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L'ISOLA RENDE OMAGGIO A LUIGI MARTIN:

Si è svolta il 17 marzo scorso a Ustica, alla presenza di numerose autorità, civili, militari, politiche e
religiose, la cerimonia d’intitolazione della locale stazione dei carabinieri al maresciallo maggiore
Luigi Martin, comandante del reparto dal 1905 al 1910, decorato di medaglia d’argento al valor
militare.
Alla cerimonia, oltre ai discendenti del maresciallo, erano presenti, tra gli altri, il prefetto di Palermo,
Umberto Postiglione, il comandante regionale dei carabinieri, Riccardo Amato, il questore del
capoluogo siciliano, Angelo Zito, e il comandante provinciale della Guardia di finanza, Stefano
Screpanti. Tra gli ospiti anche il presidente della Provincia regionale di Palermo, Giovanni Avanti, e il
deputato nazionale Pippo Fallica.
La cerimonia d’intitolazione è stata preceduta da una tappa in aula consiliare, dove il presidente del
Consiglio comunale, Leo Cannilla, e il sindaco Aldo Messina hanno dato il loro messaggio di
benvenuto alle autorità presenti. Nel corso dell’intitolazione, poi, Mario Oddo, nipote del maresciallo
Martin, ha donato alla stazione dei carabinieri una sciabola appartenuta al nonno, mentre Franco
Foresta Martin, presidente del locale Centro studi e documentazione, anche lui nipote del
maresciallo, ha tracciato un profilo del decorato.
Il maresciallo maggiore Martin (Louis Jean Baptiste Martin, Luigi in Italia) nacque in un piccolo
centro vicino a Marsiglia, in Francia, il 28 aprile del 1874, figlio di Joseph Antoine Martin e di Diana
Amelie. Rimasto orfano fu adottato da uno zio italiano. Alla maggiore età entrò nell’Arma dei
carabinieri, e dal 1905 al 1910 comandò la stazione di Ustica.
Durante il servizio a Ustica, a seguito del terremoto del 13 marzo 1906, che mise a dura prova il
fragile impianto edilizio dell’isola, causando lesioni e crolli, il maresciallo in stretta sinergia con la
Prefettura di Palermo si prodigò per organizzare i soccorsi e la ripresa della vita sociale, nonché per
vigilare sui circa seicento condannati al confino: infine quando il prefetto di Palermo decise di fare
evacuare la maggior parte degli abitanti, Martin coordinò con grande perizia le operazioni di
sgombero.
Sempre a Ustica, nel 1908, a causa della pessima gestione dell’Amministrazione comunale e di vive
proteste dei residenti, il prefetto di Palermo sciolse la Giunta comunale e nominò Martin commissario
prefettizio, col compito di placare gli animi e redigere il nuovo regolamento di Polizia urbana del
Comune. Incarico che portò a compimento con zelo conquistando la piena considerazione degli
abitanti.
Dopo il trasferimento da Ustica, Martin prestò servizio presso altre stazioni. Conclusa la carriera
nell’Arma si ritirò a Ustica, dove morì il 31 ottobre del 1945 e dove attualmente riposa nel locale
cimitero.
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UN ANNO ALLE ELEZIONI , EPPURE
LA CAMPAGNA È GIÀ COMINCIATA
A questo punto, anche ai soggetti più
sprovveduti, è chiaro un fatto: a Ustica, non da
adesso bensì già da alcuni mesi, è iniziata la
campagna elettorale in vista delle Amministrative
del prossimo anno, malgrado ancora non siano
state avanzate ufficialmente candidature per la
carica di sindaco. Filo conduttore, appare chiaro,
sarà lo “scontro” tra usticesi e resto del mondo.
Portualità e Amp sono due argomenti assai
appetibili e spendibili in sede di campagna
elettorale. Motivo per cui, questa è la nostra
opinione, c’è chi farà di tutto per far sì che tali
nodi restino irrisolti fino all’appuntamento con le
urne.
Per mesi è stata alimentata e cavalcata una
campagna demagogica a sostegno
dell’allestimento nell’isola di un terzo approdo,
quello dello Spalmatore, che ha fatto passare in
secondo piano la questione ad oggi più scottante
ed esplosiva per l’economia dell’isola, ovvero la
messa in sicurezza (e in regola) dell’unico vero
scalo, quello di Cala Santa Maria. Argomento,
quest’ultimo, sul quale il nostro giornale, nel
proprio piccolo, ha costantemente puntato i
riflettori già a partire dallo scorso mese di
novembre (consultare l’archivio per credere).
Soltanto adesso, dinanzi al concreto rischio di

compromettere sul nascere l’andamento della
prossima stagione turistica, Ustica si ritrova
drammaticamente a fare i conti con la questione
relativa agli ormeggi a Cala Santa Maria, che,
qualora non venisse risolta per tempo, taglierebbe
le gambe alla già fragile economia dell’isola.
A tutto ciò, come in un complicato gioco a
incastro, si aggiunge la vicenda, sempre più
paradossale, dell’annunciato, ma finora non
concretizzato, passaggio di consegne tra
Capitaneria e Comune nella gestione della locale
area marina protetta, con il Consiglio e la Giunta
municipale in piena rotta di collisione.
Da un lato, il Consiglio comunale spinge per
procedere al passaggio di consegne non prima
della fine del mese di settembre, “onde facilitare
senza alcuna interruzione la realizzazione
dell’opera delle catenarie e/o corpi morti
all’interno della Cala prima dell’inizio della
stagione estiva”. D’altra parte il sindaco sostiene
che il discorso portualitàcatenarie possa andare
avanti per la propria strada indipendentemente
dal passaggio di consegne CapitaneriaComune.
Un fuoco incrociato, insomma, le cui vittime
designate sembrano essere, al momento, gli
interessi della popolazione usticese.

Il 17 marzo scorso, a Ustica, è partita la sperimentazione di un progetto di mobilità elettrica: il
primo in Sicilia. L’idea è nata su iniziativa della Provincia di Palermo in partnership con il Comune di
Ustica e un network privato di aziende, Bosch, Citroën, Lombardo, Peugeot e Scott, unite per
promuovere la mobilità a zero emissioni. Una stazione di ricarica Bosch, installata presso il
Municipio, servirà per ricaricare due veicoli elettrici, una Citroën CZero e una Peugeot iOn, e quattro
eBike, biciclette a pedalata assistita, dei costruttori Lombardo e Scott, tutte dotate della tecnologia
Bosch. Inoltre, Bosch gestirà, attraverso la propria piattaforma software, tutti i servizi associati alla
mobilità elettrica. Verrà adottato così un sistema di micromobilità, la cui sperimentazione avrà la
durata di sei mesi. I mezzi elettrici saranno utilizzati dall’amministrazione comunale e provinciale per
diverse attività di servizio.

AVVIATAA USTICA LA SPERIMENTAZIONE

DI UN PROGETTO DI MOBILITÀ ELETTRICA



Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi e lo ribadiamo: a Ustica, già daalcuni mesi, è iniziata la campagna elettorale in vista delle prossimeelezioni amministrative, nonostante all’appuntamento con le urnemanchi ancora oltre un anno e, soprattutto, malgrado non sianostate avanzate ad oggi candidature ufficiali alla carica di sindaco.Tra i concorrenti per la poltrona di primo cittadino, salvo colpi discena, dovrebbe esserci l’attuale assessore comunale al Turismo,Giuseppe Mistretta. Quarantotto anni, presidente del Consigliod’amministrazione della banca di credito cooperativo “Don Rizzo”,Mistretta è entrato nella Giunta municipale lo scorso 3 novembre(dove ha rilevato il dimissionario Felice Giardino), fortemente volutoe sponsorizzato dal sindaco Aldo Messina.Mistretta, da noi interpellato a più riprese sull’argomento nei mesiscorsi, non ha mai respinto l’eventualità di una sua candidatura asindaco. Anzi, ha lasciato intendere di guardare con interesse aquesta possibilità, seppur non nell’immediato. La nostra sensazione, che deriva dalle conversazioniavute in passato con l’assessore, è che egli, una volta conclusa la stagione estiva 2012, possarompere gli indugi e scendere ufficialmente in campo. A quel punto, molto probabilmente,scatterebbe la contromossa di chi, a Ustica, vuole impedire che l’amministrazione comunale vengaaffidata a un sindaco non del luogo calato dall’alto da terzi: ecco, dunque, che il presidente delConsiglio comunale Leo Cannilla, che ha già dato una disponibilità di massima in tal senso,potrebbe sciogliere le riserve e candidarsi a sua volta.Insomma, quella in corso, come abbiamo già scritto una volta, è una sorta di partita a scacchi, nellaquale, al momento, si registrano movimenti soltanto da parte dei pedoni. Siamo, per intenderci, inuna fase preliminare. Eppure, leggendo alcuni interventi presenti sul web, non si può non notarecome qualcuno abbia già da tempo iniziato a “lavorare ai fianchi” Mistretta, tirandolo pubblicamenteper la proverbiale giacca e “stuzzicandolo” su diversi argomenti scottanti di sua competenza, qualiad esempio portualità e impiantistica sportiva. Una cottura a fuoco lento che rischia di bruciare leambizioni dell’assessore.E intanto, tra pochi giorni, ovvero con le vacanze pasquali, si aprirà tra mille incognite la nuovastagione turistica. Sono numerose, infatti, le criticità, ad oggi irrisolte, che attanagliano l’isola.Problemi che, qualora dovessero protrarsi nel tempo, rischierebbero di compromettereirreparabilmente l’esito della stagione stessa, tagliando le gambe alla già fragile economia locale. Afronte di tali prospettive tutt’altro che rassicuranti, a nostro modesto avviso, occorrerebbe lavorarea tutti i livelli per risolvere le criticità, e non per cavalcarle, magari a fini elettorali. Ma la campagna,seppure a fari spenti, è iniziata, quindi si salvi chi può…

INIZIATA LA COTTURAA FUOCO LENTO
DEL (POSSIBILE) CANDIDATO SINDACO
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Dal 30 marzo al 1° aprile prossimi, alla Fiera Milano City, si terrà “Fa’ la cosa giusta”, fiera nazionale
dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. Da segnalare la partecipazione alla
manifestazione dell’azienda usticese “I colori del mare”, all’interno dello stand di AddioPizzo
(padiglione 2, stand MP22). Grazie a Piersilvio Ongaro e Frances Barraco e alla loro azienda
specializzata in oggettistica in stoffa, artigianato locale e complementi d’arredo, Ustica tornerà
quindi a essere rappresentata in un importante appuntamento fieristico di rilevanza nazionale. Sul
nostro sito (http://buongiornoustica.wordpress.com), tutte le informazioni necessarie per
raggiungere la fiera e accedervi. Sono disponibili anche degli ingressi omaggio. Per ulteriori
chiarimenti a riguardo è possibile scrivere all’indirizzo email inviti@falacosagiusta.org oppure
contattare il numero telefonico 02 89409670.

FIERA NAZIONALE SUL CONSUMO CRITICO, C'È ANCHE USTICA



(Il Fustigatore) Gentile direttore, anzitutto grazie per lo spazio che vorrà concedere a queste mie
riflessioni. La lettura di Buongiorno Ustica, ormai da tempo, è per me diventata un’abitudine
quotidiana. In questo modo riesco a tenermi sempre aggiornato su quanto di importante accade
nella mia amata isola, che a causa della distanza e della mia salute precaria riesco a visitare con
sempre minor frequenza. Ad ogni modo oggi c’è la Rete, ci sono i computer e quindi, con un click, si
arriva velocemente dappertutto, seppur soltanto virtualmente.
I lettori del suo lodevole giornale, probabilmente, avranno già una certa familiarità con il mio
pseudonimo, per via dei numerosi commenti da me formulati in diverse circostanze. Ho visto anche
che qualcuno, attraverso il giornale, mi ha chiesto indirettamente di venire allo scoperto e di rendere
nota la mia identità. Mi dispiace deluderlo, ma ho scelto di tenere nascosto il mio vero nome, in
quanto intendo focalizzare l’attenzione dei lettori sulla sostanza delle mie considerazioni, e non sulla
notorietà che accompagna la mia persona (ebbene sì, sono quello che si definirebbe un uomo noto).
Chiarito questo punto, vorrei intervenire nello spinoso dibatitto relativo all’imminente avvio della
stagione turistica. Appuntamento al quale l’isola di Ustica si presenta dovendo far fronte a non
poche questioni spinose. Su tutte, quella inerente alla portualità, con il “problema ormeggi” in primo
piano. Un nodo centrale, questo, che, a cascata, ha implicazioni negative in tanti altri ambiti, con
effetti potenzialmente devastanti sull’intera economia isolana. Da quello che leggo, la risoluzione di
tale criticità non sembra essere immediata. Viene da chiedersi perché un tema di tale rilevanza sia
esploso soltanto adesso, quando ci troviamo a ridosso delle vacanze pasquali.
Le istituzioni competenti hanno certamente le loro responsabilità, ma, direttore, mi consenta anche
di bacchettare i miei amici usticesi, che in questa come in altre occasioni, salvo sporadiche
eccezioni, hanno mostrato un sostanziale disinteresse rispetto a vicende che invece avrebbero
meritato grande attenzione da parte della popolazione residente.
A mio modesto avviso (non me ne voglia nessuno), Ustica oggi è un’isola avvolta nel torpore, e i
suoi abitanti (ripeto, salvo eccezioni) sono talmente assuefatti da avere sviluppato un livello di
tolleranza abbondantemente oltre la media nazionale. Il sostanziale immobilismo
dell’Amministrazione comunale, pertanto, non fa altro che ricalcare l’immobilismo di buona parte
della popolazione isolana.
Come ho scritto in un commento precedente (sempre a titolo di opinione personale), Ustica
necessiterebbe secondo me di una nuova classe dirigente, possibilmente costituita da giovani, in
grado di prendere in mano le redini della situazione e di risvegliare l’isola dal sonno in cui è caduta.
E invece sono costretto a leggere ancora trame che non mi piacciono; leggo di presunti giochetti
elettorali orchestrati sulla pelle della comunità. In tutto ciò l’isola affonda inesorabilmente. Cos’altro
dovrà accadere per indurre gli usticesi tutti a cambiare marcia e a rendersi conto che il punto di non
ritorno è ormai alle porte?

LETTERE AL DIRETTORE: "SERVE NUOVA
CLASSE DIRIGENTE FORMATA DA GIOVANI"




