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La ministra dell’interno Luciana Lamorgese – in un’intervista al Corriere della sera il 28 luglio – 
parlando degli ultimi arrivi di migranti a Lampedusa ha detto che si tratta di “flussi incontrollati che 
creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale” e ha mandato l’esercito in Sicilia, 
dopo che nelle ultime settimane si sono verificate due fughe di richiedenti asilo nei centri di 
accoglienza di Caltanissetta e di Porto Empedocle. Le fughe sono nella maggior parte dei casi 
motivate dal tentativo si sottrarsi ai rimpatri, ma dal punto di vista sanitario i migranti arrivati via 
mare sono stati tutti sottoposti a controlli che ne hanno escluso la positività al virus. 

 
Un migrante sceso dalla nave Moby Zazà dove ha passato la quarantena. Porto Empedocle , 6 Luglio 2020 (foto 
Giovanni Isolino,Agf ) 

L’allarmismo della frase della ministra quindi è in contrasto con quanto detto nelle ultime settimane 
da epidemiologi ed esperti che hanno definito la situazione sanitaria degli stranieri sotto controllo. 
In queste ultime settimane tuttavia l’aumento degli arrivi via mare, in particolare dalla rotta 
tunisina, hanno destato una preoccupazione che si è caricata anche dell’allarme legato alla 
pandemia, senza che però, a parere degli esperti, ce ne siano ragioni fondate. Qualche domanda e 
qualche risposta. 

I migranti portano il covid-19? 

“Tra chi è arrivato regolarmente e quanti sono sbarcati autonomamente la percentuale dei positivi è 
dell’1,5 per cento”, afferma Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi. Una percentuale molto bassa. “Negli 
ultimi 31 giorni sono sbarcati 99 migranti positivi al coronavirus, 3,3 al giorno. Nello stesso periodo 
di tempo, i nuovi contagi in Italia sono stati 199 al giorno”. Da non dimenticare inoltre che le 
positività sono state certificate su gruppi di migranti che avevano condiviso la stessa imbarcazione 



durante il viaggio, “dando credito all’ipotesi che un numero significativo di essi si sia infettato nel 
corso della traversata”, continua Villa. 

La gran parte dei migranti arrivati nelle ultime settimane in Italia via mare, anche in maniera 
autonoma, è stato sottoposto inoltre al tampone naso-faringeo per il coronavirus ed è risultata 
negativa. Fino al 14 luglio era attiva una nave da quarantena, la Moby Zazà, costata allo stato tra 
900mila euro e 1,2 milioni di euro, dove erano tenuti sia i migranti positivi sia quelli negativi al test, 
sia quelli soccorsi dalle ong in mare sia quelli arrivati in autonomia con delle barche sulla costa. 
L’epidemiologo Massimo Galli in un’intervista ha confermato che i migranti irregolari sono al 
momento “le persone più controllate”. Aggiungendo che invece bisognerebbe “controllare meglio i 
viaggiatori intercontinentali che arrivano dalle zone in cui l’epidemia ancora imperversa”. Anche 
l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha detto che “l’ultimo problema nel controllo della pandemia di 
covid-19 sono i barconi di disperati che arrivano sulle coste italiane”. 

C’è stato un aumento degli arrivi via mare? 

Dal 20 luglio fino al 26 luglio sono arrivati via mare in Italia 2.445 immigrati. Si tratta di numeri 
superiori a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, ma sono ancora molto bassi rispetto a 
quelli della crisi migratoria che ha interessato le coste italiane dal 2014 al 2017. “Nel primo 
semestre del governo Conte II, tra settembre 2019 e febbraio 2020, gli sbarchi erano più che 
raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (da 3.555 a 8.889). Tale constatazione 
ha spinto molti a pensare che l’Italia stesse rapidamente tornando verso quel periodo di alti sbarchi 
che, tra il 2014 e la prima metà del 2017, ha visto l’arrivo in Italia di oltre 600mila persone”, spiega 
Matteo Villa. 

La realtà, tuttavia, è molto diversa. Gli arrivi di migranti sulle coste italiane si è ridotto 
notevolmente dalla metà di luglio del 2017, dopo che Roma ha firmato con Tripoli il Memorandum 
d’intesa che prevedeva una collaborazione tra i due paesi per il controllo della frontiera marittima e 
l’addestramento della cosiddetta guardia costiera libica. “Il più che raddoppio degli sbarchi del 
primo semestre del governo Conte II va dunque inquadrato in un contesto di arrivi molto bassi sulle 
coste italiane, che nella prima metà del 2019 avevano toccato i loro minimi dal 2009. Non è un caso 
se, malgrado l’aumento degli sbarchi, il loro numero resta comunque incomparabilmente inferiore 
rispetto al periodo di alti arrivi sulle coste italiane. Per fine 2020 si prevede infatti che in Italia 
potrebbero sbarcare irregolarmente circa ventimila persone: cifra inferiore del 90 per cento a quella 
registrata nel 2016”, conclude Villa. 

Perché arrivano direttamente a Lampedusa? 

Una delle tendenze migratorie del 2020 è che la maggior parte degli arrivi via mare in Italia avviene 
attraverso gli sbarchi diretti, cioè con imbarcazioni autonome che approdano a Lampedusa o sulle 
coste siciliane. Questo arretramento della frontiera marittima è stato determinato dalla sospensione 
dei soccorsi in mare, sia governativi sia non governativi. La guardia costiera italiana, impegnata in 
prima linea negli anni scorsi nei soccorsi in mare, non compie più soccorsi oltre le dodici miglia 
delle acque territoriali, nonostante continue richieste di aiuto lungo la rotta del Mediterraneo 
centrale. Al momento inoltre sono state bloccate tutte le navi umanitarie che a partire dal 2016 
hanno prestato soccorso lungo la rotta marittima più pericolosa del mondo. L’ultima in ordine di 
tempo è stata la nave Ocean Viking dell’ong Sos Méditerranée che è stata sottoposta a fermo 
amministrativo dalle autorità italiane con l’accusa di aver trasportato troppi naufraghi. 

Questo elemento, insieme alla riattivazione della rotta tunisina, ha determinato l’arrivo diretto delle 
imbarcazioni partite dalla Libia o dalla Tunisia sulle coste italiane come avveniva prima del 2013, 
quando fu lanciata la prima missione di soccorso governativa, la missione Mare nostrum. La 
riattivazione della rotta tunisina, inoltre, una delle più antiche del Mediterraneo, è dovuta 
all’instabilità economica del paese, che è stata aggravata dalla pandemia di coronavirus. I tunisini 
sono il primo gruppo di migranti arrivati in Italia nel 2019 e nel 2020, quattromila dall’inizio 



dell’anno. L’isola di Lampedusa, per la sua estrema vicinanza alle coste tunisine, è sempre stata un 
approdo per i migranti tunisini. Nel 2011, dopo le rivolte che portarono alla deposizione di Ben Ali 
e alla transizione democratica, arrivarono sull’isola 15mila migranti in pochi mesi. 

Nel paese nordafricano ogni anno centomila studenti abbandonano gli studi prima di terminarli, 
perché non ritengono che sia utile studiare per migliorare la loro condizione. Il contesto sociale ed 
economico particolarmente instabile favorisce movimenti migratori in uscita, a partire dal 2015 il 
profilo delle persone che scelgono di emigrare dalla Tunisia è cambiato. Prima partivano solo i ceti 
più bassi, quelli che non finivano gli studi e che non avevano la possibilità di studiare. Ora 
emigrano anche i ceti più abbienti, i ragazzi che hanno un diploma. Emigrano soprattutto i ragazzi 
delle grandi città, quelli che non vedono un futuro nel paese, anche se hanno studiato. Spesso hanno 
anche provato a chiedere un visto che gli è stato rifiutato. È in aumento il numero dei minori non 
accompagnati che si imbarcano: nel 2018 sono stati il 35 per cento. Prima erano pochissime le 
donne che partivano (solo l’1 per cento) ora sono sempre di più. La crisi sanitaria ha solo aggravato 
questo quadro. 

Perché scappano dai centri in Sicilia? 

La maggior parte dei migranti che stanno arrivando in Italia nelle ultime ore sono tunisini. Dal 
2011 la Tunisia ha firmato un accordo con l’Italia per la riammissione dei migranti irregolari: a 
Tunisi arriva un volo a settimana con sessanta tunisini. Ma spesso chi viene rimpatriato, dopo 
qualche anno o addirittura pochi mesi riprova a partire. Questo è il motivo per cui molti migranti 
nelle ultime ore stanno scappando dai centri di accoglienza in Sicilia una volta arrivati, sanno che 
rischiano di essere riportati indietro in aereo poche ore dopo l’arrivo, anche se con la crisi sanitaria i 
voli di rimpatrio sono stati sospesi. A Porto Empedocle il 27 luglio un centinaio di migranti ha 
lasciato una tensostruttura temporanea allestita nella banchina del porto, dove erano in corso alcune 
operazioni di prima accoglienza. Ma secondo quanto riportato dai cronisti sul posto e dalla stessa 
sindaca la struttura non avrebbe potuto accogliere più di cento. persone, mentre erano diventate più 
di 500. 
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 Cosa sono e quanto costano le navi da quarantena per i migranti? 

 Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti? 

 Qual è il ruolo dell’Italia nelle operazioni della guardia costiera libica? 
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