
Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte 

Al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci 

 

E p.c. 

Al Prefetto di Agrigento Dario Caputo  

Al Sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello 

 

Egregi Presidenti,  

Avevamo sperato che bastasse restituire le nostre tessere elettorali, nostri strumenti di esercizio di 

Sovranità che la Costituzione italiana ci riconosce, al fine di attirare la Vostra attenzione; eppure 

non è bastato. Probabilmente una Comunità composta da meno di cinquecento cittadini italiani non 

fa notizia, sebbene Linosa faccia parte dello stesso comune di Lampedusa, che siamo sicuri 

conoscete bene.  

In data 18 febbraio 2019 più di duecento cittadini italiani aventi diritto al voto, residenti nel 

Comune di Lampedusa e Linosa, abitanti presso quest’ultima, hanno restituito le proprie tessere 

elettorali presso la Delegazione Comunale di Linosa. Ciò è avvenuto nell’ambito di una protesta 

innescatasi a causa della mancanza di carburante protratta per due mesi. Tale gesto, da noi tanto 

ponderato quanto da Voi ignorato, è volto a denunciare la lunga serie di disagi che questa 

popolazione è costretta ad affrontare quotidianamente. Pertanto si premette che continuerà fino a 

quando queste problematiche non saranno oggetto di un concreto e doveroso interessamento da 

parte chi di dovere. 

Linosa è in primo luogo un’isola d’alto mare. Lontana dalla Sicilia, eppure al centro di questo Mar 

Mediterraneo di cui tanto da anni si parla, possibile che nessuno ci approdi, anche per sbaglio, 

durante le tante visite ufficiali dirette a Lampedusa? 

 Essere un’isola lontana e difficile comporta una necessaria dipendenza dai collegamenti navali, 

essenziali ai fini della circolazione delle persone, delle merci, dei farmaci, indispensabili per quel 

turismo che ci sostiene durante i mesi estivi. Eppure su quest’isola i due approdi presenti sono 

inidonei ad assicurare il regolare servizio di trasporto marittimo. Qualche nodo di vento in inverno 

basta a segnare la differenza tra isolani e isolati. Restiamo isolati anche per due settimane di fila. 

Fare i conti con l’attuale questione trasporti a Linosa vuol dire non essere liberi di programmare le 

proprie vite, non essendo garantita la continuità territoriale. Navi che non attraccano quando c’è 

buio, ma solo a Comandanti alterni; navi che attraccano solo se le condizioni dell’approdo lo 

consentono. Attualmente una persona che voglia partire o arrivare a Linosa deve sperare prima che 

la nave parta, poi che attracchi. Vi sembra accettabile? Siamo stanchi di questi viaggi della 

speranza. Gli aliscafi durante il periodo estivo ci sono fondamentali, sia per il turismo che per gli 

spostamenti veloci; tuttavia da soli non bastano.  Per questo vorremmo chiedervi di intervenire sui 

trasporti, in quanto ne va della nostra sopravvivenza. 



Siamo stanchi della disattenzione verso le innumerevoli deficienze in ambito sanitario: la Guardia 

Medica, unico presidio medico presente sull’isola è, infatti, inidonea sia per attrezzature che per 

personale sanitario preposto, a garantire un servizio dignitoso. In un’isola di scogli aguzzi come 

questa ci sarebbe bisogno di un piccolo Pronto Soccorso, di medici capaci di prestare le prime cure. 

Invece siamo costretti a considerare normale che un padre provveda a suturare la ferita della propria 

figlia, perché il medico di guardia “non se la sente”. Non possiamo aspettare che ci sia il medico di 

guardia bravo per farci male. Non possiamo nemmeno sperare che l’elisoccorso arrivi in tempo, o 

che le condizioni del vento ne consentano l’arrivo.  

Non sempre siamo inoltre nella possibilità di recarci in Sicilia per accedere alle visite specialistiche 

o per un semplice vaccino. Da qui i medici specialistici, sebbene vadano a Lampedusa non passano, 

siamo così costretti a partire a nostre spese. Sperando che il mare ci consenta e di partire e di tornare 

nel giro di qualche giorno, giorno che purtroppo spesso diventa settimana.  

Siamo stanchi di veder negato o mutilato il diritto all’istruzione dei nostri figli. La scuola inizia 

sempre più tardi per mancanza di insegnanti che accettino l’incarico. In un sommarsi di supplenze, 

insegnanti che non arrivano sull’isola perché non vivono qui, carenze di strumenti idonei a 

supportare l’insegnamento a distanza, a farne le spese sono gli alunni di Linosa, che non possono 

nemmeno consolarsi con le attività extracurriculari, poiché da anni non hanno più nemmeno un 

campo da calcio. Non sono forse anche loro il futuro dell’Italia?  

Siamo stanchi di assistere a un lento e progressivo disfarsi di quest’isola senza che alcun intervento 

pubblico venga intrapreso. Non chiediamo ponti, non chiediamo grattacieli, chiediamo interventi 

che interessino il porto, la viabilità delle strade e che così creino anche occasione di lavoro per gli 

abitanti.  Chiediamo un utile sfruttamento delle risorse naturali presenti sull’isola. Linosa è un’isola 

molto bella, ma di questo sentiamo di dire grazie solo alla natura e alla nostra costante cura.  

Basterebbe approfondire queste problematiche per capire come si vive a Linosa, eppure va 

sottolineato che ci viviamo senza incentivi e senza agevolazioni. Le poche attività presenti sull’isola 

e le economie familiari si sostengono tutte sulle nostre spalle e nostro sudore. Non vogliamo regali, 

ma a fronte delle nostre imposte non vediamo arrivare alcun servizio che sia degno di questo nome. 

Che ci venga alleviato il vivere e lavorare all’interno di un territorio difficile come questo.  

Siamo stanchi di essere un’isola che esiste solamente durante i periodi di campagna elettorale. 

Come cittadini italiani vorremmo che ci venisse dedicato più tempo da parte delle Istituzioni, ma 

soprattutto che i rappresentanti di queste venissero qui, per vedere come si vive su quest’isola, per 

toccare con mano i problemi e risolverli. Non pretendiamo magie, ci accontenteremmo di uno 

spazio di ascolto. Questo silenzio da parte di chi dovrebbe rappresentarci e sopperire ai nostri 

bisogni è sempre più assordante. Venite a trovarci, lo fanno anche le tartarughe marine, benché pure 

il loro centro di recupero abbiamo visto impotentemente chiudere.  

Per questo Egregi Presidenti abbiamo restituito le tessere elettorali, perché come se non bastassero i 

suesposti, in modo in verità molto approssimativo, disagi cui questa comunità è quotidianamente 

esposta, ci siamo visti pure privare per due mesi del carburante. Due mesi in attesa di lavori, 

controlli, autorizzazioni, senza che intanto si pensasse a come sopperire in via temporanea a questo 

bisogno essenziale ai fini della viabilità, della pesca e dell’agricoltura. Due mesi senza carburante, 

su un’isola lontana da tutto non sono risultati considerati sufficienti affinché si dichiarasse 



l’emergenza Due mesi che hanno visto come unica soluzione, proposta ma non accettata, cinque ore 

totali di navigazione per Lampedusa per rifornirci lì, non pagando però il biglietto; come se il 

problema fosse esclusivamente economico. Una soluzione a metà che più che darci una boccata di 

ossigeno ci ha tolto anche l’ultimo briciolo di pazienza. Perdonateci quindi se non abbiamo detto 

grazie. Non additateci anche voi come pretestuosi.  

Abbiamo restituito le nostre tessere elettorali, non perché non vogliamo più essere cittadini italiani, 

ma perché costretti a pensare di non essere considerati tali.  

Ci auspichiamo, attraverso questa accorata lettera, di suscitare finalmente la vostra attenzione e di 

ottenere un concreto riscontro. Perciò rinnoviamo l’invito a recarvi presso quest’isola, per sentire di 

persona il debole polso della situazione o a fissare uno spazio di incontro con alcuni nostri 

rappresentanti affinché i nostri diritti di cittadini siciliani, italiani ed europei abbiano finalmente 

voce.  

Certi che un Vostro concreto intervento possa essere d’ausilio ad una popolazione ormai allo  

stremo, 

Il Comitato Cittadino Magnifica Comunità di Linosa 

Gli abitanti di Linosa 

 

Linosa, lì 24.02.2019 

 

 

 


