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MISTRETTA: "SERVONO PROGETTI

CONDIVISI DALLA CITTADINANZA"

Il neo assessore al Turismo del Comune di Ustica, Giuseppe
Mistretta, oggi pomeriggio, alle 17,30, incontrerà in sala consiliare
i titolari di attività commerciali dell’isola per iniziare la
programmazione della prossima stagione turistica. Proprio
all’assessore Mistretta, in vista di questo appuntamento, abbiamo
rivolto la seguente domanda: assessore Mistretta, nelle sue prime
“uscite” pubbliche, lei ha posto l’accento sull’importanza di dar
luogo a progettualità condivise. Ciò significa, inevitabilmente,
programmare un’azione amministrativa di mediolungo termine. Ci
chiediamo, allora, se oggi abbiamo di fronte soltanto un assessore
comunale al Turismo o anche un potenziale candidato sindaco alle
prossime amministrative. Cosa può dire a riguardo?
Ecco la risposta dell’assessore.
“Gentile direttore, proverò a ribadire quanto affermato nel nostro
primo colloquio, cercando di esplicitare meglio il mio pensiero.
Credo che la situazione congiunturale che stiamo attraversando
richieda idee molto chiare riguardo gli obiettivi da conseguire. Il
raggiungimento di essi rende necessaria una pianificazione
strategica che in termini concreti si estrinseca in una serie di
iniziative specifiche idonee a generare reali azioni di sviluppo. Sono
convinto inoltre che, un progetto ha buone possibilità di realizzarsi
se largamente condiviso dalla cittadinanza. Ho assistito a
tantissime belle iniziative, che in un primo momento hanno
suscitato entusiasmi ma che poi non si sono tradotte in reali
processi di crescita. Esse, infatti, hanno generato singoli eventi che
hanno acceso i riflettori per un giorno e poi non hanno lasciato
nulla al territorio. Credo di più in una serie di iniziative che, messe
in campo con il medesimo obiettivo, siano più idonee a generare un
reale processo di creazione di ricchezza. In altre parole ritengo
quindi che questa impostazione di lavoro attenga più ad una
questione di metodo che ad una prospettiva di lavorare da
assessore piuttosto che da aspirante sindaco. Sperando di avere
chiarito meglio la mia idea le invio i miei più cordiali saluti.
Giuseppe Mistretta”.

CCII MMAANNCCAAVVAANNOO GGLLII HHAACCKKEERR......
Se non fossimo muniti di una
robusta dose di umiltà,
saremmo seriamente portati a
montarci la testa. Alcuni
utenti ci riferiscono quanto
segue: provando ad aprire il
sito “Buongiorno Ustica” con
computer forniti di un
determinato programma
antivirus – Trend Micro
Internet – ci si imbatte nel
seguente messaggio
automatico: “Il sito web che si
desidera visitare potrebbe
trasmettere software dannoso
al computer in uso, o
potrebbe averlo già fatto con
un altro utente. Potrebbe
anche essere coinvolto in
truffe o frodi online”. Non
avendo, almeno per il
momento, vocazione per la
criminalità, la cosa ci stupisce
e ci induce a pensare che una
o più persone, probabilmente
infastidite dai contenuti che
questo giornale veicola,
abbiano segnalato presunte
violazioni, al fine di screditare
l'immagine del giornale
stesso. Ciò, automaticamente,
ha contribuito a generare tale
messaggio che “accompagna”
l'apertura di “Buongiorno
Ustica” su alcuni computer.
Siamo dunque diventati così
importanti da meritare
l'attenzione di aspiranti
hacker? Pare di sì...
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Il “caso” in relazione al quale ci accingiamo ascrivere si sarebbe potuto chiudere già lunedìsera, ovvero poche ore dopo essere “esploso”.Sarebbe bastata una replica di poche righedell’amministrazione comunale, che, malgrado lenostre ripetute richieste, telefoniche etelematiche, non è arrivata. E quindi, eccociancora qui, dopo alcuni giorni, a parlare – perquanto ci riguarda per l’ultima volta –dell’argomento.Ma andiamo con ordine. Il caso in questione èstato scatenato da una lettera inviata alla nostraredazione e pubblicata da Buongiorno Ustica,con cui alcuni ragazzi isolani hanno volutosegnalare il modo inefficiente – a loro giudizio –con cui l’amministrazione comunale li avrebbeassistiti in riferimento alla selezione di giovanida impiegare nel Servizio civile.Ecco, tappa per tappa, come si sono sviluppati ifatti. La lettera in questione è arrivata a mezzoemail alla nostra redazione il 12 novembrescorso. Analogamente a quanto accade in casidel genere, abbiamo esaminato il contenutodella mail e, non essendo il mittentechiaramente identificabile, lo abbiamocontattato, sempre via mail, chiedendogli difornirci le sue generalità e un recapito telefonicoal quale chiamarlo. Soltanto nel pomeriggio digiorno 14, dopo avere accertato quante e qualipersone condividessero i contenuti di quellalettera, ed essendo quest’ultima formulata inmodo non volgare né offensivo, abbiamo decisodi procedere alla pubblicazione. La lettera èstata pubblicata senza alcuna firma in quantoquesta redazione non ha ricevuto un consensoesplicito da parte dei diretti interessati a che leloro identità venissero rese note. Questogiornale si è dunque attenuto in manierapuntuale einattaccabile,codice alla mano,alle prescrizionideontologichepreviste dalleleggi chedisciplinanol’esercizio dellaprofessionegiornalistica.Nulla di più, nulladi meno. Lalettera, dunque,lo ribadiamo con

tutta la chiarezza di cui siamo capaci, anche senon firmata, non può essere considerataanonima. E del resto, noi per primi, nonavremmo mai pubblicato una lettera senzaaccertare prima chi l’avesse scritta.La sera di giorno 14, poche ore dopo lapubblicazione della lettera, abbiamo avuto unaconversazione telefonica con il vicesindacoGiuseppe Caminita, il quale contestando lemodalità di pubblicazione – in particolare,appunto, l’assenza di firme – ha però ritenuto dinon dover entrare nel merito dei contenuti. Allanostra esplicita richiesta di voler fornire unareplica a quanto asserito nella lettera, ilvicesindaco ha scelto di non dichiarare nulla. Nelcorso della conversazione telefonica gli abbiamocomunicato che la lettera, malgrado l’assenza difirme, aveva mittenti noti e, per quanto ciriguardava, possedeva tutti i crismi dellapubblicabilità. Questa precisazione non è peròbastata per farci rilasciare una replica dalvicesindaco.Va inoltre precisato, ma questo, chiunque abbialetto finora ciò che è stato pubblicato lo sa già,che la redazione di Buongiorno Ustica non haespresso giudizi di merito sulla vicenda riportatadai ragazzi, ma si è unicamente limitata a darespazio alla segnalazione. Sin da subito ci siamomessi a disposizione dell’amministrazione stessaqualora avesse voluto replicare con proprieargomentazioni. Di tale replica, ad oggi,continua a non esserci traccia. Basterebberopoche righe, probabilmente, per fugareeventuali dubbi sulla condottadell’amministrazione. E invece, ancora dopodiversi giorni, ci si concentra sul presuntoanonimato della lettera (cosa che non sussisteper i motivi appena illustrati) e non sullaquestione che essa pone. Rimaniamo pertanto adisposizione del vicesindaco o di qualsiasi altroamministratore comunale che volesse fornireuna versione dei fatti alternativa echiarificatrice. Per quanto riguarda noi, invece,ritenendo di aver chiarito oltre ogni ragionevoledubbio la nostra posizione, non torneremoulteriormente sull’accaduto.
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