
COLLETTIVO ASKAVUSA 

 

Lampedusa istruzioni per l’uso. 
Connessioni tra militarizzazione, immigrazione e assenza di diritti nell’isola a sud di Tunisi.  

 

Premessa generale. 

Lampedusa 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.  
 
Ad oggi i bambini vanno a scuola in edifici non agibili (è stato presentato un piano di rinnovamento per gli 
edifici scolastici ma non si sa ancora quando verranno realizzati). I costi delle cure mediche per i malati di 
cancro, i costi legati al parto, alle visite delle donne in stato di gravidanza o di altre visite e cure a cui sull’isola 
non si può accedere, sono a carico dei lampedusani e delle lampedusane. Questo solo per fare due esempi 
concreti. 
 
Riteniamo non casuale che un territorio come il nostro sia stato oggetto di una tale marginalizzazione, 
parallelamente alla sua alta valenza strategico-militare: l’ isola è stata infatti caratterizzata, storicamente, da 
una massiccia presenza di corpi militari, caserme, mezzi e infrastrutture militari di ogni tipo.  
 
Più recentemente hanno fatto la loro comparsa anche "contingenti" internazionali di “associazioni 
umanitarie”, ONG, corpi militari Pan-Europei 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. 
 
In ambito istituzionale e nel “dibattito politico” le proposte in materia d’immigrazione sono obbligate: si può 
scegliere tra i Centri di soccorso e accoglienza o gli Hot Spot ma proporre di abolire i Centri per migranti in 
ogni forma viene subito liquidato come impossibile, si può scegliere tra Mare Nostrum o Triton, dando per 
scontato che la gente debba viaggiare con barconi in condizioni disperate, ma insistere sulla regolarizzazione 
dei viaggi è liquidato come utopistico, si può scegliere tra un linguaggio razzista ed uno umanitario, per 
parlare delle migrazioni, dire di limitare al minimo la produzione e la vendita di armi “va contro l’economia 
del paese ed è una proposta irrealista”, si può scegliere tra incoraggiare le migrazioni o criminalizzare i 
“migranti” ma se si dice che sarebbe il caso di evitare gli interventi militari per evitare alla radice le migrazioni 
ci si sente dire che possiamo proporre solo cose fattibili (cioè scelte obbligate), si può proporre di aiutarli a 
casa loro o di programmare e gestire l’”accoglienza” ma se si propone la fine dello sfruttamento delle risorse 
e dei lavoratori dei paesi del “terzo mondo” si rischia di essere archiviati come anacronistici. Chiunque si 
ponga il problema alla radice proponendo soluzioni definitive viene tacciato di vivere fuori dalla realtà. 
L’enorme quantità di denaro che gira attorno la gestione delle migrazioni e a ciò che le origina fa sì che ogni 
scelta fatta in questo campo venga fatta non per risolvere il problema ma per governarlo in perenne stato di 
emergenza. 
 
 
Chiunque si frapponga agli interessi “occidentali” dominanti diventa un “dittatore” sanguinario, ridotto così 
al “male assoluto” grazie anche alla complicità di un sistema mediatico totalmente asservito: così fu per 



Saddam (le armi di distruzione di massa non sono mai state trovate), così è stato per Gheddafi, così è oggi 
per Assad. La maggior parte delle guerre che hanno insanguinato il pianeta dal 1991 (Prima guerra del 
Golfo), hanno avuto come teatro aeree che ospitano i tre quarti delle riserve petrolifere mondiali o 
caratterizzate da governi e stati che non hanno aderito al FMI e alla forma neoliberale capitalistica, con la sua 
connessa egemonia statunitense. Queste guerre sono state spesso decise dagli USA, avallate dalla NATO e 
giustificate culturalmente dall'asservito stuolo composto da Amnesty International, UNHCR e ONG varie, 
nonché da intellettuali più o meno consapevoli della propria funzionalità. 
 
Un’analisi su Lampedusa non può dunque prescindere da una lettura della situazione geopolitica e dalla 
considerazione che l’Italia è uno Stato con una sovranità menomata, subordinato militarmente agli USA ed 
economicamente alla BCE (Banca Centrale Europea) e al FMI (Fondo Internazionale Monetario). 
  
Noi crediamo che ci sia un forte nesso politico tra marginalizzazione, assenza di servizi, danneggiamento 
dell'economia locale, espropri di terreni, inquinamento del territorio e militarizzazione dell’isola. Ci sono 
ovviamente molte responsabilità delle amministrazioni locali e degli isolani che hanno subìto passivamente 
tutto quello che “il potere” ha fatto sull’isola e all’isola fino ad oggi. Proprio come in molti processi coloniali, 
si stimolano alcune dinamiche delle comunità locali e se ne bloccano altre, si lascia fare qualcosa, anche se è 
illegale o immorale (vedi l’elevato abusivismo edilizio – sull’isola non c’è ancora un piano regolatore) e se ne 
blocca un’altra che magari sarebbe utile per la comunità.  
 
Crediamo che a Lampedusa da tempo sia in atto un processo di militarizzazione e colonizzazione interna e 
che le questioni legate alle migrazioni e all’assenza di servizi di base sull’isola debbano essere collegate all’uso 
militare che le forze “occidentali” fanno di Lampedusa e in generale della Sicilia. 
 
Questo processo di colonizzazione interna fa leva sulle caratteristiche locali, regionali e nazionali. Una di 
queste è sicuramente la presenza, all’interno delle istituzioni, di pezzi di organizzazioni criminali mafiose e di 
comportamenti di illegalità e corruzione diffusa a tutti i livelli.  
A questo va aggiunta una totale ipocrisia da parte delle istituzioni che parlano di legalità, antimafia e giustizia 
e poi quando si tratta di applicarla lo si fa solo sulle classi più deboli.  
 
In questo senso la Legalità diviene un arma retoricamente usata sui più deboli (i lavoratori che si ribellano ad 
esempio) o su personaggi, gruppi sociali e politici scomodi ai piani dell’imperialismo (la vicenda di “mani 
pulite” andrebbe riletta anche in quest’ottica). 
 
 Il lavoro è la questione in cui tutte le contraddizioni confluiscono, il lavoro che sistematicamente viene usato 
come arma di ricatto, di silenziamento, di scambio. Lo sfruttamento dei lavoratori, la negazione dei loro diritti 
e della loro dignità è una prassi consolidata che vede il coinvolgimento di vari soggetti: dai datori di lavoro 
alle istituzioni locali, regionali e nazionali. 
 
Per questo cominciamo con l’esaminare la condizione dei lavoratori della nettezza urbana e in generale la 
gestione del servizio dei rifiuti a Lampedusa e Linosa e poi di seguito alcuni dei servizi più importanti come: 
l’energia elettrica e la gestione di beni essenziali come l’acqua. 
 
Poi passeremo ad esaminare nel dettaglio i temi: della militarizzazione, dell’inquinamento elettromagnetico, 
del centro di detenzione per migranti e a fare alcune considerazioni sulle rappresentazioni messe in atto sulle 
migrazioni e Lampedusa. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Il servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti a Lampedusa e la 
condizione dei netturbini. 

 

I 
Cominciamo dalla fine. 

In data 10 maggio 2016 il sindacato USB proclamava uno sciopero per giorno 20 e 21 maggio e come 
sempre il sindacato USB agiva entro i termini di legge comunicando a tutti gli organi interessati la 
comunicazione ufficiale dello sciopero. 

In data 12 maggio 2016 alle ore 17:00 si teneva un incontro alla Prefettura di Agrigento (voluto dall’USB) 
per discutere la vertenza aperta dalla USB che riguarda il mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori 
ecologici del cantiere Lampedusa e Linosa. 

Erano presenti alla riunione: per la Prefettura: Il Prefetto Nicola Diomede e il vice Prefetto vicario Dott.ssa 
Elisa Vaccaro. Per la USB Aldo Mucci. Per il Comune di Lampedusa e Linosa il Sindaco Giuseppina Nicolini. 
Per le aziende RTI -Sea – Seap – Iseda i sigg. Vella-Alongi.  

Dopo ampia discussione e reciproche accuse tra comune e aziende circa i pagamenti, il sindaco Nicolini 
assicurava che l’economato comunale avrebbe provveduto al pagamento del mese di gennaio 2016, 
ribadendo che la tempistica dei pagamenti non dipendeva solo dal comune ma dai vari passaggi 
burocratici/amministrativi. Il Prefetto Diomede chiedeva alla USB di sospendere lo sciopero del 20 in 
quanto si era aperto uno “spiraglio”. La USB ribadiva che non sarebbe bastato il pagamento del mese di 
gennaio, in quanto non si intravedeva alcuno provvedimento per i restanti mesi. La USB riferirà ai lavoratori 
riservandosi di comunicare alla Commissione di Garanzia, la sospensione dello sciopero in caso del 
pagamento di tutti gli stipendi. 

Giorno 17 maggio il sindaco di Lampedusa e Linosa invia via PEC una richiesta indirizzata all’USB e a RTI 
ISEDA Capogruppo – SEAP srl SEA srl mettendo in copia la prefettura di Agrigento e la Commissione di 
Garanzia Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

“In riscontro alla nota del 10 maggio u.s. con cui l’Unione Sindacale di Base ha proclamato lo sciopero di 
tutto il personale dipendente dalle aziende in indirizzo, si rappresenta che il competente Ufficio comunale ha 
provveduto alla liquidazione delle mensilità di gennaio e febbraio 2016, e provvederà al pagamento di una o 
due mensilità non appena arriverà l’anticipazione dei trasferimenti regionali, già sollecitata con nota prot. 
6367 del 6.05.2016, Pertanto,  

SI CHIEDE 

alle SS. LL. la revoca dello sciopero di 48 ore proclamato per il 20 maggio p.v., così come peraltro concordato 
in Prefettura nella riunione del 12 maggio u.s., al fine di evitare disagi alla popolazione oltre che l’insorgere 
di eventuali problematiche igienico sanitarie. Distinti saluti.” 

In data 17 maggio con Determina Dirigenziale N.ro 343 il comune ha dato mandato per il pagamento alle 
ditte (che dovranno pagare i lavoratori) per il mese di febbraio.  

Sottolineiamo che fine della riunione in Prefettura non si era concordati per la sospensione dello sciopero 
in questi termini. 



Se il comune in questo momento sta facendo un passo in avanti per adempiere ai propri doveri e grazie ad 
un’azione decisa dei lavoratori e del sindacato, lo stesso non si può dire delle ditte, della Regione Sicilia e 
della Prefettura che continuano a trattare l’argomento con molta leggerezza. 

Per questo il sindacato USB in accordo con i lavoratori non aveva revocato lo sciopero. 

Sempre il 17 maggio il sindacato USB riceve una comunicazione da parte della “Commissione di Garanzia 
Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici” in cui si invita il sindacato a riformulare la data 
dello sciopero a causa di un’altra proclamazione, del 22 aprile, di sciopero nazionale nel settore dei servizi 
di igiene ambientale per giorno 30 maggio. 

Questo provocherebbe il “mancato rispetto della regola dell’intervallo” ovvero: tra uno sciopero e l’altro, 
dello stesso settore dei servizi, devono trascorrere 10 giorni. 

Il problema che si pone è che l’USB non è tra le sigle che hanno indetto lo sciopero nazionale e che nessuno 
dei lavoratori sapeva di questo sciopero nazionale a cui nessuno avrebbe aderito e dunque a Lampedusa e 
Linosa il problema “dell’intervallo” non si sarebbe verificato e se nel caso si fosse verificato allora le 
autorità avrebbero potuto intervenire per far rispettare la tanto ricercata Legalità. 

Nella comunicazione si fa riferimento all’articolo 2 comma 2 della legge 146/90. 

Solleviamo una criticità rispetto a questo punto, la legge dice: 

“e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la 
proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in 
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di 
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1. “ 

Si parla dello stesso “bacino d’utenza” che evidentemente lo sciopero del 20 e del 21 maggio a Lampedusa 
non andrebbe ad interessare, visto che sarebbe limitato al solo territorio e utenza dell’isola. 

Il 19 maggio il sindacato USB faceva richiesta per l’inserimento nello sciopero nazionale del 30 maggio. 

Alcuni lavoratori si sentivano presi per i fondelli dalle istituzioni che sono cosi attente ai cavilli legali quando 
si tratta dei lavoratori e invece poco attente alle macroscopiche violazioni che commettono da anni le ditte 
che operano a Lampedusa e non solo nel settore della nettezza urbana. 

In seguito Il sindacalista Aldo Mucci riceveva una telefonata da parte di una funzionaria della prefettura che 
faceva pressioni affinché si cancellasse lo sciopero del 30 maggio e un lavoratore veniva fermato da un 
Carabiniere chiedendo informazioni sullo sciopero del 30 maggio e informazioni su un volantino che il 
collettivo Askavusa stava distribuendo sulla revoca dello sciopero del 20 maggio. 

II 
Da De Rubeis alla Nicolini. 

 Partiamo con le parole dell’ex sindaco Dino De Rubeis: “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 alle 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.” 

(A Lampedusa – Sanfilippo F. e Scialoja A.) 

 La società a cui si riferisce l’ex sindaco De Rubeis è l’Iseda, capogruppo anche dell’Ato Ag2 di Agrigento, 
mentre le società che avevano vinto la gara d’appalto con la vecchia amministrazione di Bruno Siragusa 
(Forza Italia) erano la S.A.P. 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” e tutto quello che vi era contenuto dentro e che in parte come collettivo 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 veniva fatto a “numero 

barche”. 

Se non sappiamo esattamente quante barche c’erano nella discarica possiamo dire che vi erano 50 barche 
piuttosto che 100 e in base a questo chiedere più soldi. E ancora chi sorvegliava la discarica? Ma questi 
ragionamenti non furono fatti da nessun magistrato e non ci risultano particolari indagini da parte dei 
Carabinieri locali. 
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 d’anello del ministro di Angelino Alfano che ad oggi è Ministro dell’interno, così 
come oggi a gestire la raccolta dei rifiuti a Lampedusa è La S.E.A.P. e la S.A.P. di Sergio Vella insieme 
all’I.S.E.D.A. di Giancarlo Alongi che per inciso è “cugino del deputato regionale Calogero Firetto, nuovo 
sindaco di Agrigento, già sindaco di Porto Empedocle per due legislature,  sostenuto, in maniera trasversale, 
dalla maggior parte dei leader politici, sia di Destra che di Sinistra, ma di salda fede UDC, cioè alfaniana.” 

(http://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/239-parla/55575-la-monnezza-agrigentina-un-affare-
tra-cugini.html) 

http://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/239-parla/55575-la-monnezza-agrigentina-un-affare-tra-cugini.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/239-parla/55575-la-monnezza-agrigentina-un-affare-tra-cugini.html


Dal 2010, infatti, L’ I.S.E.D.A. riceve una proroga per la gestione dei rifiuti sulle Pelagie da parte dell’ATO 
GE.S.A. AG 2, cioè sempre l’I.S.E.D.A. che però questa volta ha due associate che sono appunto la Sap-Seap. 
Da allora ad oggi il servizio è andato in deroga sempre alle stesse aziende che oltre a non garantire lo 
stipendio e altri diritti ai propri lavoratori, non hanno garantito il servizio di raccolta differenziata e non 
viene effettuata la pesatura della spazzatura a Lampedusa. 

Proprio come le barche dei “migranti” se non siamo sicuri di quanti Kg di spazzatura sono prodotti a 
Lampedusa chi ci garantisce che il peso dichiarato sia quello reale? 

 
Anche l’attuale amministrazione comunale ha prorogato alle stesse ditte la gestione dei rifiuti, nonostante 
abbia più volte scaricato contro le aziende ogni responsabilità per i pagamenti dei lavoratori e il sindaco in 
persona abbia consigliato al rappresentante sindacale dell’USB Aldo Mucci di scioperare ad Agrigento e non 
a Lampedusa. 
L’affidamento diretto per motivi di urgenza che ha scavalcato le norme anticorruzione è costato a questa 
amministrazione comunale, insieme ad altri 74 comuni siciliani, il segnalamento all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

Se fossimo stati ai tempi di De Rubeis avremmo sicuramente assistito ad una levata di scudi legalitari ma si 
sa che in tempi di Nicolini si rischierebbe di rovinare l’immagine di paladina della legalità e della giustizia 
tanto cara alla sindaca e specialmente tanto utile al PD e all’UE. 
L’attuale giunta comunale ha votato una delibera (N.62 DEL 15/06/2015) con cui approva l’Ambito di 
Raccolta Ottimale (ARO) per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatto questo che nell’incertezza generale 
sulla gestione dei rifiuti non significa molto. (Chi vuole approfondire legga fino alla fine dell’articolo). 
L’opposizione tra l’altro dichiara che il piano d’ambito viene redatto dopo che ne era stato approvato uno 
finto. “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.” 

(C.S. dell’opposizione comunale di Lampedusa e Linosa DISAGIO DEGLI OPERATORI ECOLOGICI A 
LAMPEDUSA E LINOSA CHE NON PERCEPISCONO LO STIPENDIO REGOLARMENTE) 

Tra l’altro con i soldi che la Regione Sicilia erogò al comune dopo il naufragio del 03/10/2013. 

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” 

(C.S. dell’opposizione comunale di Lampedusa e Linosa DISAGIO DEGLI OPERATORI ECOLOGICI A 
LAMPEDUSA E LINOSA CHE NON PERCEPISCONO LO STIPENDIO REGOLARMENTE) 

Niente male per un’amministrazione che continua a dire ai lavoratori di non avere soldi e che ricordiamo 
oltre ai 20 milioni di euro stanziati da Letta ha ricevuto dalla Regione Siciliana nel 2013, ben 2.600.000 
euro proprio per la questione dei rifiuti che si andavano ad aggiungere ai 26.000.000,00 di euro già 
stanziati dal governo Berlusconi nel 2011. 
Alcune considerazioni: 



 Senza volere rivalutare l’operato dell’amministrazione De Rubeis che riteniamo disastrosa sotto 
tanti punti di vista riteniamo sia giusto rimodulare la figura di De Rubeis che ha pagato la sua 
spontaneità e il suo coraggio per essere andato contro i veri poteri forti, contro la vera mafia, forse 
in maniera sconclusionata e senza gli strumenti politici e culturali che servono per fare un scontro 
simile. De Rubeis sicuramente avrà fatto tanti sbagli ma sicuramente non più di altri amministratori, 
ripetiamo che ha nostro modo di vedere il prezzo che ha pagato lo ha pagato non per i suoi errori 
amministrativi ma per avere affrontato in maniera diretta e senza filtri il governo Berlusconi e le 
alte cariche dello Stato come Napolitano e il prefetto Morcone. 

  Come mai se queste ditte che gestiscono il servizio dei rifiuti a Lampedusa non svolgono i servizi 
adeguatamente, non pagano i lavoratori e questa amministrazione comunale spesso si è espressa 
in maniera contraria a queste ditte, la stessa amministrazione ha prorogato a queste ditte la 
gestione del servizio? A giugno scadrà nuovamente la proroga è pronto un appalto per la gestione 
dei rifiuti? Forse il ministro Alfano, che è il vero referente del PD in Sicilia, ha fatto pressioni 
affinché il suo amico continui a fare profitti sulle spalle dei lampedusani e la sindaca ha dovuto 
inghiottire l’amaro boccone? Ovviamente questa è una nostra supposizione e ci piacerebbe avere 
una risposta dall’amministrazione comunale. 

  Il presidente della Regione Sicilia, il prefetto, l’amministrazione comunale non sono al corrente di 
tutto quello detto sopra? 

  Anche sulla questione rifiuti sembra di assistere allo stesso copione che riguarda la produzione e la 
distribuzione di energia elettrica e alle dinamiche tra istituzioni e la SELIS (società che gestisce la 
centrale elettrica e il dissalatore). Le istituzioni sanno e sono complici di comportamenti mafiosi. 

  L’ultima riflessione però è sui lavoratori e sul lavoro. Anche all’interno del gruppo di lavoratori 
della nettezza urbana ci sono individui che coprono il “sistema”, che vivono in simbiosi con tutto 
questo, che sono stati “impiegati” dalla politica e che hanno lo scopo di far procedere tutto nel 
silenzio generale. I lavoratori che stanno alzando la testa devono essere sostenuti da tutti noi 
lampedusani, perché sono la vera ed unica risorsa che abbiamo per ambire ad un riscatto vero, 
vanno sostenuti da tutti noi perché mentre stanno chiedendo un banalissimo stipendio a fine 
lavoro si stanno scontrando con velate minacce e con la paura di perdere il posto di lavoro, che per 
quanto difficile e non gratificante (per la questione dei mancati pagamenti) è ancora una piccola 
sicurezza, specie per chi ha una famiglia. Tutti i lavoratori dovrebbero unirsi e chiedere insieme 
dignità, il rispetto dei contratti di lavoro e il riscatto vero per l’isola di Lampedusa che deve 
necessariamente passare dai lavoratori e da un percorso che porti alla gestione comunale dei beni 
e dei servizi in cui i lavoratori abbiano un ruolo centrale anche nella gestione dei lavori. 

(Per chi volesse approfondire > http://www.lavocedinewyork.com/news/economia/2015/06/07/petrotto-
sui-rifiuti-in-sicilia-tutto-quello-che-ho-raccontato-alla-commissione-parlamentare-e-altro-ancora/) 

III 
 Quadro generale. 

 
Nel 1992 in concomitanza con la creazione dell’area Schengen, del mercato unico globale e 
dell’affermazione dei principi neoliberali, in Italia nei pressi di Civitavecchia, sul panfilo della Regina 
Elisabetta “Britannia” i più grandi banchieri anglo-americani si incontrarono con alcuni tecnocrati finanziari 
tra cui ricordiamo: Romano Prodi, Giuliano Amato e Mario Draghi. 
Mario Draghi fu ministro del tesoro dal 1991 al 2001, passando per ben dieci governi diversi guiderà le 
privatizzazioni che svenderanno la maggiori aziende italiane alle banche internazionali. Tra le tante 
ricordiamo la SIP, le autostrade, ENI, le Ferrovie dello Stato, le Poste.  

 

Tutte aziende che funzionavano e facevano dell’Italia un paese solido. 
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(Oggi Mario Draghi è a capo della BCE, Romano Prodi è presidente dell’International advisory board (Iab) di 
Unicredit e Giuliano Amato è giudice costituzionale è presidente onorario dell’Aspen Institute.) 
Dentro la logica delle privatizzazioni finirono anche la gestione dei beni comuni, ad esempio l’acqua, e dei 
servizi comunali che fino a quel momento erano in mano alle aziende municipalizzate: autonome dal punto 
di vista giuridico, ma legate all’ente pubblico da un punto di vista economico e politico. 
Con la “Legge Galli” (legge 36/1994) si istituiscono gli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) per la gestione 
idrica in Italia), circa 90 macroaree, più o meno coincidenti con le Province. 
“Qui nasce la prima differenza con il sistema precedente, i privati non agiscono come agisce un ente 
pubblico, ragionano secondo le logiche di contabilità di bilancio. Non possono attingere all’ente per 
ripianare le perdite ma devono cavarsela da soli.” 

(http://www.ripensandoci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=453:storia-della-
privatizzazione-dellacqua&catid=49:societa-politica-ed-economia&Itemid=56) 

 
Il decreto 22/96, noto come “Decreto Ronchi”, ha esteso l’organizzazione del servizio mediante ATO anche 
al settore della gestione dei rifiuti. L’idea era quella che nel territorio di ciascun ATO, coincidente con la 
Provincia, si realizzasse l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, si riorganizzassero le modalità di 
gestione dei servizi condividendo personale e mezzi, venissero garantiti i medesimi standard. L’eliminazione 
della frammentazione dei servizi avrebbe, inoltre, reso più difficile l’infiltrazione di organizzazioni mafiose 
che nella gestione dei rifiuti avevano già dimostrato molto interesse. 
“Nel gennaio 1999 (con decreto n. 2983), la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di 
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Sicilia. […] Con decreto commissariale 
n.150 del 25 luglio 2000 veniva approvato il “Documento delle priorità degli interventi per l’emergenza 
rifiuti in Sicilia” (P.I.E.R.) […] Il 31 dicembre 2002 nascevano 27 (e non 25) Società d’ambito. Nel frattempo, 
dalla dichiarazione dello stato di emergenza (22 gennaio 1999) fino alla costituzione degli ATO (31 dicembre 
2002), non era stato realizzato nessun impianto significativo per la gestione finale dei rifiuti. In questo 
periodo, a parte qualche (spesso inutile) isola ecologica e diverse campagne di sensibilizzazione (che 
informavano sulla necessità di fare la raccolta differenziata a fronte di nessun servizio reale offerto) non era 
stata rimossa nessuna delle cause che avevano indotto al riconoscimento dello stato di emergenza. “ 

(http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211:lefficienza-pubblica-
e-la-storia-degli-ato-rifiuti-in-sicilia&catid=5:politiche-pubbliche&Itemid=14) 

 
“[…] a fronte della liquidazione degli Ato (gli Ambiti territoriali ottimali oggi in liquidazione e indebitati per 
circa cinquecento milioni) [c’è chi parla di un miliardo e 200 milioni di debito] non siano affatto decollate le 
cosiddette Srr (previsti nella legge regionale del 2009) e che a tutt’oggi gli Aro (Aree di raccolta ottimale 
previste in una nuova legge approvata nel 2013) non sono stati costituiti con quella celerità che il legislatore 
si aspettava”. 

(http://24o.it/8jQypR) 

 
Il 29 Dicembre del 2012 la legge n°9\10 fu modificata e furono costituiti gli A.R.O. (Ambiti di Raccolta 
Ottimale) avrebbero dovuto ridare in mano ai comuni il servizio della gestione dei rifiuti mentre le S.R.R. 
(Società di Regolamentazione Rifiuti) avrebbero dovuto sostituire i vecchi A.T.O. 
La creazione degli A.R.O. riporta la gestione dei rifiuti in un’ottica statale/comunale e anche se non era mai 
partita, getta le basi per un riordino in chiave “comunale” della questione rifiuti. 
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Ovviamente questo approccio è in contrasto con l’ottica dell’UE e difatti con l’art. 19 della legge delega n. 
124/2015, dedicato, appunto, al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale che, richiamando i principi della tutela e della promozione della concorrenza, ha invitato il 
legislatore delegato a definire i criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, solo ove non sussistano 
i presupposti della concorrenza e del mercato. 

 
La gestione dei rifiuti in Sicilia è ancora nello stato di emergenza. 

 
“Secondo alcuni, in assenza di altri piani di emergenza sono rimasti in vigore il Pier (Piano degli interventi 
per l’emergenza rifiuti) varato nel 2000 elaborato da una commissione a suo tempo guidata da Angelini e il 
piano di gestione varato nel 2002 dall’allora presidente Salvatore Cuffaro, commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti. Quest’ultimo prevedeva la costruzione di quattro termovalorizzatori e siccome resta 
vigente, a determinate condizioni, quegli impianti potrebbero essere persino costruiti: «Dimensionandoli per 
il 35% dei rifiuti prodotti, considerato che il resto deve essere destinato a raccolta differenziata – spiega 
Angelini – potrebbe essere rifatto il bando. […] L’affare di certo c’è: secondo i tecnici del settore un impianto 
da 65 Mw potrebbe portare nelle casse di chi lo costruisce 130 milioni l’anno grazie alle convenzioni con il 
Gse che dà le somme a titolo di incentivo. «In linea teorica – spiega ancora Angelini – grazie al sistema 
degli Aro ognuna di queste Aree ottimali potrebbe costruirsi il proprio piccolo impianto per bruciare rifiuti». 
(http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-03-27/rifiuti-sicilia-disordine-organizzato-
154528.shtml?refresh_ce=1) 
La situazione in generale resta molto confusionaria e nella confusione si sa che prospera l’economia 
dell’emergenza che in Italia ormai è divenuta normale amministrazione. In questo stato di cose il 
malaffare e le associazioni criminali fanno enormiprofitti e come spesso siamo abituati a vedere i confini 
tra istituzioni, partiti politici e mafie non sono chiari, anzi potremmo dire che versano nelle stesse 
condizioni dell’emergenza rifiuti in Sicilia, una situazione torbida in cui non si capisce mai di chi sia la 
colpa e a pagare sono sempre le classi più deboli. 

IV 
I lavoratori. 

 
Di seguito riportiamo una serie di comunicati dei lavoratori della nettezza urbana e del sindacato USB che 
sono utili per una ricostruzione degli ultimi fatti. 

Comunicato dei lavoratori della nettezza urbana di Lampedusa e Linosa del 28/10/2015 

Siamo 23 lavoratori della nettezza urbana di Lampedusa e Linosa. Siamo 23 padri di famiglia, di cui uno con 
un figlio talassemico che per essere curato ha bisogno di almeno due partenze al mese per le cure (le spese 
dei viaggi, il vitto e l’alloggio sono a carico della famiglia dell’ammalato). 

Da circa otto anni si verificano ritardi nei pagamenti degli stipendi e la situazione si è aggravata con il corso 
degli anni. Da sette anni non viene fatta una gara d’appalto per la gestione dei rifiuti ma si va avanti di proroga 
in proroga. Dopo l’ultimo sciopero il Governatore della Regione Siciliana e il Prefetto di Agrigento, venuti a 
Lampedusa per le commemorazione del naufragio del 3 ottobre 2013, ci avevano assicurato che entro giorno 
15/10/2015 sarebbero stati saldati tutti gli arretrati. 

Il Governatore Crocetta affermava di non essere a conoscenza del problema dei nostri pagamenti e dello 
sciopero in atto. Ad oggi i pagamenti non sono stati ancora effettuati. Rimangono in arretrato le mensilità di 
luglio, agosto e settembre, mentre giorno 5 ottobre, subito dopo l’interruzione dello sciopero, la ditta ha 
effettuato un pagamento fino alla mensilità di giugno. 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-03-27/rifiuti-sicilia-disordine-organizzato-154528.shtml?refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-03-27/rifiuti-sicilia-disordine-organizzato-154528.shtml?refresh_ce=1


Veniamo messi in mezzo a questioni che sono tra la ditta e l’amministrazione comunale. 
Il Sindaco dice che noi ci facciamo strumentalizzare dalle aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti, che 
siamo strumentalizzati politicamente. Il Sindaco evidentemente non capisce i reali bisogni delle nostre 
famiglie e ci descrive invece come dei burattini, manovrabili dall’alto per scopi economici e politici. 
Né il sindaco, né il Presidente della Regione, né le ditte garantiscono la nostra dignità e la nostra 
sopravvivenza: non garantiscono i nostri diritti e pretendono da noi di lavorare gratis e in silenzio, aspettando 
mesi e mesi per avere quello che ci spetta. 

Come mai per i pagamenti dei dipendenti comunali i soldi ci sono e si trovano in maniera regolare? Anche 
questi vengono dalle casse comunali. Per i nostri pagamenti invece ci sono sempre problemi, eppure i fondi 
vengono dalle stesse casse. 

 
Non vogliamo assolutamente mettere in difficoltà o metterci in competizione con i dipendenti comunali che 
hanno il diritto sacrosanto di vedere riconosciuto, attraverso una regolare retribuzione, il proprio lavoro. 
Facciamo questa osservazione solo per sollevare il dubbio che ci sia qualcosa che non torna nelle affermazioni 
del Sindaco. 

Siamo stati richiamati dall’azienda per il nostro sciopero e viviamo sotto ricatto perché non possiamo 
scioperare efficacemente senza recare danno alla comunità. 

Ora siamo nuovamente in stato di agitazione e stiamo pensando di organizzare un nuovo sciopero. Abbiamo 
bisogno dell’appoggio e della comprensione di tutte e di tutti i lampedusani e i linosani. 

Giorno 1 e 2 novembre 2015 cominceremo uno sciopero autorizzato che continuerà ad oltranza fino a quando 
non verranno pagati gli stipendi arretrati. 

CHIEDIAMO 

la solidarietà dei lampedusani e dei linosani alla nostra lotta; 
la retribuzione di tutti gli stipendi arretrati; 
che si trovi una soluzione definitiva a questo problema; 
che si avvii un processo per la municipalizzazione del servizio dei rifiuti. 

Gli operatori ecologici 

 

EMERGENZA RIFIUTI: APPELLO AI LAMPEDUSANI E AI LINOSANI DA PARTE DEI NETTURBINI. 

09/11/2015 

Care e cari concittadine e concittadini come già espresso nelle precedenti comunicazioni la nostra condizione 
lavorativa ci vede in una situazione difficilissima che incide sulla vita di tutta la comunità. Da anni lavoriamo 
non avendo mai la certezza di avere riconosciuto lo stipendio in maniera puntuale e mettendo in grave crisi 
la gestione economica della nostra vita quotidiana e quella delle nostre famiglie. In questi anni abbiamo 
cercato di tirare avanti e mai nessuno ci ha tutelato e si è impegnato a risolvere la questione dei rifiuti in 
maniera definitiva ad esempio dirigendosi verso la municipalizzazione del servizio e gestendolo in maniera 
oculata, rimanendo affidati a ditte che non garantiscono mezzi, strumenti e servizi come da accordo con il 
Comune che in questo modo spreca risorse che sarebbero utili a ridurre le spese delle bollette dei 
contribuenti ma anche utili a saldare i costi della spesa dei rifiuti in modo da poter riconoscerci gli stipendi 
con puntualità. 



Ancora una volta abbiamo subito minacce, questa volta da parte dei Carabinieri che ci hanno intimato di 
pulire immediatamente l’isola altrimenti saremmo stati denunciati per interruzione di servizio pubblico e con 
la possibilità di perdere il posto di lavoro, anche il sindaco ha mostrato la ‘solita comprensione’ convocando 
le nostre mogli e mettendo, tra l’altro, in dubbio le nostre difficoltà economiche.  

Ci chiediamo come mai le autorità, invece di prendersela con la parte più deboli, non denuncino le ditte che 
non emettendo gli stipendi ai lavoratori provocano la condizione in cui ci troviamo per cui abbiamo il diritto 
di scioperare e di conseguenza l’interruzione di pubblico servizio. 

Riteniamo che la questione dei pagamenti delle tasse da parte di tutta la cittadinanza, sollevata 
pubblicamente dal sindaco, sia una questione reale di cui però si dovrebbero analizzare le cause e proporre 
soluzioni condivise invece di continuare a colpevolizzare le fasce più deboli.  

Ci sembra proprio che la prassi di questo sindaco sia: forte coi deboli e debole coi forti. 

Ora ci troviamo in una situazione molto difficile e la condizione dell’isola è a rischio igienico-sanitario e 
ambientale.  

Per questo chiediamo la solidarietà dei cittadini tutti in una manifestazione pubblica: 

– IN SEGNO DI SOLIDARIETA’ CON NOI NETTURBINI NELLO SCIOPERO AD OLTRANZA 

– IN RISPOSTA ALLE MINACCE RICEVUTE DALLE AUTORITA’. 

– PER DIMOSTRARE UNA VOLONTA’ COMUNE DI UNIRSI PER CHIEDERE IL RISPETTO DEI PROPRI DIRITTI E 
DELLA PROPRIA DIGNITA’. 

MERCOLEDì 11 NOVEMBRE ALLE ORE 10.00 CI RITROVEREMO IN PIAZZA COMM. BRIGNONE PER 
INCONTRARE LA CITTADINANZA IN RICHIESTA DI SOLIDARIETà E PER ATTIVARE INSIEME DELLE POSSIBILI 
AZIONI PER MOSTRARE CHE ABBIAMO A CUORE LE SORTI DELLA NOSTRA ISOLA. 

SOLO INSIEME POSSIAMO AVERE FORZA!! 

 

SCIOPERO OPERATORI ECOLOGICI LAMPEDUSA 

02/04/2016 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE GIORNO 4 APRILE 2016, gli operatori ecologici di Lampedusa saranno in 
sciopero, ancora irrisolta la questione del mancato pagamento degli stipendi. 

Di seguito la proclamazione dello sciopero con relative comunicazione agli enti preposti. 
Per verificare la validità dello sciopero si può consultare la Commissione Garanzia per lo Sciopero, dove si 
può visualizzare l’elenco di tutti gli scioperi autorizzati nazionali. 

Con la presente la scrivente O.S., 

Facendo seguito alla nostra richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento inviata a S.E Sig. 
Prefetto di Agrigento il 17 Dicembre 2015 in cui si chiedeva di convocare le parti in epigrafe, ai sensi della 
legge 146/90 unitamente alla scrivente O.S., considerato che la suddetta procedura, dopo tre mesi circa di 
trattative infruttuose, si è chiusa negativamente, 



 

Premesso che la U.S.B. 

-Ha più volte chiesto alle aziende RTI –ISEDA – SEAP- SAP – ed al Comune di Lampedusa e Linosa il pagamento 
delle spettanze retributive relative ai mesi di Novembre-Dicembre 2015 e Gennaio – Febbraio 2016 dei 
lavoratori ecologici utilizzati presso il sito lavorativo di Lampedusa; 

– ha inoltre comunicato più volte al Sindaco di Lampedusa e Linosa il disagio dei lavoratori, recandosi presso 
la sede comunale; 

– ciononostante ha ricevuto un netto diniego circa il pagamento delle mensilità summenzionate; 

Visto che, 

Alla data odierna persiste la morosità circa il pagamento delle spettanze retributive maturate nei confronti 
dei lavoratori dipendenti delle aziende RTI –ISEDA – SEAP- SAP; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, la scrivente O.S. 

PROCLAMA 

lo sciopero di tutto il personale addetto al sito lavorativo di Lampedusa dipendente dalle aziende in indirizzo 
per l’intera giornata del 04 Aprile 2016, da inizio a fine turno di ciascun turno. Nel merito dei c.d. servizi 
minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro atto alla loro determinazione. Si 
sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità produttive, al 
fine di ottemperare all’obbligo di informazione all’utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai 
sensi delle norme che regolamentano la materia. La scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate 
le procedure previste dalla legge 146/90 e successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui 
siete sottoposti, segnalerà le eventuali inadempienze alla Commissione di Garanzia e avvierà ricorso ex art. 
28 legge 300/70. 

USB Lavoro Privato 

Aldo Mucci 

Comunicato Stampa dell’Unione Sindacale di Base Sicilia sullo sciopero dei lavoratori della nettezza 
urbana di Lampedusa e Linosa del 04/04/2016. 

 



 

In data 04/04/2016 il responsabile dell’USB siciliana Aldo Mucci si è recato sull’isola di Lampedusa per 
partecipare allo sciopero indetto per tale data per la questione dei mancati pagamenti degli stipendi dei 
lavoratori del raggruppamento ISEDA che non viene percepito dal novembre 2015. Dopo una riunione con i 
lavoratori una delegazione rappresentata da Aldo Mucci è stata ricevuta dal sindaco del comune di 
Lampedusa e Linosa. Il Sindaco ha affermato di avere effettuato il pagamento delle fatture di ottobre alle 
ditte del raggruppamento Iseda e di non essere in grado, in questo momento, di fare fronte ad altri 
pagamenti.  

Il rappresentante sindacale ha chiesto al sindaco quali misure e posizioni intende prendere nell’immediato 
specie nei confronti dei lavoratori. Dopo avere posto la domanda più volte senza avere ricevuto alcuna 
risposta il sindaco si è rivolto al rappresentante sindacale, in maniera poco garbata, sostenendo che non 
doveva essere Aldo Mucci “venuto da Agrigento” a risolvere i problemi degli isolani. Aldo Mucci aveva usata 
la metafora del “gioco delle tre carte” riferendosi al continuo rimpallo di responsabilità tra comune, ditte e 
Regione Siciliana e il Sindaco aveva rigirato l’accusa al sindacalista dell’USB. Quando il Sindaco ha cominciato 
ad usare dei toni di chiusura con una spiccata arroganza non mostrando alcuna volontà di mettersi dalla parte 
dei lavoratori la delegazione ha lasciato l’ufficio del Sindaco. I lavoratori lampedusani del raggruppamento 
ISEDA da anni subiscono umiliazioni e maltrattamenti da parte dell’amministrazione comunale, delle ditte e 
dalla Regione Sicilia, fino ad oggi non hanno avuto una rappresentanza sindacale in grado di mettere i 
lavoratori e i loro diritti, come protagonisti nella questione della gestione dei rifiuti nelle Pelagie. 

E’ bene sapere che l’amministrazione comunale delle Pelagie è stata segnalata dalla Regione Sicilia 
all’autorità nazionale anti corruzione, insieme ad altri 74 comuni siciliani. Il motivo della segnalazione è 
l’affidamento diretto, con ragioni di urgenza, del servizio di raccolta rifiuti, senza gara d’appalto. La notizia è 
stata riportata anche dal Giornale di Sicilia del 21/12/2015. La proroga del servizio va avanti da diversi anni e 
ha raddoppiato i costi di gestione del servizio. 

 

La domanda che ci poniamo è “Come mai in quattro anni di amministrazione Nicolini non si è riusciti a fare 
una gara d’appalto per la gestione dei rifiuti?”; poi “Perché il costo della mala amministrazione è gravato 
esclusivamente sulle spalle dei lavoratori?”. 

Quando il sindaco accusa il sindacato USB di favorire le ditte con il proprio operato o lo fa in mala fede oppure 
non conosce le diffide che quest’ultimo ha inoltrato alla Regione Sicilia e alle ditte che gestiscono la raccolta 
di rifiuti. 



Il fatto che l’emergenza rifiuti abbia una dimensione regionale ed una storia collegata alla trasformazione dei 
servizi della raccolta rifiuti: un tempo municipalizzati e in seguito trasformati in ATO, con il relativo aumento 
dei costi, avrebbe dovuto essere un motivo per portare alla luce tali questioni in occasione delle tante visite 
di esponenti del governo regionale a Lampedusa, invece abbiamo assistito sempre, in tali occasioni, ad un 
atteggiamento di amicizia e sintonia tra l’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa e il governo 
Regionale Siciliano. 

Lo stesso si può dire per altre occasioni di visite istituzionali di esponenti del governo nazionale e dell’Unione 
Europea in cui non si è mai dato risalto alla condizione dei lavoratori del raggruppamento ISEDA. 

In un recente comunicato il sindaco parla dell’imminente raccolta differenziata mostrando grande 
soddisfazione e non dedica neanche una virgola alla situazione drammatica dei lavoratori del 
raggruppamento ISEDA. 

Ci chiediamo anche “Se c’è questo apparente scontro e questo rimpalla di responsabilità tra 
l’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa e le ditte del raggruppamento ISEDA, come mai nel corso 
di questi quattro anni, l’amministrazione comunale ha rinnovato la proroga a queste stesse ditte?” 

 “Non sarebbe stato giusto spingere politicamente verso la gestione comunale per una gestione 
municipalizzata del servizio della raccolta rifiuti riducendo i costi e focalizzando le responsabilità?” 

I lavoratori hanno un ruolo primario nell’acquisizione di diritti e per il miglioramento dei servizi, questo vale 
in ogni ambito, rileviamo però che il lavoro, anche a Lampedusa, continua ad essere usato come merce di 
scambio e come ricatto. I lavoratori non possono subire pressioni né da parte dell’amministrazione né da 
parte delle ditte e non si può assistere in silenzio alle raccomandazioni che continuano ad essere la normale 
prassi per l’impiego. 

L’USB sarà a fianco dei lavoratori che vorranno riprendersi la loro dignità in questa e in tutte le occasioni che 
si presenteranno. 

Il dissalatore e la produzione e distribuzione di Energia elettrica. 

In data 16/01/2015 a Lampedusa c’è stat una visita del Governo Nazionale e Regionale per l’avvio del nuovo 
impianto per la produzione di acqua potabile.  Le Società Consortili SAP 1 e SAP 2 sono aggiudicatarie del 
servizio di produzione acqua potabile nelle Isole rispettivamente di Pantelleria, Lampedusa e Linosa. Erano 
presenti: 

 Dott. Graziano Del Rio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri • Dott. Davide 
Faraone, Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione • Dott. Rosario Crocetta, Presidente 
della Regione Sicilia • Dott. Nicola Diomede, Prefetto di Agrigento • Dott.ssa Vania Contrafatto, 
Assessore all’Energia della Regione Sicilia • Arch. Giuseppe Taverna, Dirigente Regione Sicilia 

 Dott.ssa Giusi Nicolini, Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa • Dott. Salvatore Gino Gabriele, 
Sindaco del Comune di Pantelleria • Dott. Giuseppe Pagoto, Sindaco del Comune di Favignana • Dott. 
Attilio Ricciardi, Sindaco del Comune di Ustica • Dott. Marco Giorgianni, Sindaco del Comune di 
Lipari • Dott. Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Leni • Dott. Massimo Lo Schiavo,Sindaco del 
Comune di Santa Maria di Salina • Dott. Salvatore Longhitano, Sindaco del Comune di Malfa • Ing. 
Giuseppe Campagna dirigente Società Consortile SAP 1 e SAP 2 • Ing. Luigi Patimo dirigente Società 
Consortile SAP 1 e SAP 2 • Ing. Lorenzo Belbusti dirigente Società Consortile SAP 1 e SAP 2 

Un nuovo impianto per l’acqua potabile che però non servirà a niente poiché i serbatoi e la rete idrica non 
sono stati rimodernati e versano in uno stato di obsolescenza, anche se l’acqua in origine fosse potabile, 
passando dalle condutture attuali o stazionando nei serbatoi, l’acqua diviene imbevibile. Ma questo potrebbe 



essere un primo passo per rivedere il sistema idrico a Lampedusa che da sempre è uno dei punti critici. Va 
ricordato che fino ad oggi l’acqua erogata all’interno delle case non è potabile e che il servizio è pagato 
(nella stragrande maggioranza dei casi) dal cittadino a forfait contravvenendo a qualsiasi legge e buon 
senso. Certo razionalmente uno si aspetta che si parta dalla rete di distribuzione o che la produzione e la 
distribuzione vengano affrontate in modo organico. Ma la razionalità si sa che è divenuta un lusso.  

Il dissalatore oggi funziona a pieno regime ma il costo dell’acqua è aumentato per il comune. 

Chi conosce un minimo la storia della produzione e distribuzione di acqua a Lampedusa sa bene che quello 
che sta accadendo è semplicemente la continuazione di decenni di malefatte e irregolarità, ma cerchiamo di 
andare con ordine. 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 
soddisfare le esigenze di acqua potabile dell’isola di Lampedusa. 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 “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, 
forse una coincidenza. 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. 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 300.000,00 all’anno. Oggi la società che gestisce la produzione di acqua 
potabile a Lampedusa è la Società Consortile SAP 1 e SAP 2. E’ logico un cambio di società nella gestione 
della produzione di acqua potabile a Lampedusa visto 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 “malaffare” da sempre. Pensate che già nel 1978 un 
anno dopo che l’allora Consiglio Comunale approvava la 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 affinchè 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 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). 

Un’altra questione che è stata sollevata più volte è quella: 

del prezzo delle bollette più care rispetto al resto d’Italia. 

Da un articolo apparso sul sito Giovani Lampedusa: «Avete mai guardato con attenzione le bollette della 
SELIS (ente erogatore dell’energia elettrica locale, ndr)? Vi prego di dedicare qualche minuto a leggere questo 



mio post», si legge nella nota. «Non credo che in Italia — continua — ci siano località in cui la luce elettrica 
costi così tanto. La voce che più colpisce nella lettura della fattura, è l’importo spropositato del costo dei 
servizi che, a quanto riferisce l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, “sono i costi sostenuti dal distributore 
per il trasporto dell’energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente e per la lettura dei 
consumi. Questa componente rappresenta in media il 15% della spesa totale lorda ed è coperta da tariffe 
stabilite dall’Autorità con criteri uniformi per l’intero territorio nazionale. Nella bolletta, gli importi pagati per 
tali attività sono suddivisi in: Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza“. Ebbene, come si evince dalla 
bolletta allegata, il solo costo che la Selis mi ha addebitato per trasportare l’energia elettrica dalla centrale a 
casa mia va oltre il 57% contro il 15% massimo fissato dalle norme in vigore che oltretutto prevede “criteri 
uniformi per l’intero territorio nazionale“».  

 

La liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas è stato un processo che ha portato le aziende e 
le famiglie a poter scegliere liberamente il proprio fornitore. La comunità europea al fine di creare un unico 
mercato europeo dell’energia libero e concorrenziale ha compiuto infatti il primo passo verso la 
liberalizzazione del mercato dell’energia mediante l’approvazione di due Direttive europee: la Direttiva 
96/92/CE per l’elettricità e la Direttiva 98/30/CE per il gas recepite successivamente nell’ordinamento 
italiano. Per il Mercato dell’Energia Elettrica, il processo di liberalizzazione è avvenuto grazie al Decreto 
Legislativo n. 79/1999 (Decreto Bersani) che ha aperto, in prima battuta, il mercato alle aziende (1999) e ai 
titolari di P.IVA per poi completarsi il 1 luglio 2007 consentendo anche alle famiglie di poter scegliere il proprio 
fornitore. (sito Roma Gas e Power). 

Specifichiamo che noi siamo per l’autogestione comunale e attraverso assemblee, di tutti i servizi della 
comunità e che non siamo per le liberalizzazioni in generale ma per un approccio comunitario e partecipato 
nella gestione dei beni e dei servizi. In ogni caso la liberalizzazione della produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica, almeno a Lampedusa non si è mai concretizzata, visto che la SELIS ha il monopolio 
assoluto. Stella Migliosini imprenditrice che vive e lavora a Lampedusa sente il peso di una bolletta così cara, 
come tutti del resto sull’isola. Nel 2011 aveva raccolto 500 richieste all’ENEL dopo che questa azienda aveva 
lanciato una campagna nazionale per promuovere i propri servizi. Queste richieste si fermarono e la 
Migliosini cerco di capire perché l’iter avesse subito quell’arresto. 

“nessuno mai mi ha spiegato il perchè quelle richieste furono bloccate, nonostante c’era stato un grande 
interessamento da parte dell’ENEL quando presi le prime informazioni sulla possibilità di cambiare società 
dell’energia elettrica” (Stella Migliosini) 

Inoltre la SELIS ha in locazione da parecchi anni diversi terreni comunali adibiti a cabine di trasformazione ad 
esempio la delibera di consiglio comunale n 117 del 02/08/1994 concedeva in affitto mq 21 di suolo 
comunale, al fine di realizzare una cabina di trasformazione al canone annuo di vecchie lire 7.250.000. Sono 
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stati pagati gli affitti dei terreni? I manufatti sono stati realizzati a norma? Quanti pali e fili attraversano 
strade e terreni comunali e questi sono fatti in modo da salvaguardare persone, animali e cose? E’ evidente 
che proprio, per l’elevato stato di degrado in cui versano tali condotte elettriche probabilmente non 
manutenzionate a dovere, si verificano abbassamenti di tensione comportando a tutti gli elettrodomestici in 
uso, un superiore consumo (il contatore gira di più) a danno della stessa utenza, con possibili vantaggi, a 
favore della SELIS. Di tutto questo ci sono denunce, perizie, atti ufficiali di vari enti e istituzioni. Come mai la 
SELIS continua la sua attività sull’isola di Lampedusa? Basta solamente impiegare dei consiglieri comunali ad 
ogni amministrazione per coprire tutti questi illeciti? A Lampedusa nessuno può dirsi “in regola”, da sempre 
le istituzioni a tutti i livelli hanno favorito dei comportamenti “fuori legge” pretendendo all’ora opportuna 
però “L’essere in regola”. L’ora opportuna è al momento delle elezioni, è al momento che qualcuno subisce 
un torto, è al momento che uno cerca giustizia. Ma se guardiamo bene, chi può dirsi “in regola”? La regione 
Sicilia può dirsi in regola? Il comune di Lampedusa e Linosa può dirsi “in regola”? La SELIS può dirsi in regola?  

Noi vorremmo che la SELIS pagasse tutto quello che deve alla popolazione di Lampedusa e poi se ne 
andasse dall’isola per sempre. Che si cominciasse a fare un piano vero per le energie rinnovabili e che la 
gestione della produzione e distribuzione dell’energia elettrica divenisse della comunità. 

Il Depuratore. 

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.”   

 Repubblica 15/11/2000 (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/11/15/appalti-
agli-amici-indagine-su-martello.html) 

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 depuratore che quindi non depura nulla“.  

Repubblica 15/11/2000 (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/11/15/appalti-
agli-amici-indagine-su-martello.html) 

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”.  

(Depuratore di Lampedusa Accuse fra Comune e impresa di Mauro Seminara Giornale di Sicilia 13/11/2010) 

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 nei confronti dell’ex sindaco De Rubeis per avere 
chiesto una tangente alla società in questione, aggiungendo che il comune di Lampedusa e Linosa aveva molti 
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debiti con la società industries (siamo nel 2010). L’ARPA nel 2009 dispone di intervenire con la massima 
urgenza per evitare conseguenze disastrose per il mare di Lampedusa.  

 E’ 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 Paese. 

(Legambiente – #Sblocca futuro – giugno 2014) 

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 dal 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 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. 

(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/) 

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, anche questa si paga a forfait e ha visto aumentare in maniera esponenziale il suo costo, 
in più da quest’anno la voce che di solito era descritta come “consumo applicato” viene definita “consumo 
concordato”. Ricordiamo che l’acqua erogata a Lampedusa non è potabile e che la maggior parte delle case 
non ha allacciato un contatore in entrata per misurare il consumo effettivo dell’acqua e che a nostra 
conoscenza nessuno ha concordato con il comune il prezzo da pagare per l’acqua erogata. Di tutto questo 
sono stati informati nel corso del tempo i sindaci, la Guardia di Finanza, i prefetti, i presidenti di Regione e i 
ministri, ad esempio il sig. Policardi Salvatore ha fatto svariate denunce e come si può immaginare facilmente 
non ha mai trovato giustizia come del resto tutti gli altri isolani. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 (G.U. del 15/10/2008), dichiara che la tariffa 
del servizio idrico integrato, compresa la depurazione, ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e 
non di tributo, come lo era prima con la legge Galli. Quindi, se non c’è prestazione del servizio, il gestore non 
può farlo pagare. La Legge n. 13 del 2009 e un Decreto del Ministero dell’Ambiente, sempre nel 2009, 
stabiliscono inoltre le modalità di restituzione. 
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(Bollette acqua e rimborsi: un silenzio assordante di Gianni Sbrogiò ecopolisnewsletter Legambiente Padova 
– 13/03/2014 - http://ecopolis.legambientepadova.it/?p=4868) 

A luglio del 2015 un gruppo di parlamentari regionali del M5S ha visitato l’impianto di depurazione e il canale 
You Tube Libera Espressione ha realizzato un video di tale visita che è stato rilanciato da diverse testate, 
riportando all’attenzione pubblica il problema. 

In data 01/07/2015 con ordinanza sindacale n 10 il comune di Lampedusa e Linosa consegna le aree per i 
lavori al depuratore alla ditta Mondello spa che intanto ha subappalto alla ditta Nurovi srl. 

I lavori sono ancora in corso. 

E’ da notare che i lavori del depuratore sono stati appaltati con questa dicitura  

“SOGGETTO ATTUATORE OPCM 16.6.2011 N. 3947 “DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE LO 
STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL’ECCEZIONALE 
AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA” 

 

La militarizzazione di Lampedusa. 

I 

Introduzione 

 

Lampedusa è stata da sempre un punto militare strategico per la sua posizione geografica e per lo spionaggio, 

la guerra elettronica e il controllo aereo e marino di una grande porzione del Mediterraneo. Importante nodo 

per i rapporti tra Italia e Libia e le crisi militari ed economiche condotte dagli USA nei confronti della Libia. 

Dal 1872 diviene un luogo di reclusione. L’uso dell’isola come carcere ha favorito il processo di 

militarizzazione che si intensificherà e assumerà le attuali dimensioni dal 1986 con l’Unificazione Europea, la 

creazione di Schengen e del Mercato interno in una prospettiva politica ed economica neoliberale che 

produrrà la concentrazione del capitale in poche mani (62 persone hanno accumulato la stessa ricchezza di 

3,6 miliardi di persone e dal 2010 al 2015 le loro ricchezze sono cresciute del 44 per cento) e la disgregazione 

della classe dei lavoratori attraverso la mobilità, la precarietà, la riduzione dei diritti e la limitazione delle 

azioni sindacali. 

La guerra oltre ad essere causa di morte e di distruzione per i popoli attaccati e i paesi invasi e un motivo di 

degrado per i territori militarizzati ed è la prima causa delle migrazioni di massa. 

Si può osservare sempre di più l’uso di armi elettroniche e tecnologicamente avanzate: droni, satelliti, radar 
e della guerra giustificata da una connotazione di tipo umanitario/securitario: guerre per esportazione di 
democrazia e di diritti, contro dittatori cattivi, contro il terrorismo, salvataggio in mare dei migranti, controllo 
delle frontiere esterne dell’UE. Le misure antiterrorismo vengono estese all’interno dei paesi “occidentali” e 
sui popoli europei. 

Lampedusa non solo è piattaforma militare ma è anche usata come “menzognificio” mediatico per la 
giustificazione dell’implemento di forze militari nel mediterraneo. 

E’ notizia del 14 aprile che “il mezzo anfibio descritto come un appoggio al soccorso dei migranti (844 milioni) 
si rivela una nave da guerra per gli F35 (1,1 miliardi)” e che “Ai parlamentari chiamati ad approvare il 
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gigantesco stanziamento da 5,4 miliardi di euro nell’inverno 2014/2015, emerge dai documenti, Marina e 
Difesa fornirono all’epoca informazioni parziali o distorte sulla vera natura e la vera dimensione del 
programma. Si parlò di unità navali economiche e “a doppio uso”, con impieghi di soccorso umanitario e 
protezione civile, sottacendo dati e caratteristiche tecniche che avrebbero svelato le reali intenzioni dei 
militari e preventivando costi inferiori a quelli dei contratti stipulati dopo l’ok del Parlamento. 
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/14/marina-militare-la-nave-umanitaria-si-trasforma-in-portaerei-
ed-esplodono-i-costi-taciuti-al-parlamento/2634448/) 

A questo proposito ricordiamo anche che alla fine del 2015 il dipartimento di Stato americano ha approvato 
la richiesta dell’Italia, presentata nel 2012, di armare due suoi droni MQ-9 Reaper con missili aria-terra 
Hellfire, bombe a guida laser e altre munizioni. Un accordo dal valore di 129,6 milioni di dollari, Solo Stati 
Uniti e Inghilterra possiedono in dotazione questi armamenti. D’altronde l’aeronautica militare italiana è 
stata la prima forza aerea alleata ad ordinare, nel 2001, i Predator statunitensi, protagonisti del conflitto 
kosovaro del 1999. Il 2015 l’esportazione di armi italiane nel mondo segna un incremento del 186% rispetto 
al 2014 e in generale la produzione e la vendita di armi è in costante aumento in tutto il mondo. 

Le aziende produttrici di sistemi di controllo e sicurezza avanzati e l’agenzia Frontex giocano un ruolo molto 
importante nella militarizzazione dei confini esterni e in particolare dell’isola di Lampedusa che ha nel suo 
piccolo territorio diversi sistemi radar, alcuni che svolgono la stessa funzione, antenne di varia natura e una 
presenza di Frontex che aumenta costantemente. 

II 

Presenze militari. 

In questo momento sono presenti sull’isola (presenze ufficiali): 

- 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).  
 
L’Aeronautica Militare ha 2 caserme sull’isola. 
 

-  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 del 2011, 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.   
 

- Esercito italiano  
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(Operazione strade sicure – con propri mezzi) 
- Guardia di Finanza  

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

(1 caserma - con propri mezzi) 
- Carabinieri  

(1 caserma - con propri mezzi) 
- Polizia 

(Alloggiano in Hotel - con propri mezzi) 
-  Frontex 

(Alloggiano in Hotel -da quest’anno Frontex usa la ex stazione dell’aeroporto e uno spazio della pista 
aeroportuale) 
- Militari di diversi corpi speciali 
- Presenza massiccia di ONG.  
In questo senso riteniamo le ONG funzionali alle strategie di guerra umanitaria messa a punto dai primi anni 
novanta.  
 

 
Sull’isola vi è un’alta presenza di radar e antenne di varia natura e si intensificano le visite di rappresentanti 
altri governi e delle alte cariche militari italiane ed europee. 
 
Il porto ha tre “braccia” ad uso militare e zone inaccessibili e altre vedette usano uno spazio del porto civile. 
Grandi Navi della Marina Militare stazionano davanti le coste dell’isola frequentamente. 
L’aeroporto e l’hangar per gli elicotteri vengono usati quotidianamente per operazioni militari e si rileva la 
presenza si elicotteri militari e di aerei militari di vario tipo. Nei pressi dell’aeroporto vi sono alloggi militari. 
Nei pressi della pista dell’aeroporto, nella zona di Cala Francese, sorge una casermetta recintata da doppio 
filo spinato di cui non si conosce l’uso. Sull’isola in maniera non permanente sono presenti agenti dei servizi 
segreti e della DIGOS. 
 
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. 
- Il 15 maggio del 1990 il Ministero della Difesa dichiarava di "importanza militare" le isole minori siciliane. 
- Nel 1993 si costituiva il “Distaccamento aeronautico”, presso l’aeroporto civile con il compito di fornire 

il supporto logistico, tecnico e amministrativo a tutti gli enti dell’Aeronautica Militare presenti a 
Lampedusa. 



- Nel 1994 il “Distaccamento aeronautico” viene trasferito nella parte sud orientale dell’isola, adiacente 
alla pista dell’aeroporto e sempre nel 1994 si costituisce la 3^ Squadriglia Motovedette Guardia Costiera.  

- Nel 1995 operano in mare: La Guardia di Finanza con due motovedette guardacoste; La Capitaneria di 
Porto con quattro motovedette; I Carabinieri, con una motovedetta; La Polizia di Stato, con una 
motovedetta. 

- La militarizzazione dell’isola avanza in sordina travolta dall’eco mediatico dei fatti relativi 
all’immigrazione. Con una direttiva del ministro della Difesa n° 1/30863/14.1.8/97 del 15 maggio 1997, 
si accentrano i tre SIOS (Servizio informazioni operative e situazione) delle forze armate italiane 
(Esercito, Marina e Aeronautica) allo Stato maggiore della difesa. Si crea Il Centro intelligence interforze 
(C.I.I.) che è una branca del servizio informazioni militare italiano e dipendente dal II Reparto 
informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa. A Lampedusa nella zona di Ponente, nella 
caserma posta sulla strada, davanti due grossi tralicci per le telecomunicazioni (prima di arrivare nella 
ex Base Loran) si installa il 7º D.A.I. - Distaccamento autonomo interforze. 

- 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; 

- Dal 2002 si aumenta la presenza e le funzioni nel mediterraneo della Marina Militare italiana; 
- Nel 2004 si installa il radar 3D Selex ES RAT-31 SL e si impone alla popolazione di Lampedusa un nuovo 

Centro di detenzione per migranti in zona Imbriacola. NASCE FRONTEX; 
- Nel 2007 parte la prima missione di Frontex: Nautilus I (dal 5 al 15 ottobre 2006) con la partecipazione 

di uomini e mezzi di Italia, Malta, Francia, Grecia e Germania.  
Nautilus II (dal 25 giugno 2007 al 27 luglio 2007 e dal 10 settembre 2007 al 14 ottobre 2007) con la 
partecipazione di Italia, Malta, Francia, Grecia, Germania, Portogallo e Spagna. (Il costo stimato della 
missione è di oltre 6.245.000 euro). 
Nel settore dell’intelligence militare, dal 12 gennaio 2007 opera a Lampedusa il 9º Nucleo controllo e 
ricerca (N.C.R.) che ha assorbito le attività sino ad allora svolte dal 7° Distaccamento autonomo 
interforze (D.A.I.). Il 9° N.C.R. dipende dal Centro Intelligence Interforze di Castel Malnome, Roma, a sua 
volta subordinato con la Scuola interforze intelligence-guerra elettronica (S.I.I./G.E.) al 2° Reparto 
informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa che ha unificato e posto sotto il proprio 
controllo le diverse strutture di spionaggio delle forze armate italiane; 

- Nel 2008 Frontex attua la missione Nautilus III (dal 9 maggio al 15 di luglio). Le regole d'ingaggio 
prevedono che migranti e rifugiati intercettati e soccorsi in acque maltesi o italiane siano accompagnati 
verso Malta e Lampedusa; 

- Dal febbraio al dicembre del 2011 è attiva la missione Hermes di Frontex: HERMES che assume per la 
prima volta i tratti di una operazione permanente. Nel 2011 si installa a Capo Grecale in un’area in 
concessione alla Telecom: il radar di profondità israeliano (modello EL/M-2226 ACSR); 

- Dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014 si avvia la missione italiana Mare Nostrum (costo per l’Italia di 
9,5 milioni di euro al mese). Partecipano alla missione: la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, i 
Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, personale del Corpo Militare della Croce Rossa 
Italiana nonché del Ministero dell'Interno – Polizia di Stato imbarcato sulle unità della M.M. e di tutti i 
Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono al controllo dei flussi migratori via mare. 
 
L’operazione dispone dai 700 ai 1000 militari; 1 Nave Anfibia tipo LPD con funzione di Comando e 
Controllo dell'intero dispositivo. L'Unità è dotata di spinte capacità sanitarie di primo intervento 
compresa una tenda e una barella biocontenimento,con disponibilità di mezzi da sbarco e gommoni a 
chiglia rigida. Inoltre l'Unità ha la possibilità di ricevere a bordo i rappresentanti di altri 
Dicasteri/Organismi nazionali/internazionali coinvolti nell'operazione; 2 corvette Classe Minerva; 2 
pattugliatori, Classe Costellazioni/Comandanti, due unità ciascuno con un elicottero SH- 212, di cui uno 
con missione primaria di Vigilanza Pesca; 1 elicottero medio-pesanti tipo SH90 (TRR) imbarcato sulla 
Nave Anfibia oltre che a nr. 2 Aeromobili a Pilotaggio Remoto Camcopter S-100; 1 elicottero EH 101 
(MPH) rischierato a terra su Lampedusa; 1 velivolo P180 della M.M. e 1 velivolo P180 P.S., muniti di 
dispositivi ottici ad infrarosso (ForwardLookingInfraRed - FLIR), rischierati a Pratica di Mare; 1 LRMP 
Breguet Atlantic rischiarato a Sigonella; 1 elicottero medio AW139 (Polizia) rischierato a Lampedusa; 1 
elicottero leggero utility AW109 (Carabinieri) rischierato a Lampedusa; rete radar costiera della M.M. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/SIOS
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate_italiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_maggiore_della_difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligence
https://it.wikipedia.org/wiki/II_Reparto_informazioni_e_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/II_Reparto_informazioni_e_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero_leggero_utility


con capacità di ricezione dei Sisitemi Automatici di Identificazioni della Navi Mercantili 
(AutomaticIdentification System - AIS). 

- Il 1 novembre 2014 inizia l’Operazione di Frontex denominata Triton con funzioni di controllo delle acque 
territoriali comunitarie e non di soccorso in mare, la quale costa all'Italia 6 milioni di euro al mese in 
meno (3 milioni contro 9,5 di Mare Nostrum) rispetto alle spese per Mare Nostrum. 
La missione dispone di: 2 aerei di sorveglianza, 3 navi e sette squadre di personale che effettuano attività 
di intelligence e provvedono ai controlli e ai processi di identificazione. 

- Il 22 giugno del 2015 si avvia l’operazione navale EUNAVFOR MED. Un operazione che coinvolge 24 paesi 
a guida italiana e che dispone dei mezzi:  L’incrociatore portaeromobili - ITS Cavour (nave ammiraglia 
della missione) con nr. 2 EH 101 imbarcati, 1 sommergibile in Supporto Associato, la nave idrografica 
inglese ENTERPRISE e la fregata inglese di classe Type 23 - HMS Richmond, le unità tedesche WERRA 
(nave ausiliaria) e SCHLESWIG-HOLSTEIN (fregata), la fregata belga di classe Karel Doorman - Leopold I, 
la fregata francese di classe La Fayette - FS Courbet, Il patuglatore sloveno di classe Svetlyak - SNS Triglav, 
la fregata spagnola di classe Santa María - ESPS Canarias. 
L'Unione europea ha stanziato un bilancio comune di 11.820.000 euro per un periodo di 12 mesi. Inoltre, 
le attività militari e il personale sono forniti dagli stati che contribuiscono all'operazione, con costi e 
spese per il personale stabiliti in base alla normale spesa nazionale; 

- Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 l’ex aereostazione di Lampedusa viene occupata da agenti di 
Frontex. 

Radar e inquinamento elettromagnetico. 

 

I 
Premessa. 

La presenza sull’isola di Lampedusa di: radar, antenne, apparecchiature per le telecomunicazioni, 
apparecchiature per lo spionaggio e la guerra elettronica, vanno considerate dannose e pericolose sia per la 
salute degli abitanti, della flora e della fauna dell’isola e sia per la funzione che queste apparecchiature 
svolgono in campo militare.   

A Lampedusa abbiamo riscontrato: la completa assenza di regolamentazione e l’alta proliferazione di 
queste apparecchiature, specie nel campo militare e in un territorio di appena 20 Km quadrati con un 
ecosistema estremamente delicato e in molti aspetti unico, l’assenza di un regolamento comunale per 
l’installazione di fonti che emettono onde elettromagnetiche come è assente il registro delle installazioni 
già presenti. 

In una lettera alle istituzione del 26 febbraio 2015 (allegato n 1) un nutrito gruppo di scienziati, dottori, 
studiosi e associazioni di varia natura chiedevano alle istituzioni e al governo di “non attuare il rilassamento 
dei livelli di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde”. 

Nella lettera in questione si fa riferimento ad una serie di studi scientifici che dimostrano come le emissioni 
elettromagnetiche provocano “seri danni alla salute nonché gravi rischi per la specie Umana, 
compromettendo: la capacità riproduttiva, le capacità neuro-cognitive e la conservazione del genoma” e 
che “la radiofrequenza dovrebbe essere classificata come cancerogeno certo per l’Uomo in Classe 1 e che gli 
effetti dell’esposizione a radiofrequenza sono cumulativi”. 

In questi anni, come collettivo Askavusa, abbiamo portato avanti diverse iniziative per mettere in evidenza 
l’alta emissione di onde elettromagnetiche a cui la popolazione di Lampedusa è esposta, esposizione da 
parte dei lampedusani che è aumentata con il passare del tempo. Più volte e in diverse forme abbiamo 
chiesto all’amministrazione comunale di potere accedere alle informazioni sulle fonti di emissione di onde 
elettromagnetiche per avere più chiara la situazione che già ad “occhio nudo” appare allarmante, 
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impressione confermata anche da studiosi ed esperti da noi invitati sull’isola per avviare una serie di studi 
sul problema. Dal comune abbiamo ricevuto solo informazioni parziali, in molti casi non abbiamo ricevuto 
nessun tipo di risposta e addirittura è stato negato ai consiglieri di opposizione l’accesso agli atti riguardanti 
i radar ad uso militare.  

Nel documento conclusivo (allegato n 2) della XVIII Riunione Annuale dell’associazione Registri Tumori 
svoltasi a Taranto dal 9 all’11 aprile 2014 si mostra un’incidenza sopra la media per quanto riguarda i 
tumori maschili e chi vive sull’isola sa bene quale sia la frequenza con cui si muore di tumore a 
Lampedusa. Per approfondire questo aspetto, anche attraverso una raccolta firme fatta dal 16 al 19 
ottobre 2014 insieme al Comitato Delle Mamme di Lampedusa, abbiamo chiesto in via ufficiale (allegando 
più di 900 firme) alle autorità competenti di effettuare un’indagine epidemiologica approfondita (ottobre 
2014). La dottoressa Candela del Registro Tumori di Trapani è venuta sull’isola nel marzo 2015 ospitata e 
aiutata da noi per avviare l’esame epidemiologico. Ad oggi aspettiamo di avere i risultati dello studio. 

Attraverso le nostre pressioni sono stati svolti a Lampedusa dei rilevamenti da parte dell’ARPA Sicilia dal 
18/11/2014 al 20/11/2014 (allegato n 3). A questi rilevamenti è seguita una relazione che abbiamo ricevuto 
in copia e che mostra dei valori alti nella zona del paese dove è installato un traliccio per le 
telecomunicazioni, la relazione tende invece a minimizzare per quanto riguarda la situazione generale 
dell’isola, sono assenti invece i rilevamenti della zona di Albero Sole e Ponente dove sono installate la 
maggior parte di radar, antenne e ripetitori.  

Il fisico Massimo Coraddu (Politecnico di Torino) ha dimostrato attraverso una contro-relazione (allegato n 
4) che i metodi e le apparecchiature usate per le misurazioni presentano diverse e importanti lacune che 
rendono assolutamente inattendibile la relazione dell’ARPA Sicilia  

 A seguito di queste considerazione furono svolti nuovi rilevamenti nel mese di maggio seguendo in parte le 
indicazioni del prof. Coraddu e utilizzando la strumentazione in banda stretta. Questi ultimi 
rilevamenti hanno portato alla decisione di limitare le emissioni delle apparecchiature per le 
telecomunicazioni poste nel traliccio in paese. 

(allegato n 5 - ARPA SICILIA rilevamento sul traliccio telecomunicazioni in paese.) 

Per quanto riguarda le indicazioni dell’ARPA Sicilia sulle altre fonti di emissione di onde elettromagnetiche a 
Lampedusa stiamo lavorando ad una nuova contro-relazione insieme al prof. Massimo Coraddu. 

II 
Riserve naturali (?) 

A Lampedusa la stragrande maggioranza degli impianti di radio telecomunicazione, le installazioni radar e 
le postazioni per le guerre elettroniche sorgono all’interno di aree naturali istituite e protette dalle 
normative europee, nazionali e regionali. Per il suo notevole interesse naturalistico-ambientale, la rarità e 
rilevanza di alcune delle specie vegetali e animali ospitate, l’intero territorio delle isole di Lampedusa e 
Linosa (12.715 Ha) è stato classificato nel 2005 come ZPS – Zona a protezione Speciale con il codice 
ITA040013 Arcipelago delle Pelagie-Area marina e terrestre. Il 67,81% del territorio dell’isola di Lampedusa 
(comprese le aree più densamente militarizzate di Capo Ponente – Albero Sole e Capo Grecale) e l’isolotto 
di Lampione, per una superficie di 1.397,42 Ha, è classificato invece come SIC – Sito d’importanza 
comunitaria con il codice ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione. Le infrastrutture militari che occupano 
la parte più occidentale dell’isola sorgono infine a meno di 400 metri in linea d’area dalla Riserva naturale 
orientata istituita nel maggio 1995 dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia. Con 
un’estensione di circa 320 ettari, la Riserva protegge buona parte della costa meridionale di Lampedusa, 
dall’incomparabile bellezza e ricca di grotte e calette (tra le più note Cala Pulcino e l’Isola dei Conigli, 
quest’ultima zona di deposizione delle uova della tartaruga Caretta caretta). Un ampio tratto di mare 



circostante l’isola di Lampedusa (da Punta Galera, verso ponente, fino alla punta a nord di Cala Pisana, 
compresi Capo Ponente e Capo Grecale) è inserito infine nell’Area Marina Protetta Isole Pelagie, istituita 
con decreto ministeriale del 21 ottobre 2002 e la cui gestione è affidata al Comune. 

III 
Enormi rischi per la salute pubblica. 

Dato il gran numero di sorgenti diverse, tutte di notevole intensità e la piccola superficie a disposizione, 
l’isola di Lampedusa presenta una densità molto alta e del tutto inusuale di emissioni elettromagnetiche, 
denuncia il prof. Coraddu: Sono state già evidenziate situazioni critiche, duplicazioni di funzioni (si pensi che 
sono presenti perlomeno sei radar di sorveglianza costiera da terra) e non è mai stata fatta una stima della 
potenza e degli effetti delle emissioni. Nessuno si è posto il problema delle loro conseguenze per l’ambiente 
o sugli insetti impollinatori, sull’avifauna, sui cetacei, ecc. o dei possibili rischi per i portatori di dispositivi 
elettromedicali impiantatati. Defibrillatori e pacemaker sono certificati per resistere a disturbi con una 
componente elettrica sino a 10 V/m, mentre gli impulsi di un radar possono raggiungere migliaia di V/m. La 
punta occidentale, ad altissima concentrazione di radar, non è neppure dotata di opportuni cartelli di 
avviso del pericolo.  

Il prof. Coraddu ricorda che gli effetti biologici delle esposizioni alle onde elettromagnetiche, per campi a RF 
a 10 GHz d’intensità dell’ordine dei 300W/m2 e 300 V/m possono essere gravissimi (ustioni della pelle, 
cataratte oculari, ecc.), mentre per intensità di 1.000W/m2 e 600 V/m gli effetti sono letali (ipertermia e 
infarto). Relativamente alle esposizioni prolungate con campi deboli, cioè molto al di sotto della soglia oltre 
la quale si verificano gli effetti acuti, gli studi in vitro sui tessuti biologici hanno evidenziato l’insorgenza di 
anomalie biochimiche nel funzionamento delle membrane cellulari, del ciclo della melatonina, 
dell’ossidazione dei radicali liberi, della copromozione della degenerazione tumorale, dell’espressione 
genica, aggiunge il fisico. Studi sugli animali hanno evidenziato l’insorgenza di tumori, linfomi in particolare, 
e infertilità (anche trasmissibile alle successive generazioni). Anche diversi studi epidemiologici rivolti ai 
lavoratori del settore delle telecomunicazioni, militari, residenti in prossimità di ripetitori radio, hanno 
evidenziato un incremento del rischio di insorgenza di tumori (leucemia, glioblastoma, linfomi, etc.). Studi 
recenti sugli utilizzatori di telefoni cellulari hanno fornito indicazioni inequivocabili legate alla lateralità di 
neurinomi e gliomi (tumori del nervo uditivo e del cervello). 

(allegato n 6 -  pdf della Relazione del prof Coraddu organizzata a Lampedusa da Askavusa nell’aprile 2015) 

IV 
Il radar di Capo Grecale. 

 

Radar per la sorveglianza costiera e l’intercettazione di imbarcazioni di migranti EL-M 2226 con una potenza 
non inferiore ai 250-300 KW, installato dalla Guardia di Finanza a Capo Grecale nell’area affidata dal 
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comune in concessione a Telecom. Tale radar è già stato rimosso da diversi comuni sardi e siciliani anche 
con sentenze del TAR Sardegna. 

(allegato n 7 - Sospensione cautelare TAR Sardegna)   

(allegato n 8 - Relazione ARPA Sardegna) 

(allegato n 9 - Relazione tecnica del prof. Coraddu sullo stesso modello di radar installato e rimosso da 
Melilli)  

Le zone di interesse archeologico, in particolare Capo Grecale, sono state sottoposte a vincolo 
paesaggistico con divieto della modificazione dell’assetto territoriale senza preventivo nullaosta dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, a fronte di tali vincoli non è dato sapere se e in 
che modo sia stata autorizzata l’installazione di radar e ponti radio.  

Il comune di Lampedusa e Linosa ha dichiarato ufficialmente che non ha ricevuto richiesta di installazione, 
ne studi preventivi sull’impatto ambientale, né tantomeno ha rilasciato permessi per l’installazione del 
radar in questione alla Guardia di Finanza. 

(allegato n 10 - Risposta UTC Lampedusa su documenti radar) 

Questo radar evidentemente è illegale ed abusivo. 

Abbiamo fatto denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento nel dicembre 2014  

Dove si chiede: 

“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. 

Chiediamo 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.” 

Ad oggi la procura non ha dato nessuna comunicazione. 

  

V 
Capo Ponente/Albero Sole. 

La località di Albero Sole è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Decreto Regio n. 3267 del 1923, 
ancora vigente e “qualsiasi intervento o movimento di terra che possa compromettere la stabilità del 
territorio, deve essere sottoposto a nulla osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento”. Di 
terra ne è stata movimentata tanta ad Albero Sole, come innumerevoli sono stati gli interventi 
infrastrutturali per realizzare e potenziare negli anni gli impianti di guerra di Aeronautica e Marina  



Il dammuso “Casa Teresa” è ubicato nei pressi del Vallone della Forbice, a meno di cento metri dalla 
stazione di spionaggio del 9º Nucleo Controllo e Ricerca dell’Aeronautica Militare di Albero Sole e a 600 
metri dagli impianti radar sorti nella ex area Loran di Capo Ponente. Si tratta del più antico tra i dammusi 
dell’isola e tra i più rilevanti ed articolati per dimensione e tipologia. Dopo essere stato acquisito nel 1994 
dalla Regione Siciliana, esso è stato oggetto di interminabili e onerosi lavori di restauro ed allestimento 
museale e di un “piano di recupero arboreo” del prospiciente giardino con elementi vegetali appartenenti 
alla flora autoctona dell’isola. Attualmente a “Casa Teresa” sono in corso lavori migliorativi con 
finanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (asse III 2007-2013) per complessivi 362.900 euro (la 
data di consegna dei lavori da parte dell’impresa SCR Srl di Agrigento doveva essere il 7 aprile scorso). 
Impossibile comprendere la compatibilità di un museo-giardino contiguo al filo spinato che delimita alcune 
delle installazioni militari nazionali e Nato top secret più rilevanti nel Mediterraneo, pericolosissime fonti di 
inquinamento elettromagnetico  

Per la particolare posizione nel Mediterraneo e la vicinanza al continente africano, Lampedusa e Linosa 
ricoprono un’importanza strategica per il rifugio e la sosta temporanea di numerosi uccelli migratori. Le 
due isole sono classificate come IBA (Important Bird Areas, Aree importanti per gli uccelli) in quanto offrono 
ospitalità a specie minacciate a livello globale e a un numero particolarmente alto di uccelli migratori. La 
stessa istituzione della Zona a protezione speciale nell’arcipelago risponde alla necessità di rispettare la 
cosiddetta “Direttiva Uccelli” dell’Unione europea a tutela e conservazione dell’avifauna rara o minacciata e 
del suo habitat naturale.  

Un’ampissima letteratura ha accertato i pesantissimi impatti dell’elettromagnetismo sull’avifauna 
eppure sono proprio le aree dell’isola scelte per la nidificazione e la sosta in cui sono proliferate a dismisura 
le fonti di emissione di onde elettromagnetiche, in buona parte di origine militare. 

Altrettanto negativo è l’impatto del processo di militarizzazione sull’importante e ricco patrimonio 
archeologico dell’isola che non è stato mai conservato e valorizzato. 

VI 
Elenco delle fonti di emissione di onde elettromagnetiche a Lampedusa.  

  

1. Sono ancora visibili gli sfregi delle piattaforme in cemento armato che reggevano la maxi-antenna 
di 190,5 metri della (ex) stazione Loran C della Guardia Coste Usa.               

 

2. Nel marzo 2014 si è sostituito il sensore del radar RAT-31SL a causa di usura meccanica causata 
dalla salsedine, con altro analogo. Durante tale fase è stato temporaneamente istallato un radar 
mobile AN/TPS-77 MATRA.                                                                                              
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RAT-31SL 

L’Aeronautica militare ha predisposto di sostituire il radar RAT 31-SL con il radar di sorveglianza 
FADR (Fixed Air Defence Radar) RAT 31-DL, nell’ambito di un programma di ammodernamento della 
rete nazionale di telerilevamento. Operante in banda D con emissioni da 1 a 2 GHz, questo radar ha 
una potenza concentrata di 84 KW. L’impianto è di pertinenza della 134ª Squadriglia Radar, 
preposta alla sorveglianza e al controllo dello spazio aereo in ambito nazionale e Nato e dipendente 
amministrativamente dalla 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza 
al Volo e operativamente dal Centro per il controllo aereo di Poggio Renatico (Ravenna).  

La Legambiente in data 22 novembre 2014 con una comunicazione ufficiale agli enti preposti (trasmessa per 
mezzo PEC) dava parere interlocutorio negativo e richiedeva altri 20 documenti per riavviare la 
valutazione. 

(allegato n 11 - Legambiente - negativa_Radar_Aeronautica_Lampedusa) 

A maggio del 2016 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Macerata, da parte di 
cinque residenti di Potenza Picena, il comune che ospita la 114^ Squadriglia radar remota e uno dei RAT 31-
DL dell’Aeronautica militare. 

All’esposto è allegato un dossier di oltre 500 pagine comprensivo degli studi sugli effetti biologici dovuti alle 
esposizioni ai campi elettromagnetici del radar, dei pareri di autorevoli esperti tra cui anche quello del 
Comitato tecnico che ha operato nell’inchiesta sui radar del poligono sardo di Salto di Quirra, dei 
documenti “circa l’inadeguatezza dei metodi di calcolo delle emissioni finora adottati dalle istituzioni per la 
tutela della salute pubblica e le possibili omissioni degli organi di controllo competenti”. In Procura è stato 
depositato anche il testo della risoluzione adottata da una ventina di studiosi di fama internazionale a 
conclusione del convegno medico-scientifico dal titolo Radar, radiofrequenze e rischi per la salute, 
organizzato il 20 aprile 2015 a Potenza Picena dall’ICEMS (International Commission for Electromagnetic 
Safety) e da alcune associazioni della società civile locali. 

 

 

2. A pochi metri di distanza dall’impianto dell’Aeronautica ci sono altri due potenti radar, un GEM 
presumibilmente inserito nel sistema VTS della Capitaneria di Porto per il controllo del traffico 
marittimo e un radar EL-M 2226 prodotto dall’azienda israeliana ELTA-System uguale a quello di 
Capo Grecale. Nel sito ci sono anche altre antenne e apparecchiature elettroniche non 
identificate.   
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3. Nella vicina area di Albero Sole sorge la Stazione del 9º Nucleo Controllo e Ricerca (N.C.R.) 
dell’Aeronautica Militare, preposta all’individuazione di tutte le emissioni elettromagnetiche 
d’interesse strategico e alla guerra elettronica. La base di oltre 2.900 metri quadri di superficie 
ospita un imponente numero di antenne multiformi e le attrezzature di avvistamento avanzato per 
intercettare e analizzare le frequenze, le caratteristiche e le procedure delle trasmissioni radio, 
vocali e radar “nemiche” e “alleate”. Il 9° N.C.R. dipende dal Centro Intelligence Interforze di Castel 
Malnome, Roma, a sua volta subordinato con la Scuola interforze intelligence-guerra elettronica 
(S.I.I./G.E.) al 2° Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa. I dati 
intercettati a Lampedusa sono poi inviati per la loro elaborazione al Reparto Supporto Tecnico 
Operativo Guerra Elettronica (Re.S.T.O.G.E.) di Pratica di Mare. Nella base ci sono installate diverse 
antenne di cui non si conosce la natura e due strutture Radome, di queste non sappiamo la 
tipologia di radar che ci sono all’interno: una è una struttura poligonale bianca e un’altra una 
copertura in vetroresina di forma cilindrica.           
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4. Sempre a Capo Ponente nella vicinanza della base Aeronautica abbiamo un’altra area militare della 
Marina e due grossi tralicci per le telecomunicazioni  

 

5. Altri due radar per la sorveglianza costiera si trovano nel sito della Marina militare nella punta di 
Ponente. Le caratteristiche tecniche di questi dispositivi non sono note ma nel 2014 la Marina ne ha 
proposto la sostituzione con i modelli Gabbiano T200C e RASS CI (Radar di Scoperta di Superficie), 
entrambi prodotti da Selex ES, gruppo Finmeccanica. Il primo modello radar avrà una frequenza di 
9.1-9.7 GHz, una potenza media di 215 W e una potenza di picco 3.45 KW. Per il secondo non sono 
stati forniti dati tecnici ma in base alle nostre conoscenze è verosimile che il RASS CI, versione 
costiera del radar RASS C imbarcato nelle unità militari, sia molto più pericoloso del Gabbiano 
T200C.     

 

 

In questo sito abbiamo individuato un altro radar simile a quello di Capo Grecale, nel caso fosse 
confermato avremmo a Lampedusa ben 3 radar del modello EL-M 2226 che ricordiamo sono stati 
accertati pericolosissimi per la salute umana e ambientale.                        
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6. Pericolosi dispositivi emittenti imperversano nella parte restante dell’isola: si tratta di ripetitori 
radiotelevisivi e per la telefonia cellulare, trasmettitori VHF per le comunicazioni in mare e per 
quelle aeroportuali. In particolare un ripetitore per la telefonia, potenziato recentemente, si trova 
nel centro del paese, a pochi metri dall’asilo e da diverse attività commerciali molto 
frequentate.             

      

Dopo la comunicazione fatta via PEC a varie istituzioni ed enti  

(https://askavusa.wordpress.com/2015/08/24/radar-e-inquinamento-elettromagnetico-a-lampedusa-
lettera-alle-istituzioni-e-alla-popolazione-di-lampedusa/)  

l’ARPA Sicilia ha inviato una risposta ufficiale allegando le relazioni inerenti agli ultimi rilevamenti fatti 
sull’isola a maggio del 2015 dove si afferma:  

“Non sono stati riscontrati superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Solo nel terrazzo al 
secondo piano dell’abitazione sita in via L. Ariosto 21/23 si sono rilevati valori massimi di campo elettro 
medio su sei minuti di 6.83 V/m. Pur tenendo conto che tale valore andrebbe armonizzato alla media sulle 
24 ore, a scopo cautelativo è stata imposta alla Telecom e alla Vodafone una riduzione del 50% per il 
settore a 0°N. Gli accertamenti saranno ripetuti con cadenza annuale.” 

Non sappiamo se tale riduzione sia stata effettuata e riteniamo pericolosa la presenza di tale traliccio a 
pochi metri dall’asilo comunale e nel bel mezzo del paese abitato. 

 

Parti del documento sono state tratte dall’articolo “I radar di Lampedusa, un crimine ambientale” 
di Antonio Mazzeo che riportiamo integralmente di seguito e che riteniamo utile per una maggiore 
comprensione della questione. 
 
I radar di Lampedusa, un crimine ambientale  
di Antonio Mazzeo 
mercoledì 10 giugno 2015. 

 
Radar, ponti radio, antenne satellitari, sistemi elettronici, centri di spionaggio e intelligence. Sofisticati 
dispositivi di guerra puntati contro il Nord Africa e le imbarcazioni di migranti e richiedenti asilo in fuga dai 
mille crimini della globalizzazione. Un mixer micidiale di onde elettromagnetiche che attentano alla salute 
della popolazione e alla sopravvivenza della flora e della fauna di un’isola che pur soffocata dalla 
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militarizzazione, resta una delle più belle del Mediterraneo. Con la proliferazione a Lampedusa delle 
infrastrutture belliche e inquinanti, le normative ambientali e i vincoli paesaggistici, archeologici e 
idrogeologici sono spudoratamente violati. Dall’estrema punta occidentale a quella orientale è un susseguirsi 
di postazioni d’ascolto e telecomunicazione, centri di raccolta ed elaborazione dati, tralicci che supportano 
antenne vecchie e nuove. A Capo Ponente, dove sono ancora visibili gli sfregi delle piattaforme in cemento 
armato che reggevano la maxi-antenna di 190,5 metri della (ex) stazione Loran C della Guardia Coste Usa, 
qualche mese fa l’Aeronautica militare ha installato il radar di sorveglianza FADR (Fixed Air Defence Radar) 
RAT 31-DL, nell’ambito di un programma di ammodernamento della rete nazionale di telerilevamento. 
L’impianto è di pertinenza della 134ª Squadriglia Radar, preposta alla sorveglianza e al controllo dello spazio 
aereo in ambito nazionale e Nato e dipendente amministrativamente dalla 4^ Brigata Telecomunicazioni e 
Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo e operativamente dal Centro per il controllo aereo di Poggio 
Renatico (Ravenna). 

 
A pochi metri di distanza dall’impianto dell’Aeronautica ci sono altri due potenti radar, un GEM 
presumibilmente  inserito nel sistema VTS della Capitaneria di Porto per il controllo del traffico marittimo e 
un radar EL-M 2226 prodotto dall’azienda israeliana ELTA-System. Nella vicina area di Albero Sole sorge 
invece la Stazione del 9º Nucleo Controllo e Ricerca (N.C.R.) dell’Aeronautica Militare, preposta 
all’individuazione di tutte le emissioni elettromagnetiche d’interesse strategico e alla guerra elettronica. La 
base di oltre 2.900 metri quadri di superficie ospita un imponente numero di antenne multiformi e le 
attrezzature di avvistamento avanzato per intercettare e analizzare le frequenze, le caratteristiche e le 
procedure delle trasmissioni radio, vocali e radar “nemiche” e “alleate”. Il 9° N.C.R. dipende dal Centro 
Intelligence Interforze di Castel Malnome, Roma, a sua volta subordinato con la Scuola interforze intelligence-
guerra elettronica (S.I.I./G.E.) al 2° Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa. I dati 
intercettati a Lampedusa sono poi inviati per la loro elaborazione al Reparto Supporto Tecnico Operativo 
Guerra Elettronica (Re.S.T.O.G.E.) di Pratica di Mare. 

 
“Ad Albero Sole sono presenti altri dispositivi elettronici non chiaramente identificabili, tra cui una cupola 
che potrebbe ospitare un altro radar”, spiega il fisico sardo Massimo Coraddu, che per conto 
dell’Associazione culturale “Askavusa” ha effettuato un primo censimento delle sorgenti elettromagnetiche 
di Lampedusa. “Altri due radar per la sorveglianza costiera si trovano nel vicino sito della Marina militare. Le 
caratteristiche tecniche di questi dispositivi non sono note ma nel 2014 la Marina ne ha proposto la 
sostituzione con i modelli Gabbiano T200C e RASS CI (Radar di Scoperta di Superficie), entrambi prodotti da 
Selex ES, gruppo Finmeccanica. Il primo modello radar avrà una frequenza di 9.1-9.7 GHz, una potenza media 
di 215 W e una potenza di picco 3.45 KW. Per il secondo non sono stati forniti dati tecnici ma in base alle 
nostre conoscenze è verosimile che il RASS CI, versione costiera del radar RASS C imbarcato nelle unità 
militari, sia molto più pericoloso del Gabbiano T200C. Altrettanto preoccupanti le emissioni del FADR RAT 31-
DL installato a Capo Ponente: operante in banda D con emissioni da 1 a 2 GHz, questo nuovo radar ha una 
potenza concentrata di 84 KW”. 

 
Pericolosi dispositivi emittenti imperversano nella parte restante dell’isola: si tratta di ripetitori radiotelevisivi 
e per la telefonia cellulare, trasmettitori VHF per le comunicazioni in mare e per quelle aeroportuali, un altro 
radar per la sorveglianza costiera e l’intercettazione di imbarcazioni di migranti EL-M 2226 con una potenza 
non inferiore ai 250-300 KW, installato dalla Guardia di finanza a Capo Grecale nell’area affidata in 
concessione a Telecom. “Dato il gran numero di sorgenti diverse, tutte di notevole intensità e la piccola 
superficie a disposizione, l’isola di Lampedusa presenta una densità molto alta e del tutto inusuale di 
emissioni elettromagnetiche”, denuncia il prof. Coraddu. “Sono state già evidenziate situazioni critiche, 
duplicazioni di funzioni (si pensi che sono presenti perlomeno sei radar di sorveglianza costiera da terra) e 
non è mai stata fatta una stima della potenza e degli effetti delle emissioni. Nessuno si è posto il problema 
delle loro conseguenze per l’ambiente o sugli insetti impollinatori, sull’avifauna, sui cetacei, ecc. o dei 
possibili rischi per i portatori di dispositivi elettromedicali impiantatati. Defibrillatori e pacemaker sono 
certificati per resistere a disturbi con una componente elettrica sino a 10 V/m, mentre gli impulsi di un radar 



possono raggiungere migliaia di V/m. La punta occidentale, ad altissima concentrazione di radar, non è 
neppure dotata di opportuni cartelli di avviso del pericolo”. 

 
Il prof. Coraddu ricorda che gli effetti biologici delle esposizioni alle onde elettromagnetiche, per campi a RF 
a 10 GHz d’intensità dell’ordine dei 300W/m2 e 300 V/m possono essere gravissimi (ustioni della pelle, 
cataratte oculari, ecc.), mentre per intensità di 1.000W/m2 e 600 V/m gli effetti sono letali (ipertermia e 
infarto). “Relativamente alle esposizioni prolungate con campi deboli, cioè molto al di sotto della soglia oltre 
la quale si verificano gli effetti acuti, gli studi in vitro sui tessuti biologici hanno evidenziato l’insorgenza di 
anomalie biochimiche nel funzionamento delle membrane cellulari, del ciclo della melatonina, 
dell’ossidazione dei radicali liberi, della copromozione della degenerazione tumorale, dell’espressione 
genica”, aggiunge il fisico. “Studi sugli animali hanno evidenziato l’insorgenza di tumori, linfomi in particolare, 
e infertilità (anche trasmissibile alle successive generazioni). Anche diversi studi epidemiologici rivolti ai 
lavoratori del settore delle telecomunicazioni, militari, residenti in prossimità di ripetitori radio, hanno 
evidenziato un incremento del rischio di insorgenza di tumori (leucemia, glioblastoma, linfomi, etc.). Studi 
recenti sugli utilizzatori di telefoni cellulari hanno fornito indicazioni inequivocabili legate alla lateralità di 
neurinomi e gliomi (tumori del nervo uditivo e del cervello)”. 

 
A Lampedusa tutti gli impianti di radio telecomunicazione, le installazioni radar e le postazioni per le guerre 
elettroniche sorgono all’interno di aree naturali istituite e protette dalle normative europee, nazionali e  
regionali. Per il suo notevole interesse naturalistico-ambientale, la rarità e rilevanza di alcune delle specie 
vegetali e animali ospitate, l’intero territorio delle isole di Lampedusa e Linosa (12.715 Ha) è stato classificato 
nel 2005 come ZPS - Zona a protezione Speciale con il codice ITA040013 Arcipelago delle Pelagie-Area marina 
e terrestre. Il 67,81% del territorio dell’isola di Lampedusa (comprese le aree più densamente militarizzate di 
Capo Ponente – Albero Sole e Capo Grecale) e l’isolotto di Lampione, per una superficie di 1.397,42 Ha, è 
classificato invece come SIC - Sito d’importanza comunitaria con il codice ITA040002 Isola di Lampedusa e 
Lampione. Le infrastrutture militari che occupano la parte più occidentale dell’isola sorgono infine a meno di 
400 metri in linea d’area dalla Riserva naturale orientata istituita nel maggio 1995 dall’Assessorato Territorio 
e Ambiente della Regione Sicilia. Con un’estensione di circa 320 ettari, la Riserva protegge buona parte della 
costa meridionale di Lampedusa, dall’incomparabile bellezza e ricca di grotte e calette (tra le più note Cala 
Pulcino e l’Isola dei Conigli, quest’ultima zona di deposizione delle uova della tartaruga Caretta caretta). Un 
ampio tratto di mare circostante l’isola di Lampedusa (da Punta Galera, verso ponente, fino alla punta a nord 
di Cala Pisana, compresi Capo Ponente e Capo Grecale) è inserito infine nell’Area Marina Protetta Isole 
Pelagie, istituita con decreto ministeriale del 21 ottobre 2002 e la cui gestione è affidata al Comune.  

 
“Lampedusa rappresenta un ambiente insulare unico in tutto il Mediterraneo, con un patrimonio 
naturalistico estremamente interessante, da un punto di vista biogeografico, per la presenza di  aspetti 
faunistici e floristici tipici dell’areale nord-africano”, riporta l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA). “La forma di vegetazione prevalente nell’isola è la gariga-steppa, costituita da asfodeli, 
asteracee e distese di Scilla marittima. Una forma più matura di gariga (con euforbia, lentisco, macchia della 
seta, camedrio) è presente nei Valloni, dove sopravvivono anche alcuni preziosi individui superstiti dell’antica 
macchia: ginepro fenicio, carrubo e rari oleastri”. Nell’isola sono ancora presenti habitat di particolare 
interesse conservazionistico come ad esempio le praterie sottomarine di Posidonia, le stazioni lungo le 
scogliere dell’endemico Limonium lopadusanum, le formazioni di Thero-Brachypodietea, con presenza di 
specie endemiche o rare come Daucus lopadusanus, Filago cossyrensis, Diplotaxis scapola, Allium 
lopadusanum, Allium hirtovaginatum, Linaria. Tra gli endemismi della flora, i botanici segnalano altresì la 
Dianthus rupicola, distribuita sulle scogliere dell’isola; la Suaeda pelagica, che forma piccoli nuclei nei 
substrati marnoso-argillosi, lungo il tratto occidentale costiero dell’isola; la Oncostema dimartinoi, presente 
in maniera sporadica in tre diverse stazioni dell’isola. 

 



Di rilevante importanza pure l’esistenza di specie endemiche delle isole del Canale di Sicilia o dell’area del 
centro del Mediterraneo, come ad esempio Elatine gussonei, Hypericum aegypticum, Plantago afra, 
Caralluma europea (una pianta nordafricana presente in Europa solo a Lampedusa e nella Spagna 
meridionale), Centaurea acaulis (specie che cresce spontaneamente in Nord-Africa). “Molti taxa sono 
fortemente minacciati perché costituiscono dei popolamenti davvero esigui, o perché crescono in 
corrispondenza di habitat vulnerabili”, rileva il Piano di Gestione dell’area SIC-ZPS delle Isole Pelagie 
elaborato nel 2008 da Legambiente in qualità di ente gestore della Riserva naturale di Lampedusa. Sempre 
Legambiente rileva come le “emergenze floristiche” nell’isola siano ben 95; tra i taxa vegetali endemici, rari 
e minacciati, 23 sono classificati come “vulnerabili”; 22 sono in “pericolo moderato”; una purtroppo “estinta” 
(Bryum rubens). 

 
Nell’isola sono state censite oltre 700 specie d’insetti con la presenza di numerosi endemismi (14 solo tra i 
Coleotteri) e di specie tipiche od esclusive del Nord Africa. Una sola la specie individuata appartenente alla 
classe degli Anfibi, nove ai Rettili e otto ai Mammiferi. Tra i Rettili in “pericolo critico” sono stati classificati la 
Tartaruga caretta, il Colubro dal cappuccino algerino, il Colubro lacertino orientale e lo Psammodromo 
algerino; a “più basso rischio” il Rospo smeraldino nordafricano. Studiosi e ambientalisti lamentano pure che 
nell’arcipelago delle Pelagie si sono verificati nel tempo alcuni fenomeni di estinzione, come ad esempio la 
scomparsa della Foca monaca e, più recentemente, della Tartaruga di Hermann. Tra i mammiferi, in pericolo 
d’estinzione c’è il Coniglio selvatico; specie “vulnerabili” sono il Miniottero e il Ferro di cavallo maggiore; “a 
più basso rischio” il Topolino domestico, il Vespertilio maggiore, il Pipistrello albolimbato, il Ratto nero e il 
Mustiolo. 

 
Per la particolare posizione nel Mediterraneo e la vicinanza al continente africano, Lampedusa e Linosa 
ricoprono un’importanza strategica per il rifugio e la sosta temporanea di numerosi uccelli migratori. Le due 
isole sono classificate come IBA (Important Bird Areas, Aree importanti per gli uccelli) in quanto offrono  
ospitalità a specie minacciate a livello globale e a un numero particolarmente alto di uccelli migratori. La 
stessa istituzione della Zona a protezione speciale nell’arcipelago risponde alla necessità di rispettare la 
cosiddetta “Direttiva Uccelli” dell’Unione europea a tutela e conservazione dell’avifauna rara o minacciata e del 
suo habitat naturale. 

 
Solo a Lampedusa sono state censite 161 specie di Uccelli. “La maggioranza di quelle osservate nelle Pelagie 
è migratrice, in buona parte transahariana, cioè svernante a sud del Sahara e nidificante in Europa”, 
documenta Legambiente Sicilia. “Questi uccelli, in primavera, iniziano il lungo viaggio attraverso i due 
continenti (…) È stato messo in evidenza in più occasioni quale importante ruolo svolgono le piccole isole del 
Mediterraneo per la conservazione dell’avifauna europea; esse infatti sono una specie di trampolino di lancio, 
spesso tappe obbligate, in cui gli uccelli migratori sostano semplicemente per trascorrere le ore del giorno, 
in attesa di riprendere il viaggio nelle ore notturne o per recuperare energie, facendo accrescere il loro strato 
adiposo sottocutaneo, sfruttando le risorse che trovano”. Tra le specie più significative presenti, elencate negli 
allegati della “Direttiva Uccelli”, ci sono la Berta maggiore mediterranea (Calonectris diomedea) che nidifica 
nell’isola di Linosa con una colonia stimata in circa 10.000 coppie (pari a oltre il 60% della popolazione italiana 
e a oltre il 20% della popolazione europea) e, con una piccola popolazione anche a Lampedusa e Lampione; 
la Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan), la cui popolazione globale, endemica nel Mediterraneo 
centrale e orientale, si sta riducendo in modo critico e che nidifica a Lampedusa in tutta l’area costiera 
prospiciente Capo Grecale; l’Uccello delle tempeste mediterraneo (Hydrobates pelagicus melitensis), di cui è 
stata accertata la presenza di una colonia in una grotta. Tra le specie nidificanti a Lampedusa e Linosa, è stata 
registrata una preoccupante diminuzione del Marangone dal ciuffo (ormai poche coppie nidificano nelle 
falesie sotto Albero Sole), del Falco della regina (la colonia di Lampedusa è stimata intorno a 35-40 coppie), 
del Barbagianni (una piccola popolazione stabile di 1-3 coppie a Cala Galera e a Capo Grecale) e 
dell’Occhiocotto, la cui popolazione delle Pelagie è ritenuta di particolare interesse faunistico per la sua 
specifica colorazione e il singolare verso di richiamo. Gli studiosi classificano a “rischio d’estinzione” pure altri 
uccelli come l’Albanella reale, la Gru e il Falco pescatore; “in pericolo critico” la Forapaglie, il Mignattino 



alibianche e il Mignattaio; “in pericolo” l’Occhione, il Falco di palude, la Ghiandaia marina, il Gabbiano roseo, 
il Cormorano, la Beccaccia, la Bigia grossa, la Volpoca, la Pettegola, “vulnerabile” il Piro piro piccolo, la 
Marzaiola, la Sgarza ciuffetto, l’Albanella minore, il Colombo selvatico, il Falco pellegrino, il Lodolaio, il 
Gabbiano corallino, il Gabbiano comune, la Salciaiola, il Nibbio bruno, la Monachella, il Pecchiaiolo e il 
Baccapesci; “a più basso rischio” il  Martin pescatore, il Rondone maggiore, il Rondone pallido, l’Airone 
cenerino, l’Airone rosso, il Gufo comune, il Succiacapre, il Fratino, il Corriere piccolo, la Cicogna bianca, la 
Quaglia, l’Ortolano, il Grillaio, la Balia del collare, il Cavaliere d’Italia, il Tarabusino, l’Averla capirossa, il 
Codirossone, l’Assiolo e la Magnanina sarda. 

 
Un’ampissima letteratura ha accertato i pesantissimi impatti dell’elettromagnetismo sull’avifauna eppure 
sono proprio le aree dell’isola scelte per la nidificazione e la sosta in cui sono proliferate a dismisura le fonti 
di emissione di onde elettromagnetiche, in buona parte di origine militare. Il Piano di Gestione del SIC-ZPS 
delle “Isole Pelagie” di Legambiente (redatto, tra gli altri, dall’allora direttrice della riserva naturale e odierna 
sindaca di Lampedusa e Linosa, Giuseppina Nicolini) nel paragrafo dal titolo Infrastrutture e detrattori 
ambientali aveva già rilevato come “il territorio del SIC è attraversato da una serie di linee elettriche ad alta, 
media e bassa tensione e dai cavi sospesi della linea telefonica, infrastrutture con un forte impatto 
paesaggistico e che sono causa di mortalità per collisione e/o elettrocuzione per l’avifauna (per i rapaci e, a 
Lampedusa, anche per la Berta minore). “Le palificazioni – aggiunge Legambiente - sono concentrate lungo il 
perimetro orientale e nelle aree del SIC più urbanizzate, tuttavia attraversano anche zone più vulnerabili, 
come la Via Ponente, che costituisce il limite nord del perimetro della riserva naturale, dove elettrodotti e 
linee telefoniche seguono la strada per tutta la sua lunghezza per servire le strutture militari presenti ad 
Albero Sole e Capo Ponente…”. Sempre Legambiente segnala che “l’impianto di pubblica illuminazione del 
Belvedere di Albero Sole e del contiguo impianto Telecom, è causa di disturbo e di impatti sulle colonie di 
uccelli nidificanti sulle falesie”; altrettanto “forte” l’impatto esercitato dai cavi sospesi su aree contigue alla 
ZPS, in particolare a Capo Grecale e nella fascia costiera orientale, nella zona di Mare Morto e Cala Francese. 
“A Capo Grecale sorge l’impianto di trasmissione Telecom”, rileva il Piano di Gestione; “la presenza di una 
fonte luminosa fissa molto prossima alla falesia può rivelarsi potenzialmente dannosa per tutte quelle specie 
ornitiche che sono attive di notte o che nidificano sulla falesia sottostante e fanno ritorno al nido dopo il 
tramonto”. Sempre a Capo Grecale, dove è poi entrato in funzione il radar israeliano anti-migranti della 
Guardia di finanza, è presente pure una stazione dell’ENEA per la ricerca sui cambiamenti climatici. “La 
presenza di uno strumento per lo studio dei venti che emette costantemente un suono intermittente può 
ritenersi fonte di inquinamento acustico per l’avifauna nidificante e migratoria presente sulla falesia prossima 
all’edificio”, conclude Legambiente. 

Prima di autorizzare all’interno di un Sito d’interesse comunitario o di una Zona a protezione speciale 
qualsiasi intervento che può compromettere la conservazione di habitat e specie, sarebbe obbligatoria la 
cosiddetta valutazione di incidenza, anche se però non dovrebbe essere consentita la “realizzazione di 
impianti di illuminazione esterna, elettrodotti e linee telefoniche” o la “collocazione di torri eoliche e impianti 
fotovoltaici”. A Lampedusa sino ad oggi è accaduto diversamente, purtroppo, e non è chiaro chi e come 
dovrebbe far rispettare vincoli e divieti specie con le forze armate o le società della telefonia cellulare. 
Altrettanto negativo è l’impatto del processo di militarizzazione sull’importante e ricco patrimonio 
archeologico dell’isola (anche di origine preistorico), rilevato grazie alle campagne di scavi condotte a partire 
del 1985. “Il sistema dei siti archeologici presenti non soltanto all’interno del perimetro del SIC/ZPS, ma più 
in generale nell’intera isola, è stato di fatto probabilmente stravolto dalla realizzazione delle istallazioni 
militari (in particolar modo nella parte occidentale dell’isola) e, soprattutto, dalla realizzazione di strutture 
edilizie abusive, che hanno di fatto contribuito significativamente alla riduzione del patrimonio archeologico 
esistente e visibile”, sottolinea Legambiente nel suo Piano di Gestione. Le zone di interesse archeologico, in 
particolare Capo Grecale, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico con “divieto della modificazione 
dell’assetto territoriale senza preventivo nullaosta della dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali 
di Agrigento”, ma anche in questo caso non è dato sapere in che modo sia stata autorizzata l’installazione di 
radar e ponti radio. Dal punto di vista paesaggistico e archeologico ancora più grave è la vicenda riguardante 
il dammuso “Casa Teresa” ubicato nei pressi del Vallone della Forbice, a meno di cento metri dalla stazione 
di spionaggio del 9º Nucleo Controllo e Ricerca dell’Aeronautica Militare di Albero Sole e a 600 metri dagli 



impianti radar sorti nella ex area Loran di Capo Ponente. Costruzione funzionale alle attività agricole, il 
dammuso si diffuse a Lampedusa nella seconda metà del XIX secolo; quello di “Casa Teresa” è il più antico e 
tra i più rilevanti ed articolati per dimensione e tipologia. Dopo essere stato acquisito nel 1994 dalla Regione 
Siciliana, esso è stato oggetto di in terminabili e onerosi lavori di restauro ed allestimento museale e di un 
“piano di recupero arboreo” del prospiciente giardino con elementi vegetali appartenenti alla flora autoctona 
dell’isola. Attualmente a “Casa Teresa” sono in corso lavori migliorativi con finanziamento del Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale (asse III 2007-2013) per complessivi 362.900 euro (la data di consegna dei lavori da parte 
dell’impresa SCR Srl di Agrigento doveva essere il 7 aprile scorso). Impossibile comprendere la compatibilità 
di un museo-guardino contiguo al filo spinato che delimita alcune delle installazioni militari nazionali e Nato 
top secret più rilevanti nel Mediterraneo, pericolosissime fonti di inquinamento elettromagnetico. La località 
di Albero Sole è infine sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Decreto Regio n. 3267 del 1923, ancora 
vigente e “qualsiasi intervento o movimento di terra che possa compromettere la stabilità del territorio, deve 
essere sottoposto a nulla osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento”. Di terra ne è stata 
movimentata tanta ad Albero Sole, come innumerevoli sono stati gli interventi infrastrutturali per realizzare 
e potenziare negli anni gli impianti di guerra di Aeronautica e Marina. Chissà se adesso che monta nell’isola 
la protesta contro radar e antenne qualcuno vorrà fornire le copie di autorizzazioni e nullaosta ai cittadini e 
alle associazioni locali… 

 

Il Centro di detenzione per migranti di Lampedusa. 

I 
Premessa. 

Il centro di detenzione per migranti di Lampedusa è stato fin dalla sua nascita un catalizzatore per la 
“frontierizzazione” dell’isola. 

Una frontiera particolare, che ha avuto come effetto principale nel processo della sua costituzione: la 
militarizzazione estrema, militarizzazione giustificata con la gestione delle migrazioni. 

Oltre alla sua funzione principale: quella di base avanzata nel Mediterraneo per gli scopi bellici della NATO, 
Lampedusa ha subìto un’operazione che potremmo chiamare di mistificazione che ha trasformato l’isola in: 
palcoscenico politico, simbolo mediatico e oggetto di narrazioni a vari livelli. 

Il Centro di detenzione per migranti, nelle sue varie denominazioni che si sono susseguite nel tempo, è stato 
ed è un luogo dove si fa profitto sulle persone “migranti” e in cui si sperimentano le politiche repressive, 
disumanizzanti e carcerarie dell’UE. 

Il centro è sovraffollato, i trasferimenti, a parte in rari momenti, sono sempre lenti, si vive in promiscuità: 
adulti e minori, le condizioni igienico sanitarie sono carenti, gli impianti fatiscenti, la manutenzione dei 
locali carente, il cibo di scarsa qualità, l’assistenza legale è scarsa e in certi momenti assente, si sono 
verificati nel corso degli anni diversi episodi di violenza da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle 
persone recluse. 

Tutto questo è stato abbondantemente dimostrato e denunciato ma la situazione è rimasta sempre la stessa. 

Andrebbe abolito il concetto stesso di Centro per migranti e bisognerebbe intervenire sulle cause: 
economiche, politiche, militari che generano le migrazioni di massa. Andrebbe attuata una politica che non 
criminalizzi chi si trova ad arrivare nell’Area Schengen ma che ne regoli l’entrata attraverso viaggi di linea e 
politiche sul lavoro che rifiutino la massimizzazione dei profitti come principio regolatore. 



Il centro di detenzione per migranti a Lampedusa ha causato anche una crisi sociale nella piccola comunità 
dell’isola che sta cambiando progressivamente la sua economia da pesca e turismo a economia 
dell’emergenza (indotto prodotto dai militari e dal lavoro svolto dai lampedusani all’interno dell’Hot Spot). 

Si continua a parlare di Lampedusa come isola di soccorso e accoglienza ma sull’isola non vi è un ospedale e 
molti lampedusani individuano il problema nel “migrante” e non nelle politiche dell’UE. A fronte di milioni 
e milioni spesi per ingrassare il dispositivo militare e securitario e per mantenere in piedi i Centri di 
detenzione per migranti non si è costruito un ospedale che possa realmente essere d’aiuto per quanti si 
trovano in mare in condizioni di pericolo e per quanti vivono a Lampedusa. I lampedusani per molti problemi 
di salute si devono recare in Sicilia o in altri luoghi e le spese di tali viaggi sono a carico degli isolani. 

Chiediamo la chiusura del Centro di detenzione di Lampedusa per non essere più complici degli affari 
economici e politici che vengono fatti sulla pelle delle persone “migranti”. 

Di seguito un resoconto dal 1985 ai giorni nostri che cerca di fare luce sul Centro di detenzione per migranti 
di Lampedusa.  

Nonostante ci siano alcuni punti che andrebbero approfonditi riteniamo che il resoconto che inviamo di 
seguito dimostri abbondantemente che Lampedusa sia stata trasformata in luogo di sperimentazione 
sociale (in senso negativo), piattaforma militare, palcoscenico del confine e luogo in cui creare emergenze 
e retoriche: attraverso la concentrazione delle persone “migranti” nel Centro di detenzione oggi 
denominato Hot Spot. 

 

II 
Cronistoria. 

1985/86 
Con l’Accordo di Schengen e L'Atto Unico Europeo si definisce l'area Schengen e il Mercato interno: i 
lavoratori extracomunitari cominciano a trovare difficoltà per entrare regolarmente in Europa.  

Tutte le scelte dell’UE da qui in futuro andranno nella direzione di creare due tipi di lavoratori: Un tipo di 
lavoratore comunitario, mobile, con pochi diritti e bassi salari e un tipo di lavoratore extracomunitario, senza 
diritti, migrante, criminalizzato, clandestino. Questi due “eserciti” di lavoratori spesso verranno messi in 
competizione alimentando la così detta “guerra tra poveri”. 

 L’Italia fa una prima legge sui lavoratori stranieri (legge n. 943 del 30/12/86) seguendo le indicazioni della 
CEE.  A seguito della crisi tra USA e Libia a Lampedusa viene installato il primo radar. 

1990  
La legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n. 39) è la prima legge italiana che regola l’immigrazione in maniera 
organica, legge che è condizione necessaria affinché l’Italia possa entrare nell’area Schengen, entrata che 
avverrà 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." 4  

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



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 
Lampedusa."  
 
(Cuttitta P. – Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera. – 
Mimemis Edizioni.) 

 

Di fatto queste scelte cominciano a delineare dei confini ben precisi e a fare di Lampedusa uno dei punti 
nevralgici della frontiera europea dove convogliare le migliaia di persone provenienti in prevalenza 
dall’Africa. 

La questione delle migrazioni viene da subito usata come pretesto per la militarizzazione del Mediterraneo 
nel piano di espansione della NATO a guida USA: "il recente potenziamento del dispositivo militare nel Canale 
di Sicilia ha coinciso temporalmente con la proposta del vice-presidente del Consiglio Martelli di impiegare le 
forze armate in supporto a quelle di polizia quale mezzo per controllare il fenomeno dell'immigrazione 
clandestina. In quell'occasione la stampa rivelò l'esistenza di alcuni piani delle nostre Forze Armate per un 
loro intervento a controllo delle frontiere, specie quelle della costa sud della Sicilia dove maggiore è la 
pressione d'ingresso dei cittadini extracomunitari."  

(Mazzeo A. - Sicilia armata. Basi, missili, strategie nell’isola portaerei della Nato – Armando Siciliano Editore.) 

1992  
Gli ingressi “irregolari” aumentano in concomitanza delle leggi sempre più restrittive di ingresso nel mercato 
del lavoro europeo. Si firma il Trattato di Maastricht. Avviene il primo sbarco ufficiale a Lampedusa.  
 
Nei primi anni novanta le persone “migranti” verranno portate e lasciate nel piazzale antistante la caserma 
della Guardia di Finanza e poi portate in Sicilia con la nave di linea.  
Sono tutti tunisini e la maggior parte andrà in Francia o Germania. 
 
1995 
Si comincia ad avere un aumento degli arrivi via mare dal 1995 quando si contano 55 sbarchi per un totale di 
1.227 persone. 
 
La Base Loran che dal 1972 era stata gestita da militari degli Stati Uniti d’America passa sotto il controllo delle 
Forze Armate Italiane. 

Si installa il primo dispositivo militare (relativo alle migrazioni) di prevenzione/repressione: La Guardia di 
Finanza con due motovedette guardacoste; La Capitaneria di Porto con quattro motovedette; I Carabinieri, 
con una motovedetta; La Polizia di Stato, con una motovedetta ma anche navi della Marina Militare Italiana. 

 
1996  



Gli sbarchi sono 70 e gli sbarcati 2.778. E' allora che nei vecchi locali del “Distaccamento aeronautico”, viene 
aperto il “centro di accoglienza”, dove i posti letto ufficiali sono 186. I trasferimenti in altri centri italiani sono 
veloci ed il “centro di accoglienza” è gestito da volontari della Croce Rossa. 

Avviene per la prima volta una sorta di “respingimento in mare”: ad un gruppo di migranti intercettato in 
acque italiane viene dato ordine di fare “dietro front”, scortato in acque internazionali e imbarcato su una 
motovedetta tunisina. 

Alcuni lampedusani lanciano una molotov su un camion fermo al porto di Lampedusa a bordo del quale erano 
saliti cinque nordafricani appena sbarcati e infreddoliti. 

1997 
Il 26 ottobre 1997 entrano in vigore in Italia gli accordi di Schengen e pochi mesi dopo viene approvata una 
nuova legge sull'immigrazione la Turco Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40) che modella ancora una volta  
la legislatura italiana secondo le esigenze dell’UE. 
 
1998  
Nel 1998 vengono portate a Lampedusa 2.846 persone “migranti”. 
 
L’Italia firma il suo primo accordo con la Tunisia. Uno degli effetti che avrà l’accordo sarà spostare 
progressivamente il luogo di transito e partenza dei “migranti” dalla Tunisia alla Libia. 

Nascono i CPT (Centri di permanenza temporanea - articolo 12 della legge Turco Napolitano) dove sono 
trattenuti tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con 
accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile" e viene introdotto 
nell'ordinamento italiano il concetto di detenzione amministrativa. Il centro di Lampedusa passa dalla 
condizione di CPSA (centro primo soccorso e accoglienza) a CPT (centro di permanenza temporaneo). 
 

“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”. 

(Asher Colombo) 

I titoli sensazionalisti su Lampedusa cominciano ad essere sempre più frequenti: il 25/06/1998 L'Unità titola: 
"Lampedusa invasa dai Clandestini. Almeno 200 sbarchi nelle ultime ore. Non solo tunisini e marocchini ma 
anche donne e bambini del centro Africa e della Sierra Leone” e Famiglia Cristiana nel n.28 del 19-7-98 titola: 
“Lampedusa - Un'isola sotto assedio”. 

La fragile economia dell’isola che stava in quegli anni completando il passaggio da isola di pesca a isola di 
turismo, deve fare i conti con la rappresentazione che dell’isola viene fatta a livello internazionale. 

Lo stesso anno (1998) il centro viene dato alle fiamme da un gruppo di tunisini a seguito del loro 
trattenimento prolungato.  

Il 30 Luglio il CPT viene chiuso, e si decide di utilizzare la struttura solo con funzioni di “centro di transito”. 

Il comitato parlamentare Schengen-Europol fa un sopralluogo a Lampedusa. 



  

2002 
La legge 189/02 (Bossi Fini) modifica in molte parti la 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 
 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 
 Durata massima del trattenimento nei Cpt da 30 a 60 giorni. 

 

Avviene il passaggio di gestione del CPT di Lampedusa dalla Croce Rossa alla confraternita della Misericordia. 

Nel centro adesso opera personale stipendiato, e il Ministero dell’Interno eroga all’ente gestore una 
determinata cifra per ogni giorno di permanenza di ogni ospite. 

Il personale operante nel centro resta 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 vuole usare Lampedusa come luogo in cui concentrare i “migranti” e da dove vuole 
praticare i rimpatri, l’UE vuole definire a Lampedusa uno dei punti essenziali della frontiera Europea, la 
Misericordia ha tutto l’interesse di avere più persone 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. 

 

La maggior parte delle persone “migranti” che arrivano a Lampedusa vengono prelevate a poche miglia dalla 
Libia e portate sull’isola dal dispositivo militare/navale. 



Questa è una chiara dimostrazione di come Lampedusa sia stata scelta come luogo di sperimentazione 
sociale (in senso negativo), luogo in cui si fa profitto sulle persone “migranti” e punta avanzata della NATO 
per le strategie militari mascherate da operazioni umanitarie e di salvataggio, palcoscenico del confine 
dell'UE.  

2004 
La Libia, dal 2004, a seguito degli accordi con l’Italia accetta di riammettere sul proprio territorio migliaia di 
persone partite dalle coste libiche. Dal 2004 al 2006 si effettueranno i respingimenti e i rimpatri.  
 
L’UE e le ONG alzando il vessillo dei Diritti Umani lanciano una dura campagna contro la Libia e l’Italia. 
Evidentemente gli accordi economici tra i due paesi sono motivo di malumori, specie per gli Stati Uniti che 
già in passato avevano spezzato i rapporti tra i due paesi ed in generale tra l’Italia e i paesi arabi.  
 
La Libia viene descritta da ONG, giornalisti e specialisti delle migrazioni come un paese pericoloso e razzista 
dove ci sono prigioni in cui si pratica la tortura sistematicamente: condizioni e contraddizioni presenti in tutti 
gli stati a partire dagli Stati Uniti e Israele.  
 
Nel confine tra Stati Uniti e Messico ad esempio la repressione e la criminalizzazione delle persone “migranti” 
è durissima per non parlare delle continue violenze da parte dell’esercito israeliano nei confronti dei 
palestinesi. 
 
In realtà in Libia sono presenti un gran numero di immigrati che vivono e lavorano stabilmente. 

I centri di detenzione per migranti in Libia sono l’esportazione del modello sviluppato ed attuato dall’UE e 
sono costruiti con finanziamenti dell’UE. 

Nel documento informativo “L’unione europea e la lotta al terrorismo” del segretariato del consiglio dell’UE 
(Bruxelles 2 ottobre 2009) si può leggere: 

“Il terrorismo costituisce una minaccia significativa per la sicurezza dell'Europa, per i valori delle nostre società 
democratiche e per i diritti e le libertà dei cittadini europei. Gli atti di terrorismo sono criminali ed in nessuna 
circostanza giustificabili. 

Il terrorismo deve essere combattuto a livello sia nazionale sia internazionale. Dopo gli attentati dell'11 
settembre 2001, ed in particolare in seguito agli efferati attentati di Madrid (2004) e Londra (2005) l'azione 
dell'Unione europea si è intensificata. In seguito a proposte della Presidenza e del coordinatore antiterrorismo 
il Consiglio ha adottato la strategia antiterrorismo dell'UE, con la quale l'Unione si impegna a combattere il 
terrorismo su scala mondiale, nel rispetto dei diritti dell'uomo, consentendo ai suoi cittadini di vivere in uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La strategia antiterrorismo dell'UE copre quattro settori d'azione: 
prevenzione, protezione, perseguimento e risposta.” 

Nel secondo obiettivo, quello denominato “prevenzione” una delle più significative misure volte a “migliorare 
la protezione delle frontiere” è la costituzione dell’agenzia Frontex: istituita con il regolamento (CE) n. 
2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 a pochi giorni dagli attentati di Madrid (11 ottobre 2004). 

Da questo momento in poi l’agenzia Frontex assumerà un ruolo centrale nel controllo delle frontiere esterne 
europee, nel fare da tramite tra le istituzioni europee (soggetti erogatori di fondi) e le aziende produttrici di 
armi e sistemi di controllo e nella costituzione di un esercito di cui però non sono chiari i vertici. 

2005 
Nel 2005 il giornalista Fabrizio Gatti si finge un immigrato e rimane una settimana all’interno del centro di 
Lampedusa. L’Espresso pubblica un suo racconto che mostra le condizioni disumane in cui vivono i trattenuti 
all’interno del centro. 
 



Ecco come la Repubblica presenta il reportage che uscirà il 7 ottobre 2005:  

“Otto giorni da prigioniero nell'inferno di Lampedusa. Otto giorni per raccontare cosa vuol dire arrivare in 
Italia da clandestino, essere ripescato in mare e rinchiuso con altre centinaia di disperati in un centro di 
permanenza temporanea. In condizioni disumane. Picchiati e umiliati dalle forze dell'ordine, costretti a 
sopravvivere tra escrementi e violenze, offesi nel pudore e nella dignità. "Io clandestino a Lampedusa" è lo 
straordinario reportage di un giornalista dell'Espresso, Fabrizio Gatti, che nel numero in edicola oggi racconta 
la sua esperienza di disperato del mare in cerca di un futuro migliore, ma che trova "umiliazioni, abusi, 
violenze, tutto quanto l'Italia ha sempre nascosto alle ispezioni del Parlamento europeo". 

(http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/sbarchi3/fabrigatti/fabrigatti.html) 

Scaricando ogni responsabilità sulle autorità italiane per avere nascosto “alle ispezioni del Parlamento 
europeo" le reali condizioni del centro. In realtà molti sapevano quello che accadeva all’interno del centro, 
nonostante fosse completamente blindato alla stampa. 

Nel 2004 Medici Senza Frontiere pubblicava un rapporto sui Centri di Permanenza Temporanea e Accoglienza 
presenti sul territorio italiano in cui erano presenti anche osservazioni sul centro di Lampedusa: 
“La struttura non è assolutamente adatta a contenere più di 150 persone ma si arriva anche a 450. 
L’adiacenza con l’area aeroportuale desta preoccupazione per eventuali tentativi di fuga. Non esistono aree 
separate fra detenuti e richiedenti asilo mentre l’area per le donne è improvvisata in angusti locali. Ospiti e 
trattenuti non ricevono un’informazione adeguata né la Carta dei Diritti e dei Doveri. Nessun avvocato è mai 
stato presente al centro e, vista la peculiarità dello status del centro, tutti i trattenuti rischiano di essere 
espulsi senza la minima possibilità di ricorso. Non esistono meccanismi di denuncia di abusi e le forze 
dell’ordine intervengono direttamente ogni qualvolta vi siano dei problemi. Non vi è personale femminile di 
sorveglianza e gli atteggiamenti “da caserma” di molti carabinieri appaiono discutibili”  

(Medici Senza Frontiere, 2004). 

Dopo il servizio di Gatti e con il cambio di governo dal Berlusconi III al Prodi II si da il via al progetto 
Praesidium: “Dal 1° marzo 2006 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) prende parte ad un 
progetto, denominato Praesidium, finalizzato al potenziamento dell’accoglienza rispetto ai flussi migratori 
via mare che interessano la frontiera sud dell’Italia. Il progetto è stato avviato dal Ministero dell’Interno, in 
partenariato con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la Croce Rossa Italiana (CRI) e, dal 
2008, con Save the Children Italia. Dopo essere stato inizialmente co-finanziato dalla Commissione Europea e 
dal Ministero dell’Interno dal 2009 fino al 2013, quest’ultimo ha deciso di assicurarne la continuazione con 
fondi propri.  Solo nel corso dei primi sei mesi del 2012 il progetto è stato co-finanziato nell’ambito dei 
Programmi Europei. Il progetto Praesidium mira al rafforzamento delle capacità di accoglienza e dei servizi 
per coloro che arrivano a Lampedusa e in altre località del sud Italia, nel contesto dei cosiddetti flussi migratori 
misti” 

(https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/progetti-europei/progetto-praesidium) 

Da questo momento all’interno del centro di detenzione per migranti di Lampedusa saranno presenti anche 
le sopra citate ONG umanitarie che nel corso degli anni non hanno dimostrato di essere un elemento di 
miglioramento nelle condizioni di vita delle persone presenti all’interno del Centro di detenzione per migranti 
di Lampedusa. 

2007 
Nel 2007 con decreto ministeriale, il centro diventa un CPSA (centro di primo soccorso e accoglienza) e la 
gestione passa dalle Misericordie alla cooperativa “Lampedusa accoglienza”, dove convergono la 
cooperativa Blu coop di Agrigento e la cooperativa SISIFO di Palermo. 
 

http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/sbarchi3/fabrigatti/fabrigatti.html
https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/progetti-europei/progetto-praesidium


“Fu nel Novembre 2007 che, l’allora capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Mario 
Morcone, durante un intervento a Bruxelles presentò per la prima volta il “Modello Lampedusa”48. Il 
Prefetto, partendo da un rapido excursus in merito all’evoluzione dei flussi migratori verso l’Italia, arrivò a 
parlare di Lampedusa quale “luogo di sperimentazione” di un sistema di accoglienza dei migranti in arrivo 
via mare. Su questa piccola terra di frontiera il nostro sistema di accoglienza nazionale ha dovuto subire il 
massimo picco della pressione migratoria negli ultimi anni, circostanza che ci ha portato a riflettere, sotto il 
peso delle emergenze continue, su tutte le innovazioni possibili e di sperimentare infine un metodo 
innovativo di intervento che, con un pizzico di orgoglio, possiamo definire un modello esemplare di 
efficienza e coordinamento delle componenti statali, locali e associazionistiche in esso coinvolte. 
Stando all’intervento del Prefetto, la nascita del Modello coinciderebbe con il mutamento di status del Centro 
dell’Aeroporto (Centro di Permanenza Temporanea e Accoglienza – CTPA) che, a seguito di una 
riqualificazione terminata nel Febbraio 2006, venne trasformato in Centro di Primo Soccorso e Accoglienza 
(CSPA). La breve permanenza dei migranti, che avrebbero dovuto fermarsi nella struttura circa 48h, doveva 
consentire alle autorità competenti di dedicarsi alla primissima fase operativa, per poi favorire l’afflusso alle 
altre strutture presenti sul territorio nazionale (rispettivamente presso i CPT – se ci sono gli estremi per 
l’espulsione – negli altri casi presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, CARA). 
La struttura era dunque pensata come un “luogo di transito”, a partire dal quale procedere allo smistamento 
dei migranti sul territorio italiano. Nell’estate 2007, la neo aperta struttura di Contrada Imbriacola, 
mantenendo lo status di Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza sostituì la vecchia struttura dell’aeroporto 
che, sin dalla sua apertura nel 1998, versava in condizioni di manifesta inadeguatezza. 
Si trattava di una struttura di 381 posti, estensibili all’occorrenza a 804, che andava a ampliare la “capienza” 
dell’isola rispetto al vecchio CPTA, di soli 186 posti. “ 

(La crisi del modello Lampedusa Tesi di Chiara Denaro Anno Accademico 2011/2012) 

2008 
Nel 2008 si assiste ad un aumento degli arrivi a Lampedusa i dati ufficiali parlano di 30.657 persone. 
 
Come visto in precedenza gli arrivi sull’isola sono pilotati ed è dunque ipotizzabile che si volesse concentrare 
a Lampedusa la maggior parte degli arrivi (l’83 per cento del totale degli arrivi via mare in Italia) per provocare 
un’emergenza ed una relativa risposta. 

Insieme al numero di persone arrivate aumenta anche il numero di morti in mare. 

Nel mese di Dicembre 2008, a seguito di numerosi sbarchi, il neo Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, 
dispose il blocco dei trasferimenti di migranti dall'isola alla terraferma, eccetto che per donne e minori, 
causando il collasso della struttura di accoglienza.  
All’epoca il centro di Contrada Imbriacola arrivò a contenere quasi 2000 persone.  
 
Con D.L. del 23 Maggio 2008, n. 92, si istituiscono i CIE sono gli ex CTPA (Centri di Permanenza temporanea 
e Assistenza). Strutture destinate al trattenimento, convalidato dal Giudice di Pace, degli stranieri 
extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Previsti dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione 
286/98, come modificato dall’art. 12 della Legge 189/2002, tali centri si propongono di evitare la dispersione 
degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze 
dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari.  
 
I CIE si riveleranno fallimentari da tutti i punti di vista: I detenuti parlano di percosse, violenze, abituale 
somministrazione di psicofarmaci ai detenuti, atti di autolesionismo, tentati suicidi e carenze dal punto di 
vista dell’assistenza sanitaria e legale. I rimpatri effettuati, ragione d’essere dei CIE, furono una bassissima 
percentuale. 
 
 
2009 



9 gennaio 2009: il ministro dell’Interno Roberto Maroni visita Lampedusa.  

14 gennaio: con decreto ministeriale, viene disposto l’immediato trasferimento sull’isola della Commissione 
territoriale di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, che esamina le richieste d’asilo 
presentate dai profughi. Pochi giorni dopo la Commissione fa ritorno a Trapani. Tale iniziativa era finalizzata 
a velocizzare le audizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato, ed in caso di esito negativo favorire le 
espulsioni “dirette”, negando di fatto ai migranti la possibilità di presentare ricorsi avversi i provvedimenti 
emanati. 

21 gennaio 2009: il ministero dell’Interno emana un decreto con il quale si individua la vecchia base Nato 
Loran come centro di identificazione e espulsione (Cie) dell’isola.  

24 gennaio: 1.300 detenuti riescono a uscire dal centro di Contrada Imbriacola e si uniscono ad una 
manifestazione dei lampedusani contro il nuovo Cie.  Un secondo decreto modifica “provvisoriamente” la 
natura del Cspa di contrada Imbriacola: da Cspa a Cie. La ex base Loran viene temporaneamente utilizzata 
come Cspa, mentre procedono i lavori per il suo allargamento, poi sospesi per un esposto di Legambiente al 
Ministero dell’Ambiente. E’ parere di tanti lampedusani che giorno 24 gennaio 2009 le porte del centro di 
Imbriacola furono aperte e i “migranti” fatti uscire per provocare uno scontro tra immigrati e lampedusani. 
Il decreto emanato il 21 gennaio entra in vigore il 26 gennaio, data da cui iniziano a decorrere i 60 giorni allo 
scadere dei quali il centro di contrada Imbriacola sarebbe dovuto tornare ad essere un Cspa. Ma alla fine di 
marzo un altro decreto ne autorizza la proroga per altri due mesi. 

26 gennaio: la questura di Agrigento comincia ad emanare i primi provvedimenti di respingimento, 
nonostante siano trascorse già diverse settimane dall’arrivo sull’isola dei migranti trattenuti. Da quel 
momento, a Lampedusa vengono inviati, a turnazione, giudici di pace e avvocati d’ufficio del Tribunale di 
Agrigento per provvedere alla convalida dei 1.134 decreti di respingimento e dei provvedimenti che 
dispongono il trattenimento. 

5 febbraio: il Senato boccia l’articolo del pacchetto sicurezza (ddl 733) che proponeva di prolungare da 2 a 
18 mesi il limite della detenzione nei Cie.  

18 febbraio: i tafferugli tra alcuni poliziotti e alcuni tunisini nella mensa del Cie fanno esplodere la rabbia dei 
900 detenuti. La polizia carica e lancia lacrimogeni. Alcuni trattenuti incendiano le stanze. Un intero 
padiglione del centro va a fuoco.  

24 febbraio: viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto anti-strupri (11/2009), che porta a sei mesi il 
limite del trattenimento. Il 27 marzo iniziano a scadere i termini di 60 giorni dei detenuti al Cie di Lampedusa 
che per primi hanno avuto la convalida del trattenimento. Rimangono ancora in detenzione in virtù del 
decreto 11/2009 in vigore fino al 26 aprile 2009 

(http://www.affaritaliani.it/cronache/lampedusa_storia_recente150409.html) 

La protesta dei lampedusani, che andava avanti da mesi, viene bloccata a via di minacce da parte della Polizia 
e dei funzionari dello Stato e facendo lavorare le attività commerciali dell’isola con le forze dell’ordine. 

Alberghi, ristoranti, bar, pizzerie si popolano di militari e forze dell’ordine. 

Il sindaco Bernardino De Rubeis che aveva guidato la protesta mettendosi contro il governo e la sua stessa   
vicesindaco: la senatrice leghista Angela Maraventano che verrà rimossa dal suo incarico comunale, viene 
prima infangato mediaticamente e dipinto come razzista da una campagna stampa guidata da Repubblica e 
poi arrestato per tangenti a luglio. 

http://www.affaritaliani.it/cronache/lampedusa_storia_recente150409.html


De Rubeis tornerà in libertà dopo un mese di galera. 

All’inizio di marzo il Parlamento libico ratificava il Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione, firmato 
a Bengasi dal Presidente Berlusconi e dal Colonnello Gheddafi 

Il governo italiano pratica i respingimenti. 

A Lampedusa non viene più portato nessuno dei “migranti” recuperati in mare.  

Il centro continua a funzionare, seppure con un personale che da 89 addetti passa a 40 part time, pagato 
mille euro al giorno, dal ministero dell'Interno alla società consortile "Lampedusa accoglienza" . 

Per ogni immigrato la società percepisce 33 euro al giorno, mentre attorno al centro viene garantita la 
vigilanza di circa 70 militari. 

Nel 2009 vengono portate a Lampedusa 2947 persone “migranti”. 

2010 
Per effetto degli accordi con la Libia, dei respingimenti e della strategia del governo che vuole abbassare i 
riflettori su Lampedusa, nel 2010, sull’isola vengono portate solo 459 persone “migranti” sulle 4406 che 
arrivano in Italia via mare. 

Si passa da una percentuale dell’82 per cento del 2006 sul totale degli arrivi in Italia via mare al 10,42 per 
cento nel 2010. Lampedusa deve essere il simbolo dell’immigrazione zero e quindi non viene più usata per 
ammassare i “migranti” ma per divenire il luogo della vittoria della Lega Nord. 

Un altro esempio di come l’isola venga usata e di come non sia indispensabile nella gestione delle 
migrazioni se non come luogo di sperimentazione e rappresentazione. 

Questo stato di cose farà anche innalzare la pericolosità dei “viaggi” che provocherà l’aumento dei morti in 
mare. 

2011 
Con il verificarsi delle così dette “primavere arabe” saltano i governi dei paesi del Nord Africa e migliaia di 
persone tentano la fuga via mare. 
  
Da gennaio cominciano ad arrivare a Lampedusa i primi tunisini. Alcune imbarcazioni arrivano direttamente 
sulle coste dell’isola. 
 
A febbraio sull’isola ci sono migliaia di giovani tunisini senza nessun tipo di assistenza se non quella 
organizzata da piccoli gruppi di lampedusani. 
 
Il Governo italiano dichiara lo stato di emergenza nel territorio nazionale “in relazione all’eccezionale flusso 
di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa”. All’inizio previsto fino al 31.12.2011 e poi più volte 
prorogato (prima fino alla fine del 2012 poi fino al 28 febbraio 2013) 
 
Si arriverà ad essere sull’isola circa 10 mila tunisini e 6 mila lampedusani. 
 
Il governo tratterrà i tunisini a Lampedusa per diversi mesi provocando un’emergenza e costruendo 
l’immagine dell’invasione. Quando il centro viene riaperto, l’isola è ormai un campo profughi a cielo aperto. 
Le dichiarazioni del Ministro Maroni parlano di possibilità di infiltrati terroristi tra i migranti. 
 



A marzo con l’aggressione della NATO alla Libia, sull’isola vengono portati anche gli africani che si trovavano 
in Libia per lavoro, costretti a scappare dalla guerra. 
 
A fine marzo arriva a Lampedusa Berlusconi che con delle navi da crociera “svuoterà” l’isola. 
 
Le persone in fuga dalla guerra in Libia e Siria e dalle situazione di crisi di vari paesi, continueranno ad essere 
portate a Lampedusa. 
 
19 settembre: durante una visita a Lampedusa, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, noncurante degli 
appelli che si levavano da più parti, aveva minimizzato la situazione: "I migranti hanno detto che le condizioni 
di vita sono buone". Per poi passare a ringraziare militari e civili che quotidianamente gestiscono l'emergenza: 
"State svolgendo un ottimo lavoro senza dare mai luogo ad alcun inconveniente". 
 
20 settembre: Un gruppo di tunisini avvisati da altri connazionali sui rimpatri effettuati da Lampedusa alla 
Tunisia da fuoco al Centro di Imbriacola. I tunisini che si trovavano all’interno del centro di Imbriacola 
vengono portati davanti una pompa di benzina e fatti dormire all’aperto. 
 
Da tempo e da più parti si denunciavano le condizioni di vita disumane, la tensione e il sovraffollamento 
all’interno del centro. 
 
 
21 settembre: nella mattina del 21 alcuni tunisini si impossessavano di bombole di gas che si trovavano di 
fronte ad un distributore di benzina nel ristorante Delfino Blu, minacciando di farle esplodere davanti al 
distributore.  
 
Non si capisce come la Polizia abbia portato i tunisini che erano stati protagonisti di un incendio al centro di 
Imbriacola, proprio davanti ad un distributore di benzina e come alcuni di questi riuscissero ad impossessarsi 
di bombole del gas. 
 
La Polizia insieme ad un gruppo di lampedusani caricava i tunisini con manganelli, mazze e pietre. 
L’indomani è la festa della Madonna di Porto Salvo di Lampedusa. 
 
27 settembre: a seguito degli scontri avvenuti a Lampedusa il Ministro dell’Interno Maroni dichiara 
Lampedusa “Porto non sicuro”. 
 
 
Il 2011 è un altro esempio di come Lampedusa si possa usare come laboratorio per creare emergenze e 
rappresentazioni utili a strategie economiche, militari e politiche. Durante tutto l’anno passano da 
Lampedusa 51.753 persone “migranti” di cui 24.356 Tunisini. L’82,55 per cento delle persone arrivate via 
mare in Italia vengono portate a Lampedusa e tenute in condizioni di estrema miseria e abbandono, 
mettendo in ginocchio l’intera comunità locale. Se queste non fossero state portate tutte Lampedusa e 
trattenute per lunghi periodi ma trasferite in tempo utile in altre zone d’Italia e d’Europa, non si sarebbe 
verificato nessun tipo di emergenza, “l’invasione dell’Europa” non si sarebbe potuta mettere in scena. 
 

L’emergenza creata fu utile a più livelli: 
 

- Nel 2011 si spendono un miliardo e 300 milioni di euro per l’emergenza Nord Africa. 
In pratica: 20 mila euro a testa per ogni uomo, donna o bambino approdato nel nostro Paese. 
I soldi vanno ad amici o ad amici degli amici: gestori di alberghi, residence e altre strutture ricettive che si 
vedono affidare senza gara d’appalto i “migranti”. 
Per ogni “migrante” lo Stato eroga 46 euro al giorno, senza verificare le condizioni in cui viene ospitato: in 
un appartamento di 35 metri quadrati nell’estrema periferia romana ne sono stati accatastati dieci, 
garantendo un reddito di oltre 12 mila euro al mese.   



 
- Le immagini di Lampedusa nel 2011 vengono riportate dlle televisioni e i giornali di tutto il mondo. 

Spesso si leggono titoli in cui compaiono le parole « emergenza » - « invasione » - « rischio 
terrorismo » - « rischio malattie » etc. etc. 

La politica usa l’emergenza creata per sfruttarla durante la campagna elettorale per le regionali in Italia, in 
particolare partiti come la Lega Nord responsabili del disastro venutosi a creare a Lampedusa. A maggio del 
2011 Marine Le Pen accompagnata da Borghezio, arriva in visita a Lampedusa per "parlare dei problemi dei 
flussi migratori di clandestini".  
 
 

- Frontex assume maggiori poteri e maggiori finanziamenti 118 milioni di euro (il finanziamento più 
grande fino ad allora ricevuto) anche in concomitanza con quello che accade a Lampedusa. Cecilia 
Malmström a febbraio annunciava l'avvio in Italia dell'operazione Hermes da parte di Frontex dal 20 
febbraio "Sono lieta di annunciare l'avvio della missione "Hermes" di Frontex che da oggi assisterà 
ufficialmente le autorità italiane nella gestione del flusso migratorio dal Nord Africa, e in particolare 
degli arrivi dalla Tunisia nell'isola di Lampedusa.” La missione ha in dotazione: 4 aerei, 2 elicotteri, 2 
navi e una trentina di esperti, con un costo di due milioni di euro interamente coperto dalla 
Commissione europea. 

 
« Un altro elemento critico che ha cambiato i piani operativi iniziali per l'Agenzia è stato l'instabilità nell'Africa 
del Nord e nei successivi flussi migratori verso l'Italia e Malta. Gli sviluppi, che sono iniziati in Tunisia e si sono 
diffusi ad altri paesi nordafricani hanno richiesto dall’Agenzia decisioni operative rapide e una pianificazione 
delle emergenze basata sul monitoraggio costante della situazione e sullo sviluppo di valutazioni di follow-up 
del rischio. A partire dal febbraio, con la deposizione del presidente tunisino Ben-Ali, sono giunti in Italia, 
principalmente a Lampedusa e nelle isole pelagiche, flussi massicci di migranti. In seguito a una richiesta 
urgente delle autorità italiane, Frontex ha dato il via, nel giro di due settimane, all’operazione congiunta “EPN 
Hermes Extension 2011” per far fronte a questo afflusso massiccio di migranti. […] Dopo due anni di 
discussioni e di innumerevoli dibattiti per quanto riguarda le modifiche al mandato e alle attività di Frontex, 
definite nel regolamento Frontex (regolamento (CE) n. 2007/2004), il Parlamento e il Consiglio hanno 
raggiunto un accordo sulle modifiche il 25 ottobre 2011. L’accordo sul nuovo mandato e sulle mansioni di 
Frontex è stato adottato formalmente tramite il regolamento (UE) n. 1168/2011 recante modifica al 
regolamento Frontex. Il regolamento Frontex modificato è entrato in vigore il 12 dicembre 2011. […] Nel 
dicembre 2011, la Commissione europea ha pubblicato una propostadi regolamento sull'istituzione del 
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur). Lo scopo della proposta legislativa è migliorare la 
consapevolezza della situazione e la capacità di reazione degli Stati membri e di Frontex nella prevenzione 
dell’immigrazione clandestina e della criminalità transfrontaliera alle frontiere terrestri e marittime esterne.  
[…] Dal punto di vista finanziario il 2011 può essere descritto come un anno di raggiungimento di un bilancio 
adeguato tra il reperimento di fondi supplementari per affrontare le sfide degli sviluppi in Africa del Nord e il 
mantenimento delle normali attività dell’Agenzia. Il bilancio è aumentato del 27,3% nel 2010, arrivando 
all'importo di 118,2 milioni di EUR, a causa di un finanziamento aggiuntivo fornito dalla Commissione europea 
(30 Mio EUR) e dai SAC (1,8 Mio EUR) per il pacchetto di risposta rapida nel Mediterraneo. Senza questi fondi 
supplementari il bilancio sarebbe sceso del 7% circa. Nel confronto dei bilanci finali degli ultimi cinque anni si 
osserva che la percentuale totale dell'aumento di bilancio raggiunge il 180%. Un aumento così veloce ha 
generato sfide legate al consumo, perché il ciclo finanziario annuale è diverso da quello operativo. […] Il 
bilancio aumentato per il 2011, al 27,3%, è stato cospicuo e da una prospettiva finanziaria è giunto in ritardo 
durante l'anno. L’approccio concertato e gli sforzi intrapresi dalle diverse unità in seno all'Agenzia hanno 
portato a un elevato utilizzo degli stanziamenti: entro il 31 dicembre 2011, il 98% degli stanziamenti erano 
stati impegnati e il 66% di essi sono stati utilizzati per i pagamenti. L'utilizzo effettivo finale sarà molto più 
alto, perché Frontex ha l'opportunità di effettuare pagamenti sugli stanziamenti riportati fino al 31 dicembre 
2012. » 
 
(Frontex relazione generale 2011) 
 



 
Nel novembre del 2011 Berlusconi viene costretto a dimettersi poiché non rispetta i piani dell’UE specie in 
campo economico. 
 

2012 
Nel 2012 con Lampedusa “porto non sicuro” e il centro in attesa di essere ristrutturato dopo l’incendio del 
2011 le persone “migranti” intercettate in mare dal dispositivo militare, vengono portate direttamente in 
Sicilia. Nei casi in cui qualche barca arriva direttamente sull’isola passando le maglie dei controlli in mare, le 
persone che arrivano vengono alloggiate in residence e appartamenti, senza assistenza sanitari e legale. In 
totale nel 2012 passano dal Lampedusa 5202 persone “migranti” su un totale di 13.267 persone arrivate via 
mare in Italia. 
 
Dal mondo dell’ ”accoglienza” arriva l’esortazione a riaprire il centro di Lampedusa e revocare la condizione 
di “porto non sicuro”.  
 
A settembre del 2012 avviene un naufragio vicino all’isolotto di Lampione. 
 
Intanto l’Italia riceve dall’UE più di 230 milioni di euro tra il 2010 e il 2012 per l’emergenza immigrazione. 
 
“Nonostante l’escalation della crisi siriana lungo tutto il 2012 e il sostanziale vuoto di potere determinatosi 
in Libia a seguito dell’intervento militare NATO, il rapporto dell’agenzia [Frontex] pubblicato alla fine del 2012 
non segnalava nessun rischio particolare per la rotta centro Mediterranea e non suggeriva nessuna strategia 
per fronteggiare l’eventualità di un aumento della pressione migratoria nell’area” 
 
(http://scienzaepace.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=161:frontex-e-i-paradossi-
della-retorica-umanitaria&catid=33:articoli-focus-n-12013) 
 
“Ancora una volta la logica emergenziale ha prevalso sulla programmazione, consentendo all’agenzia di 
reclamare legittimamente l’ennesimo aumento delle sue risorse tecniche e finanziarie. Seppure in parziale 
contrasto con l’immagine rassicurante di situational awarness che l’agenzia dovrebbe rilanciare, l’approccio 
emergenziale che caratterizza la politica dei paesi meridionali sembra essere funzionale ad un costante 
rafforzamento del suo ruolo e della sua legittimazione. Per tali ragioni Frontex è negli anni diventato un attore 
cruciale nel quadro di questo autentico spettacolo politico del confine” (Cuttitta 2012) 
 
A novembre Il sindaco di Lampedusa e Linosa scrive un appello rivolgendosi all’UE dove denuncia le morti in 
mare dovute ai naufragi ed esalta le forze militari italiane preposte al salvataggio. 
Eccone un passaggio: 
 
“In tutta questa tristissima pagina di storia che stiamo tutti scrivendo, l'unico motivo di orgoglio ce lo offrono 
quotidianamente gli uomini dello Stato italiano che salvano vite umane a 140 miglia da Lampedusa, mentre 
chi era a sole 30 miglia dai naufraghi, come è successo sabato scorso, ed avrebbe dovuto accorrere con le 
velocissime motovedette che il nostro precedente governo ha regalato a Gheddafi, ha invece ignorato la loro 
richiesta di aiuto. Quelle motovedette vengono però efficacemente utilizzate per sequestrare i nostri 
pescherecci, anche quando pescano al di fuori delle acque territoriali libiche. Tutti devono sapere che è 
Lampedusa, con i suoi abitanti, con le forze preposte al soccorso e all'accoglienza, che dà dignità di esseri 
umane a queste persone, che dà dignità al nostro Paese e all'Europa intera.” 
Nel centro di Lampedusa si continuano ad avere situazioni di affollamento, di promiscuità tra minori e adulti, 
condizioni igienico sanitarie scarse e i tempi di trasferimento rimangono lunghi. 
 
“A Lampedusa sta accadendo da diversi mesi quello che ormai si verifica da diversi anni, più di 900 migranti 
tenuti in una struttura che ne può contenere duecento, senza rispettare nessuna norma igienico sanitaria e di 
sicurezza. I trasferimenti avvengono a rilento e le condizioni dei migranti sono estreme visto che come 
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testimonia il migrante minore e costretto a dormire per terra, perché non ci sono letti a sufficienza. 
Migranti in giro per Lampedusa che escono indisturbati da un buco della recinzione e circolano 
tranquillamente per l'isola, anche se non si riesce a comprendere come afferma Sferlazzo Giacomo Ass. 
Askavusa perché non si organizzano delle uscite in maniera regolare .Diversi migranti che hanno qualche 
dollaro ma non hanno i documenti, si recano davanti alle banche o per strada , per il cambio di dollari , 
trovandosi di fronte qualche volta a chi se ne approfitta della situazione.  
Alcuni migranti hanno bisogno di un'assistenza medica adeguata per lo shock subito nella traversata, ma 
l'assistenza si riduce nella consegna di qualche medicinale.” 
 
(15 dicembre 2012 - Libera Espressione – Lampedusa on line -
https://www.youtube.com/watch?v=ANFIl5GECks) 
 
 
 
 
2013 
A gennaio un gruppo di minori scrive da Lampedusa una lettera allo Stato italiano e all’UNHCR: 
 
"Siamo a Lampedusa da 24 giorni (uno di noi da 45 giorni). Il primo problema è che non ci sono abbastanza 
medici. Uno di noi ne aveva bisogno e non ha avuto risposta. I primi 15 giorni siamo rimasti con una coperta 
senza materassi. Dal bagno arriva l'acqua nella stanza e non ci fanno pulire. La notte di Natale la nostra 
stanza è stata presa da altri, appena arrivati, che hanno buttato fuori tutte le nostre cose. Abbiamo dovuto 
dormire all'aperto. Non abbiamo passato un buon Natale". 
 
(http://www.affaritaliani.it/sociale/la-lettere-dell-orrore-dei-ragazzini-immigrati110113.html?refresh_cens) 
 
Ad aprile si registra un aumento del numero di “migranti” portati a Lampedusa dalle motovedette della 
Guardia Costiera. 
 
A maggio, in concomitanza con le elezioni tedesche, la Germania accusa l’Italia di aver rilasciato 500 euro e 
un permesso di soggiorno temporaneo ai 13 mila profughi rimasti nei centri per migranti, dopo l’emergenza 
Nord Africa proclamata nel 2011 e conclusasi a marzo del 2013. L’accusa da parte della Germania si aggrava 
dal fatto che l’Italia avrebbe spinto i “migranti” ad andare in Germania. 
In Germania i “migranti” non avranno nessun tipo di appoggio e assistenza anche se la maggior parte di loro 
si trovava in Libia per lavoro e sono stati costretti a lasciare il paese dopo l’attacco della NATO. La Germania 
proverà a rimandare in Italia queste persone in prevalenza di nazionalità della Nigeria, Togo, Ghana e Sudan. 
 
A giugno la situazione diviene di nuovo emergenziale: naufragi (come quello accaduto tra la notte del 16 e il 
17 giugno), sovraffollamento del centro per “migranti”, interventi della Marina Militare italiana davanti la 
Libia, richieste di aiuto da parte dell’Italia all’UE. 
 
Il cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i migranti dichiara il 20 giugno "A 
Lampedusa, che è oramai la porta d'Europa per immigrati e rifugiati, si vari un centro d'accoglienza Ue […] 
Anche l'Unione Europea deve essere presente a Lampedusa. Non è giusto che l'Europa lasci sola l'Italia sul 
tema dell'immigrazione: deve sentirsi anch'essa responsabile". 
 
L’8 luglio Papa Francesco visita a Lampedusa. 
 
A luglio si verificano manifestazioni da parte di eritrei contro il rilascio delle impronte digitali in Italia che 
secondo gli accordi di Dublino imporrebbe loro di richiedere asilo politico in Italia. Molti di loro hanno come 
mete di arriva altri paesi europei, specie del nord Europa.  
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“A Lampedusa da qualche settimana si sono verificate manifestazioni dei migranti sotto lo slogan " No finger 
print by force. World help us " ribadendo di non volere lasciare le impronte digitali in modo da poter richiedere 
lo status di rifugiato in altri paesi. 
I profughi hanno manifestato per le vie principali dell'isola fino alla cala Guitgia tra i bagnanti, poi ritornati in 
centro hanno pregato nella piazza di fronte alla chiesa che era chiusa. Alcuni Lampedusani preoccupati per la 
stagione estiva lamentano inefficienza delle istituzioni nel gestire il fenomeno.” 

(Libera Espressione- No Finger Print - https://www.youtube.com/watch?v=JFu0h8CYfUM) 

Per tutta l’estate la gestione dell’immigrazione sull’isola di Lampedusa avverrà in maniera da non intralciare 
la stagione turistica, cioè spostando tutte le operazioni di trasbordo delle persone “migranti” di notte e 
limitando al massimo le uscite dal centro attraverso il buco della recinzione. Nel centro ci saranno sempre 
situazioni di degrado, promiscuità tra minori e adulti, tempi di permanenza lunghissimi. 

Lampedusa subirà in questa fase (specie dopo il naufragio del 3 ottobre del 2013), la sua completa 
trasformazione in frontiera dell’UE. 

Il 3 ottobre del 2013 a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa vicinissimo al porto, una barca naufragava con 
a bordo 540 persone circa, la maggior parte di nazionalità eritrea. L’affondamento ha provocato 
366 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, i superstiti salvati sono 155, di cui 41 minori. I sopravvissuti 
dicono che tra le 3.00 e le 3.30 due imbarcazioni si avvicinano alla loro barca, puntandogli i fari addosso, 
una delle due barche ha un faro molto potente ed è simile ad una vedetta militare. Dopo questa operazione 
le due barche si allontanano lasciando nel panico le 540 persone che sono a bordo, uno di loro accende un 
indumento per fare dei segnali ma cadendo a terra provoca un incendio che fa muovere in maniera brusca 
tutte le persone a bordo provocando il ribaltamento della barca. 

Verso le 06.30 un gruppo di persone che si trovava in barca nella zona della Tabbaccara, per una battuta di 
pesca notano i naufraghi e danno l’allarme, intanto anche altre barche civili e pescherecci si portano sul posto 
caricando la maggior parte dei superstiti a bordo. I soccorritori parlano di un ritardo della Guardia Costiera 
di un’ora circa. 

La Guardia Costiera non ha mai rilasciato comunicazioni ufficiali sul 3 ottobre del 2013. Non è stata aperta 
un’indagine per mancato soccorso e il 36enne tunisino Khaled Bensalem, è stato condannato a diciotto anni 
di reclusione e una multa di dieci milioni di euro per naufragio colposo e “morte provocata come conseguenza 
di un altro reato” ma egli si è sempre dichiarato un semplice passeggero. Khaled Bensalem e’ stato 
individuato esclusivamente in base al suo colore di pelle in quanto tutti i superstiti parlavano di un “White 
man” come capitano della barca. Il comune di Lampedusa e Linosa si è costituito parte civile nel processo. 

Tutti gli organi di informazione parleranno della strage del 3 ottobre occultando sia le testimonianze dei 
superstiti che quelle dei soccorritori.  

I soccorritori verranno ignorati e isolati, il giornalista della Rai Valerio Cataldi, autore di alcuni servizi sul 3 
ottobre e uno dei fondatori del “Comitato 3 ottobre”, denuncerà alcuni dei soccorritori che lo avrebbero 
insultato a Lampedusa durante le celebrazioni dell’anniversario del 3 ottobre 2013, l’anno dopo. 

Riportiamo per intero il comunicato di uno dei soccorritori che venne denunciato da Cataldi: 

“Testimonianza di Alessandro Marino, uno dei primi soccorritori del naufragio del 3 ottobre, denunciato 
dal giornalista Valerio Cataldi per aggressione verbale. 

La storia comincia la tragica notte del 3 ottobre 2013, noi con la nostra barca ci siamo trovati nel più grande 
naufragio del Mediterraneo. Io Alessandro Marino ero al timone della nostra barca Gamar, e sono stato il 
primo a chiedere soccorso tramite VHF alla capitaneria di Lampedusa, chiamata registrata dalla capitaneria 
come per legge, quando c’è un emergenza, i dettagli di quelle chiamate sono sottoposti ad inchiesta dalla 
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magistratura e quindi prove importanti. In qualche modo il giornalista Rai Valerio Cataldi riesce ad ottenere 
le registrazioni di quel giorno, dalla capitaneria di Lampedusa e manda in onda diverse trasmissioni Rai con 
la mia voce, facendo una ricostruzione parziale e manipolando la vera storia. Mai e in nessuna circostanza il 
Cataldi ha chiesto conferme ai testimoni oculari su una questione così importante e mai noi abbiamo avuto 
contatti col Cataldi che nel frattempo costituiva il comitato 3 ottobre, mai anche questo comitato ha parlato 
con noi anche per dovere di cronaca e per sapere la verità su quel triste giorno. Io personalmente dal giorno 
in cui ho risentito la mia voce non dormo più e soffro di depressione, non posso più sopportare di risentire la 
mia voce che il Cataldi usa in diverse trasmissioni Rai, tra quali speciali del tg 2, punto di vista del 29/11/2013 
e per finire anche un documentario (la neve la prima volta) in cui si sente sempre la mia voce. Io non ho mai 
dato alcun consenso ad usare la mia voce né al Cataldi né alla Rai e soprattutto le registrazioni dovrebbero 
essere prove al vaglio della magistratura ma il Cataldi le usa a scopo di lucro. Il giorno 3 ottobre 2014 durante 
una manifestazione popolare, ho parlato col Cataldi chiedendo di non usare più la mia voce e che lo avrei 
denunciato, la discussione era concitata e urlavamo tutti per i nostri diritti negati e per le manipolazioni 
giornalistiche della Rai, che voleva usare come set cinematografico: il cimitero delle barche, luogo sacro per 
tutti e che merita rispetto. Volavano gli insulti anche dal Cataldi che mi diceva che a lui no n interessava la 
nostra testimonianza e poteva trasmettere ciò che voleva per diritto di cronaca. Anche in quel giorno 3 ottobre 
2014 risentivo la mia voce al Tg 2. Sentivo violata la mia privacy ancora una volta…. chi dovrebbe tutelarci?…al 
tg 2 ci definivano  delinquenti e studentelli dei centri sociali. Il giorno seguente 4 ottobre 2014 mi trovavo ad 
un’altra manifestazione con degli amici e parlando tra di noi di alcuni giornalisti li definivo pezzi di merda, il 
Cataldi che si trovava nelle vicinanze insieme ad un operatore si gira e ci manda a quel paese con il dito 
medio, poi va dai carabinieri e ci denuncia per aggressione verbale. Il giorno dopo vediamo la notizia su diversi 
quotidiani online, chiaramente il Cataldi usando il potere di giornalista ci definisce aggressori, noi che siamo 
pacifisti e abbiamo ricevuto premi nazionali ed internazionali per la pace, in nessun modo potevamo pensare 
di aggredire il Cataldi. Ci sentiamo offesi e indignati dalle sue parole e dalla sua denuncia, ancora tutta da 
provare, al contrario ci sono decine di testimoni che confermano i fatti accaduti, o forse ci ha denunciato per 
paura delle mie dichiarazioni? 

Alessandro Marino” 

10/10/2013: veniva votato in larga maggioranza al Parlamento Europeo “Eurosur” un sistema di sorveglianza 
delle frontiere marittime e terrestri dell’Ue con uso di droni. 244 milioni di euro sono stati garantiti dal 
bilancio dell’Unione europea per l’installazione e la manutenzione del sistema fino al 2020 ma i costi del 
progetto potrebbero superare un miliardo di euro. 

11/10/2013: avviene un nuovo naufragio e Cecile Kyenge (allora ministro per l’integrazione) ribadisce che la 
priorità è fare la “guerra a tutto campo alla criminalità organizzata transnazionale che gestisce queste tratte 
di esseri umani. Ci sono leggi che vanno applicate e, se necessario, bisogna renderle ancora più dure” e che 
“bisogna rafforzare i controlli nelle acque del Mediterraneo. C’è da incentivare il sistema Frontex e dare vita 
ad un monitoraggio in tempo reale per evitare di contare altri morti. E soprattutto pattuglie in mare che 
individuino i criminali protagonisti della tratta di esseri umani. Il punto è qui: una nuova mafia transnazionale 
sulle rotte del Mediterraneo”.  

13/10/2013: la commissaria europea agli Affari interni Cecilia Malmstroem dichiara:” Sostegno politico e 
risorse” per lanciare “una grande operazione Frontex di salvataggio sicuro” che coinvolga tutti i paesi europei 
del Mediterraneo, “da Cipro alla Spagna”.  

14/10/2013: il governo Letta decide di attuare l’operazione Mare Nostrum. 

Il 20/10/2013: con l’arrivo nelle acque a sud della Sicilia della nave da assalto anfibio San Marco e  con la 
prima missione di sorveglianza anti-immigrazione di un Breguet Atlantic del 41° stormo dell’Aeronautica, 
prende il via a tutti gli effetti  l’operazione “Mare Nostrum”  operazione inquadrata nell’agenzia Frontex. Il 
costo dell’operazione è di circa 400 mila euro al giorno e durante l’operazione si sono registrati circa 3.360 
tra cadaveri e dispersi.  

http://ansamed.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2013/10/10/Immigrazione-ok-Strasburgo-parte-controllo-frontiere-Eurosur_9439261.html


Dopo Mare Nostrum si è dato il via ad altre operazioni militari: una affidata a Frontex e denominata “TRITON” 
e un’operazione di Polizia Europea, “MOS MAIORUM”. 

A dicembre del 2013 un video girato da un “migrante” siriano all’interno del centro di Lampedusa, mostra il 
trattamento antiscabbia che è effettuato non seguendo le normali procedure e in condizioni umilianti per i 
“migranti”. Si grida allo scandalo come se dell’accaduto non fossero a conoscenza tutti coloro che operano 
nel centro tra cui Polizia e organizzazioni umanitarie come l’UNHCR. Vengono sostituiti i dirigenti della 
Lampedusa Accoglienza. 

“In realtà il centro di Lampedusa continuerà ad essere gestito dalla Lampedusa Accoglienza contro cui tutti, 
dal ministro Alfano in giù, puntarono il dito annunciando l’immediata rescissione del contratto con successivo 
affidamento diretto alla Croce Rossa senza gara d’appalto […] È andato in fumo il tentativo di far pagare tutte 
le colpe all’ente gestore. Inutile il tentativo della prefettura di Agrigento di contestare alla «Lampedusa 
accoglienza» la mancata comunicazione sulle carenze strutturali del Centro, che ogni giorno era sotto i 
riflettori con le immagini dei migranti accampati all’addiaccio tra padiglioni fatiscenti. La società rispose con 
una valanga di lettere ed esposti, compresa la richieste di effettuare i lavori di ristrutturazione a proprie 
spese. […] Gioco del cerino troppo pericoloso. Così il centro è rimasto nelle mani della società, seppure 
ufficialmente chiuso per ristrutturazione fino a settembre [2014]” 

(http://www.lastampa.it/2014/07/20/italia/cronache/la-farsa-del-centro-di-lampedusa-chiuso-per-lavori-e-
pieno-di-disperati-
avBUeQ6cqE48WfW3chSGcN/premium.html;jsessionid=3D6F312A887A9E79B5FCE16DAC6C3E02) 

2014 
Nel 2014 nonostante l’aumento delle persone arrivate in Italia via mare 170.100 in totale, le persone arrivate 
a Lampedusa sono pochissime 4.194 (contro le 14.753 nel 2013). 
Questo fatto si compie in conseguenza all’operazione Mare Nostrum: le persone “migranti” prelevate in mare 
non vengono più portate sull’isola ma in altri porti del sud Italia.  
 
Un’altra dimostrazione di come l’isola non sia indispensabile per la “gestione delle migrazioni” e come il 
suo uso sia funzionale alle diverse strategie che di volta in volta vengono pianificate dall’UE. 
L’apparato militare però rimane stabile sull’isola che fa da base logistica per le varie operazioni sia navali che 
aeree. 
 
Lo stesso si può dire dell’apparato mediatico che parla di Lampedusa ad ogni naufragio che avviene nel 

Mediterraneo magari a molte miglia dall’isola come ad esempio il 12 maggio: il sito di Rai News titola 

“Lampedusa, naufraga barcone di migranti: è ancora strage. Oltre 200 i salvati, almeno 17 i cadaveri “ma poi 

si legge nell’articolo “Ancora una tragedia al largo delle coste libiche. Un barcone carico di migranti è 

naufragato a circa un centinaio di miglia a sud dell'isola di Lampedusa. Le motovedette della Guardia Costiera 

e le navi della Marina Militare hanno salvato 240 persone e recuperato per ora 17 cadaveri.” Oppure il 20 

luglio del 2014 L’ANSA SICILIA titola “Immigrazione, barcone con 19 morti a Lampedusa” poi nell’articolo si 

legge “La tragedia nella notte, su un barcone con 400 persone a bordo tra la Libia e Malta, avvistato da un 

mercantile danese.” 

 A gennaio arrivano sull’isola tre commissari inviati dalla Lega cooperativa per il «processo interno» sulla 
struttura di Lampedusa i quali “sono rimasti increduli appena vacati i cancelli di Contrada Imbriacola, 
muovendosi fra baracche disastrate, materassi ammassati, bagni con i rubinetti che dal primo piano sputano 
acqua calda e allagano le camerate del pianoterra, serrande sfasciate, tutto come tre mesi fa, quando, 
sull’onda della tragedia del 3 ottobre con 366 annegati, arrivarono qui le più alte autorità italiane e europee, 
da Barroso a Letta, da Laura Boldrini ad Alfano. Le incrostazioni di ruggine su lavandini e cessi, le docce rotte, 
le piattaforme incrostate, i gradini grigliati delle scale stratificati di sporcizia sono istantanee di un dossier 
che fa scattare la denuncia dei tre funzionari.” 

http://www.lastampa.it/2014/07/20/italia/cronache/la-farsa-del-centro-di-lampedusa-chiuso-per-lavori-e-pieno-di-disperati-avBUeQ6cqE48WfW3chSGcN/premium.html;jsessionid=3D6F312A887A9E79B5FCE16DAC6C3E02
http://www.lastampa.it/2014/07/20/italia/cronache/la-farsa-del-centro-di-lampedusa-chiuso-per-lavori-e-pieno-di-disperati-avBUeQ6cqE48WfW3chSGcN/premium.html;jsessionid=3D6F312A887A9E79B5FCE16DAC6C3E02
http://www.lastampa.it/2014/07/20/italia/cronache/la-farsa-del-centro-di-lampedusa-chiuso-per-lavori-e-pieno-di-disperati-avBUeQ6cqE48WfW3chSGcN/premium.html;jsessionid=3D6F312A887A9E79B5FCE16DAC6C3E02


(http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_04/lampedusa-il-centro-accoglienza-gli-immigrati-sembra-
lager-b1e26c1a-7530-11e3-b02c-f0cd2d6437ec.shtml) 

Con una procedura negoziata, indetta dalla Prefettura di Agrigento la gestione passerà nuovamente alle 
Misericordie, partirà dal primo ottobre 2014 e sarà affidata alla Confederazione nazionale, con il supporto 
delle Misericordie siciliane e con l'apporto della Misericordia di Isola Capo Rizzuto. 

Il centro di Lampedusa riapre Dopo la lentissima ristrutturazione del centro che aveva operato dal 2011 senza 
alcune strutture alloggiative (bruciate nel 2011) e dopo le celebrazioni della strage del 3 ottobre 2013 in cui 
arrivarono sull’isola molti esponenti politici e istituzionali tra cui Schultz e la Boldrini. 

Viene nominato il nuovo direttore Lorenzo Montana che dovrà dimettersi subito per non far montare la 
polemica, vista la sua parentela con il Ministro Alfano, sua figlia è sposata con Alessandro Alfano fratello del 
ministro. 

Montana dichiara “Non sono stato scelto dal capo del Viminale, ma dalla Confederazione Misericordie per le 
mie qualità personali, umane, professionali e intellettive. E anche perché sono un lampedusano doc”. E il 
ministro? “A lui che interessa? Io ho rapporti con il prefetto Morcone e col mio prefetto che è il dottor 
Diomede”. Il primo è Mario Morcone, da giugno capo del dipartimento Immigrazione del Viminale, il secondo, 
Nicola Diomede, dirige invece la Prefettura di Agrigento, persone a stretto contatto con il fratello del genero 
di Montana.” 

(http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/10/04/riapre-centro-per-migranti-di-lampedusa-a-dirigerlo-suocero-del-
fratello-di-alfano/299643/) 

01/11/2014: finisce l’operazione Mare Nostrum. 

2015 
Con la riapertura del centro di Imbriacola, Lampedusa riprende nuovamente ad essere usata anche come 
piattaforma per fare profitto sui “migranti” e per sperimentare le politiche dell’UE. 

 
Nel 2015 sono 21.160 le persone che verranno fatte transitare per il Centro di detenzione per migranti di 
Lampedusa su 153.842 arrivati via mare in Italia. 
Nel corso del 2015 si rimette in moto tutto il meccanismo dell’Affare dell’Accoglienza a Lampedusa. Il centro 
si trova spesso in stato di sovraffollamento e le condizioni di vita all’interno sono le solite denunciate da anni. 
 
A giugno I parlamentari del M5S in visita a Lampedusa si recano senza preavviso al Centro di detenzione 
per migranti di Lampedusa 

 “«Centro accoglienza Lampedusa disastroso» 

«Il centro – dicono i deputati – è in condizioni veramente disastrose. Intanto è sovraffollato. Potrebbe 
ospitare 381 persone a attualmente ce ne sono 630. Ogni giorno è un continuo andirivieni, con la costante del 
sovrannumero di persone che resta e che sono costrette a dormire all'aperto, in rifugi di fortuna, praticamente 
dei loculi costruiti con materassini di gommapiuma. Anche per il resto il centro è in condizioni indecenti, tra 
fili elettrici penzolanti fra gli alberi, una cucina non a norma, bagni fuori uso e lavori in corso. Qui - dicono i 
deputati - le riparazioni le manutenzioni non vengono fatte o vengono fatte con ritardi enormi. Vogliamo 
capire come vengono spesi e gestiti i soldi, visto che non ci sono bandi per parecchie spese».” 

(http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/visita-m5s-centro-accoglienza-lampedusa-3-giugno-2015.html) 

 Il 21 settembre a Lampedusa il centro di Imbriacola assume le funzioni di Hot Spot: centri all’interno dei 
quali viene operata l’identificazione forzata e lo smistamento delle persone “migranti”. Il primo in Italia. 
 

http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_04/lampedusa-il-centro-accoglienza-gli-immigrati-sembra-lager-b1e26c1a-7530-11e3-b02c-f0cd2d6437ec.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_04/lampedusa-il-centro-accoglienza-gli-immigrati-sembra-lager-b1e26c1a-7530-11e3-b02c-f0cd2d6437ec.shtml
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/10/04/riapre-centro-per-migranti-di-lampedusa-a-dirigerlo-suocero-del-fratello-di-alfano/299643/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/10/04/riapre-centro-per-migranti-di-lampedusa-a-dirigerlo-suocero-del-fratello-di-alfano/299643/
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/visita-m5s-centro-accoglienza-lampedusa-3-giugno-2015.html


Il sindaco di Lampedusa e Linosa aveva dichiarato “L’hotspot che vuole la Merkel? A Lampedusa c’ è sempre 
stato. I problemi veri sono altri” mentre alcune associazioni denunciavano che le condizioni all’interno del 
centro e sull’isola sarebbero peggiorate. 
 
Dal 2 ottobre si ripetono manifestazioni da parte delle persone “migranti” all’interno dell’Hot Spot di 
Lampedusa. 

“Tra il 4 e il 5 dicembre a Lampedusa sono arrivate circa mille persone per lo più eritrei e somali, in percentuali 
minori anche palestinesi e siriani. L’Hot Spot di Lampedusa per assolvere al suo compito di identificare le 
persone attraverso le impronte digitali si è intasato nuovamente e per evitare tensioni all’interno del centro 
si tollera l’uscita dei migranti attraverso un buco dalla rete di recinzione scaricando ogni tipo di responsabilità 
sui migranti stessi. I trasferimenti vengono fatti in maniera regolare ma molte delle persone migranti 
all’interno del centro si rifiutano di farsi identificare per avere possibilità di chiedere protezione in altri paesi 
europei come la Germania o in paesi del nord Europa e quindi rimangono sull’isola per molti giorni. Le schede 
telefoniche non vengono distribuite regolarmente ed il cibo all’interno dell’Hot Spot è di pessima qualità per 
cui molti dei migranti cercano di comprare/chiedere del cibo all’esterno del centro. I vestiti che la Misericordia 
da in dotazione a chi vive nell’Hot Spot non sono sufficienti, può darsi anche che la Misericordia risparmi sui 
vestiti come ha fatto in passato (e forse fa ancora) con il cibo: allungando i sughi e il latte con acqua non 
potabile. In questi giorni la chiesa e altre associazioni hanno organizzato la distribuzione di vestiti dopo le 
richieste di molti migranti di vestiti più pesanti per la stagione invernale. Un altro problema pratico per che 
chi vive nell’Hot Spot è il cambio dei dollari in euro, sull’isola non c’è la possibilità di cambiare valuta e alcune 
volte avvengono vere e proprie truffe con tassi di cambio da strozzini da parte di privati. Più giorni trascorrono 
(vengono detenuti) sull’isola senza possibilità di raggiungere i posti dove vogliono arrivare più alta è la 
possibilità che qualcuno si approfitti di loro o che i migranti stessi trovino dei modi più o meno corretti di 
procurarsi euro. Queste situazioni si ripetono a Lampedusa ciclicamente ma da qualche anno la 
trasformazione da isola di turismo e pesca (con tutte le atrocità e le disfunzioni che si sono avute in questo 
senso) a isola carcere/militare (ammantata di umanitaresimo) ha portato gli isolani ad entrare nel circuito 
dell’“affare accoglienza”, alcuni senza rendersene conto altri molto coscienti. Tanti albergatori affittano da 
anni le loro strutture alle forze dell’ordine e alcuni ristoranti fanno da vere e proprie mense per i militari e le 
“forze dell’ordine”. Se prima molti lampedusani criticavano le varie associazioni umanitarie che venivano 
sull’isola a commerciare con “l’affare accoglienza” in pochi anni i lampedusani hanno lasciato i panni della 
critica per indossare le casacche delle varie organizzazioni “umanitarie”. La strategia delle dirigenze delle 
varie Misericordia, Croce Rossa, Cavalieri di Malta etc. etc. ha cambiato direzione e facendo leva sul bisogno 
di lavoro ha inglobato la popolazione nella trasformazione dell’isola in carcere umanitario.” 

(https://askavusa.wordpress.com/2015/12/14/hotspot-lampedusa/) 

“Un gruppo di 200 eritrei hanno protestato per le vie di Lampedusa, durante la visita dell’astronauta è 
ambasciatrice dell'Unicef Samantha Cristoforetti . Proteste che sono diventate routine sull’isola, i migranti si 
oppongono all’identificazione attraverso le impronte digitali per paura di rimanere intrappolati in Italia. 
Il sindaco Nicolini ha comunicato che sta cercando di capire attraverso il Ministero dell'Interno e le 
organizzazioni umanitarie cosa impedisce il ricollocamento dei profughi, visto che i tempi di soggiorno dei 
migranti presso l'Hot Spot di contrada Imbriacola si prolungano. Il collettivo Askavusa lancia un’appello per 
la chiusura del centro “Lampedusa non può essere complice di questo tipo di politica che tende a 
criminalizzare i migranti e a militarizzare l’isola” 

(Libera Espressione Pubblicato il 17/12/2015 https://www.youtube.com/watch?v=sVDLwwstLbs) 

Sempre a dicembre un gruppo di associazioni comunica quanto segue: “Nelle ultime settimane sono arrivate 
a Palermo, ma anche a Catania e in altre città della Sicilia, decine di persone provenienti da Mali, Gambia, 
Pakistan, Somalia, Eritrea, Nigeria, con in mano solo un decreto di respingimento differito che intima di 
lasciare il territorio italiano dalla frontiera di Roma Fiumicino entro 7 giorni. Provengono tutte da 

https://askavusa.wordpress.com/2015/12/14/hotspot-lampedusa/
https://www.youtube.com/watch?v=sVDLwwstLbs


Lampedusa, dove sono arrivate dopo essere state intercettate in mare e portate sull’isola. A questi migranti 
non è stato consentito di fare richiesta di protezione internazionale, nonostante siano entrati in contatto 
con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Raccontano di essere stati informati della 
possibilità di chiedere asilo, ma di non aver avuto modo di farlo realmente. Raccontano di essere stati invece 
costretti a firmare un foglio di cui non hanno compreso il contenuto perché in una lingua a loro sconosciuta 
(quando invece in calce al decreto c’è sempre assurdamente scritto che ‘l’interessato si rifiuta di firmare’ e 
questo perché si tratta di moduli prodotti in serie e prestampati). Raccontano ancora di essere stati 
fotosegnalati e imbarcati con altri migranti sulla nave per Porto Empedocle e, a bordo, di essere stati poi 
separati in gruppi sulla base di criteri ad oggi incomprensibili. Queste persone sono state quindi abbandonate 
alla stazione di Agrigento, o in altre piccole stazioni dell’agrigentino, con il solo decreto di respingimento in 
tasca. Un decreto avverso il quale gli avvocati delle reti di sostegno siciliane hanno già presentato ricorso 
perché del tutto illegittimo e incostituzionale. Nel frattempo, centinaia di migranti in maggioranza eritrei 
sono illegalmente detenuti a Lampedusa per settimane, perché si rifiutano di farsi prendere le impronte 
digitali: non perché abbiano qualcosa da nascondere, ma perché vogliono raggiungere i loro cari che si 
trovano in altri paesi dell’Unione europea senza restare imbrigliati nelle maglie del Regolamento cosiddetto 
Dublino 3, o dell’ambigua promessa di ricollocamenti mai avviati realmente se non in pochissimi casi usati dal 
governo a fini propagandistici. L’Europa sta usando la retorica dell’accoglienza dei rifugiati per perseguire 
drammaticamente la sua guerra alle migrazioni dai Sud del mondo. Queste le prime conseguenze della messa 
in opera del sistema degli Hot Spot, che vede Lampedusa, ancora una volta, come luogo di sperimentazione 
dell’inasprimento delle politiche migratorie e di inedite violazioni dei diritti fondamentali.”  

(http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/12/la-verita-sul-sistema-hot-spot.html) 

 

2016  
Le persone “migranti” fatte transitare da Lampedusa dal primo gennaio fino al 24 marzo 2016 sono state 
2.655 su un totale complessivo di 14.493. 

 
In Italia nello stesso periodo del 2015 ne erano arrivate 10.128.  

Questo incremento dovuto a diversi fattori tra cui la chiusura di altre rotte migratorie. 

Il 15 febbraio il Ministero dell'interno, su richiesta avanzata alla prefettura di Agrigento dalla Guardia 
costiera dell'isola, ha espresso parere favorevole all'abrogazione dell'ordinanza del 2011 e i 3 marzo il 
porto, "in condizione delle mutate situazioni" è tornato ad essere classificato "sicuro". 
Aumenta la presenza di funzionari di Frontex sull’isola che si stanziano nella ex aerostazione ai bordi della 
pista aeroportuale. 
 
 
Il 6 maggio la prefettura di Agrigento dichiara non valida la gara d’appalto per rinnovare la gestione 
dell’Hot Spot di Lampedusa che era stata vinta dalla cooperativa sociale “Vivere con” per “anomalia 
dell’offerta”. 

Lo stesso giorno un gruppo di persone “migranti” attua una protesta e lancia un comunicato 

“Noi siamo profughi/rifugiati siamo venuti qui perché scappiamo dai nostri paesi in guerra, i paesi da cui 
proveniamo sono Somalia, Eritrea, Darfur (Sudan), Yemen, Etiopia. Il trattamento che riceviamo nel campo di 
Lampedusa è inumano (ci sono stati anche casi di maltrattamento per il forzato rilascio delle impronte digitali 
da parte delle forze dell’ordine). Se non lasciamo le impronte gli operatori della gestione del centro sono 
aggressivi verbalmente e fisicamente nei nostri confronti, ci sono discriminazioni per la distribuzione dei pasti 
e ci vietano di giocare a pallone nel cortile. I materassi sono bagnati dall’acqua che esce dai bagni e questo 
può causarci anche malattie. Ci sono minori, donne incinte e persone con problemi di salute che non ricevono 
le cure adeguate. Siamo a Lampedusa, chi, da 2 mesi, chi, da 4 mesi. Finché non ci daranno la possibilità di 

http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/12/la-verita-sul-sistema-hot-spot.html


andare via da questa prigione in un luogo in cui ci sono condizioni di vita più dignitose ci rifiuteremo di dare 
le impronte. Siamo venuti per il bisogno di libertà, umanità e pace che pensavamo ci fosse in Europa. 
Non vogliamo essere rinchiusi in una prigione senza aver commesso reato, vogliamo una vita più dignitosa e 
provare ad avere protezione dato che scappiamo da situazioni che ci mettono in condizioni di rischiare la vita. 
Lasciare le impronte in queste condizioni non ci lascia la libertà delle nostre scelte future come ad esempio 
potersi ricongiungere ai propri familiari o comunità già presenti negli altri paesi. VOGLIAMO ANDARE VIA DA 
LAMPEDUSA PER AVERE LA PROTEZIONE CHE CERCHIAMO SCAPPANDO DAI NOSTRI PAESI. MOLTI DI NOI 
SONO IN SCIOPERO DELLA FAME E DELLA SETE E NON SMETTERANNO FINCHÈ NON SARANNO SODDISFATTE 
LE NOSTRE RICHIESTE.” 

Molti lasceranno le impronte digitali alla presenza di garanti e verranno trasferiti dall’isola. 

Ad oggi 6 persone sono ancora in protesta e stazionano nella villa comunale di Lampedusa. 

 Il 17 maggio veniva dato alle fiamme un padiglione dell’Hot Spot da un gruppo di tunisini avvisato da loro 
connazionali di essere stati rimpatriati.  

 

 
 
 
 
 
 

Il palcoscenico di Lampedusa 
Lo spettacolo del confine e i confini dello spettacolo. 

 
I 

Terrorista o povero Cristo? 

Il 9 novembre del 1973 Pier Paolo Pasolini pubblicava sul Corriere della Sera un articolo dal titolo 
“Acculturazione e acculturazione” dove presagiva il completo appiattimento della società italiana sotto 
l’influsso dei nuovi mezzi di comunicazione e il consumismo da essi propagandato. Ancora prima Guy Debord 
nel suo libro “La società dello spettacolo” del 1967, descriveva una società in cui il capitale si manifestava e 
incarnava nello spettacolo.  

Questo capovolgimento del reale si origina sin dal sistema di produzione: la merce stessa assume un valore 
di scambio che trascende il suo valore d’uso, lo sorpassa, lo annienta e così facendo trascende il reale stesso. 
Se nel lavoro salariato avviene la produzione della merce e lo sfruttamento con cui si estrae il plus-valore, nel 
dopo lavoro si passa ad un altro momento della catena di montaggio, l’illusione di “essere” nella vita reale, 
guardando uno schermo.  

Dagli anni sessanta ad oggi i mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie hanno portato questo processo 
ad un punto di non-ritorno. Parallelamente a questo processo di spettacolarizzazione totale le contraddizioni 
reali emergono e si amplificano nei moderni confini: luoghi militarizzati in cui si mette in scena “Lo spettacolo 
del confine” che è ancora una volta “il capovolgimento del reale”, la sua trasformazione in realtà virtuale ad 
uso e consumo di massa.   



Masse di persone, spesso in fuga da guerre e dalla guerra del capitale, diventano allora eserciti di lavoratori 
di riserva, mediaticamente rovesciati, rimodulati, ridefiniti, criminalizzati ed usati per stimolare la grande 
“paura europea” e le politiche sulla sicurezza oppure con una doppia contorsione possono divenire masse di 
“poveri cristi” da salvare, magari con navi militari e droni di ultima generazione. 

Un doppio schema che continua ad essere riprodotto: 

1) “Clandestini”; “Terroristi”; “Cattivi”; “Invasori”; “Ladri” etc. etc. 
 
Questa rappresentazione criminalizza "l'immigrato" e scarica su di lui ogni responsabilità. 
Come spiega bene Nicholas De Genova: "I migranti diventano “illegali” soltanto quando le misure, 
legislative o esecutive, rendono specifiche migrazioni o tipi di migrazione “illegali” – o in altre parole, 
le illegalizza. Da questo punto di vista, non ci sono davvero dei migranti “illegali”, ma piuttosto 
migranti illegalizzati.”. 
 
De Genova tra l’altro descrive la situazione ai confini tra Messico e Stati Uniti agli inizi degli anni 2000 
ma la sua analisi è calzante per tutte le zone di frontiera (in diversi momenti) relativi all’immigrazione 
. 

2)  "Il povero cristo"; “Il povero migrante”; Un volatile che migra spinto da ragioni legate al clima etc. 
etc. 
 
In quest’altra rappresentazione vediamo un corpo che è ridotto ad una condizione esclusivamente 
biologica, privato della sua dimensione politica e storica. Una rappresentazione "umanitarista" che 
fa del "povero migrante" un corpo animale da  
sfamare, scaldare, riparare, dissetare. L’elemento “naturalistico/animalesco” si amalgama con quello 
“umanitario” cioè legato ad un diritto avulso dalla realtà e dalle specificità dei soggetti inseriti in un 
processo collettivo e storico. Un diritto fondato su un’astratta universalità e immutabilità dei bisogni. 
 

In entrambe le rappresentazioni non trovano spazio le parole dei diretti interessati e ad entrambe le 
rappresentazioni fanno seguito le medesime risposte e le stesse politiche: Militarizzazione dei confini, 
emergenze, centri di detenzione per le persone migranti e conseguente mercificazione dei loro corpi, 
sovrapposizione delle strategie militari a quelle umanitarie di "salvataggio", stravolgimento delle comunità 
locali investite dalla “gestione delle migrazioni”, creazione di un esercito di lavoratori sfruttabili e senza diritti. 

In entrambe i casi le migrazioni vengono esposte come un dato di fatto, qualcosa di dato, di naturale.  

Non sappiamo perché si sono generate, quale dimensione storica abbiano e perché queste persone migranti 
non possano viaggiare come noi.  

Il sistema economico capitalista si sviluppa attraverso lo sfruttamento di grandi aree del pianeta e grandi 
masse di lavoratori ed ha avuto la sua origine nell’accumulazione avvenuta nelle colonie.  

Guerre, saccheggi, schiavismo, stermini, campi di concentramento, sono state le prassi degli Stati europei nei 
confronti delle colonie a partire dal XV secolo che hanno creato “i contesti” dei paesi di emigrazione. 

Il profitto, posto come fine ultimo di ogni attività umana, diviene la religione del nostro tempo e i mezzi di 
comunicazione divengono potenti oracoli in grado di mediare la verità divina. 

Lampedusa diventa una delle parole chiave del discorso contemporaneo, strumento polifunzionale in mano 
al potere dominante: palcoscenico mediatico, avamposto militare, luogo di sperimentazione sociale, luogo 
per creare e mettere in scena l’emergenza perpetua, “Porta d’Europa”, isola dei respingimenti o simbolo 
dell’accoglienza e dei diritti umani. 

 

II 



Diritti umani. 
 

I diritti umani nascono e si sviluppano in seno alle rivoluzioni borghesi che hanno da una parte sottratto 
potere e privilegi alla nobiltà aristocratica e dall’altro hanno trasformato l’economia e la produzione delle 
merci in un campo senza regole in cui è lo stesso mercato ad animarsi e regolamentarsi attraverso la domanda 
e l’offerta. 

Nel 1628 la “Petizion of Rights” e nel 1689 la “Bill of Rights” cominciano ad affermare la supremazia 
dell’individuo rispetto alla collettività e al potere costituito. 

La legittimazione teorica alle rivoluzioni borghesi viene dai due “Trattati sul governo” di John Locke. Nello 
stesso momento che scriveva i trattati Locke, investiva nei titoli sulla Tratta degli schiavi che in quel momento 
era l’attività che produceva il maggior tasso di interessi. 

Lo stessa contraddizione si può verificare in Thomas Jefferson, che nel 1776 dichiara “tutti gli uomini sono 
stati creati eguali” e intanto fa lavorare nelle sue piantagioni degli schiavi africani, come del resto facevano 
tutti in Virginia a quel tempo. 

Dopo la rivoluzione francese del 1790, viene presentato un progetto per la “Dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina”. E’ bene sapere che la donna che aveva presentato il progetto viene ghigliottinata e 
il progetto mai portato avanti. 

Dunque chi è l’uomo in questo momento storico? È un maschio adulto, di pelle bianca, astratto dalla storia e 
dalla collettività. L’uomo universale a cui si riferiscono i diritti umani è fin dal suo principio: un’astrazione ad 
uso e consumo di chi detiene il capitale e dunque il potere. 

Se da un lato abbiamo uno slittamento dell’uomo dalla sua dimensione collettiva a quella soggettiva, 
dall’altro si può notare uno slittamento dal potere in forma di Stato Nazione ad un potere senza una forma 
precisa ed esercitato dal mercato sulla politica, sull’economia e sulle collettività. Un uomo astratto, a-politico 
e a-storico, viene delineato in questi anni di formazione del concetto di diritti umani. 

È con la Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata a Parigi nel 1948, che la strategia del mercato neo 
liberista si salda in maniera inscindibile con il concetto dei diritti umani. 

Il richiamo ad un ordinamento sovranazionale, la dimensione assolutamente “universale” e “naturale” 
dell’uomo, (ridotto a “nuda vita” direbbe Agamben), segnano la strategia culturale del potere delle banche e 
della finanza, dei finti parlamenti e organismi di rappresentanza, mostrati come feticci di una democrazia 
inesistente. 

 
Il solo fatto che siano 58 gli stati a partecipare all’assemblea (8 si astengono dal voto,) la dice lunga su quale 
sia l’universalità di questi diritti. 

In realtà, ancora una volta, chi vince la guerra impone la linea politica, economica e culturale. 
Dal 1992 assisteremo all’uso continuo dei diritti umani come giustificazione di ogni aggressione da parte della 
NATO e degli USA nei confronti di quegli stati che non vorranno uniformarsi all’ordine economico del 
neoliberismo e alla sua base filosofica e culturale.  

Se prima l’uomo universale era bianco, adulto e di sesso maschile oggi l’uomo universale è ridotto ad una 
pulsione tendente a soddisfare ogni sorta di desiderio individuale, l’uomo senza memoria storica e senza 
coscienza politica, l’uomo che deve soddisfare il proprio desiderio, che subordina ogni principio alla propria 



realizzazione individuale. In ogni caso chi detiene il capitale è ancora oggi un uomo maschio, di pelle bianca 
e adulto.  

Chi è in questa logica (la logica del mercato globale) sopravvive, chi non lo è diventa il nemico dell’umanità e 
dei diritti umani. 

L’UE in questo processo ha un ruolo importantissimo. Chi ha distrutto l’Italia con le privatizzazioni e il 
passaggio da un economia reale e statale ad un economia finanziaria e privata, oggi si trova ad essere 
presidente della BCE, quel Mario Draghi che guidò il processo di smantellamento industriale dell’Italia in 
favore della finanza inglese e statunitense prendendo in prestito i concetti, egemonicamente dominanti e 
costruiti a tavolino, come “la spesa pubblica incontrollata” e “il debito pubblico”.  

Mario Draghi che tra il 1984 e il 1990 fu Direttore Esecutivo della Banca Mondiale. Dal 1991 al 2001 guido il 
Ministero del Tesoro, dal Governo Andreotti VII al Berlusconi II attraversando ben 10 governi diversi. Prima 
di approdare alla BCE fa un passaggio alla Goldman Sachs. 

Fu invece George Soros a guidare la speculazione della Lira, dopo l’incontro sul panfilo Britannia (dove c’erano 
anche Mario Draghi, Romano Prodi, Giuliano Amato e Beniamino Andreatta protagonista, insieme all’allora 
Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi della disastrosa privatizzazione della Banca d’Italia) 

Il panfilo della corona inglese, fu la sede dell’incontro tra i principali esponenti della City inglese e i manager 
pubblici italiani, che portò a svendere le maggiori aziende pubbliche italiane. Aziende che facevano dell’Italia 
uno stato forte e solido economicamente (con tutte le contraddizioni che può avere uno stato in un sistema 
economico capitalista). 

Non è un caso che George Soros sia uno dei maggiori finanziatori di tutte quelle manifestazioni umanitarie in 
cui rientrano in prima linea: l’esaltazione delle migrazioni e del migrante. 

Soros vanta attraverso la fondazione Open Society, una collaborazione con l’attuale amministrazione 
comunale di Lampedusa. 

Per completare lo smantellamento degli stati nazione e imporre il mercato unico globale, le migrazioni (con 
annessi e connessi) sono uno degli strumenti di primaria importanza. 

Le forze tendenzialmente anti capitaliste vengono risucchiate dal discorso sui diritti umani e in certi ambiti 
vengono usate a loro volta per il progetto del mercato unico globale. 

Quello che viene descritto come un muro, come una fortezza ai confini dell’Europa è in realtà un grande 
filtro. Con l’enorme calo demografico europeo l’economia dell’UE collasserebbe senza manodopera 
“extracomunitaria”.   

Così, concetti condivisibili come l’abbattimento dei confini, che avrebbero un senso in una prospettiva 
socialista, divengono una potente arma di destabilizzazione degli stati nazionali. 

La pressione migratoria provocata e gestita dagli apparati militari ed economici, viene usata per mettere in 
crisi le società di arrivo e il concetto stesso di Stato Nazione, non è un caso che tutti i politici italiani e figure 
divenute simbolo dell’immigrazione, come Giusi Nicolini, chiedano una maggiore forza e presenza della 
politica dell’UE in materia di immigrazione ed asilo, una maggiore presenza di Frontex nei confini e 
sostengono il discorso “pro-immigrazione”. 



E’ auspicabile il superamento dello Stato Nazione di stampo borghese-capitalista solo sostituendolo con un 
regime di tipo comunista internazionalista ma nella fase attuale lo Stato Nazione, anche se ormai in fin di 
vita, rimane una delle forme di contrasto concreto della deriva capitalista e neoliberale. 

III 
I migranti non esistono. 

La categoria dei “migranti” in senso moderno si è creata e consolidata nel tempo, svolgendo diverse funzioni 
e agendo su quell’immaginario collettivo che nell’epoca dell’ipercomunicazione e della democrazia 
apparente (ovvero nella società dello spettacolo), riveste un ruolo fondamentale per i processi di governo. 

Lo sviluppo della categoria del “migrante” va osservato in parallelo allo sviluppo del capitalismo e delle sue 

esigenze. La forza lavoro di cui si nutre lo sviluppo del capitale ha plasmato i lavoratori, creando in seno ad 

essi quella competizione necessaria al mercato del lavoro. Questa competizione è stata nutrita dalla 

creazione di categorie politiche ed economiche che hanno strutturato nell’immaginario collettivo figure 

statiche astratte dalla condizione storica e quindi facilmente gestibili nella loro forma di “essenze”. 

L’origine di queste figure si deve rintracciare nei processi coloniali e nello strutturarsi del razzismo come 

forma culturale e scientifica. Definire “lo schiavo” significa poterlo sfruttare al massimo senza averne rimorso 

e se la struttura dominante: la Chiesa Cattolica Romana, in questo caso, predica l’esistenza dell’anima e la 

sua possibilità di redenzione, basta trasformare lo schiavo in un essere senza anima.  

Si possono individuare e isolare alcuni passaggi della creazione di una categoria di rappresentazione ad uso 

politico e in questo caso della categoria del “migrante” 

 

- NOMINARE: il primo atto dei processi di sfruttamento: schiavismo, colonizzazione, capitalismo è il 

nominare. 

L’atto stesso del nominare diviene atto di conquista, Todorov in “La conquista dell’America” ci ricorda 

come una delle attività principali di Colombo era dare i nomi ai luoghi che andava conquistando. Cosi 

come in tutti i riti di iniziazione una delle parti fondamentali è il ricevere il nome o l’essere 

rinominato. 

La particolarità del nominare del conquistatore è nel nominare: cose, luoghi, animali e “indigeni” allo 

stesso modo. Gli uomini e le donne sono oggetti da possedere prima di tutto con il linguaggio, prima 

di tutto nel discorso, prima di tutto nominandoli con la propria lingua, senza preoccuparsi se un nome 

era già stato dato in precedenza a loro.  L’atto di nominare è atto di potere e nella tradizione 

occidentale/cattolica assume un ruolo predominante nei processi di sfruttamento. 

 

Chiamare indistintamente “migranti” masse di persone di diversa nazionalità, cultura, religione, 

economia,  etc etc e relegare a questa “essenza” ogni loro motivo di “esistenza” è il primo atto di 

dominio su queste persone.  

 

- NORMARE: il secondo atto è la legislazione. Le leggi sull’immigrazione hanno determinato e 

consolidato l’alterità del “migrante”. La categoria del “migrante” (nel tempo e nel territorio che 

viviamo) nasce con il processo di creazione del mercato interno dell’UE e con l’Area Schengen. Il 

processo di abbattimento delle frontiere interne e della creazione di frontiere esterne dell’area 

Schengen per garantire la libertà di movimento di capitali, merci, servizi e persone indispensabile per 

i processi di accumulazione e aggregazione del capitale, hanno delineato, attraverso una serie di leggi 

organiche, la figura del “migrante”.  

 



Spesso dietro la legislatura sul “migrante” vi è una determinazione delle condizioni del lavoratore 

extracomunitario, il quale viene fatto entrare in competizione con il lavoratore comunitario 

abbassando le condizioni generali del mercato del lavoro.  

 

Il primo gruppo (i lavoratori extracomunitari) si muovono in maniera pericolosa, rischiando la vita e 

se hanno la fortuna di arrivare in Europa dovranno subire un processo di disumanizzazione passando 

dai centri di detenzione per “migranti” (appunto per “migranti”) molto spesso poi, verranno sfruttati 

in nero, restando senza documenti per lunghissimi periodi.  

Il secondo gruppo di lavoratori quelli interni all’area Schengen si muovono in aereo, in nave o in treno 

di linea, hanno bassi salari e bassi diritti e si muovono inseguendo anche loro il capitale e la sua 

oggettivazione in forma di produzione di merci. Si è anche assistito ad una “migrazione” al contrario 

della produzione: le industrie e le fabbriche si sono spostate là dove i diritti e salari dei lavoratori 

erano bassissimi, producendo anche la disoccupazione nei paesi più sviluppati  

 

 Questi due gruppi di lavoratori vengono messi in competizione dal mercato del lavoro. Attenzione 

qui va sottolineato che il mercato, in tutte le sue forme, non ha un atteggiamento neutrale ma agisce 

sempre in favore di chi possiede di più e di chi ha più potere (d’acquisto). 

Ovvero il mercato favorisce il capitalista che trae beneficio dall’abbassamento di diritti e di salario 

dovuto alla competizione indotta tra i lavoratori extracomunitari e i lavoratori interni. 

 

- ALIMENTARE: la funzione dell’immaginario e delle rappresentazioni è fondamentale. La creazione 

della categoria del “migrante” una volta nominata e normata va alimentata e utilizzata. Il “migrante” 

ha gli stessi elementi del colonizzato, dello schiavo, del negro. 

 

Le descrizioni che si possono sentire degli immigrati africani in Italia sono le stesse che si potevano 

sentire sugli italiani emigrati dalla metà dell’800 fino alla metà del 900 (circa 25 milioni). Le condizioni 

di partenza sono simili. Se l’emigrazione italiana avviene dopo la colonizzazione da parte del 

Piemonte del Regno delle due Sicilie (Unità d’Italia) che ne distrugge completamente l’economia e la 

struttura politica, quella dei paesi africani e del Medioriente avviene a partire dai processi coloniali e 

con le guerre imperialiste (guerre guerreggiate e guerre economiche).   

 

Sono tantissime le storie che descrivono le condizioni degli emigrati italiani all’estero e della scarsa 

considerazione che questi godevano, cosi come degli atti di razzismo subiti.  

 

Gli italiani in quel momento storico avevano lo stesso ruolo per il capitalismo che hanno gli attuali 

immigrati: manodopera a basso costo, competizione con i lavoratori interni, creazione del nemico 

sociale. 

 

Riportiamo dal libro di G.A. Stella “l’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi” uno dei tanti episodi di 

razzismo subiti dai lavoratori italiani emigrati negli Stati Uniti: 

 La capra di Ciccio Di Fatta: originario di Cefalù, in Sicilia, emigra in America, e Tullulah, in Lousiana. I 

suoi guai cominciano quando la sua capra entra nel giardino del vicino di casa, il dottor J. Forge Lodge, 

che aveva più volte manifestato la propria insofferenza verso gli italiani, ritenuti rozzi e troppo 

amichevoli con i neri americani. Il 19 luglio del 1899 il medico imbracciò il fucile e uccise la capra del 

Di Fatta. Ciccio andò nel suo studio e protesto vigorosamente. Nondimeno, il medico il giorno dopo 

si recò davanti alla bottega del Di Fatta e cominciò a provocare il siciliano che uscì dalla sua bottega 

chiedendo spiegazioni. A questo punto il dottor Lodge estrasse il suo revolver e cominciò a sparargli 

contro mancandolo. Uno dei fratelli del Di Fatta, Giacomo, corse dentro il negozio e prese il fucile e 

sparò in direzione del medico che rimase ferito lievemente. Solo pochi minuti dopo i fratelli Di Fatta 



(erano tre in tutto), furono accerchiati dagli abitanti del paese che senza conoscere la dinamica dei 

fatti volevano fare giustizia sommaria. I tre fratelli, riparatisi all’interno della loro bottega insieme a 

due amici siciliani, rimasero per ora in balia della folla fino a quando lo sceriffo non fece irruzione e 

costrinse Ciccio e i due amici ad arrendersi, mentre gli altri due fratelli riuscirono a fuggire. La stessa 

notte, trecento persone assaltarono il carcere e portarono fuori i tre malcapitati che furono 

barbaramente trucidati dalla folla inferocita. Ma come se non bastasse la folla andò alla ricerca degli 

altri due fratelli che furono catturati e appesi con gli altri tre e con i loro corpi fu fatto un macabro 

tiro a bersaglio.” 

 

- PROIETTARE: il carattere degli immigrati si forma a partire dalle nostre proiezioni su di essi. 

“Certo si resta colpiti dal fatto che Colombo non trova – per caratterizzare gli indiani – aggettivi 

diversi dalla coppia buono/cattivo, che in realtà non dice niente: non solo perché queste qualità 

dipendono da un determinato punto di vista, ma anche perché corrispondono a stati momentanei e 

non a caratteristiche permanenti; non sono il frutto del desiderio di conoscere, ma 

dell’apprezzamento pragmatico di una situazione” (Todorov – La conquista dell’America) 

Proprio come Colombo cambia idea di volta in volta sugli indiani a secondo delle contingenze 

assegnando a questi, in blocco, un carattere buono o cattivo, anche sulle persone “migranti” si può 

assistere allo stesso tipo di proiezione. 

 

Quindi se gli “immigrati” subiscono passivamente il loro destino e quindi stanno in silenzio all’interno 

dell’Hot Spot, dormono su materassi pieni di zecche e pulci, mangiano male, vengono trattenuti per 

3 o 4 mesi, tutto questo dopo essere scappati da situazioni difficilissime e spesso create dall’ 

”occidente”.  Se magari poi si portano a qualche manifestazione dove si celebra l’Europa o la Chiesa 

o qualche altra istituzione, tutti vestiti uguali, silenziosi e sorridenti allora sono buoni. Noi li 

accogliamo e loro si comportano come si deve: come oggetti passivi che ricevono le nostre cure, il 

nostro amore, la nostra legge.  

 

Se invece, come successo durante la protesta di maggio a Lampedusa, questi si ribellano e 

manifestano in maniera decisa, se diventano visibili e portatori di un loro pensiero, di una loro 

rivendicazione diventano “cattivi”. 

Alcuni lampedusani dicevano durante la protesta “ma come noi li accogliamo e loro protestano?” 

Oppure “Ma come noi in questi anni abbiamo fatto tanto e ora loro fanno così?”. 

In questo senso i lampedusani hanno subìto la rappresentazione dominante, utile ai processi di 

colonizzazione interna dell’isola. I lampedusani sono buoni e accoglienti, gente che merita il premio 

Nobel per la pace. Lampedusa è la” Porta d’Europa”, “l’anima dell’Europa” etc. etc. 

La prolifica produzione culturale, cinematografica, musicale, letteraria, televisiva e giornalistica che 

si è prodotta sull’isola ne ha delineato i caratteri ed ha formato in contrapposizione dell’essenza del 

“migrante” l’essenza del “lampedusano”.  

 

Il lampedusano è una persona diversa dal resto degli europei: accogliente, eroe, coraggioso, altruista, 

pescatore, un po’ rozzo ma simpatico, in certi registri narrativi porta con se elementi arcaici. 

 

Non è importante se la maggior parte dei lampedusani negli anni è stata indifferente alle questioni 

inerenti alle migrazioni, che una parte abbia agito non per bloccare lo sfruttamento che dalle 

migrazioni si deriva, ma rendendo invisibili le persone “migranti” e le questioni legate alle migrazioni. 

Non importa se sull’isola si è assistito più volte ad atti di razzismo contro le persone “migranti” e 

contro i solidali che sull’isola si sono recati nel corso degli anni. Non importa se molti partecipano al 

processo di sfruttamento: sia lavorando all’interno dell’Hot Spot sia lavorando con le forze militari. 

 



Il lampedusano ormai è entrato nella parte e si sente accogliente.  

Lo ha detto il Papa, lo dice la TV, lo dicono i politici, lo dicono i registi, i cantanti. 

E poi è una cosa che fa bene all’immagine dell’isola e al turismo.  

 

Se i “migranti” dichiarano che i poliziotti all’interno del centro hanno usato violenza contro di loro 

durante le procedure per il rilevamento delle impronte digitali, allora diventano bugiardi, pochi 

riescono a dargli credito, come se la polizia non usi la violenza ad ogni manifestazione di piazza e 

come se i poliziotti non eseguono gli ordini, qualsiasi essi siano. Se le condizioni li portano a fare i 

loro bisogni fuori e quindi anche vicino alla casa di qualcuno (ovviamente non è una bella situazione) 

questi diventano maleducati, sporchi e senza rispetto. 

 

Praticamente se i “migranti” non corrispondono alle rappresentazioni che ne avevamo fatto, non 

solo non vengono riconosciuti come soggetti ma mettono in crisi i valori di chi schematizza in 

“essenze” immutabili i “migranti”. 

 

I “migranti” svaniscono non appena cominciano a parlare, ad elaborare una loro rivendicazione, una 

loro forma di protesta, dal momento in cui diventano padroni dei loro corpi. 

 

Il prefetto Morcone e molti lampedusani imputavano la protesta e la tenuta della protesta di maggio, 

non alla capacità organizzativa e alla volontà dei protagonisti della protesta ma ad Askavusa, come 

se l’espressione della soggettività politica di chi ha manifestato e manifesta non fosse possibile senza 

la direzione esterna di altri soggetti. Soggetti (Askavusa) che a detta di qualcuno hanno utilizzando la 

“sofferenza dei migranti” per far chiudere il centro di detenzione per migranti. 

 

Il linguaggio ovviamente è un meccanismo che impone definizioni, semplificazioni e ultimamente 

stiamo usando l’espressione: persone “migranti”, per indicare le persone che da Lampedusa 

transitano dall’Hot Spot. 

“Persona” nell’etimo deriva da “maschera” e crediamo possa rimandare perfettamente alla 

complessità di ogni individuo che vive e partecipa a diversi strati di codici, di rappresentazione e di 

autorappresentazione.  

“Migrante” indica l’azione svolta dal soggetto, che ne ha determinato lo stato giuridico e la 

rappresentazione subìta.  

 

Qui non vogliamo negare le categorie politiche in quanto non si può instaurare un discorso politico 

in assenza di categorie.  

 

Il neoliberismo ed il capitalismo in generale, esprime due tendenze: una è quella di atomizzare le 

collettività incentrando il proprio discorso e la propria azione sull’individuo, l’altra è quella di ridurre 

le categorie politiche a proiezioni di comodo “il migrante buono” e “il migrante cattivo” (cosi come 

erano gli indiani buoni e gli indiani cattivi).  

 

Il primo passo per scardinare la rappresentazione e la proiezione sulle categorie politiche è quella del 

dialogo. Fino a quando i “migranti” saranno parlati e non parleranno esisteranno come essenza 

statica. Se cominciamo a parlare con loro e a metterci in relazione con loro i “migranti” 

scompariranno e in alcuni casi troveremo soggetti politici di cui non sospettavamo neanche la 

possibilità. 

 

Dall’altra parte dobbiamo chiederci: chi ascolta come lo fa? L’ascolto non è mai passivo ed è una 

disciplina che va praticata con attenzione, l’ascolto non è mai neutrale. Noi ascoltiamo in una 



prospettiva anticapitalista e di classe, la Chiesa ascolterà con altre orecchie, la Polizia con altre 

orecchie ancora. 

 

In definitiva affermiamo che i “migranti” come tutte le categorie politiche e le rappresentazioni 

hanno una loro funzione e che per noi la funzione della categoria “migrante” è deleteria e al servizio 

dello sfruttamento del capitale.  

 

Dovremmo attraverso il dialogo ridefinire la classe del proletariato insieme a tuti gli sfruttati del 

mondo e ridefinirla nella fase storica attuale che è assai complessa e in un divenire velocissimo. 

Questo dialogo che si attua nella prassi porterà a definizioni nuove e pratiche nuove se invece ci 

limiteremo ad un discorso sulla gestione e le riforme delle “Migrazioni” e delle pratiche di solidarietà 

ad esse legate non faremo altro che alimentare la rappresentazione utile al capitale.   

 

 

 

 
 

  
 

 

  


