri tra 10 e 24 anni sogna di andare all’università 

V F La metà degli stranieri dai 14 anni in su, si trova bene in Italia 

V F Il 69,1% dei bambini stranieri ha un italiano come migliore amico  

Mio padre  
è una persona che ha 
lasciato il suo paese 

per cercare un lavoro 
(errore 32,3%) 

 

 A  



GENTE DI MARE  

 SOGNI NAUFRAGATI 

Sono sempre più convinto: bisogna raggiungere Lampedusa. Ci siamo quasi. 

Il 2 aprile 2012 è affondato nel Mar Mediterraneo il barcone su 

cui viaggiava l’atleta somala Saamiya Yusuf Omar insieme a 

bambini, donne, uomini i cui nomi resteranno sconosciuti.  

Hanno cercato di aggrapparsi alle tavole dell’imbarcazione, han-

no gridato, si sono agitati per non affogare. Sono spariti negli 

abissi, poi il mare è tornato calmo. 

Verso gli Stati Uniti  

dal Sud America 
 

(Bolivia, Brasile, Cuba, 

Costa Rica, Messico, 

Panama, Colombia, 

Perù, Venezuela, Isole 

Caraibiche) 

Verso l’Europa  

dall’Africa e dall’Asia 
 

(Algeria, Guinea Bissau, 

Iraq, Iran, Libia, Marocco, 

Nigeria, Senegal, Siria, 

Somalia, Eritrea, Tunisia) 

Nelle profondità dei mari nuotano i pesci. 

Sulla superficie dei mari viaggiano gli uomini. Su tutti i mari. Da sempre.  

Per lavorare, per scappare, per seguire sogni, per essere uomini migliori.  

Ovunque, da sempre, migranti. 

Verso l’Australia  

dal Sud-Est Asiatico 
  

(Myanmar, Filippine, 

Thailandia, Sri Lanka, 

Indonesia, Cina) 

Verso gli Stati del Golfo  

dall’Asia e dall’Africa 
 

(Afghanistan, Darfur, 

Egitto, India, Pakistan, 

Sudan, Somalia, Eritrea) 

E io che voglio andare a Lampedusa, da che parte vado? 

Seguirò il barcone dove è salita quella ragazza.  

Il mare è calmo. 



VOI VEDETE ARRIVARE I BARCONI? 

Noi non vediamo arrivare nessun barco-

ne. La Guardia Costiera porta i migranti 

al centro di accoglienza, dove ricevono 

viveri, indumenti e sono sottoposti a 

controlli sanitari. Dopo due giorni ven-

gono trasferiti in altri centri della Sicilia. 

LAMPEDUSA: LA PORTA MAGICA 
 

hanno lavorato a questo numero  

i ragazzi della IIIA e IIIC del Liceo Majorana di Lampedusa, la Prof.ssa Angela Gueli e la Prof.ssa Paola Dragonetti 

Agnese, Annachiara, Davide, Emanuele, Gioia, i ragazzi di tutte le quarte dell’Istituto 

Ecco i ragazzi del Liceo Majorana di Lampedusa.  

Finalmente potrò chiarirmi le idee sull’immigrazione. 

Per chi naviga dalla Libia verso l’Italia, la salvezza si chiama Lampedusa, una striscia di terra nel Mediterraneo, porta d’ingresso verso l’Euro-

pa, diventata protagonista di molti articoli di cronaca. 

MA CHI SONO QUESTI MIGRANTI? 

I migranti arrivano da zone di guerra: 

Siria, Eritrea, Libia, Nigeria e Sudan. 

Approdano sulla nostra isola perché è 

il luogo più vicino ai loro paesi, ma 

Lampedusa è solo una tappa per 

raggiungere i parenti che già lavorano 

nell’Europa del nord. Non hanno in-

tenzione di rimanere in Italia. 

È VERO CHE VOGLIONO DARE  

A LAMPEDUSA IL NOBEL PER LA PACE? 

Non siamo eroi e non abbiamo bisogno 

di premi né di particolari riconoscimenti. 

Ciò che abbiamo fatto noi lampedusani 

è stato solo l’operato di persone umili 

con un cuore, senza alcuna intenzione 

di mettere in mostra un finto buonismo 

portatore di meriti. 

ALLORA A LAMPEDUSA VA TUTTO BENE! 

No. A Lampedusa e Linosa viviamo molte 

difficoltà: ci sono poche scuole superiori, 

mancano strutture ospedaliere, non ci sono 

luoghi di svago per i giovani, quando è brut-

to tempo le navi non riforniscono l’isola e i 

prodotti scarseggiano. Ci sentiamo fuori dal 

mondo. Il telegiornale non dà nemmeno le 

previsioni meteo di Lampedusa. 

Grazie ragazzi per la vostra disponibilità.  

Grazie per l’entusiasmo con cui avete condiviso le vostre esperienze con noi che siamo solo degli estranei, siamo gli altri.  

Ci avete dimostrato che si impara poco rimanendo immobili: solamente mettendosi in viaggio possiamo capire le cose. 

Conoscere gli altri non rifiutarli, incontrare gli altri non temerli, ascoltare gli altri non giudicarli.  

Bisogna avere il coraggio di essere diversi, di essere migranti. 

COSA FARETE TERMINATI GLI STUDI? 

Quello che fanno molti lampedusani: 

emigreremo per studiare o per cercare 

un impiego, perché qui non c’è l’univer-

sità e le opportunità lavorative non 

sono molte.  

A tutti piacerebbe rimanere nella terra 

in cui si nasce, invece i sogni o le ne-

cessità ci portano a essere migranti in 

cerca di ospitalità. 

NON SONO PERICOLOSI CRIMINALI? 

I loro obiettivi sono uguali a quelli 

che avevano gli italiani tempo fa: 

trovare un lavoro e condizioni di vita 

dignitose. Noi ci limitiamo a ricono-

scere il loro bisogno di un futuro e li 

accogliamo volentieri. 

PER I GIORNALI LAMPEDUSA È  “LA TERRA DEGLI SBARCHI”... 

Ci dà molto fastidio la propaganda giornalistica che si limita a 

parlare dell’isola di Lampedusa come meta di immigrazione. 

Lampedusa è un’isola magica: chi la visita se ne innamora. 

Il nostro punto di forza è il mare, così limpido e cristallino che 

le barche sembrano volare sulla sua superficie. In certi perio-

di dell’anno sulle nostre spiagge si possono incontrare persi-

no le tartarughe. 

LAMPEDUSA È INVASA DAI MIGRANTI? 

A noi non piace usare il termine 

“invasione” quando si parla di persone 

in cerca di aiuto. Lampedusa non è 

invasa dai migranti come vorrebbero 

farvi credere. Il loro arrivo non è per noi 

motivo di alcun tipo di problema. 

SOLUZIONE: Tutte le statistiche di pagina 2 sono vere (dati ISTAT gennaio 2015) 




