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BRAVATA FINISCE IN TRAGEDIA:

(Roberto Rizzuto) Sarà un’inchiesta della Procura di Palermo a chiarire con esattezza la dinamica del
drammatico incidente che la sera del 9 agosto, a Ustica, è costato la vita a due minorenni isolani,
Bartolomeo Licciardi e Fedi Sta, annegati dopo essere precipitati in mare con una macchina.
Quello che è certo è che, di colpo, l’intera comunità usticese (e con essa anche i turisti che in questi
giorni si trovano sull’isola per trascorrere le vacanze) è piombata in uno stato di shock.
La tragedia, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, si è
consumata intorno alle 22,30. I due ragazzi, entrambi nati nel 1998, dopo essersi impossessati di
una Fiat Panda parcheggiata nella zona del porto, risultata essere di proprietà di un pensionato
isolano, mentre si accingevano a effettuare una manovra repentina, per cause in corso di
accertamento, hanno perso il controllo del veicolo precipitando in mare.
Immediato è stato l’intervento di sommozzatori privati della società “Diving Barracuda”, che con non
poca difficoltà sono riusciti a estrarre i corpi dei minori, già deceduti per annegamento. Sul luogo
della tragedia sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Ustica e personale
della Capitaneria di porto.
Fedi Sta era figlio di un immigrato tunisino che lavora da anni come artigiano a Ustica, mentre
l’altro ragazzo, Bartolomeo Licciardi, era figlio di un dipendente comunale.
Sui corpi non è stata eseguita l’autopsia, dato che l’annegamento è stato individuato con chiarezza
quale motivo del decesso. Sono invece stati effettuati dei prelievi di sangue per accertare eventuali
assunzioni di stupefacenti. Dalle prime indagini non sarebbero inoltre emersi ritardi nei soccorsi,
che, anzi, sarebbero stati tempestivi.
I corpi dei due ragazzi sono stati quindi portati nell’aula consiliare del Comune, dove è stata allestita
la camera ardente. Sabato 11 agosto, quindi, sono stati celebrati i funerali, con riti separati,
cattolico per Bartolomeo, musulmano per Fedi. Quindi la tumulazione nel cimitero dell'isola, davanti
a una folla di persone sgomente, che ancora non si danno pace per questa assurda tragedia.

L'ISOLA PIANGE BARTOLOMEO E FEDI

DDIIFFEENNDDIIAAMMOO IINNSSIIEEMMEE LLAA MMEEMMOORRIIAA DDEEII DDUUEE RRAAGGAAZZZZII SSEEGGNNAALLAANNDDOO GGLLII AABBUUSSII
Siamo lieti di aver dato un seppur piccolo – ma riteniamo utile – contributo alla tutela della memoria
di Bartolomeo Licciardi e Fedi Sta, ingiustamente etichettati come “ladri” da qualche giornalista con
ansia da scoop e da altrettanti commentatori sparsi sul web, pronti a sfoderare crudeltà repressa.
L’invito che rivolgiamo a quanti, amici, parenti, conoscenti, e in generale alle persone che sono
rimaste colpite dalla morte di questi due ragazzi e ne vogliono salvaguardare la memoria, è quello di
continuare a monitorare i siti Internet che hanno riportato o che riporteranno notizie relative
all’accaduto. E di richiamare i responsabili dei vari siti e giornali a rispettare il ricordo e l'onore di
due giovani vite spezzate.
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IN MEMORIA DI BARTOLOMEO E FEDI,

LA LETTERA DI UNA COETANEA
(Frances Barraco, 14 agosto 2012) Un paio di sere fa ho incontrato per caso un gruppo di quattro
giovanissime ragazze usticesi, stavano commentando l’articolo di un quotidiano, dicendo “ma come
mai sbagliano tutti, si chiamava Fedi e non Fadi”, e poi ancora “rubare?” a quel punto, sebbene non
mi fosse mai capitato di parlare con loro, ho sentito la necessità di chiedere “come state ?”.
Questa domanda ha fatto scaturire una valanga di informazioni sul loro stato d’animo. Sanno di stare
male, tanto da non riuscire a trovare pace, il solito appuntamento serale si trasforma in un
pellegrinaggio continuo da un posto all’altro, senza riuscire a fermarsi più di tanto, perché ogni
luogo, per loro, è pieno di Fedi e Bartolo, mi hanno chiesto aiuto, mi hanno chiesto la possibilità di
avere un luogo dove darsi appuntamento e parlare ed essere ascoltate. Questo incarico è più grande
di me, ho bisogno anch’io di aiuto. Chiedo quindi alle istituzioni – l’ufficiale medico sanitario di
Ustica, il sindaco e tutti gli uffici che potrebbero intervenire in merito – di attivarsi al più presto
possibile, queste ragazze e probabilmente altri tra i tredicenni, quattordicenni di Ustica, chiedono
aiuto e ne hanno bisogno ora.
Ieri pomeriggio sono passate ancora a trovarmi, questa volta in numero maggiore, e c’era anche J.,
la sorellina di Fedi, e anche un maschietto più piccolo. Una di loro mi ha consegnato una lettera
chiedendo di pubblicarla.

***
Cari Bartolo e Fedi,
so che non potrete mai leggere questa lettera, ma io voglio scriverla lo stesso.
Per dir la verità, non conoscevo nessuno dei due veramente bene, dato che solo da gennaio abbiamo
cominciato a frequentare la stessa classe. Certo prima ci vedevamo in giro per la piazza, ma fino a
quel momento non è stata la stessa cosa.
Bartolo, ricordi quando litigavamo a scuola? Praticamente succedeva tutti i giorni per ogni minima
cosa! Solo alla fine dell’anno scolastico abbiamo cominciato ad andare d’accordo.
Ricordo perfettamente il pomeriggio degli esami orali. Arrivai alle 15,50 e tu eri seduto sulle scale ad
aspettare i professori. Eravamo solo io e tu, tu cominciasti a ripetermi la tesina, per ripassare un po’.
Io ti confessai di essere molto nervosa e ti dissi che non sapevo se potevo farcela o no. Tu mi
rassicurasti, e subito dopo arrivarono i professori. Prima che tu entrassi per essere interrogato
nell’aula, io ti regalai un portafortuna. Era una foto della Madonnina, ricordi?
Ricordo ancora il tuo sorriso quando uscisti dall’aula dicendo di avercela fatta.
Invece Fedi, io e tu eravamo vicini di casa. Ci vedevamo anche di sfuggita tutti i giorni.
Solo una volta avevamo avuto una piccola discussione, ma del resto mi sei sempre stato simpatico e
ti ho voluto (e te ne voglio tutt’ora) molto bene. Quando quella sera mi dissero che eravate in
guardia medica perché avevate avuto un incidente, pensai che vi eravate rotti un braccio, una
gamba… Non pensavo di certo che succedesse tutto questo. Quando sono usciti per dire che non c’è
l’avevate fatta mi è crollato il mondo addosso, non potevo crederci, non volevo crederci.
Certi momenti mi fermo a pensare e dico: “Ma veramente non ci sono più? No, non è possibile”, ma
purtroppo è tutto vero, questo non è solo un brutto sogno ed è la verità. Mi mancate tantissimo e
vorrei tanto potervi riavere indietro. Ora siete lassù, quindi riposate in pace e teneteci d’occhio, ok?
Vi voglio bene, un grande bacio, Desirèe.



(Simona Schembri) Bartolomeo e Fedi sono stati miei alunni, e conloro ho spesso parlato delle prospettive per il futuro. Un futuro chela loro innocenza e la superficialità degli adulti gli ha negato persempre.Che la morte di questi tesori, che il dolore di queste mamme, diquesti padri, fratelli e sorelle non restino privi di significato. Che lacomunità intera li ricordi sempre, traendo un grande insegnamentodalla morte degli innocenti: più sicurezza e legalità a tutela di chi hail diritto di progettare il proprio futuro.Ustica deve proteggere i propri figli da tragedie che, ahimè, nonsono inaspettate: forse erano inaspettati i protagonisti dellatragedia, ma lasciare una comunità agli usi e alle consuetudinisignifica essere complici di questa tragedia.Anni fa, per un intero inverno, una Panda rossa con sportelli aperti eposteggiata nella salita che porta alla torre Santa Maria, è stataabbandonata davanti al cancello della casa in cui allora abitavo. Inutile il mio appello di rimozione;il mio timore che qualche alunno, solito aggirarsi in quelle zone, per bravata si divertisse a togliereil freno a mano andandosi a schiantare nella ripida discesa, non fu mai ascoltato: per rendere quelveicolo innocuo mi feci aiutare da un amico e bloccammo le ruote con dei pesanti macigni. Potreiraccontare tanto altro. Non lo farò per ripetto del dolore delle famiglie di Bartolo e Fedi, che inquesto momento vogliono solo silenzio. Fedi, Bartolo, Ustica vi renderà omaggio. Vi voglio bene,angeli miei.
IILL CCOORRDDOOGGLLIIOO DDEELLLLEE AAUUTTOORRIITTAA'' PPEERR LLAA SSCCOOMMPPAARRSSAA DDEEII DDUUEE GGIIOOVVAANNII IISSOOLLAANNII
In relazione alla tragica morte di Bartolomeo Licciardi e Fedi Sta, il sindaco Aldo Messina rendenoto di avere ricevuto numerosi messaggi di cordoglio, che desidera “far prevenire ai familiari e aicittadini tutti, pur nella consapevolezza che questo non potrà lenire la ferita ancora aperta, maquantomeno spero riesca a farci sentire meno soli nella sofferenza. Hanno espresso il lorocordoglio: padre Alessandro Manzone (impossibilitato a presenziare in quanto fuori sede), ilcolonnello provinciale dell’Arma dei carabinieri, Giuseppe De Riggi, il comandante provinciale deiVigili del fuoco, Gaetano Vallefuoco, il sindaco di Torretta, Enzo Guastella, il sindaco di Isola delleFemmine, Gaspare Portobello, Enzo Maiorca, Maurizio Tumminello”.
AARRTTEE,, SSIIPPAARRIIOO SSUULLLLAA PPRRIIMMAA EEDDIIZZIIOONNEE DDEELL PPRREEMMIIOO ""AALLDDOO RRIISSOO"",,OOPPEERREE DDEEDDIICCAATTEE AA BBAARRTTOOLLOOMMEEOO LLIICCCCIIAARRDDII EE FFEEDDII SSTTAA
(Frances Barraco) Si è conclusa domenica 12 agosto, a Ustica, la prima edizione del premio “AldoRiso”, artista, pittore, amante di Ustica. Questo premio, fortemente voluto e organizzato dalcostituendo movimento delle partite Iva, con il contributo dell’Amp isola di Ustica e della Provinciaregionale di Palermo, nell’arco del suo svolgimento è stato partecipe anche della drammaticascomparsa di Bartolomeo Licciardi e Fedi Sta. Per questo motivo, gli artisti hanno dedicato leproprie opere ai due ragazzi. Gli artisti, che hanno lasciato un loro ricordo sui muri della piazza diUstica, sono Tommaso Cascella, Francesco De Grandi, Fulvio Di Piazza, Alessandro Ferraro, Marè,Graziano Marini, Alberto Parres, Lorenzo Terranova. A ciascuno di loro è stata consegnata una targaricordo. Presenti, tra gli altri, il sindaco Aldo Messina, l’ammiraglio Vincenzo Pace, responsabile protempore dell’Amp, e il presidente del Consiglio comunale, Leonardo Cannilla. Sia il sindaco che ilpresidente del Consiglio comunale hanno avuto difficoltà ad articolare la frase “movimento dellepartite Iva”, che si è comunque sentito ampiamente soddisfatto dallo svolgimento del suoprogramma e di come gli artisti hanno voluto rendere omaggio all’isola.
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Istituzione immediata di una task force che, con sede presso la Prefettura di Palermo, possa
coadiuvare la Protezione civile regionale nel risolvere il problema del trasporto rifiuti, merci e merci
pericolose nelle isole di Ustica, Pantelleria e delle Egadi.
E’ il risultato della riunione convocata a Roma dal ministro degli Interni, Annamaria Cancellieri, il 14
agosto scorso, alla presenza, tra gli altri, del capo di Gabinetto del ministero, prefetto Giuseppe
Procaccino, dei prefetti di Palermo, Umberto Postiglione, e di Trapani, Marilisa Magno, del deputato
regionale Salvino Caputo e dei sindaci di Favignana, Lucio Antinoro, e Ustica, Aldo Messina, e del
commissario di Pantelleria, Giuseppe Piazza.
“Dobbiamo evitare che il protrarsi del problema possa determinare il verificarsi di problemi di ordine
pubblico oltre che sanitario”, ha detto il prefetto Procaccini. “Da questo momento è istituita una
conferenza di servizio permanente presso la Prefettura di Palermo con il coinvolgimento, oltre che
dei competenti organismi regionali quali la Protezione civile, della Protezione civile nazionale,
dell’Avvocatura dello Stato e della Conferenza StatoRegioni”.
“Ho chiesto – ha affermato Aldo Messina – ottenendo l’impegno che la mia richiesta fosse portata al
tavolo del ministero dell’Economia, che il sistema dei trasporti delle isole minori fosse escluso dal
patto di stabilità. La Regione siciliana – ha proseguito il sindaco di Ustica – non è stata invitata, né a
questo incontro né a quello che, sempre oggi, al ministero delle Infrastrutture, avrebbe affrontato il
problema della WindJet. Però l’assessore regionale Andrea vecchio ha ritenuto insistere per essere
presente solo al tavolo a salvaguardia della WindJet, che come tutti sappiamo coinvolge interessi e
lavoratori di Catania, la sua città: disinteressandosi del nostro problema”.
“Ho evidenziato il fatto che – ha detto Lucio Antinoro – le prossime gare andranno sempre deserte
se non si terrà conto che su questo servizio vanno approntate le giuste economie, mettendo tutte le
compagnie realmente nelle condizioni di potere concorrere”.
“E dire che più volte il governo regionale aveva dichiarato di avere risolto il problema – ha detto
Giuseppe Piazza – Tanto è falso che proprio stamane il disservizio dei trasporti è stato evidente a
Pantelleria”.
“Il problema di ordine pubblico  ha concluso il prefetto di Palermo, Umberto Postiglione  non è
rappresentato solo dal trasporto merci pericolose ma anche dal trasporto passeggeri che non dà
garanzie di continuità”.

RReeddaazziioonnee

TRASPORTO RIFIUTI E MERCI,

ISTITUITA TASK FORCE CON IL COMPITO

DI COADIUVARE LA PROTEZIONE CIVILE




