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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

La sottoscritta Sig.ra Annalisa D'Ancona, nata il 14/08/1980 a Carini (PA) e residente a
Lampedusa in via Cala Pisçln.a

L
C.F. DNCNLS80M54B7801, in qualità di presidente e

legale rappresentante dell'~~Bt1ct~ronè culturale "!.Askavusa"i1con-sede in Contrada Cala
Pisana, Lampedusa AG 920:1-0,C.F. 93052510844;
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" sottoscritto Sig. Rino Dragonetti Prospero, nato il 22/05/1948 ad Albano di Lucania e
residente a Larnpedusa.i.fl.E. DRG~SP48E22A 131N, in qualità di '~presidente e legale
rappresentante dell'Associazione a.s.d. Reef Voga Family Lahip~crf:rSa, con sede in c/da
Imbriacola snc, Lampedusa (AG) 92010 C.F. 02553810843;

" sottoscritto Sig. Salvatore Cappello nato il 12/04/1962 a Lampedusa (AG) e residente a
Lampedusa in via G. Matteotti 1, in qualità di presidente e legale rappresentante
dell'Associazione Imprenditori Isole Pelagie con sede in Lampedusa in Piazza Piave snc; -.

" sottoscritto Sig. Pavia Andrea, nato il 13/07/1984 a ERICE (TP) e residente a Palermo
in via E.Guttadauro, 16, C.F. PVANDR84L 13D4230;

" sottoscritto Sig. Pietro Riso, nato il 07/06/1959 a Lampedusa e residente a Lampedusa
(AG) in Via Depositi 30, CF. RSIPTR59H07E431 H;

La sottoscritta Sig.ra Marianne Kamstra nata il 02/08/1960 a Rheden (Paesi Bassi) e
residente a Lampedusa (AG) in Via Depositi 30. CF. KMSMNN60M42Z126Z;

" sottoscritto Sig. Maraventano Domenico, nato il 25/06/1967 ad Agrigento e residente a
Lampedusa in Via Grecale 24 C.F. MRVDNC67H25A089Y;

" sottoscritto Sig. Fabio Giambattista Teresa, nato il 19/11/1981 a Palermo e residente a
Lampedusa in via N. Sauro 3, C.F. TRSGBT81S19G273R;

"sottoscritto Sig. Menna Carmine, nato a Napoli il 13/09/1956 e residente a Somma
Vesuviana (NA) in via Napoli 29, C.F. MNNCMN56P13F839G;

La sottoscritta Racicoppi Mariarosa, nata a Napoli il 07/10/1961 e residente a Somma
Vesuviana in' via Napoli 29 Napoli. C.F. FRCPMRS61 R47F8390;

\ La sottoscritta Sig.ra Sferlazzo Vincenza, nata il 12/12/1976 a Lampedusa e residente a
Lampedusa C.F. SFRVCN76T52E431X;

"sottoscritto Sig. Simoni Massimo, nato il 11/12/1970 a Ferrara e residente a Lampedusa
C.F. SMNMNM70T11D548V;

" sottoscritto Sig. Giacomo Sferlazzo, nato ad Anzio il 20/05/1980 e residente a
Lampedusa in via Cala Pisana 66 C.F. SFRGCM80E20A323R;

/I sottoscritto Sig. Andrea Brignone, nato a Messina /I 09/02/1971 e residente a Lampedu-
sa via Roma, 21C.F. BRGNDR71 B09F158;

" sottoscritto Sig. Menna Francesco, nato a S. Giorgio a Cremano il 17/06/1984 e residen-
te a Lampedusa in Vicolo Trapani 7, C.F. MNNFNC84H17H892U;
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1/ sottoscritto Menna Mirko, nato a S.Giorgio a Cremano il 18/09/1989 e residente a Lam-
pedusa in Vicolo Trapani 7, C.F. MNNMRK89P18H892Q;

La sottoscritta Sig.ra Del Volgo Francesca, nata a Anzio (RM) il 08/11/1980 residente a
Lampedusa in via GVerdi, 15 , C.F. DLVFNC80S48A323V;

La sottoscritta Sig.ra Blandina Laura Maria, nata a Lampedusa il 12/07/1965 e residente a
Lampedusa Via B. Croce N 4 COD. Fiscale BLN LMR 65L52 E431X,

Il sottoscritto Sig. Fragapane Amedeo nato a Palermo e residente a Lampedusa Via B.
Croce N 4 COD fiscale t"RG MDA 65L20 G273M,

La sottoscritta Sig.ra Migliosini Silvestra nata a Catania IL 27/06/1955 e residente in Lam-
pedusa Cortile Pisacane 1 MGL SVS 55H67C351 Q,

ESPONGONO quanto segue.

Premesso che a Lampedusa vi è un'alta e allarmante incidenza di patologie
tumorali, in data 20 ottobre 2014 l'associazione "Askavusa" e il "Comitato delle Mamme di
Lampedusa" hanno effettuato una raccolta firme a sostegno di una richiesta di indagine
epidemiologica inoltrata all'Arpa Sicilia. Tale richiesta è stata ampiamente supportata dalla
popolazione residente ed è stata sottoscritta da circa 900 cittadini. Inoltre, in
considerazione del fatto che a Lampedusa sono presenti numerose sorgenti di
inquinamento elettromagnetico - tra questi anche 10 radar appartanenti ai vari corpi
militari presenti sull'isola - l'associazione "Askavusa" ha promosso altre iniziative, al fine di
avviare un confronto con le istituzioni coinvolte e di sollecitare l'adozione di strategie di
tutela del cittadino e di contenimento dei rischi.

Per tali ragioni, l'associazione "Askavusa" ha presentato in data 31 ottobre 2014 al
Comune di Lampedusa istanza di accesso agli atti (AII.01) avente ad oggetto:

- Copia del regolamento comunale del comune di Lampedusa e Linosa inerente
l'installazione sul territorio delle isole Pelagie di antenne, ripetitori e radar.
- Copia del registro delle antenne, radar e ripetitori presenti sulle isole di Lampedusa e
Linosa. ~
- Permessi comunali rilasciati per l'installazione del radar in zona Grecale in dotazione alla
Guardia di Finanza. .
- Copia di tutti i documenti relativi al radar installato in zona Grecale e in dotazione alla
Guardia di Finanza.
- Copia della documentazione relativa all'installazione dei nuovi sistemi radar da parte
dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare.
- Copia dei documenti relativi al camion della Guardia Costiera sito in zona Cavallo Bianco
(aeroporto), che sembra essere un altro radar mobile.
- Copia dei permessi comunali relativi al camion della Guardia Costiera sito in zona
Cavallo Bianco (aeroporto), che sembra essere un altro radar mobile.
Con successiva nota del 12 novembre 2014 il Comune di Lampedusa dichiarava che i
"documenti richiesti non risultano rinvenuti, ad eccezione dei permessi relativi ai nuovi
radar da installare per cui si attende nulla osta del ministero della difesa per il rilascio della
documentazione" (AII.02).
Contestualmente, l'associazione "Askavusa" richiedeva a tutte le forze armate e di polizja
l'istituzione di un tavolo tecnico di valutazione al fine di definire la mappatura dei radar
attualmente presenti sull'isola; di accertare l'entità del complessivo impatto
elettromagnetico che tali sorgenti hanno sull'isola di Lampedusa e Linosa; di valutare
l'eventuale sussistenza di un rischio per la salute della popolazione di Lampedusa e
Linosa e per l'ambiente; di elaborare strategia di tutela della salute della popolazione e di



contenimento dei rischi.

Le ragioni di tali richieste e di tali iniziative risiedono nella pericolosità, ormai
accertata, di uno dei molteplici radar presenti a Lampedusa: il radar ELM2226 installato
dalla Guardia di Finanza nel 2008.
La stessa tipologia di radar, negli ultimi 'anni, è stata oggetto di rilievi e accertamenti
tecnico- scientitici, tra cui quello del Dott. Massimo Coraddu (A".03), che ne ha
evidenziato -la pericolosità per l'ambiente e per la salute, a causa del superamento del
limite di esposizione fissato per legge: "A quanto risulta da precedenti analisi,
l'esposizione diretta al fascio principale emesso dal radar ELM2226 (di produzione ELTA
System) possono superare il limite di esposizione previsto dalla legislazione italiana
(Legge 36 del 22 Febbraio 2001 e dal decreto attuativo DPCM dell'B Luglio 2003) per
distanze inferiori a circa 100 metri dall'antenna. " superamento del limite di esposizione,
fissato a tutela degli effetti acuti dovuti, espone al rischio di subire danni per esposizioni
anche di breve durata (gli organi più esposti sono gli occhi e le gonadi). " calcolo in
dettaglio lo si trova svolto, ad esempio, al paragrafo IV del rapporto" (Ali. 03).
Anche il Tar Sardegna si è pronunciato in merito alla pericolosità dello stesso radar tanto
da sospenderne l'instaliazfone in ben due località (A".04 - 05).
Ulteriori indagini sono state svolte dall'Arpa Sardegna (AII.06).

Purtroppo, ad oggi, nonostante le istanze avanzate, anche in merito al legittimo
esercizio di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, nessun documento è stato esibito,
né alcuna risposta è stata fornita dalle autorità competenti in merito ai permessi rilasciati
per l'installazione dei radar sopra citati ( non rinvenuti dal Comune di Lampedusa), agli
accertamenti relativi alla pericolosità dei radar presenti a Lampedusa e all'adozione di
eventuali misure di sicurezza o di contenimento dei rischi.
Riteniamo che un tale comportamento omissivo sia fortemente lesivo nei confronti della
popolazione residente a Lampedusa, la quale - visto il numero di sorgenti
elettromagnetiche presenti sull'isola - è quotidianamente ed incessantemente esposta ad
un imponente impatto elettromagnetico, senza poter avere accesso agli atti relativi
all'installazione dei radar e senza poter conoscere gli esiti dei rilevamenti elettromagnetici
effettuati e i rischi a cui è esposta l'intera popolazione.
L'omessa informazione nori'sottanto configura una grave violazione del diritto di accesso
agli atti, ma rappresenta altresì un concreto rischio per la salute, che in quanto diritto
costituzionalmente garantito, dovrebbe essere oggetto di particolare tutela da parte delle
autorità competenti.
La mancata conoscenza da parte della popolazione dell'effettivo impatto elettromagnetico
sull'isola di Lampedusa priva infatti i cittadini della possibilità di adottare particolari cautele
e di richiedere il rispetto di misure di sicurezza e dei limiti di esposizione così come fissati
per legge.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti:
Sig.ra Annalisa D'Ancona, Sig. Rino Dragonetti Prospero, Sig. Salvatore Cappello, Sig.
Pavia Andrea, Sig. Pietro Riso, Sig.ra Marianne Kamstra, Sig. Maraventano Domenico,
Sig. Fabio Giambattista Teresa, Sig. Menna Carmine, Sig.ra Racicoppi Mariarosa, Sig.ra
Sferlazzo Vincenza, Sig. Simoni Massimo, Sig. Giacomo Sferlazzo, Sig. Andrea Brignone,
Sig. Menna Francesco, Sig. Menna Mirko, Sig.ra Del Volgo Francesca, Sig.ra Blandina
Laura Maria,

CHIEDONO

che la Procura della Repubblica di Agrigento Voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e
comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo,
in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili. Con espressa riserva di



costituirsi parte civile nell'eventuale successivo procedimento penale.

Chiedono inoltre, ai sensi dell'art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informati dell'eventuale
richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell'art. 408, comma 2
c.p.p .. circa l'eventuale richiesta di archiviazione.

Chiedono infine, ai sensi dell'art. 335 c-p.p., che vengano loro comunicati le iscrizioni
previste dai primi due commi del medesimo articolo.

Delegano, al fine del deposito del presente atto presso la Procura della Repubblica di
Agrigento, il Sig. Policardi Fortunato, nato a Lampedusa 21/03/1952 ed ivi residente in via
Lido Azzurro 11, CF PLCFTN52C21 E431 L.

Agrigento, 04 dicembre 2014
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