
B u o n g i o rn o U s t i ca
Edizione quindicinale stampabile 20 giugno-3 lugl io 201 2 (Anno 2, n.36)

PROGRAMMAZIONE EVENTI ,

(Frances Barraco) Dopo l’ultimo incontro con l’Amministrazione,
richiesto e ottenuto dal movimento delle partite Iva usticesi –
incontro in cui è stata chiesta dagli operatori una trasparente e
concreta informazione da parte dell’Amministrazione, a partire
dall’ultima occasione della manifestazione a cura di Germogli d’arte,
e in cui è stato chiesto un incontro con il sindaco perché
relazionasse sulla Rias – niente ad oggi si è ottenuto, oltre che
promesse.
Evidentemente non è chiaro per l’Amministrazione che non è più
possibile prendere in totale autonomia decisioni che coinvolgono
l’economia dell’isola senza interloquire con gli operatori.
Lo scorso anno è accaduto con l’organizzazione della Rias,
quest’anno, a questo proposito, leggiamo una delibera di Giunta per
affidamento incarico e relativo emolumento a un legale, perché
patrocini il Comune, chiamato in giudizio dalla Novamedia. E’ quindi
lecito voler sapere quello che sta realmente accadendo e quello che
è accaduto in merito alla Rias, che fine ha fatto la società creata ad
hoc, con il Comune come capofila, che fine ha fatto il finanziamento
accordato al progetto, avrebbe dovuto coprire cinque anni a partire
dal 2011.
Sabato 16 giugno, in sede di inaugurazione dell’infopoint, è stato
comunicato che, la settimana successiva, si sarebbe svolto un
torneo di tennis; in seguito abbiamo appreso che il torneo si
svolgerà tra venerdì e domenica, ed è organizzato dalla Federazione
italiana tennis Sicilia.
Dall’altra parte, il Consiglio comunale tende a disconoscere
l’operato e gli intendimenti del movimento, anzi, tende ad
ostacolarlo, strumentalizzandone l’operato contro l’attività del
sindaco e della Giunta.
Privati cittadini, pur non avendo mai partecipato a una riunione del
movimento, si prendono la briga di criticare. Visti gli attacchi e
l’ostruzionismo che arrivano da tutte le parti, il movimento può
ritenersi ampiamente soddisfatto.

IL COMUNE COSA FA?

LLAA DDEENNUUNNCCIIAA:: ""AAMMIIAANNTTOO
SSUU NNAAVVEE HHEELLGGAA""
IILL MMEEZZZZOO HHAA OOPPEERRAATTOO
RREECCEENNTTEEMMEENNTTEE AA UUSSTTIICCAA
Recentemente abbiamo dato
spazio all’allarme lanciato da
Ezio Bonanni, presidente
dell’Osservatorio nazionale
amianto, circa la presenza della
famigerata fibra killer su alcuni
traghetti della Tirrenia. Nel suo
intervento, Bonanni ha quindi
precisato che “il problema
amianto non riguarda soltanto
la flotta Tirrenia. L’Ona – ha
spiegato il presidente – segue
anche il caso del decesso di un
dipendente di Costa Crociere, e
nel nostro sito web sono
pervenute foto attuali degli
interni di navi del gruppo
“Caronte & Tourist”, in
particolare della nave Helga”.
L’Helga (società Ngi, gruppo
Caronte & Tourist), in tempi
recenti, è stata impiegata, in
sostituzione dell’Ulisse, sulla
tratta PalermoUstica. Ci
chiediamo se le autorità
isolane, in primis
l’Amministrazione comunale,
fossero al corrente delle
denunce dell’Ona a riguardo
(sul sito marittimiamianto.it,
già il 17 marzo scorso, con
tanto di fotografie, veniva
segnalato il problema).
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TRASPORTI MARITTIMI , IL SINDACO:

"PRONTI A IMPEDIRE GLI ATTRACCHI"
Proponiamo di seguito ai nostri lettori un interessante articolo apparso recentemente sul sito del
Corriere del Mezzogiorno (fonte Italpress), relativo alle criticità nei trasporti marittimi da e per le
isole minori siciliane.

***
Il rischio si è trasformato in realtà. Dall’8 luglio Traghetti delle isole (Tdi) e dal 27 Navigazione
generale italiana (Ngi) – società che per conto della Regione da anni gestiscono il trasporto via mare
con nave Ro Ro verso le isole minori – cesseranno il servizio verso Favignana, Pantelleria e Ustica
per mancanza di fondi. In sostanza, in piena stagione estiva, viaggeranno sullo stesso traghetto
carburante o rifiuti insieme con i passeggeri, con seri pericoli per l’ordine pubblico e soprattutto per
le condizioni igienicosanitarie in un periodo cruciale per il turismo.
PPRROOTTEESSTTAA DDEEII CCOOMMUUNNII. Le Amministrazioni sono sul piede di guerra. E Aldo Messina, sindaco di
Ustica, minaccia di bloccare il porto impedendo l’attracco delle navi. «E’ una situazione drammatica»,
denuncia all’Italpress. «Abbiamo lanciato ripetuti allarmi a partire da dicembre, si poteva risolvere
tutto in maniera civile. Ci hanno tagliato tutto, la situazione globale è un disastro. In questo
momento – aggiunge Messina – continuiamo a protestare civilmente, ma se non mi daranno risposte
la nostra protesta non sarà tanto civile. Scenderemo in piazza, siamo pronti a impedire gli attracchi
alle navi. La situazione è drammatica ma non se ne occupa nessuno».
IINNTTEERRRROOGGAAZZIIOONNEE. Salvino Caputo, parlamentare regionale del Pdl e presidente della commissione
Attività produttive dell’Ars ha presentato un interrogazione al presidente della Regione, Raffaele
Lombardo, per chiedere «l’immediato intervento al fine di scongiurare la sospensione del servizio ed
evitare danni ai cittadini delle isole minori». «E’ impensabile fare viaggiare sulla stessa nave rifiuti e
passeggeri – dice Caputo . E’ opportuno garantire il servizio e soprattutto evitare di creare
situazioni di disagio». Da Pantelleria, dove il sindaco dimissionario Alberto Di Marzo è ai domiciliari
per corruzione, alzano la voce gli esercenti che hanno indetto lo stato di agitazione permanente
perché la sospensione del servizio, sottolineano, «metterà in ginocchio la già provata economia
dell’isola, e distruggerà le sue più importanti risorse, già duramente provate dalla crisi: commercio,
artigianato, turismo, servizi e agricoltura, provocandone il conseguente blocco delle attività».
FFAAVVIIGGNNAANNAA. In questo quadro nerissimo prova ad aprire un piccolo spiraglio il primo cittadino di
Favignana, Lucio Antinoro, dichiarando all’Italpress che «pare che in queste ultime ore qualcosa si
stia muovendo. Ho sentito alcuni deputati regionali, potrebbe esserci una sorta di proroga al
contratto in attesa di fare i nuovi bandi, un piccolo passo avanti rispetto alla chiusura che sin qui
abbiamo sempre avuto. Qua c’è in ballo la sopravvivenza delle isole, non di cose voluttuarie o
superflue, e se non dovesse cambiare nulla siamo pronti alla mobilitazione generale», conclude.



Vittorio Greco, docente di Storia e Filosofia al liceo scientifico diUstica ci segnala l'ingresso di un'azienda usticese, la seconda, neglielenchi di Addiopizzo, il noto comitato antimafia attivo da anninella lotta contro il racket delle estorsioni, e che promuove, tral'altro, il consumo critico.
***

(Vittorio Greco) Da alcuni giorni se nel motore di ricerca del sito diAddiopizzo si inserisce “agriturismo”, tra le altre attività figuraanche l’azienda Hibiscus, segnalata anche per produzione di vini elenticchie. Ci si potrebbe chiedere: ma perché, a Ustica c’è ilproblema delle estorsioni mafiose? Si direbbe proprio di no. No, finoa prova contraria. Ma allora perché a Ustica ci sono due attività(l’altra è I colori del mare) che aderiscono alla campagna antiracketdel comitato Addiopizzo?
Il comitato Addiopizzo è una realtà che esiste ormai da otto anni. Ha assistito centinaia di operatorieconomici vessati dalla mafia, ma prima ancora che per i processi, l’impegno di Addiopizzo sicontraddistingue per l’approccio di fondo al problema, che fa leva sui processi culturali. Addiopizzopunta a una rivoluzione culturale, fin da quando, alla fine del giugno del 2004, entrò per la primavolta all’opera. Il 29 giugno di quell’anno Palermo si svegliò di fronte a migliaia di adesivi listati alutto, attaccati un po’ dovunque durante la notte da un pugno di giovani. C’era scritto: Un interopopolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità.
Da quel momento in poi ha sviluppato strategie originali che spesso hanno avuto incoraggiantiriscontri. Una di queste strategie è il consumo critico Addiopizzo: un peculiare patto sociale traoperatori economici e cittadiniconsumatori. La creazione (nel maggio del 2005) di un elencopubblico di cittadini che si dichiara solidale con chi si schiera pubblicamente contro la mafia e afavore della legalità ha permesso l’emergere dei primi commercianti antiracket di Palermo. Dalmaggio del 2006, dopo la presentazione dei primi cento commercianti antipizzo, la lista diAddiopizzo è andata crescendo, lentamente ma con una certa efficacia.
In questo mutato clima, infatti, sono maturate diverse denunce, e la lista di Addiopizzo si èpalesata come qualcosa di più del “semplice” antiracket. Pian piano è stata percepita, anche alivello internazionale, come un’esperienza di impegno civico fondata sulla partecipazionedemocratica e l’impegno per un mercato libero e socialmente responsabile.Addiopizzo è una realtà molto complessa. I ragazzi e le ragazze del liceo di Ustica hanno avutomodo di conoscerla meglio incontrando due attivisti del movimento: uno lo hanno visto tutto l’anno,ma ha parlato più di storia e storia della filosofia (il loro prof, cioè io); l’altro è venutoappositamente per parlare per due ore di come operiamo sul territorio di Palermo e di comeabbiamo costruito, negli anni, un consenso internazionale che si è concretizzato in diverse cose.Due esempi su tutti: le visite presso la nostra sede (un immobile confiscato alla mafia) degliambasciatori della Germania e della Gran Bretagna; Addiopizzo travel, che promuove il turismo interra di antimafia.
Aderire ad Addiopizzo, quindi, significa anche: partecipare a questo percorso di legalità e sviluppo;lavorare per (e con) una diversa immagine della Sicilia; condividere credibili segnali di operosasperanza.

ADDIOPIZZO, DOPO "I COLORI DEL MARE"
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(Frances Barraco) E' stato inaugurato il 16 giugno scorso, a Ustica, il centro informazioni, al cui
allestimento ha lavorato il movimento delle partite Iva. Presenti, tra gli altri, il parroco con i
chierichetti, rappresentanti delle forze dell’ordine, numerosi membri del movimento, artefici del
ripristino dei locali, il sindaco Aldo Messina, il vicesindaco Giuseppe Caminita, l’assessore al Turismo,
Giuseppe Mistretta, l’assessore alle Politiche sociali, Anna Loriani, mentre era assente l’assessore
Giacomo Pignatone; ma più di tutti è stata notata l’assenza in blocco di tutti i consiglieri comunali e
del presidente del Consiglio Leonardo Cannilla. Molti i curiosi, tra gli usticesi, che ogni tanto hanno
fatto capolino e alcuni tra gli operatori economici che non hanno ancora aderito al movimento.
Dopo una brevissima introduzione del sindaco e la benedizione del parroco, il primo cittadino ha
ripreso la parola parlando oltre che della riapertura del centro al pubblico anche delle varie criticità
che in questo momento colpiscono l’isola, aprendosi all’intervento dei presenti per eventuali
domande, apertura questa non proprio felice perché ha consentito alcuni interventi inopportuni che
hanno messo in imbarazzo i turisti presenti in quel momento; ma l’intervento di un membro del
movimento che ha richiamato tutti all’ordine e quello dell’assessore Mistretta, che parlando del
torneo di tennis che si svolgerà prossimamente ha decisamente dato una svolta all’argomento,
hanno fatto sì che si rientrasse nel classico trantran delle inaugurazioni.
Una notizia in anteprima è stata data dal presidente del Centro studi e documentazione isola di
Ustica, anch’esso, Centro studi, membro del movimento, dottor Franco Foresta Martin. Dopo
documentate segnalazioni da parte delle stesso Centro studi e una positiva relazione a supporto da
parte del Comune, a luglio, sarà in circolazione un francobollo su Ustica, uno dei francobolli che
vengono editati dalle Poste per la serie “turismo in Italia”. Si è trattato di una cerimonia improntata
alla sobrietà, niente nastri da tagliare né spumante e dolcetti, ma va apprezzata la volontà del
sindaco che ha voluto l’inaugurazione e dal quale ci si aspetta tutti, ora, un nuovo incontro che gli
consenta di rispondere a tutte le domande rimaste inespresse.

***
(Roberto Rizzuto) Leggendo l’elenco degli obiettivi già raggiunti dal movimento delle partite Iva, da
osservatori esterni, non possiamo che rivolgere un plauso a quanti – commercianti e operatori
turistici isolani – con il proprio contributo volontario, stanno lavorando per rendere Ustica più
accogliente in vista dell’imminente inizio della stagione estiva. Le iniziative portate a termine dal
movimento, tra cui ricordiamo la pulizia delle calette e della strada perimetrale, l’attivazione di un
centro informazioni, l’organizzazione di eventi estivi, l’autotassazione finalizzata alla costituzione di
un fondo cassa, sono tanto più lodevoli se si considera, di contro, l’inerzia di un’Amministrazione
comunale (Giunta e Consiglio) che, ormai da mesi, sembra navigare stancamente a vista in attesa
dell’esaurimento del proprio mandato. In un contesto del genere, pertanto, l’impegno di liberi
cittadini, che hanno deciso di sbracciarsi e di contribuire concretamente in prima persona al
miglioramento dell’offerta turistica complessiva, rappresenta una realtà positiva da incoraggiare.

ATTIVATO INFO-POINT TURISTICO GRAZIE

AL MOVIMENTO DELLE PARTITE IVA




