
LAMPEDUSA: ISTRUZIONI PER L’USO 

Connessioni tra militarizzazione, immigrazione e assenza di
diritti nell’isola a sud di Tunisi.

Collettivo Askavusa
Lampedusa 2018



Indice generale
Lampedusa istruzioni per l'uso.............................................................................................................2

Militarizzazione e inquinamento elettromagnetico..............................................................................7

Cenni storici.....................................................................................................................................7
Radar...................................................................................................................................................10

Sulla presenza di radar che hanno la stessa funzione nell’isola di Lampedusa..................................11

I servizi di base...................................................................................................................................13

Acqua ed energia elettrica..............................................................................................................13
Sulla gestione dei rifiuti a Lampedusa e Linosa.................................................................................23

Pagamento dei lavoratori....................................................................................................................26

Vestiario .............................................................................................................................................28

Buoni pasto.........................................................................................................................................29

Pesatura dei rifiuti...............................................................................................................................30

Raccolta differenziata ........................................................................................................................31

Rifiuti speciali....................................................................................................................................33

Lavoro.................................................................................................................................................34

1



Lampedusa istruzioni per l'uso

Riteniamo sia necessario fare il punto della situazione sullo stato generale di Lampedusa. 

La nostra isola vive una storica assenza dello Stato per ciò che concerne i servizi di base e i diritti di

cittadinanza:  una caratteristica questa  che ha contribuito a trasformare la  lontananza geografica

dalla terraferma in una distanza politica e sociale, in un'esclusione dalle garanzie e dai diritti altrove

invece maggiormente accessibili. Riteniamo non casuale che un territorio come il nostro sia stato

oggetto di una tale marginalizzazione, parallelamente alla sua alta valenza strategico-militare: la

nostra isola è stata infatti caratterizzata, storicamente, da una massiccia presenza di corpi militari,

caserme, mezzi e infrastrutture militari di ogni tipo. 

Riteniamo quindi che l'assenza di diritti di base, e in generale tutte le dinamiche interne dell'isola,

vadano lette all'interno della cornice più ampia dell'uso militare dell'isola. 

Più recentemente hanno fatto la loro comparsa anche "contingenti" internazionali di “associazioni

umanitarie”, ONG, corpi militari paneuropei e NATO. Queste presenze vengono "giustificate" dai

movimenti migratori di persone che fuggono prevalentemente da guerre di matrice UE/USA/NATO:

guerre mascherate da missioni di pace, guerre per l’"esportazione" di democrazia e diritti, "crociate"

per sconfiggere il nemico di turno (oggi l’ISIS, ieri Al-Qaida). Di tali "nemici" si scopre ormai

regolarmente la funzionalità, la complicità e la stessa derivazione da coloro i quali dichiarano di

volerli combattere. La galassia del terrorismo internazionale, è ormai palese, altro non è che una

creatura  dei  servizi  occidentali  (USA principalmente):  marionette  utili  per  destabilizzare  aree

geopolitiche  di  interesse,  legittimando  poi  gli  interventi  armati  in  giro  per  il  mondo e  dunque

l'egemonia occidentale. L'altra giustificazione di tale presenza è stata la creazione e la gestione della

frontiera UE con le sue retoriche, i suoi eroi, le sue bugie e i suoi crimini. Le migrazioni cosi come

sono  state  rappresentate  si  reggono  su  due  retoriche  dominanti  che  in  apparenza  appaiono

alternative (nei fatti si sono alternate in questi anni) ma che in realtà fanno parte di un unico schema

e di una stessa linea politica; questi due schemi si possono riassume e semplificare in questi termini:

• Il migrante cattivo: quello che sta venendo ad invadere l'Europa cristiana, lo scansafatiche

che vuole vivere a sbafo dello Stato italiano, lo stupratore, etc. etc.;

• Il  migrante buono: il  povero Cristo da salvare in mare, l'unica possibilità di riscatto per

l'Europa, che ci paga i contributi, che fa vibrare la nostra umanità assopita etc. etc.
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In  entrambe i  casi  le  scelte  e  le  leggi,  a  partire  dalla  Legge Martelli,  rispondono ad  un  unica

esigenza, quella del Mercato Interno Europeo con la sua necessaria organizzazione della mobilità di

lavoratori, merci, capitali e servizi entro lo Spazio di Schengen.

La questione delle migrazioni non si risolve per il semplice motivo che non si vuole risolvere, è

necessaria alla produzione capitalista e crea una sorta di ipnosi collettiva che distrae da tutto il resto;

l'impostazione umanitaria su cui si polarizzano le due retoriche è fuorviante e non individua i veri

problemi e le vere cause a partire dalle politiche estere di Stati occidentali, multinazionali e banche

che storicamente depredano i territori di partenza, spopolandoli e spolpandoli. Ci si incaponisce sui

salvataggi  in  mare  e  sull'”accoglienza”  ma  non  si  pone  mai  come  problema  da  risolvere  la

“regolarizzazione dei viaggi”. Se le persone potessero viaggiare pagandosi un biglietto e scegliendo

dove andare (considerando che molti pagano dai due alle diecimila euro per fare viaggi che durano

anni e che possono risolversi con la morte), molte delle discussioni, flash mob, iniziative solidali,

invettive razziste e lunghi sermoni laici e religiosi si scioglierebbero come neve al sole mostrando

d'improvviso la loro vanità e funzionalità. Analoghe considerazioni sono possibili relativamente a

quanto riguarda il mondo del lavoro: il dispositivo della frontiera (con i suoi centri i detenzione per

migranti, le sue polizie, i suoi radar e le sue caserme), crea lavoratori senza diritti, criminalizzati e

mercificati.

Prima del 1992 a Lampedusa non arrivava un solo immigrato”irregolare”: il primo “arrivo” ebbe

luogo in quell'anno in conseguenza della legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n. 39) che  è la

prima  legge  italiana  che  regola  l’immigrazione  in  maniera  organica,  legge  che  fu  condizione

necessaria affinché l’Italia potesse entrare nell’area Schengen, avvenuta il 27 novembre 1990, dopo

la firma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (19 giugno 1990). 

 

Sottolineiamo due effetti della legge Martelli che riteniamo fondamentali: 

1. "la  permanenza  dello  straniero  sul  territorio  italiano  viene  subordinata  al  rilascio  di  un

permesso di soggiorno da parte della questura o del commissariato di Pubblica sicurezza

territorialmente competente che indica il  motivo della permanenza,  dal quale  dipende la

durata stessa del permesso che va da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni”. 

Fino  ad  allora  bastava  un  passaporto  rilasciato  dal  paese  di  provenienza  per  entrare

regolarmente in Italia 
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2. “L'articolo 3 della legge Martelli impone sanzioni a quei vettori (compagnie di trasporto

aereo,  marittimo o terrestre)  che trasportino in  un determinato paese passeggeri  privi  di

documenti richiesti per l'ingresso nel relativo territorio. [Anche se richiedenti asilo politico]

"Le compagnie di trasporto sono state trasformate in emanazioni delle autorità dei paesi di

destinazione, e i loro dipendenti in guardie di frontiera in borghese".

Va rilevato che se quegli stessi migranti i quali scelgono di imbarcarsi (irregolarmente) alla
volta di Lampedusa non fossero sottoposti all'obbligo di visto, essi potrebbero, in molti
casi, viaggiare regolarmente con il passaporto […] Con regolari mezzi di linea, a prezzi più
convenienti, in tempi molto più brevi e in relativa sicurezza. [Chi si trova nella condizione
di migrante] Prenderebbe, dai porti africani, un traghetto per Trapani o per Civitavecchia,
per Marsiglia o per Valencia. O prenderebbe un aereo per Roma o per Parigi, per Londra o
per Madrid. In ogni caso non passerebbe per Lampedusa1.

 

Basta seguire lo sviluppo delle leggi per comprendere quale siano le reali intenzioni del mondo

politico sempre di più espressione del potere economico ai danni delle fasce più deboli della società.

Ed è interessante osservare come la frontiera Lampedusa sia stata costruita seguendo questa logica

ma, al tempo stesso, mascherandosi da “Isola dell'accoglienza” per antonomasia.

Nel 1998 la Turco Napolitano istituiva i Centri di Permanenza Temporanea (CIE) e introduceva la

“detenzione amministrativa”:

Come  altri  paesi  europei,  anche  l’Italia,  a  partire  dal  1998,  ha  introdotto  nel  proprio
ordinamento la possibilità di limitare i movimenti e di trattenere contro la loro volontà gli
stranieri  irregolari  allo  scopo  di  identificarli  e  di  consentirne  l’espulsione,  e  ha
contestualmente  eretto  un  sistema  di  strutture  specializzate,  separate  dal  sistema
penitenziario,  per  il  loro trattenimento […] La detenzione viene definita  amministrativa
anziché penale perché, formalmente, non è una punizione per avere commesso un reato, non
viene stabilita al termine di un processo, non richiede una sentenza da parte di un giudice,
non riguarda il sistema penale ordinario, ma pertiene alla giurisdizione amministrativa. In
Italia, ad esempio, essa è disposta dal questore”2. 

Con la  legge 189/02 (Bossi-Fini),  veniva modificava in  molte  parti  la  precedente legge Turco-

Napolitano  rendendo  più  duri  alcuni  provvedimenti.  Le  principali  novità  della  legge  furono le

seguenti: 

• Espulsioni con accompagnamento alla frontiera;

• Permesso di soggiorno legato ad un lavoro effettivo;

• Inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani; 

1 Cfr. P. Cuttitta, Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera, Mimemis 
Edizioni, Milano 2012.
2 Cfr. A. Colombo, Fuori controllo? Miti e realtà dell’immigrazione in Italia, Il Mulino, Bologna 2012.
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• Sanatoria per colf, assistenti ad anziani, malati e diversamente abili, lavoratori con contratto

di lavoro di almeno 1 anno;

•  Uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini;

• Estensione della durata massima del trattenimento nei Cpt da 30 a 60 giorni. 

 

A quell'epoca risale il primo appalto per la gestione del “Centro di Lampedusa” con il passaggio di

gestione del CPT dell'isola dalla Croce Rossa alla confraternita della Misericordie; per puro caso il

presidente della Misericordie era il fratello dell'allora Ministro per i rapporti con il Parlamento,

Carlo Giovanardi. 

Nel  centro da quel  momento operava personale stipendiato,  e  il  Ministero dell’Interno erogava

all’ente gestore una determinata cifra per ogni giorno di permanenza di ogni ospite. 

Il personale operante nel centro restava lo stesso, in realtà molti operatori sapevano da tempo che

sarebbero passati da una condizione di “volontari” ad una condizione di “lavoratori”. 

Il governo italiano voleva usare Lampedusa come luogo in cui concentrare i “migranti” e da dove

praticare  i  rimpatri,  l’UE  aveva  l'interesse  a  definire  uno  dei  punti  essenziali  della  frontiera

Europea, la Misericordie  tutto l’interesse di avere più “migranti” possibili all’interno del “centro” e

così si verifica un aumento impressionante delle presenze di “migranti” a Lampedusa.

 

Come si può vedere dalla tabella si passa da 923 persone nel 2001 a 9669 nel 2002. 
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Nel tempo si  consoliderà questo sistema con una sempre maggiore presa di  potere da parte  di

agenzie dell'UE, a partire da Frontex, e con degli alterni adattamenti alle esigenze contingenti del

capitalismo e dei rapporti di forza interni al sistema capitalistico: in particolare si assisterà ad una

particolare “contrapposizione” tra Destra e Sinistra.  Ad una Destra più attenta alle esigenze del

capitalismo  nazionale,  che  vede  i  propri  interessi  danneggiati  dalle  sanzioni  alla  Russia  o  in

precedenza dalla dissoluzione dello Stato Libico, si “contrappone” una Sinistra assolutamente in

continuità con le esigenze dell'UE a guida tedesca e in generale con il capitalismo globalizzato. 

Con la strage del 3 ottobre 2013 si avvia la fase attuale, strage che resta avvolta dalla menzogna e

dall'affare Eurosur con l'ulteriore militarizzazione del Mediterraneo (per approfondire rimandiamo

al nostro dossier https://askavusa.wordpress.com/03102013-il-naufragio-della-verita/).

La gestione delle migrazioni a partire dagli anni novanta è stata dunque la giustificazione per la

militarizzazione dell'isola.
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Militarizzazione e inquinamento elettromagnetico

Cenni storici

• Nel 1843 l’isola viene colonizzata dai Borboni con la prospettiva di farne un confino 

(carcere);

• Dopo l’Unità D’Italia, il 17 marzo 1861, il governo italiano si ricorda di Lampedusa solo nel

1866 con una legge sul domicilio coatto;

• Nel 1872 a Lampedusa vengono edificati i "cameroni" e si attua il confino politico 

sull’isola; 

• Solo il 12 giugno del 1878 Lampedusa diventa comune: l'istituzione carceraria precede 

dunque quella civile; 

• Il fascismo usa Lampedusa come luogo di confino fin dal 1926; 

• Durante il decennio antecedente alla seconda guerra mondiale, per la sua importante 

posizione strategica al centro del Mediterraneo, in una zona di massimo transito navale e poi

aereo, l'isola fu fortificata e dotata di numerose batterie navali e antiaeree. Il Regio Esercito 

presidiò l'isola per diversi anni durante la guerra, mantenendola come postazione avanzata 

nel Mediterraneo a favore delle forze dell'Asse. Nel 1943 gli alleati attaccarono e in breve 

tempo occuparono l'isola; 

• L'Aeronautica Militare è presente a Lampedusa dal 1958 con una stazione di 

telecomunicazioni radio e un punto di rilevamento meteo; 

• Dal 1972 al 1994 è presente a Lampedusa una BASE NATO - STAZIONE LORAN 

caratterizzata da una antenna alta 190,5 m. In quegli anni era presente sull’isola un centro 

NSA degli USA; 

• Dal 1º novembre 1986, dopo i presunti missili di Gheddafi, viene installato un radar 

AN/FPS-8; 

• Dal 1989 radar 3D mobile Selenia MRCS-403 RAT-31S; in sostituzione del precedente. 

• Dal 1998 con il Centro di detenzione per migranti nella zona dell’aeroporto si passa ad 

un’accelerazione velocissima della militarizzazione dell’isola, spesso le leggi sulle 

migrazioni si associano a scelte militari; 

• Nel 2004 si installa il radar 3D Selex ES RAT-31 SL e si impone alla popolazione di 
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Lampedusa un nuovo Centro di detenzione per migranti  in zona Imbriacola;

• Nel 2018 si installano i nuovi radar: RAT_31DL -  FADR (Fixed Air Defence Radar) e il 

nuovo sistema della Marina Militare Italiana composto da due radar facenti parte della Rete 

radar costiera (RRC) e della Centrale di Sorveglianza Marittima Associata (CSMA).

Sono presenti  sull’isola (di  nostra conoscenza,  ma sospettiamo che ci  siano altre presenza

militari di tipo segreto):

• 9º N.C.R. - Nucleo controllo e ricerca (Fino al 2007 7º D.A.I. - Distaccamento autonomo 

interforze). Diversamente dall'AISE, che è un servizio informazioni e controspionaggio 

particolarmente rivolto a operazioni all'estero, il C.I.I. è interno alle stesse forze armate 

italiane e si occupa essenzialmente di problematiche militari. Esso quindi si occupa 

principalmente di questioni di intelligence e guerra elettronica, quali imagery (IMINT), 

signals (SIGINT), electronic (ELINT),human (HUMINT) e communications intelligence 

(COMINT). (Wikipedia) 

• Distaccamento aeronautico.

• 134° squadriglia radar remota. È una squadriglia dell'Aeronautica Militare. Essa 

contribuisce alla sorveglianza dello spazio aereo di competenza, attraverso il corretto 

funzionamento e il mantenimento in efficienza del sistema d’arma e degli apparati radio per 

le comunicazioni terra/bordo/terra nel Mediterraneo centrale e meridionale. La sua posizione

strategica è stata a più riprese fondamentale per la corretta gestione delle operazioni militari 

NATO nell'area, in particolare durante l’aggressione alla Libia, assieme ad altri siti della 

difesa aerea, quale quelli siti a Marsala e a Mezzogregorio. Nell'ottica di un 

ridimensionamento delle risorse destinate all'Aeronautica nel decennio 2013-2024 la 

stazione radar è stata “remotizzata”, ed è posta alle dipendenze del 4º Reparto tecnico 

manutentivo di Borgo Piave (LT). Gli impianti radar sono situati a ponente dell'isola di 

Lampedusa, mentre la sede operativa è situata presso il Distaccamento Aeronautico, nelle 

vicinanze della pista dell'Aeroporto. Attualmente il sistema d’arma in dotazione alla 

Squadriglia è il sensore radar RAT31-SL, collegato con le Sale Operative del GRCDA di 

Poggio Renatico (FE) e del 22º Gruppo Radar di Licola (NA), alle quali trasmette i dati di 

avvistamento e tracciamento dei velivoli acquisiti. (Wikipedia)

• Esercito italiano

• Guardia di Finanza (2 caserme - Con propri mezzi militari tra cui radar a terra e radar sulle 
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vedette) 

• Guardia Costiera (con propri mezzi militari tra cui radar sulle proprie vedette 

• Carabinieri 

• Polizia 

• Frontex 

• Militari di diversi corpi speciali 

• Svariate antenne e radar 

• Elicotteri militari 

• Navi militari 
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Radar

Considerate le dimensioni dell'isola, c'è una concentrazione spaventosa di radar, otto,  più antenne

di vario tipo (rimandiamo all'articolo di A. Mazzeo, I radar di Lampedusa, un crimine ambientale,

per  maggiori  informazioni:  http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/2015/06/i-radar-di-lampedusa-

un-crimine.html).

Le  ultime  installazioni  radar  avvenute  in  questi  mesi  non  sappiamo  se  vanno  a  sostituire  o

aggiungersi agli altri già presenti che per di più duplicano le stesse funzioni (quello della guardia di

finanza, della guardia costiera e della marina militare hanno sostanzialmente lo stesso scopo). Quel

che però è certo è che gli effetti biologici pericolosi delle emissioni si sommano. Le valutazioni

sulla pericolosità delle emissioni di questi dispositivi, al momento, o non sono state rese note o sono

state  condotte  in  modo  superficiale  e  scorretto,  dallo  stesso  ente  proponente  o  addirittura  dal

costruttore e fornitore del dispositivo. Valutazioni credibili devono prendere in considerazione  le

emissioni simultanee di tutti i radar presenti, devono essere condotte in modo indipendente da un

ente terzo e devono essere complete e verificabili, oltre che naturalmente conformi alla legislazione

italiana di radioprotezione in  vigore.  Vista l'indubbia pericolosità  delle emissioni  di  microonde,

riconosciuta di recente anche dall'agenzia di ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità  (International  Agency for   Research on Cancer  IARC -  Monografia  102,  Maggio  2013,

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php),  occorre  seguire  il  criterio  di

precauzionalità, limitando al massimo l'esposizione della popolazione, specie quella in età molto

giovane. 

La concentrazione di molteplici dispositivi radar  in un raggio di pochi chilometri e in presenza di

abitazioni e siti residenziali deve essere evitata.
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Sulla presenza di radar che hanno la stessa funzione nell’isola di Lampedusa

È in fase di aggiornamento la Rete radar costiera RRC, con l'installazione dei due nuovi radar della

marina militare che fanno parte del sistema RASS-C, il sito della rete di radar costieri gestito dalla

Marina militare (sito MM-TPS-756). 

L’impianto di Lampedusa assicurerà la copertura in profondità fino a 100 miglia nautiche
dalla costa; le informazioni raccolte saranno riportate alle due centrali di controllo della
Rete di Taranto e Augusta, che trasmettono la situazione complessiva dell’area di pertinenza
al  Comando  in  Capo  della  Squadra  Navale  (CINCNAV)  di  Santa  Rosa-Roma,  per
un’integrazione  finale  nel  sistema  di  supporto  al  comando  della  Marina  militare  (il
Marittime Command and Control Information System – MCCIS). Oltre ai dati forniti dalle
diverse stazioni della Rete radar costiera, alla potenziata Centrale operativa di Sorveglianza
Marittima convergeranno le informazioni raccolte dal Centro virtuale regionale del traffico
marittimo V RMTC (il programma avviato su iniziativa della Marina militare italiana nel
2005 che prevede lo scambio di informazioni con una trentina di paesi Nato e della sponda
Sud  del  Mediterraneo);  dai  sensori  delle  unità  in  navigazione  e  dei  velivoli  da
pattugliamento e degli elicotteri imbarcati o impiegati da basi avanzate a terra; dai sistemi
in dotazione della Guardia di Finanza (proprio a Lampedusa la Gdf ha installato il radar
anti-migranti  EL/M-2226 ACSR,  acquistato  in  Israele  dalla  Elta  Systems Ltd  grazie  al
Fondi per le frontiere esterne Ue 2007-13), della Guardia Costiera, delle forze di polizia e
degli  alleati  Nato  e  Ue.  “La  Centrale  Nazionale  di  Sorveglianza  Marittima  dovrà
interfacciarsi con i sistemi di sorveglianza marittima di altre Nazioni e/o Organizzazioni
internazionali”,  aggiunge il  ministero  della  Difesa.  In  particolare,  i  nuovi  radar  costieri
funzioneranno  in  rete  con  gli  impianti  previsti  dal  Project  Team  MARSUR  (WG1  o
Maritime  Surveillance  Networking),  il  programma  promosso  dall’European  Defence
Agency  con  le  Marine  militari  di  Cipro,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia,  Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia e la collaborazione
di Frontex (l’agenzia europea d’intelligence anti-immigrazione), con lo scopo d’individuare
una soluzione comune per lo scambio d’informazioni sulla sorveglianza marittima3.

Da queste informazioni è possibile dedurre che tutti gli apparati comunicano tra loro o quantomeno

che  convergono  sia  attraverso  banche  dati,  sia  tramite  comuni  comandi  operativi  centrali.  Nel

concreto, l’organizzazione  di  CINCNAV  preposta  alla  creazione  e  gestione  della  Maritime

Situational Awareness si avvale di tre pedine fortemente interconnesse tra loro: il Virtual Regional

Maritime Traffic Centre (VRMTC), la Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima (COSM) e la

Centrale operativa aero‐navale (COAN). Un altro dispositivo che serve per l'integrazione dei dati

che  giungono  dagli  apparati  per  il  controllo  marittimo  è  il  DIISM,  acronimo  di  Dispositivo

Interministeriale Integrazione Sorveglianza Marittima, sviluppato a partire dal 19 giugno del 2007: 

"va nella giusta direzione di fornire ai decisori politici un quadro della situazione il più
possibile completo derivante dalla fusione dei dati provenienti da tutte le amministrazioni
statali competenti sul comparto marittimo generando informazioni effettivamente sfruttabili
ai fini della Sicurezza Nazionale" recita una nota del CE.S.I.43 In tale data, l’allora Nucleo

3 A. Mazzeo, Lampedusa sentinella Nato nel Mediterraneo, 25 settembre 2014, 
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2014/09/lampedusa-sentinella-nato-del.html.
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politica militare (NPM) della Presidenza del  Consiglio  ha  approvato  la  “Missione  del
DIISM”  sulla  base  della constatazione,  tuttora  valida,  che  ogni amministrazione  dello
Stato  attiva  sul mare  produce  un  set  di informazioni  settoriale  e  adatto  alle  proprie
esigenze,  che  deve essere  condiviso  e  armonizzato  in ambito  intergovernativo  al  fine
di  creare  la Maritime Situational Awareness Nazionale.  Nel giugno 2009, quindi, è stata
presentata  la “Proposta di attuazione del Progetto DIISM” che ha previsto un sistema  in
cui, senza  modificare  né  limitare  le  competenze  dei  singoli  dicasteri,  la  Centrale
nazionale interministeriale  di  sorveglianza  marittima  (CNISM),  alle  dirette  dipendenze
della  Presidenza del  Consiglio raccogliesse e rendesse fruibili tutti i dati raccolti dalle
diverse strutture dello Stato.  Nel   2010, il  Ministero  della  Difesa,   in  attesa  di   un
accordo  definitivo,  ha  provveduto,  con  fondi  propri,  a realizzare il software di gestione
e  la  CNISM  nel  comprensorio  di  Santa  Rosa.  Questo  programma  rimane  comunque
incompiuto e  vanifica  un  investimento  del  valore  superiore  ai  10  milioni  di  euro
(costo   di  realizzazione  della  CNISM).  Non  si  garantisce  così  l'attuarsi  di  un  efficace
coordinamento delle unità navali e aeree delle varie amministrazioni in zona di operazioni,
cosa che invece eviterebbe inutili  duplicazioni, generando così un utilizzo più efficiente
delle risorse a disposizione. Attualmente invece, Marina militare, Capitaneria di Porto e
Guardia di Finanza sono impegnate in tre distinti programmi nel settore. Se il DIISM fosse
attivo  sarebbe  possibile  individuare  delle  sinergie  nel  comparto  evitando  la  situazione
assurda  (che si sta per verificare) di avere  tre diverse  tipologie di sensori  installate negli
stessi  siti,  per  monitorare   gli   stessi   tratti   di   costa,  ma  per   conto   di   differenti
amministrazioni statali.4

4  Cfr. 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/
not e/Nota_47_CeSI_DIISM.pdf
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I servizi di base

Acqua ed energia elettrica

La situazione dell'acqua a Lampedusa, passateci il gioco di parole, è torbida. 

Ad aprile del 2018 il depuratore dell'isola veniva sequestrato perché gli impianti risultavano non

funzionanti, in sostanza si scarica direttamente in mare e nell'area interessata si sono rilevati livelli

di inquinamento da batteri fecali diecimila volte superiori ai limiti di legge. 

È il risultato degli accertamenti della Procura di Agrigento. I magistrati hanno notificato
anche 13 avvisi di garanzia e sequestrato 600 tonnellate di materiali. Tra gli indagati che
hanno ricevuto l’avviso di  garanzia ci  sono l’ex sindaco Giusi Nicolini e l’attuale capo
dell’amministrazione  comunale,  Totò  Martello.  Il  depuratore  è  gestito  direttamente  dal
Comune. A procedere, svolgendo un’attività investigativa in materia ambientale, sono stati i
carabinieri del centro Anticrimine natura5. 

Il Procuratore Luigi Patronaggio dichiarava alla stampa che "non escludiamo l'esistenza di reati

contro la pubblica amministrazione, inadempienza nelle pubbliche forniture, perché questo appalto

si è protratto per più tempo e ancora non è stato chiuso; peraltro al momento dell'accesso la ditta

non  si  trovava  sul  posto.  Abbiamo  sequestrato  seicento  tonnellate  di  materiale  di  vario  tipo

accumulato illecitamente"6. E' interessante osservare anche le reazioni collegate al possibile danno

d'immagine  dell'isola  che  una  notizia  del  genere  potrebbe  provocare:  da  un  lato  abbiamo  le

dichiarazioni dello stesso magistrato, che afferma: “La nostra preoccupazione è far funzionare la

stagione estiva, per cui abbiamo impartito al Comune delle direttive che, se verranno rispettate,

probabilmente  riusciranno  a  contenere  l'inquinamento,  altrimenti  si  procederà  poi  con  un

amministratore giudiziario"7; dall'altro c'è il sindaco Martello: "Il mare di Lampedusa  resta pulito

ed  immacolato.  Solo  nella  zona  di  Cavallo  Bianco,  interessata  dall'impianto  di  depurazione,

risultano livelli di inquinamento. Ma nessun allarmismo, il nostro mare resta quello che migliaia di

turisti hanno amato ed apprezzato in questi anni”8. 

5 Lampedusa sequestrato il depuratore: indagati pure Nicolini e Martello – di Paolo Picone – Agrigento Oggi – 216 
aprile 2018. www.agrigentooggi.it/lampedusa-sequestrato-depuratore/. Si veda anche il video delle dichiarazioni del 
procuratore: https://www.youtube.com/watch?v=kvtpOgva7VU&feature=youtu.be.

6 Lampedusa sequestrato il depuratore: indagati Nicolini e Martello – di Salvo Palazzolo – Repubblica Palermo – 26 
aprile 2018. 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/04/26/news/lampedusa_acque_inquinate_sequestrato_il_depuratore-
194836851/.

7 Ibidem: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/04/26/news/lampedusa_acque_inquinate_sequestrato_il_depuratore-
194836851/.

8 Ibidem: 
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Ci risparmiamo le decine di commenti apparsi sui social di lampedusani e lampedusane che nel

corso degli anni non avevano mai detto una sola parola per il non funzionamento del depuratore ma

che in questo caso si lamentavano dei giornalisti che mettevano a repentaglio la stagione turistica;

riportiamo solo una nota di Giandamiano Lombardo, presidente di Federalberghi Pelagie, apparsa

su facebook: 

Come si evince dai dati forniti dal portale delle acque del ministero della salute il mare di
Lampedusa  risulta  essere  'Eccellente'.  Tutt’altro  che  inquinato.
Il depuratore, come constatato dalle autorità, non funziona e questo causa l’inquinamento
della sola area limitata alla condotta sottomarina. La situazione risulta essere ben diversa da
quanto denunciato. Preciso che i dati raccolti dal ministero della salute relativi alle spiagge
e alle aree di balneazioni ,come si denota dagli allegati, risultano essere eccellenti. Sarebbe
stato  più  opportuno  evitare  di  generalizzare  parlando  di  Lampedusa  come  di  un’isola
inquinata perché tutto ciò è fuorviante e falso.  Sarebbe bastato parlare di inquinamento
limitrofo alla sola area di pertinenza del depuratore . Le correnti e i venti che soffiano forti
sulla nostra isola permettono alle nostre coste di mantenersi sempre pulite. (come se il resto
del mare non importasse)  Forse questo non sarebbe stato sufficiente a sistemare i nostri
problemi? Forse questo risultava troppo banale e scontato per quelli che oggi hanno gridano
a gran voce delle falsità che rischiano di compromettere la già fragile economia delle isole
Pelagie che si basa sul turismo. Ci auguriamo che questa situazione si risolva nel migliore
dei  modi  per  tutti  noi,  garantendo  un  depuratore  perfettamente  funzionante  alla  nostra
comunità  e  con  la  speranza  che  questa  “fuori  uscita”  di  notizie  estreme  non  causerà
problemi altrettanto gravi. 

Dopo che la notizia è scomparsa dalle cronache tutto è ritornato come prima: il depuratore non

funziona e si continua a scaricare in mare aspettando che la situazione si risolva. Ma facciamo un

passo indietro. 

“I lavori per la realizzazione del depuratore di Lampedusa cominciano alla fine degli anni novanta,

il sindaco di allora era Salvatore Martello e quasi tutti gli appalti per i lavori pubblici di Lampedusa

venivano vinti da un paio di imprese:“Sempre due le imprese favorite, quelle che fanno capo a

Pasquale De Francisci e Carmelo Urso che, direttamente o indirettamente, secondo gli inquirenti, si

aggiudicherebbero con la benedizione del sindaco Martello il 90 per cento degli appalti dell’isola”9.

Un  depuratore  costato  tantissimo  e  realizzato  per  servire  all’incirca  5.000  persone;  ma  la

popolazione  ne  conta  all’incirca  seimila  e  in  alta  stagione  turistica  si  può arrivare  a  ventimila

presenze oltre a tutte le persone che transitano da Lampedusa nel contesto delle migrazioni. “Gli

altri appalti che hanno fatto scattare l’inchiesta sono quelli relativi alla realizzazione del depuratore

che doveva costare 500 milioni e che adesso ha sfiorato il costo di 10 miliardi di lire. Soldi spesi

inutilmente visto che, fino a questo momento, il depuratore non è mai entrato in funzione perché le

pompe di sollevamento sono state costruite in modo tale da non riuscire a portare le acque nere al

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/04/26/news/lampedusa_acque_inquinate_sequestrato_il_depuratore-
194836851/.

9 Appalti agli ‘amici’ indagine su Martello di Francesco Viviano La Repubblica 15/11/2000 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/11/15/appalti-agli-amici-indagine-su-martello.html
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depuratore che quindi non depura nulla.“10 “Il sindaco (ex) Bernardino De Rubeis sostiene che in

realtà [il depuratore] non è mai entrato del tutto in funzione e la manutenzione affidata a Campione

Industries è insufficiente. “Basta pensare che a maggio del 2006 – spiega De Rubeis – si è rotto un

interruttore e da allora non vengono più separati i fanghi da smaltire”. Secondo il (ex) vicesindaco;

Angela Maraventano il depuratore potrebbe funzionare ma “la ditta della manutenzione prendeva i

soldi e non faceva nulla”11. Massimo Campione, socio della Industries, replicava a queste accuse

affermando che la loro attività di  manutenzione era svolta normalmente e che la rabbia dell’ex

sindaco  De  Rubeis  nei  loro  confronti  era  dovuta  ad  una  denuncia  fatta  proprio  dalla  società

Industries  ai  danni  dell’ex  sindaco  De  Rubeis  per  avere  chiesto  una  tangente  alla  società  in

questione, aggiungendo che il comune di Lampedusa e Linosa aveva molti debiti con la società

[siamo nel 2010].  L’ARPA nel 2009 dispone di intervenire con la massima urgenza per evitare

conseguenze disastrose per il mare di Lampedusa. 

È  il  contenzioso  che  oppone  il  Comune  alla  vecchia  azienda  titolare  del  lavoro  di
manutenzione a bloccare i lavori di ammodernamento del nuovo depuratore di Lampedusa.
Il  vecchio impianto  è  guasto ed  abbandonato  e  i  liquami di  alberghi,  case  e  centro  di
accoglienza migranti  finiscono, senza alcun trattamento, direttamente in mare attraverso
una condotta sottomarina piuttosto malconcia e lunga un chilometro. La gara d’appalto per
l’ammodernamento del depuratore, il rifacimento di una parte della rete fognaria e della
nuova condotta sottomarina viene espletata alla fine del 2012, per un importo pari a circa 8
milioni di euro. La stazione appaltante è il Soggetto Attuatore dell’Emergenza dell’Isola di
Lampedusa istituito  nel  2011 dal  Governo Berlusconi.  I  finanziamenti  sono disponibili,
l’opera ha tutti i visti e le autorizzazioni comprese quelle ambientale e a dicembre 2013
viene anche formalizzato il  contratto con l’impresa vincitrice.  I lavori però non partono
perché  alcuni  impianti  delle  opere  del  vecchio  depuratore  continuano  ad  essere  nella
disponibilità della vecchia impresa che ha avviato un contenzioso con l’Amministrazione
Comunale.  E  così  i  liquami  continuano  ad  essere  scaricati  in  mare  con  il  rischio  di
inquinamento di uno dei tratti di costa più belli e delicati del nostro Paese12. 

La ditta che ha vinto l’appalto per i lavori del depuratore di Lampedusa è la Mondello s.p.a, ditta di

Gela che partecipa anche alla realizzazione del maxi impianto fotovoltaico voluto fortemente dall'ex

governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. “La Mondello Spa di Emanuele Mondello è

finita sotto la lente della giustizia. L’imprenditore gelese si aggiudica con i sub-appalti alcuni lavori

nella  ricostruzione  post-terremoto  dell’Aquila.  La  Dia  però  segnala  alla  Procura  che  tredici

dipendenti avevano precedenti penali anche di stampo mafioso, mentre lo stesso imprenditore era

stato posto sotto controllo insieme ad altri due pregiudicati «per aver curato nel settore degli appalti

pubblici gli interessi del clan Rinzivillo». Nel 2011 Mondello viene tirato in ballo dal collaboratore

di giustizia Carmelo Barbieri,  ex boss gelese, il  quale riferisce che l’imprenditore «garantiva in

10 Ibidem, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/11/15/appalti-agli-amici-indagine-su-
martello.html

11 Depuratore di Lampedusa. Accuse fra Comune e impresa - di Mauro Seminara - Giornale di Sicilia 13/11/2010
12  #Sblocca futuro – Dossier Legambiente  - giugno 2014
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continuazione regali  economici» ai  clan.  «I soldi  venivano consegnati  a  Daniele Emmanuello»,

referente della famiglia mafiosa di Gela, il quale garantiva ai clan che «quell’imprenditore non si

doveva toccare». Nonostante le vicende giudiziarie dei due imprenditori la Regione Sicilia ha dato

il benestare all’opera.”13 

In questi anni la tassa della depurazione è stata pagata dai lampedusani nonostante il servizio non

sia mai stato garantito, si è pagato negli anni una media di 40 euro all’anno a famiglia, conteggiati

all’interno della bolletta dell’acqua, bolletta che si paga a forfait e ha visto aumentare in maniera

esponenziale il suo costo. Inoltre l’acqua erogata a Lampedusa non è potabile e la maggior parte

delle case non ha allacciato un contatore in entrata per misurare il consumo effettivo. Sono tante le

cause vinte per questo motivo da parte di cittadini contro il Comune e questo argomento è stato

anche fonte di una mini crisi nella politica delle Pelagie: l'avvocato Maria dell'Imperio nelle ultime

elezioni comunali del 2017 era stata la candidata più votata, merito anche delle sue cause vinte nei

confronti  del  Comune di  Lampedusa  e  Linosa  proprio per  la  questione  dell'acqua,  ed era  stata

nominata  vicesindaco  con  deleghe:  al  Decentramento,  Organizzazione,  Innovazione,  Risorse

umane, Attività istituzionali, Risorse strategiche e Patrimonio. A maggio 2017 Il sindaco Martello

revocava l'incarico alla Dell'Imperio scrivendo nella sua determina le motivazioni di tale scelta: il

“venir meno, da parte del vice sindaco Maria Dell’Imperio, della necessaria convergenza politica

indispensabile  per  attuare  il  programma  dell’amministrazione”  ai  fini  di  “non  compromettere

l’efficacia  dell’azione  amministrativa”.  La  Dell'Imperio  risponde  con  una  nota  ufficiale  poi

ripubblicata da diversi siti on line:

Come è noto, da mercoledì scorso, non sono più il Vice Sindaco del Comune di Lampedusa
e  Linosa,  essendo  stata  revocata  da  parte  del  Sindaco.  Mi  sembra  giusto  dare  una
spiegazione a chi mi ha votata e a tutti coloro per cui ho ricoperto l’incarico di Vice Sindaco
per  quasi  un  anno.  Sebbene  revocare  il  ruolo  che,  con  onore  e  grato  animo  per  la
cittadinanza, ho sinora svolto, rientri nelle prerogative del Sindaco, non posso concordare
sulle  asserite  motivazioni  che  lo  avrebbero  portato  a  detta  scelta  di  natura
amministrativo/politica.  Apprendo,  dall’atto  notificatomi,  che  i  motivi  della  mia  revoca
risulterebbero essere il ‘venir meno…della necessaria convergenza politica indispensabile
per  attuare  il  programma  dell’Amministrazione’.  Il  motivo  del  venir  meno  della
‘convergenza’ politica per ‘attuare il programma’ deriva, essenzialmente, dalla circostanza
che, io ritenga ingiusto e illegittimo il calcolo a forfait dei consumi idrici per come calcolati,
e richiesti, in assenza dell’installazione dei relativi contatori. Tale mia opinione, però, non è
affatto come oggi si vuole far intendere, un ‘venir meno’ della convergenza politica rispetto
al programma intrapreso. Anzi, nel programma con cui ci siamo presentati agli elettori, si
dichiarava che ‘il Comune … non riesce a riscuotere tutta la somma dai cittadini poiché il
conteggio  dell’acqua  forfettario  è  illegale  e  gran  parte  del  territorio  non  è  dotato  di
contatori’,  così  come  ribadito  anche  nei  comizi  elettorali.  Detto  programma  elettorale,
vorrei  ricordare,  è  proprio quello per  cui,  noi  tutti,  compreso il  nostro primo cittadino,
siamo  stati  eletti,  ma  in  base  alla  motivazione  della  revoca  il  Sindaco  sembra  averlo

13 Sicilia, luci e ombre del maxi-impianto fotovoltaico a Gela voluto da Crocetta - di Saul Caia, Rosario Sardella e 
Luca Verducci - Il Fatto Quotidiano TV – 15/09/2013- http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/09/15/sicilia-luci-ed-ombre-
del-maxi-impianto-fotovoltaico-di-gela-sponsorizzato-da-crocetta/244705/
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dimenticato. Come alcuni sapranno, prima di essere eletta avevo patrocinato diverse cause
contro  il  Comune  di  Lampedusa,  ottenendo  delle  sentenze  positive  che  dichiaravano
illegittimo il calcolo a forfait. Quindi, prima dell’avvio ufficiale della campagna elettorale
avevo avuto un confronto sull’argomento con il dott. Martello che, data la sua esperienza
amministrativa,  aveva  assicurato  sarebbe stato  possibile  risolvere  la  questione  in  modo
conforme  alla  legge,  anche  alla  luce  di  quelle  sentenze.  Così  lo  abbiamo  inserito  nel
programma  elettorale  e  io,  per  prima,  mi  sono  battuta  anche  nei  comizi,  su  questo
argomento. Una volta eletti,  ho rinunciato ai miei incarichi  contro il  Comune e,  già nel
luglio del 2017, a un mese dalle elezioni, ho sottoposto al Sindaco una prima soluzione che
lui  non ha ritenuto opportuna.  Nel  rispetto  del  Sindaco,  quindi,  ho lavorato  su un’altra
soluzione.  In  particolare,  da  una  parte  c’erano  delle  somme  che  il  Comune  doveva
riscuotere e dall’altra una serie di Sentenze che dichiaravano illegittimo il calcolo a forfait,
nello stesso tempo un servizio di erogazione idrica,poco o tanto che fosse, era stato erogato
dal Comune quindi serviva capire quali somme potessero legittimamente essere richieste ai
cittadini.  Poiché  non  poteva  essere  l’organo  politico  a  fare  questa  valutazione,  la  mia
soluzione era quella di chiedere un parere ad un esperto che potesse dire al Comune quali
somme dover domandare ai cittadini e quali no. Anche questa soluzione non è stata ritenuta
opportuna  dal  Sindaco.  Nel  frattempo,  però,  il  Comune,  a  mia  insaputa,  notificava
ingiunzioni di pagamento per l’acqua a forfait, su fatture che si sarebbero prescritte solo
l’anno  prossimo  .  Quindi  ho  sottolineato  al  Sindaco  che  sarebbe  stato  più  opportuno
aspettare, avendo ancora un anno di tempo per trovare una soluzione e che, quindi, le casse
comunali non ne avrebbero risentito, ma non sono stata ascoltata. 

L'acqua erogata nelle case dei lampedusani non è potabile principalmente a causa della rete idrica

obsoleta che, oltre a far disperdere grandi quantità di acqua, ne altera ogni potabilità di partenza.

L’acqua “viene 'prodotta' con un impianto di dissalazione, inaugurato l’anno scorso (2015), oggi di

proprietà dell’Associazione temporanea di  impresa Sap 2,  acronimo che sta per Sofip-Acciona-

Protecno: è il Consorzio, che nel 2015 si è aggiudicato una gara internazionale, a vendere l’acqua al

Comune che per parte sua dovrebbe pagarla 0,69 centesimi per metro cubo (che la rivende a tre euro

al metro cubo) mentre circa 2,90 euro a metro cubo sono a carico della Regione. Con una bella

differenza rispetto a quando l’acqua nell’isola veniva portata con le cisterne via mare e costava 15

euro al metro cubo. Ma il punto, oggi, è anche un altro e sembra quasi irrisolvibile: il Comune di 

Lampedusa  e  Linosa  ha  intanto  accumulato  debiti  nei  confronti  della  società  proprietaria  del

dissalatore di oltre 800mila euro, relativi agli anni 2015 e 2016. Debiti che si vanno a sommare agli

altri, pari a 1,5 milioni, relativi alla gestione precedente quando la Sofip era da sola a occuparsi

della  dissalazione  dell’acqua  nell’isola  essendosi  aggiudicata  l’appalto  all’inizio  degli  anni 

Duemila. E qui troviamo l’ennesimo paradosso: nel contenzioso tra il Comune di Lampedusa e la

Sofip, «il giudice di primo grado - raccontano i vertici dell’azienda -ha dato ragione all’Ente locale

sulla base della constatazione che i soldi dovuti all’azienda non erano stati previsti in bilancio»”14. 

La Regione Sicilia è proprietaria dal 1978 degli impianti di dissalazione di acqua di mare situati

nella zona di Cala Pisana i quali sono stati costruiti con fondi pubblici (Cassa del Mezzogiorno), per

14 Lampedusa il pasticcio dell'acqua – di Nino Amadore – 3 agosto 2016 – Il sole 24 ore - 
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-08-02/lampedusa-pasticcio-dell-acqua-115728.shtml?
uuid=AD3BY20
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soddisfare le esigenze di acqua potabile dell’isola. La Regione aveva affidato la gestione tramite

trattativa privata alla società SO.FI.P. Spa, la quale avrebbe dovuto garantire che l’acqua erogata

fosse destinata al consumo umano rispettando tutti i parametri di legge. La Giunta comunale con

deliberazione N.59 in data 24/03/2006 dichiarava di volere interrompere il rapporto con la SO.FI.P

dichiarando  testualmente  che  “le  vicende  rappresentate  non  consentono  di  potere  fare  alcun

affidamento sulla serietà e professionalità della suddetta società”, motivando con quanto segue:

• Che, in data 01/12/2004 nel corso delle esecuzioni dei lavori sulla condotta della rete idrica

proveniente dal dissalatore di Cala Pisana, si constatava la fuoriuscita, al momento del taglio

della tubazione, di acqua mescolata a sostanze oleose; 

• Dalla relazione dell’ARPA Sicilia del 22/03/2005 è emerso che la falda di acqua dolce della

zone di Cala Pisana subiva da diversi anni inquinamenti da idrocarburi; e che da circa tre

anni  la  SO.FI.P.  decise  di  utilizzare  l’acqua  di  due  pozzi  scavati  all’interno  dello

stabilimento, senza valutare il rischio di interazione con la falda di acqua dolce; 

• Tutto questo mostra come per un lungo periodo la SO.FI.P., mettendo a repentaglio la salute

pubblica, non ha effettuato adeguati controlli sulla qualità dell’acqua erogata essendo invece

tenuta a garantire i parametri di legge ai sensi della convenzione intercossa con la Regione

Siciliana. 

L’amministrazione  di  allora  (Bruno Siragusa)  aveva  proceduto  per  vie  legali  contro  la  SELIS/

SOFIP, ma nel 2008 con la vittoria di De Rubeis alle comunali e il cambio di amministrazione,

venne  ritirata  la  denuncia  del  Comune.  L’amministrazione  De  Rubeis  ha  il  primato  in  quanto

assunzione di consiglieri comunali alla SELIS. Tutte le amministrazioni hanno avuto nell’arco del

loro mandato da un minimo di uno al massimo di 4 consiglieri “impostati” alla SELIS. La SELIS va

ricordato, possedeva il 97% della SO.FI.P. e causò (forse continua a causare) l’inquinamento della

zona di cala Pisana con lo sversamento di combustibili (Oli e gasolio) oltre che con emissioni di

fumo nerissimo e forte vibrazioni e rumore. Sull’inquinamento da parte della SELIS della zona di

cala Pisana, compresi pozzi d’acqua, spiaggia e terreno, ci sono diverse perizie. Ad esempio una del

2008  da  parte  dell’ARPA Sicilia:  “Esaminata  la  relazione  ed  i  rapporti  di  prova  delle  analisi

effettuate sui campioni di suolo e di acque sotterranee dalla CADA a.n.c. e confrontando gli stessi

con  i  risultati  delle  analisi,  sulle  aliquote  degli  stessi  campioni  eseguite  da  ARPA Sicilia  si  è

constatato in alcuni di essi il superamento della Concentrazione della Soglia di Contaminazione”

nel  documento  (protocollo  n  395  del  12/02/2008)  si  specifica  la  responsabilità  della  SELIS

nell’inquinamento della zona di Cala Pisana. 
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In un’altra relazione dei Vigili del Fuoco di Lampedusa, che risale al 2002, si legge: “Dallo scarico

della centrale elettrica SELIS fuoriusciva gasolio di alimentazione motori, causa rottura valvola di

non ritorno,  riversando il  liquido, lungo la strada non asfaltata,  in  pendenza,  sino al  terrapieno

frontale  della  spiaggia  di  Cala  Pisana”.  L’acqua della  SO.Fi.P.  costava  in  media  al  comune  di

Lampedusa e Linosa 300.000 euro all’anno. Oggi la società che gestisce la produzione di acqua

potabile a Lampedusa è la Società Consortile SAP 1 e SAP 2. È logico un cambio di società nella

gestione della produzione di acqua potabile a Lampedusa, visti i precedenti. Ma questa è la terra che

diede il titolo nobiliare ai Tomasi di Lampedusa, di cui l’illustre discendente coniò uno dei modi di

dire che più rappresentano la Sicilia e di conseguenza Lampedusa: “Se vogliamo che tutto rimanga

come è, bisogna che tutto cambi”.

Difatti  la  SELIS  continuerà  attraverso  l’Ing.  Campagna  (l’amministratore  unico  della

SOFIP/SELIS)  a  gestire  la  produzione  dell’acqua  potabile  a  Lampedusa.  Coloro  che  hanno

inquinato e distribuito l’acqua a Lampedusa fino a ieri, invece di essere condannati ed esclusi dalla

gestione, vengono premiati dalle istituzioni di tutti i livelli. 

Ma la storia della SELIS a Lampedusa è storia di 'malo affare' da sempre. Pensate che già nel 1978,

un anno dopo dall'approvazione, da parte dell'allora Consiglio Comunale, della costruzione di una

centrale  elettrica  da  ubicare  a  Cala  Pisana  (zona  agricola),  la  C.P.C.  di  Agrigento  chiedeva  al

comune di Lampedusa: “Faccia conoscere la disponibilità della zona industriale e sui motivi per cui

l’opera non viene realizzata nella zona che, in base al programma di fabbricazione è espressamente

prevista per l’insediamento industriale”. Di quanto sopra detto non si è riscontrato ulteriore risposta

da parte dell’amministrazione. Con una successiva delibera, n.ro 10 del 15/02/1978, si reiterava

l’approvazione della variante al programma di fabbricazione per il cambio di destinazione dell’area

anzidetta.  Nello stesso anno l’Ass.to Territorio e Ambiente emetteva parere negativo in quanto:

“L’area proposta ricade tutta nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale di m 200, inoltre la

stessa area proposta ricade in parte entro i 150 m dalla battigia”.

Questo è solo l’inizio di una “lunga storia” che chi vuole può approfondire attraverso una relazione

del 2011 fatta dall’U.T.C. di Lampedusa, N. Prot. 9222, e che conclude cosi: 

Premesso  che  dagli  atti  riscontrati,  quest’ufficio  nutre  serie  perplessità  sulla  definitiva
approvazione della variante al programma di fabbricazione dell’area in questione, poiché
nel D.A. n.ro 152 del 05/10/1979 quanto appena detto non appare chiaramente specificato,
si  porrà con separato atto  all’Assessorato Territorio e  Ambiente quesito affinché venga
chiarita la questione. Lo stato di fatto riscontrato rappresenta una totale edificazione estesa
a quasi tutta l’area disponibile. Le opere realizzate in ampliamento al progetto originario
assentito, grazie al rilascio di concessioni edilizie di dubbia legittimità,  ha radicalmente
modificato  il  tessuto  urbanistico  e  Ambientale  dell’area.  Si  è  calcolata  la  presenza  di
manufatti per un volume complessivo apri a mc. 11.629,56 con una superficie coperta di
mq. 2.187,91 a fronte di una supeficie coperta realizzabile pari a mq. 1.215. Il tutto meglio
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evidenziato  nell’allegata  planimetria.  L’area  su  cui  insistono  le  opere  è  sottoposta  ai
seguenti vincoli:

• Vincolo  Paesaggistico  BB.CC.AA.  imposto  con  Decreto  Assessoriale  del
12/07/1983 pubblicato nella GURS in data 17/09/1983 n.ro 40; 

• Vincolo Idrogeologico R.D.L. del 30/12/1923 n.ro 3267; 
• Vincolo cimiteriale (in parte); 
• Vincolo  sismico  recepito  con  decreto  del  dirigente  della  protezione  civile  del

15/01/2004 pubblicato sulla G.U. del 13/02/2004 n.ro 7; 

• Vincolo di in edificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia LR 12/06/1976 n.ro
78 art. 15 (in parte). 

A Lampedusa, attualmente, si produce ancora energia elettrica attraverso motori diesel ed i costi

sono altissimi sia in termini d'inquinamento che in termini economici: il consumo di carburante è  il

costo economico maggiore delle imprese elettriche minori. Ma questo è un problema nazionale che

riguarda tutte le isole minori italiane, in cui risiedono circa 47.000 persone, che non sono connesse

alla rete nazionale e in cui non si sono sviluppate le rinnovabili: “in nessuna si arriva al 4% dei

consumi elettrici,  mentre nel resto d'Italia siamo al 32,3%. I numeri sono davvero bassi  un po'

ovunque, da Capri – con 11,9 kW di solare fotovoltaico e 32,3 kWt di biomasse – a Ustica, con

29,33 kW di solare fotovoltaico distribuiti su 5 impianti privati, con addirittura nessun impianto

nelle Isole di Filicudi, Alicudi, Panarea e Salina, alle Eolie".15

“In passato l’unico modo per dare elettricità a queste persone era quello di dotare ogni isola
di gruppi elettrogeni più o meno grandi, in genere azionati con motori navali alimentati a
gasolio, che disperdono nell’ambiente circa i tre quarti dell’energia come “calore refluo” e
producono  rumore  e  fumi  nocivi. Visto  che  l’elettricità  prodotta  in  questo  modo  è
costosissima,  nel  dopoguerra,  per  evitare  che  le  piccole  isole restassero  in  uno stato di
sottosviluppo, fu deciso di creare un meccanismo di agevolazione, per cui la tariffa elettrica
di questi luoghi viene equiparata a quella sul continente,  pagando alle società elettriche
isolane un conguaglio, pari alla differenza fra quanto costa effettivamente il kWh e quanto
lo pagano gli abitanti. Un conguaglio, pagato in bolletta elettrica da tutti gli utenti italiani
con un’apposita addizionale, la UC4. Scoprire quanto ci costa questa componente è come
chiedere la chiave di Fort Knox. All’Autorità dell’Energia ci hanno risposto di non avere
tempo per fare il totale e ci hanno indirizzato a complicate tabelle con il peso della UC4 sul
kWh, suddiviso per le varie fasce e modalità  di  consumo. In un loro documento, però,
indicano un peso dell’UC4 per la “bolletta media” pari allo 0,97% della componente A3
della  bolletta.  Se  questa  percentuale  fosse  estrapolabile  a  tutti  i  consumi  elettrici,  oggi
l’UC4 varrebbe circa 100 milioni annui, una cifra molto alta. Per fortuna i dati complessivi
reali ce li ha forniti la Cassa Conguagli per il Settore Elettrico, che è l’ufficio che si occupa
di saldare le fatture delle aziende elettriche, e indicano un più ragionevole 62 milioni di
euro per il 2011, a coprire un totale di 200 GWh di consumi. Bisogna però dire che la Cassa
Conguagli si occupa solo di parte delle isole, quelle dove operano piccole imprese private.
Le più piccole delle Eolie, Ventotene e Capraia, sono invece servite dall’Enel che, spiegano
alla  Cassa Conguagli,  riceve la  sua compensazione tramite gli  oneri  di  dispacciamento.
Grande  è  la  confusione  sotto  il  cielo,  insomma.  Basandoci  sui  numeri  della  Cassa
Conguagli,  comunque,  si  scopre che  ogni  kWh consumato nelle  piccole  isole  riceve  in
media 0,31 euro di conguaglio, però con enormi differenze da isola a isola: dai circa 0,20-
0,30 euro/kWh delle isole più grandi, come Pantelleria, Capri o Lipari, agli incredibili 1,27

15 Isole minori, rinnovabili ancora al palo: il Governo sblocchi il decreto. - Redazione QualeEnergia – QualeEnergia.it
29/06/2018 - http://www.qualenergia.it/articoli/20180629-isole-minori-rinnovabili-ancora-al-palo-il-governo-sblocchi
il-decreto
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euro/kWh  di  Levanzo.  Insomma  questo  kWh  sporco  e  inefficiente  è  “incentivato”,  da
decenni,  come il  FV del  2010.  Ma  non  basta,  i  consumi  elettrici  di  queste  isole  sono
sproporzionati: basta dividere i 200 GWh, conguagliati, per i 43.000 residenti delle isole
non servite da Enel, e si scopre che ognuno di loro consuma la bellezza di quasi 4.700 kWh
annui, contro i 1.100 kWh del medio utente domestico italiano, con una spesa procapite di
conguaglio di 1.440 euro all’anno. «Pur considerando che in alcune isole l’elettricità serve
anche a dissalare l’acqua, e senza dimenticare che nei mesi estivi la popolazione di queste
isole si moltiplica diverse volte, i consumi elettrici restano altissimi. La ragione è semplice:
è complicato e costoso far arrivare il gasolio o il gas in queste isole, per esempio i camion
del GPL non possono essere imbarcati sui traghetti normali, devono usare navi speciali.
Così, anche se l’elettricità prodotta sulle isole è costosissima, grazie ai conguagli, diventa
comunque la forma di energia più economica disponibile e viene usata praticamente per
tutto, compreso gli usi irrazionali come la cottura, il riscaldamento domestico, la produzione
di acqua calda. Un andazzo che poteva essere giustificato nel dopoguerra, ma che oggi, per
isole immerse nel vento e nel sole, e talvolta, come per Pantelleria e le Eolie, dotate pure di
abbondanti risorse geotermiche, è diventato uno spreco che grida vendetta»”16.

“Sulle isole minori è in vigore un regime speciale a tutto vantaggio di chi gestisce in regime di

monopolio gli impianti e la rete elettrica – ha evidenziato Zanchini – il problema è che rimane

ancora bloccato un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che voleva cambiare questa

situazione con l'obiettivo di avviare una progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non

interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. Era il 14 febbraio 2017, infatti, quando veniva

adottato il decreto del MiSE. Tre mesi dopo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A quel punto

l'Autorità per l'Energia avrebbe dovuto approvare, entro sei mesi, una delibera che individuasse i

criteri per la remunerazione della produzione pulita. Ad oggi, tuttavia, ha solamente avviato una

consultazione.[...]  Secondo i  dati  dell’Autorità  per  l'energia  il  costo medio  rimborsato a  queste

imprese nelle isole minori non interconnesse è circa 6 volte quello nazionale. “Sono dunque quanto

mai sospetti i ritardi nella emanazione del Decreto e non è accettabile che a fronte di potenzialità

così rilevanti di solare e eolico, continui una situazione di questo tipo”17. 

I  vantaggi  della  conversione  della  produzione  di  energia  elettrica  dal  combustibile  alle  fonti

rinnovabili  sono  chiari  sia  in  termini  ecologici  che  economici.  Ma  anche  su  questo  settore

prevalgono  gli  interessi  di  gruppi  che  hanno  consolidato  negli  anni  il  loro  potere  allacciando

relazioni con la politica e la criminalità organizzata,  esercitando dei veri e propri monopoli. A ciò

occorre  aggiungere  anche  le  difficoltà  legate  alle  spesso  miopi  e  'duttili'  norme  delle

Sovraintendenze sul paesaggio che, da un lato, permettono di costruire residence su antichi cimiteri

o caserme e impianti radar in zone SIC-ZPS e, dall'altro, non consentono di installare pannelli solari

sui tetti delle case. Come affermano in molti, le isole minori italiane potrebbero essere dei laboratori

16 Lo spreco delle isole minori non connesse alla rete – QualeEnergia.it – Alessandro Codegoni – 05 aprile 2013 -
http://m.qualenergia.it/content/lo-spreco-delle-isole-minori-non-connesse-alla-rete
17 Isole minori, rinnovabili ancora al palo: il Governo sblocchi il decreto. - Redazione QualeEnergia – QualeEnergia.it
29/06/2018 -  http://www.qualenergia.it/articoli/20180629-isole-minori-rinnovabili-ancora-al-palo-il-governo-sblocchi   

il-decreto
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per lo sviluppo e la messa a sistema per la produzione di energia con i sempre migliori impianti

eolici, solari e dei moti marini. Nonostante ci siano stati dei tentativi in tal senso, nelle isole minori

la situazione rimane disastrosa e per quanto riguarda Lampedusa abbiamo assistito ad una grande

mediatizzazione per  il  progetto SMILE (Smart  Island Local  Energies)  presentato nel  novembre

2012, che però ad oggi non ha avuto risultati concreti:  “sono previsti impianti fotovoltaici in cave

abbandonate,  piccoli  aerogeneratori,  sistemi  ad  accumulo  a  servizio  della  rete,  produzione  di

metano dall'anidride carbonica della centrale esistente, dissalazione solare innovativa, ricariche per

motorini elettrici, illuminazione a Led, sperimentazione di acquacoltura. Si tratta di interventi per

un totale di 22 milioni di euro che potrebbero avere ricadute interessanti, tenuto anche conto che il

nuovo sindaco, Giusi  Nicolini  di  Legambiente,  ha deciso di  puntare molto sulle  politiche della

sostenibilità”18. 

18 Il paradosso energetico delle piccole isole – Alessandro Codegoni -QualeEnergia.it – 16 novembre 2012
http://www.qualenergia.it/articoli/20121114-il-paradosso-energetico-delle-piccole-isole
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Sulla gestione dei rifiuti a Lampedusa e Linosa.

Con  questo  paragrafo  vogliamo  denunciare  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  a

Lampedusa e Linosa, servizio che da anni vede gli stesi soggetti sfruttare le isole e i lavoratori per

fare profitti e non garantire una adeguata qualità. Il problema è comune a tutta le Regione Sicilia.

Come dimostrato  da  diverse  inchieste  tra  cui  quella   dell’ANAC,  autorità  guidata  da  Raffaele

Cantone, nella gestione dei rifiuti in Sicilia vi sono infiltrazioni mafiose e una regolamentazione

regionale che viene definita una «disciplina non solo contraddittoria, ma difficilmente applicabile»,

con una «evidente  irragionevolezza  del  sistema» e  una  «frammentazione  sistemica  di  servizi  e

territorio». Come nel caso di Lampedusa, ci sono ditte che sono collegate direttamente a politici

come Angelino Alfano, che da anni continuano a gestire il servizio senza gara d'appalto e senza

garantire i diritti dei lavoratori e i servizi previsti. Un altro fattore su cui si regge il disastro continuo

della  gestione dei  rifiuti  sono le  assunzioni.  Molto spesso le  assunzioni  sono fatte  in  modo da

garantire  uno  scambio  tra  ditte  e  amministrazioni  locali.  Questi  fattori,  insieme  al  mancato

pagamento  della  tassa  dei  rifiuti  (un  siciliano  su  due  non  paga)  rende  la  gestione  dei  rifiuti

un'emergenza senza fine. 

Riteniamo che per quanto riguarda Lampedusa e Linosa sia necessario organizzare una cooperativa

locale che possa gestire il servizio insieme di concerto con l'amministrazione. Questo è il primo

passo  per  garantire  un  servizio  adeguato,  l'abbassamento  della  tassa  della  spazzatura  e  il

miglioramento della vita lavorativa degli operatori ecologici.

In merito alla questione rifiuti questo sindaco – dice De Rubeis [parlando di se stesso] – ha
avuto il coraggio di mettere un punto fermo e dire che non era possibile quello che aveva
deciso la vecchia amministrazione: una gara d’appalto che impegnava il comune per cinque
anni e per circa tre milioni di euro l’anno, per la raccolta, lo spazzamento e il trasferimento
dei rifiuti in terra ferma. Io annullai quella gara d’appalto e c’è, oggi, un processo in corso,
un avviso di garanzia nei confronti del sindaco in merito a questa vicenda della spazzatura.
I  comuni,  per  legge,  sono obbligati  ad aderire  agli  Ato, gli  Ambiti  Territoriali  Ottimali
istituiti  con  la  legge  Galli  n.  36/94,  provinciali.  L’altra  amministrazione  però  pensò  di
fregarsene delle diffide e delle denunce dell’Ato Ag2 di Agrigento, a cui apparteniamo, e
fece una gara d’appalto come singolo comune. Cosa è successo? Ho voluto mettere un
punto fermo dicendo che, sebbene impossibilitati ad attuarlo nell’immediatezza, avremmo
comunque aderito all’ATO. Così facciamo un’ordinanza urgente e diamo l’incarico a una
società di prestare questo servizio: in soli tre mesi abbiamo risparmiato 270.000 euro.19

La società a cui si riferisce l’ex sindaco De Rubeis è la ISEDA di Giancarlo Alongi, cugino del

deputato regionale Calogero Firetto, sindaco di Agrigento e già sindaco di Porto Empedocle per due

mandati,  di  salda  fede  UDC,  nonché  alfaniana  e  unico  politico  a  comiziare  per  la  campagna

19 F. Sanfilippo, A. Scajola, A Lampedusa, Infinito Edizioni, Roma 2010.
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elettorale dell'ex sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi Nicolini. 

Le società che avevano vinto la gara d’appalto con l'amministrazione di Bruno Siragusa (Forza

Italia) erano invece la S.E.A. e la S.E.A.P. di Sergio Vella.

Ora è bene soffermarci un attimo su Vella e la S.E.A.P. La S.E.A.P. ha gestito per diversi anni lo

smaltimento delle imbarcazioni usate dai “migranti” per arrivare in Sicilia. Attraverso l’emergenza

immigrazione  e  tramite  l’affidamento  diretto  da  parte  della  Protezione  Civile  la  S.E.A.P.  si

aggiudicò un primo contratto nel 2000-2001 che valeva 800 milioni di lire. In seguito si parlò di

600-700.000 euro l’anno.

Senza soffermarci, in questo contesto, sull’importanza storica e politica che avevano le barche dei

“migranti” con tutto quello che vi era contenuto dentro e che in parte, come collettivo Askavusa,

siamo  riusciti  a  recuperare,  diremo  solo  che  queste  barche  e  questi  oggetti  potevano  essere

riutilizzati senza essere un costo ma anzi una risorsa.

Lo smaltimento delle barche avvenne in maniera molto dubbia. Infatti diversi incendi distrussero le

barche e le indagini rimasero sempre ferme perché fatte contro ignoti.

L’interesse a bruciare le barche poteva essere o di altre ditte che aspiravano alla gestione dei rifiuti;

o di chi gestiva lo smaltimento delle barche, visto che il pagamento avveniva in base al numero di

imbarcazioni smaltite. Appare dunque evidente come, in assenza di un conteggio esatto dei natanti

presenti in discarica, risultasse molto semplice dichiararne un numero sovradimensionato.

Dunque, Sergio Vella perde l’appalto dei rifiuti grazie ad un atto del sindaco De Rubeis che tra

dicembre e febbraio del 2009 si espone in maniera decisa contro il governo che voleva realizzare

sull’isola un CIE (centro di identificazione ed espulsione).

Il sindaco viene prima descritto come razzista dalla stampa di regime (Repubblica e soci) e poi

denunciato per la richiesta, proprio da Vella, di una tangente. Vella infatti vantava un credito di circa

1,4 milioni di euro nei confronti del comune di Lampedusa e Linosa e De Rubeis fu accusato di

chiedere  70.000  euro  per  sanare  il  debito.  In  seguito  De  Rubeis  verrà  arrestato.

Sergio Vella è compare di anello di Angelino Alfano, già ministro degli interni e ministro degli

Affari Esteri. Così, ad oggi, a gestire la raccolta dei rifiuti a Lampedusa vediamo, affratellate, la

S.E.A.P.  e  la  S.A.P.  di  Sergio  Vella,  insieme  all’I.S.E.D.A.  Come  si  dice:  tutti  insieme

appassionatamente.

La GE.S.A. AG 2 S.P.A., in qualità di  gestore unico del servizio di raccolta e smaltimento del

R.S.U.  dell'ATO  AG2,  di  cui  fa  parte  il  Comune  di  Lampedusa  e  Linosa,  con  contratto  del

11/02/2009, repertorio n. 3, ha infatti appaltato al R.T.I. Iseda s.r.l. il servizio di igiene ambientale
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nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa per la durata di diciotto mesi e mezzo, dal 1

settembre 2008 al 16 marzo 2010. Con decreto n. 3 del 10/01/2013 veniva prorogato il contratto

all'ISEDA s.r.l.  Rep.3/2009,  fino  al  30/09/2013.  Da allora  il  servizio  è  stato  prorogato  in  VIA

EMERGENZIALE  con  le  seguenti  Ordinanze  15/2013,  03/2014,  11/2014,  01/2015,  08/2015,

16/2015, 08/2016, 20/2016, 02/2017.

L’affidamento diretto per motivi di urgenza, che ha scavalcato le norme anticorruzione, è costato a

l'attuale  amministrazione  comunale,  insieme  ad  altri  74  comuni  siciliani,  la  segnalazione

all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le ditte non hanno mai garantito molti dei punti stabiliti dal contratto a cui si fa riferimento a partire

dai pagamenti ai lavoratori.
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Pagamento dei lavoratori

Si è arrivati ad avere anche sei mesi di ritardo nei pagamenti e c'è un ritardo cronico e strutturale di

due mensilità.

Questi continui ritardi hanno portato alla mobilitazione dei lavoratori attraverso l'azione sindacale

dell'USB, con continue sollecitazioni alle ditte, al Comune di Lampedusa e Linosa e alla Prefettura

di Agrigento. Nel caso di uno sciopero con presidio davanti alla discarica comunale i lavoratori

venivano   repressi  attraverso  la  mobilitazione  di  Polizia  antisommossa,  Guardia  di  Finanza,

Carabinieri,  Vigli  urbani  e  Vigili  del  Fuoco.  Nella  stessa  giornata  si  svolgeva  un  incontro  tra

Prefetto di Agrigento, Il sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, due operatori ecologici e un

rappresentante del sindacato USB. L'incontro era stato richiesto dalle autorità per far cessare lo

sciopero e la manifestazione davanti la discarica. Mentre non si garantivano ai lavoratori condizioni

di stabilità per quanto riguarda i pagamenti, il Prefetto giustificava il comportamento delle ditte

affermando che i lavoratori “dovrebbero essere contenti se i ritardi sono solo di due mesi visto

quello che accade in altre situazioni”. Il Sindaco nonostante il contrasto, su molti punti, con le ditte

ha continuato a prorogare il contratto alle stesse.

Attualmente le ditte del raggruppamento ISEDA giustificano la possibilità dei ritardi nei pagamenti

facendo riferimento ad un atto di sottomissione tra  Comune e ditte  di  cui  però non siamo mai

riusciti ad avere copia ma che in sostanza dovrebbe autorizzare le ditte a non pagare i dipendenti se

prima non riceve i soldi dal Comune. 

A tal proposito è bene ricordare alcuni punti che riteniamo di non poco conto.

Nel CAPITOLATO D’ONERI (Servizio di igiene ambientale nel comune di Lampedusa e Linosa -

Raccolta, Spazzamento e Trasferenza a terraferma dei RSU presso gli impianti autorizzati) a cui si

fa  riferimento,  all'Art  1 (OGGETO DELL'APPALTO) si  legge: “I servizi  devono essere svolti

dall’appaltatore con propri capitali e organizzazione dell’impresa a suo rischio”. 

All'  articolo 13  (SPESE) si  legge:  “Tutte le  spese per l’organizzazione dei  servizi,  nessuna

esclusa  ed  eccettuata,  nonché  ogni  altra  spesa  accessoria  o  conseguente,  sono  a  carico

dell’Appaltatore”.  All'articolo  6   (PERSONALE  ADDETTO  ALL’ESPLETAMENTO  DEI

SERVIZI): “L’Appaltatore è tenuto:  ad osservare integralmente nei riguardi del personale il

trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi  nazionali  e territoriali in

vigore  per  il  settore  e  la  zona  nella  quale  si  svolgono  i  servizi  (CCNL  FISE  –

ASSOAMBIENTE)”. 

Il  comma 1,  Art.  29 ,  Capitolo VI (Corresponsione della  retribuzione)  del  CCNL AMBIENTE
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afferma:  “Il  pagamento  della  retribuzione  viene  effettuato  mensilmente  in  via  posticipata,

entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Detto pagamento è attestato da distinta

o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l'indicazione di tutti gli elementi che

compongono la  retribuzione  stessa  e  delle  relative  trattenute.  Qualora  l'azienda  ritardi  il

pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di

sconto”.

27



Vestiario 

I lavoratori della Seap lamentano il fatto di avere ricevuto il vestiario in quantità minima e in alcuni

periodi di non avere ricevuto alcun capo di abbigliamento adatto al lavoro. Ciò in palese violazione

di quanto emerge, ad esempio dall'articolo 3  (DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO) del

Capitolato D'oneri a cui si fa riferimento, dove si legge che la ditta appaltatrice deve garantire:

“Fornitura di attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti i servizi in appalto”;

o dall' articolo 6  (PERSONALE ADDETTO ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI): “Il personale

in  servizio  dovrà  inoltre:  essere  dotato,  a  cura  e  spese  dell’impresa  aggiudicataria,  di  divisa

completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante

l’orario  di  lavoro.  La  divisa  del  personale  dovrà  essere  unica,  a  norma  del  vigente  contratto

collettivo nazionale di lavoro e, ove il caso, delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica”.
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Buoni pasto

Anche i buoni pasto vengono ricevuti con lo stesso ritardo dei pagamenti. 

Il CCNL AMBIENTE  afferma però che: “È corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di

effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di € 1,00. L'eventuale fornitura,

diretta o indiretta,  del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir

meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al

presente articolo.  I  buoni  pasto vengono consegnati  cumulativamente ai  lavoratori  con cadenza

mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di

corrispondente valore. 
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Pesatura dei rifiuti

Il  pagamento  del  servizio  relativo  ai  rifiuti  andrebbe  stabilito  in  funzione  del  peso,  sia  per  il

trasporto  che  per  il  conferimento.  Da almeno dieci  anni  non viene  effettuata  la  pesatura  della

spazzatura a Lampedusa, sembra per un guasto alla bilancia che non è mai stato riparato.

All' art. 25 (Trasporto rifiuti)  del Capitolato D'oneri a cui si fa riferimento, si legge:

“Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia

onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.”

All'articolo 35  (TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI):  “L'Appaltatore deve effettuare le

operazioni di pesatura, suddivise per ciascun comune, di tutti i tipi di rifiuto e dei materiali raccolti

in  modo  differenziato  presso  l'  impianto  di  smaltimento,  trattamento  o  recupero  dei  materiali

medesimi,  (autorizzato  a  norma di  legge)  e  deve  inviare  copia  del  verbale  di  tutte  le  pesature

all'ufficio competente della GE.S.A. AG 2 S.p.A. con scadenza mensile, entro i primi 15 giorni del

mese successivo.
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Raccolta differenziata 

A fronte degli obiettivi previsti dal capitolato di gara, con una percentuale di raccolta differenziata 

pari al 30% nel 2008 e al 50% dal 2009 in poi, l’attuale quota è ferma al 14,5% (dato anno 2015, 

nda). 

All'articolo 5  (OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE) del Capitolato D'oneri a cui si fa riferimento, si

legge:  “Si  dovrà  tenere  conto  che,  attualmente,  la  raccolta  differenziata  è  svolta  in  forma

monomateriale  secca,   mediante contenitori  stradali  multicolore,  e  monomateriale  porta  a  porta

presso le utenze commerciali delle frazioni secche di carta e cartone, vetro e lattine. Le frazioni

merceologiche per le quali è attivato il servizio di raccolta differenziata sono:  a) imballaggi primari

e secondari in vetro, alluminio, plastica ed a base cellulosica;  b) rifiuti ingombranti;  c) rifiuti

urbani pericolosi;  d) rifiuti speciali assimilabili agli urbani;  e) carta e cartone.  Gli obiettivi minimi

che comunque dovranno essere raggiunti non potranno essere inferiori: - Al 30% R.D per l’anno

2008; - Al 50% R.D per l’anno 2009”.  

Nonostante  ciò  nel  2012  veniva  annunciato  quanto  segue:  “Prende  il  via  il  piano  di  raccolta

differenziata  'porta  a  porta'  in  Sicilia.  I  primi  comuni  nel  quale  sarà  avviato  sono  quelli  di

Lampedusa e Linosa. Stamattina è stato infatti siglato dalla Regione siciliana, dal Commissario per

l’emergenza  umanitaria  di  Lampedusa,  dal  Comune  di  Lampedusa,  dal  CONAI  e  dall’ATO

Agrigento 2, il protocollo attuativo Piano di raccolta differenziata 'porta a porta' per le due isole

siciliane.  Questo  progetto  rientra  nell’ambito  dell’Accordo  di  programma  tra  il  Ministero

dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  la  Regione  Siciliana  ed  il  Conai  –  in

applicazione della  Legge 24 Dicembre 2007, n.  244, art.  2,  comma 323 – anni  2009 e 2010”,

sottoscritto il 15 marzo 2011, per un importo complessivo di € 24.167.770,42.”.

La Giunta comunale, nell'agosto del 2016, approvava il piano di intervento  redatto dai tecnici della

Esper, una società di Torino specializzata nella progettazione di servizi di raccolta differenziata e il

sindaco dichiarava “L’obiettivo era dare a Lampedusa e Linosa un servizio di grande qualità ad un

costo inferiore rispetto all’attuale. E ci siamo riusciti; infatti  il  servizio costerà il  28% in meno

rispetto  al  2015.  L’abbattimento  dei  costi  è  dovuto  in  buona  parte  al  fatto  che  le  spese  di

investimento relative all’acquisto di mezzi e contenitori rientrano in uno specifico finanziamento

sostenuto dalla Regione Sicilia e quindi la prossima gara d’appalto comprenderà la sola gestione dei

servizi  di  raccolta,  spazzamento  e  trasferimento  dei  materiali  raccolti  verso  gli  impianti  di

destinazione”.
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Purtroppo nessuno degli annunci fatti si è mai tradotto in realtà.

“L’incarico  viene  dato  nel  novembre  2015  (deter.  dirig.  971/2015),  senza  nessuna  indagine  di

mercato, senza nessuna valutazione di costi comparativi,  senza nessuno schema di parcella, alla

società ESPER (Torino) per 30.000,00 euro circa.[...] Un altro incarico di 43.000,00 euro, (deter.

Dirig.  124 del  18/02/2016)  viene  assegnato  alla  stessa  società  ESPER per  svolgere  il  ruolo  di

“direttore dell’esecuzione del contratto” che ha il Comune con ISEDA –SAP-SEA (3.000.000,00 di

euro circa l’anno). […] nel dare questi incarichi alla ESPER ci sono diverse irregolarità: ad esempio

frazionamento  pretestuoso  di  parcelle  per  dare  l’incarico  direttamente  senza  gara:  infatti  gli

incarichi dati alla ESPER in pratica hanno quasi lo stesso oggetto e la somma dei due incarichi fa

30+50 = 80mila euro e ci sarebbe voluta una gara!!; inoltre la legge vieta di dare incarichi sempre

alla  stessa  ditta  affidataria;  non  è  poi  chiaro  come  è  stata  stabilita  la  congruità  del  prezzo  di

affidamento”20.

20 Comunicato stampa dell’opposizione in Consiglio Comunale di Lampedusa e Linosa, Disagio degli operatori 
ecologici a lampedusa e linosa che non percepiscono lo stipendio regolarmente.
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Rifiuti speciali

Lampedusa  ha  sul  suo  territorio  svariate  discariche  abusive  e  grandi  quantità  di  amianto

abbandonato all'aperto. Questi sono visibilissimi in diverse zone dell'isola. Da anni rimangono nelle

stesse zone senza spesso venire rimossi.

All'articolo  21   (OBBLIGHI  ED ONERI DIVERSI  A CARICO DELL’APPALTATORE)    del

Capitolato d'oneri a cui si fa riferimento, si legge: “Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della

presenza di rifiuti  di  qualsiasi  genere,  in special  modo se trattasi  di  rifiuti  pericolosi,  sul suolo

pubblico  o  ad  uso  pubblico,  l’Appaltatore  dovrà  dare  tempestiva  comunicazione  all’ATO,

provvedendo in linea straordinaria e urgente ai seguenti adempimenti:  

– presa in custodia dei rifiuti;

– comunicazione agli Enti Pubblici interessati (ASL, ARPA, Regione, Provincia, ATO, ecc).

In tali casi,  l’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare all’ATO le operazioni che intende

compiere, indicare la relativa spesa presunta ed ottenere il nullaosta per l’esecuzione degli interventi

necessari del caso. Dovrà collaborare con gli Uffici competenti per le decisioni del caso ed eseguire

le ordinanze emesse dalle Autorità competenti. Le spese dovranno in ogni caso essere dimostrate ai

fini della rivalsa verso i soggetti obbligati.
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Lavoro

Chiudiamo  questa  carrellata,  sicuramente  incompleta,  delle  tante  “mancanze”  di  Lampedusa.

Manca ad esempio un'accurata trattazione relativa alla questione della Sanità: quest'ultima è una

delle più importanti ma non abbiamo ancora approfondito adeguatamente tale ambito; ci riserviamo

dunque di prendere in esame successivamente ciò che riguarda il diritto violato alla salute. 

Ciò che ci sentiamo sicuramente di poter dire sin da ora, con assoluta certezza, è che l'isola che

viene rappresentata e osannata come isola del Primo Soccorso sia in realtà un'isola dove mancano

alcuni servizi sanitari basilari e dove si è costretti,  per le cure più specifiche come quelle delle

malattie tumorali o per partorire, a dover partire, con tutte le spese a carico dell'utente. Tutto ciò in

apparente  e  stridente  contraddizione  con  i  tanti  attestati,  medaglie  e  riconoscimenti  di  cui  i

lampedusani sono stati fatti oggetto.

Chiudiamo questa carrellata, dicevamo, con il lavoro. Il lavoro dovrebbe essere il tema centrale di

ogni azione politica. A Lampedusa, come del resto in molte altre parti d'Italia, il lavoro è spesso un

arma di ricatto e di scambio e le condizioni dei lavoratori stagionali del settore del turismo sono

veramente pessime: assenza di contratti, ore di lavoro che arrivano in certi casi a 12, assenza di

giorno libero, assenza di busta paga, assenza di TFR.

Bisognerebbe fare un piano ragionato sul lavoro a partire dallo sgravio del costo del lavoro per le

imprese lampedusane e da un controllo più mirato e meno “fittizio” delle condizioni dei lavoratori.

La pesca, pur se si è ridotta in maniera sostanziale rimane la seconda attività economica e  l'attività

che ha per decenni caratterizzato la cultura, l'identità e il territorio lampedusani.

“Da un’indagine sulle giornate di pesca, effettuata attraverso delle interviste mensili su un
campione rappresentativo di 10 imbarcazioni, emerge che l’attività di pesca è praticata in
maggioranza durante il periodo che va dalla primavera all’estate. In media, annualmente le
imbarcazioni  effettuano  14,1  uscite/mese;  ciò  è  diretta  conseguenza  delle  condizioni
meteomarine  che  in  quest’area  sono  spesso  proibitive  durante  il  periodo  invernale.
Relativamente  alto  è  il  numero  delle  imbarcazioni  che  praticano  la  pesca  con  diversi
attrezzi senza possedere alcuna licenza. Al fine di valutare l’entità del fenomeno sono stati
effettuati  dei  controlli  sugli  attrezzi  presenti  nelle  imbarcazioni  in  banchina  che  non
possiedono  licenza.  Dall’analisi  è  emerso  che  tale  pratica,  non  nuova  soprattutto  nelle
marinerie  meridionali,  sull’isola  di  Lampedusa  è  presente  con  un  valore  molto  alto,
quantificabile intorno al 50%. Ciò causa grossi problemi sia di carattere economico che
sociale  ai  pescatori  professionisti:  diminuzione  degli  spazi  in  banchina,  sfruttamento
indiscriminato  delle  risorse,  diminuzione  drastica  dei  prezzi  del  pescato,  ecc.  Un altro
grande problema è rappresentato dagli elevati costi del carburante. Rapportando tali costi a
quelli praticati nelle più note marinerie siciliane sono emerse delle notevoli differenze”21. 

I  pescatori  lampedusani  devono scontrarsi  anche  con i  disagi  provocati  da collegamenti  navali

inefficienti e dalla mancanza di un aereo cargo e spesso vedono mettere a rischio la possibilità di

21 Indagine sull'attività di pesca nelle isole Pelagie. Antonio Celona e Giorgia Comparetto. 2009.
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esportare il loro pescato. 

Dagli anni ottanta il turismo ha sostituito progressivamente la pesca portando la distruzione dal

mare  alla  terra,  con  un  abusivismo  spaventoso  figlio  del  mancato  piano  regolatore  e  di  una

accondiscendenza  politica  a  tutti  i  livelli.  Abusivismo diffuso  che  ha fatto  dei  lampedusani  un

popolo  assolutamente  ricattabile  e  dell'isola  un  paradiso  deturpato  e  avvilito  ai  piedi  della

mercificazione.

Notiamo  negli  ultimi  decenni  una  mutazione  economica,  un  ulteriore  passaggio  dal  Turismo

all'economia dell'emergenza. Il centro di detenzione per migranti e la presenza massiccia di militari

trasformano Lampedusa in una grande caserma/carcere nella stagione invernale e in estate sempre

di più rimangono visibili i mezzi e le divise militari, portando un grande indotto agli “imprenditori”

locali o venuti da “fuori”.

Riteniamo che  finché  non  si  risolve  il  nodo  centrale  della  militarizzazione  dell'isola,  qualsiasi

intervento previsto o anche solo annunciato verrà vanificato se non addirittura rifunzionalizzato

all'uso militare di Lampedusa.

Askavusa

askavusa@gmail.com
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