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CARI AMMINISTRATORI, LAVORATE

(rr) Seguiamo, esterrefatti, gli sviluppi dell’attivita’ amministrativa del Comune di Ustica. Un
Comune allo sbando, guidato da un sindaco fisicamente assente, una Giunta fantasma (qualcuno,
per favore, ci dia notizie degli assessori Caminita, Mistretta, Loriani e Pignatone) e un Consiglio
comunale che ormai da tempo da’ vita a sedute farsesche, in cui nemmeno viene raggiunto il
numero legale per portare avanti le riunioni.
Ustica e gli usticesi, intesi come residenti, ma anche coloro che hanno a cuore le sorti dell’isola pur
non vivendola in prima persona, meritano di piu’. Meritano che il loro gioiello venga affidato a mani
piu’ sapienti e responsabili di quelle in cui oggi e’ finito.
Da queste pagine non abbiamo mai invocato le dimissioni di alcuno. Non e’ compito nostro. Eppure,
alla luce dello stato di abbandono in cui e’ precipitata l’isola, condizione, questa, in gran parte
dovuta alle colpe di chi oggi amministra Ustica, si renderebbe necessaria una riflessione, una presa
di coscienza da parte di chi ricopre incarichi amministrativi. Fate mente locale, analizzate il vostro
operato, ma, soprattutto, riflettete su quello che avete da dare a questa comunita’ nel tempo che la
separa dalle prossime elezioni comunali. Se ritenete di poter essere utili alla causa, allora,
dimostratelo con i fatti, altrimenti dovreste trarre le dovute conclusioni e riconsegnare il mandato.
Liberate Ustica da voi stessi e date ai cittadini la possibilita’ di scegliere degli amministratori migliori
di voi.

PER IL BENE COMUNE O FATEVI DA PARTE!
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“Mi preme sottolineare che non sono interessato alla campagna
elettorale della ricerca del voto trasversale, legato alla
“appartenenza” (all’isola, al clan, come possibili benefici
individuali, possibile compartecipazione alla “spartizione”, ecc.);
vorrei interessare tutta l’isola alla partecipazione diretta al
cambiamento della gestione della cosa pubblica, rendendo
pubbliche le sedute di giunta e di consiglio, consentendone la
visione in tutte le case”. Lo afferma il candidato sindaco di Ustica
del Movimento 5 Stelle, Francesco Menallo.
“Non ci deve essere nulla di quello che si decide li’ che non possa
essere ascoltato e conosciuto da tutta l’isola ed ogni decisione,
anche quella più impopolare, deve essere motivata
adeguatamente ed adottata nel superiore interesse comune –
aggiunge Menallo  Capisco che molti non siano interessati al
tecnicismo e proprio per questo l’aspetto burocratico deve essere
ridotto al minimo; la forma deve tornare ad essere piena di
sostanza e non un’altra cosa. Ecco perche’ la mia campagna
elettorale non e’ sotto traccia. Non mi interessa raccogliere voti in
modo trasversale, “vendendo” posti, promettendo “benevolenza”,
sommando “famiglie”. Posso promettere solo sacrifici e
partecipazione, economia e (spero) buon gusto. Il momento e’
terribile, non ci sono soldi da buttare e non bastano neppure per
l’indispensabile ed in questi frangenti sono solo le idee e le scelte
giuste che ti salvano. Meglio un salto nel buio con me che un
suicidio assistito con la solita politica dello scambio. Non c’e’ più
niente da scambiare. E questo sarebbe valido anche se dovesse
saltar fuori un candidato diverso da quelli sin qui ipotizzati ma con
dietro le stesse logiche”.

LL''AAVVVVOOCCAATTOO MMEENNAALLLLOO??
HHAA GGIIAA'' GGUUAADDAAGGNNAATTOO
UUNN PPUUNNTTOO
Finalmente, a Ustica, si inizia a
parlare di contenuti e di
programmi per il futuro. E lo si
deve all’avvocato palermitano
Francesco Menallo, del
Movimento 5 Stelle, che,
“imprudentemente”, ha
annunciato con abbondante
anticipo la propria candidatura
a sindaco dell’isola, mentre i
suoi futuri avversari ancora
procedono a fari spenti.
Menallo, al contrario di altri
candidati non dichiarati, ha
deciso di mettersi in gioco e di
aprirsi al confronto. Un
segnale, questo, che non puo’
passare inosservato agli occhi
dei cittadini. Dal canto nostro,
continueremo a “stuzzicare”
l’avvocato – in attesa che i suoi
contendenti si facciano avanti –
su tematiche di pubblico
interesse per la comunita’
usticese.

"MEGLIO UN SALTO NEL BUIO

CHE UN SUICIDIO ASSISTITO"



AABBUUSSIIVVIISSMMOO,, UUSSTTIICCAA DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA TTAACCEEDDOOPPOO DDUUEE MMEESSII NNEESSSSUUNNAA RRIISSPPOOSSTTAA“Anche a seguito della tua sollecitazione abbiamo iniziato una bella discussione dentro il gruppoUstica Democratica. Si stanno confrontando opinioni anche diverse fra loro e sono sicuro che allafine di questo percorso maturerà una posizione comune. A quel punto la renderemo pubblicaattraverso tutti i canali possibili, e tra questi per prima Buongiorno Ustica. Il problema è delicato,non si può affrontare sbrigativamente e il percorso da fare deve essere il più possibile condiviso:altrimenti fallisce”.Con queste parole, il 3 dicembre scorso, vale a dire due mesi fa, Attilio Licciardi, promotore diUstica Democratica, interveniva, sollecitato dalla nostra redazione, sul tema dell’abusivismo aUstica. Da allora non abbiamo notizie circa lo sviluppo e l’esito dell’annunciato dibattito, avviatoall’interno del gruppo in merito all’argomento. Due mesi, evidentemente, non sono sufficienti perUstica Democratica per schierarsi senza esitazioni dalla parte della legalità e di quegli operatori inregola con le norme, che subiscono sulla propria pelle gli effetti della concorrenza sleale esercitatadagli abusivi. Ci auguriamo di leggere presto una presa di posizione chiara e univoca, da parte diUstica Democratica, in materia.
SSTTRRAAGGEE DDII UUSSTTIICCAA,, LLAA CCAASSSSAAZZIIOONNEE CCOONNFFEERRMMAA LLAA TTEESSII DDEELL MMIISSSSIILLEEII PPAARREENNTTII DDEELLLLEE VVIITTTTIIMMEE SSAARRAANNNNOO RRIISSAARRCCIITTIINon fu un’esplosione interna, bensì un missile a causare la strage di Ustica, il 27 giugno del 1980,quando un Dc9 della compagnia Itavia, con 81 persone a bordo, fu squarciato nei cieli sopra ilTirreno. Lo Stato dovrà risarcire i familiari delle vittime per non aver garantito, con sufficienticontrolli dei radar civili e militari, la sicurezza dei cieli. Lo sottolinea la Cassazione in sede civilenella prima sentenza definitiva di condanna al risarcimento. È la prima verità su Ustica dopo ilniente di fatto dei processi penali.L’aereo era decollato dall’aeroporto di Bologna, diretto a Palermo. Si squarciò in volo all’improvvisoe scomparve in mare. Dopo oltre trent’anni di inchieste, molti aspetti di questo disastro, tra i qualile cause stesse, non sono ancora stati chiariti. I procedimenti giudiziari per alto tradimento intentaticontro alcuni vertici militari italiani che avrebbero ostacolato le indagini si sono conclusi con lacompleta assoluzione degli imputati. Il procedimento civile, giunto a conclusione con la sentenzadella Cassazione, ha avuto invece vita a sé. E in questa sede è prevalsa la tesi del missile.Per la Cassazione, è difficile motivare se non con un missile l’abbattimento del Dc9, anzi la teoria “èabbondantemente e congruamente motivata”. La sentenza 1871, depositata dalla Terza sezionecivile della Suprema Corte, respinge i ricorsi con i quali il ministero della Difesa e quello deiTrasporti volevano mettere in discussione il diritto al risarcimento dei familiari di tre vittime dellastrage, i primi a rivolgersi al giudice civile, seguiti – dopo – da quasi tutti gli altri parenti deipasseggeri del tragico volo. Senza successo i ministeri, difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,hanno per prima cosa tentato di dire che il disastro aereo si era ormai prescritto e poi che non sipoteva loro imputare “l’omissione di condotte doverose in difetto di prova circa l’effettivosvolgimento dell’evento”. La Cassazione ha replicato che “è pacifico l’obbligo delle amministrazioniricorrenti di assicurare la sicurezza dei voli”. Tesi avvalorate dalla Corte di Appello di Palermo nelprimo verdetto sui risarcimenti ai familiari delle vittime depositato il 14 giugno 2010. Quanto allaprescrizione, il motivo è stato giudicato “infondato”. Ad avviso della Suprema Corte, l’evento stessodell’avvenuta vicenda della strage di Ustica “dimostra la violazione della norma cautelare”. I supremigiudici sottolineano che non “è in dubbio che le Amministrazioni avessero l’obbligo di garantire lasicurezza dei voli”. La Suprema Corte, dopo aver rigettato i ricorsi della Difesa e dei Trasporti, hainvece accolto il reclamo dei familiari delle tre vittime rinviando alla Corte di Appello di Palermo pervalutare se possa essere concesso un risarcimento più elevato rispetto al milione e 240 mila eurocomplessivamente liquidato ai familiari”.

ABUSIVISMO; STRAGE DI USTICA:

LE NOTIZIE IN BREVE



AAvvvvooccaattoo MMeennaalllloo,, ssee ddoovveessssee ddiivveennttaarree ssiinnddaaccoo,, qquuaallii ssaarreebbbbeerroo ii pprriimmiissssiimmii pprroovvvveeddiimmeennttii cchhee
aaddootttteerreebbbbee??
“Il primo provvedimento sarebbe senz’altro la messa in sicurezza del porto, se l’amministrazione
uscente non dovesse avere già provveduto. Poi la raccolta differenziata verrebbe promossa in modo
spinto, chiedendo al Consiglio comunale di adeguare le imposte relative ai rifiuti in modo da
premiare i cittadini che la praticano correttamente, incentivando altresì il compostaggio domestico”.
II ssuuooii ddeettrraattttoorrii llaa aaccccuussaannoo ddii ffrreeqquueennttaarree ppooccoo ll’’iissoollaa ee ddii nnoonn ccoonnoosscceerrnnee iinn pprrooffoonnddiittàà llee
ddiinnaammiicchhee,, llee ppeeccuulliiaarriittàà.. CCoossaa rriissppoonnddee??
“Fermo restando che è innegabile che non sono usticese di nascita e che però conto di divenirlo
d’adozione, non appena completate alcune pratiche burocratiche che mi consentiranno di disporre di
un alloggio, non essere usticese agevolerà una sindacatura assolutamente super partes, a mio
avviso indispensabile perché tutti gli usticesi possano essere rappresentati e le esigenze dell’intera
comunità poste al primo posto”.
UUnnaa vvoollttaa ssiinnddaaccoo ssii ttrraassffeerriirreebbbbee ssttaabbiillmmeennttee aa UUssttiiccaa?? EE iinnoollttrree,, ssaarràà ccaannddiiddaattoo aanncchhee aall CCoonnssiigglliioo
ccoommuunnaallee??
“Certamente mi trasferirò ad Ustica e, come le ho detto poc’anzi, prima dell’eventuale sindacatura.
Ho intenzione di provare, grazie alla tecnologia, a lavorare da Ustica, luogo dove vorrei vivere a
prescindere. Non sarò candidato al Consiglio comunale. Ritengo che il Consiglio comunale debba
essere espressione di tutte le categorie sociali dell’isola. Lì sì che dovranno emergere le necessità di
tutta l’isola e si dovrà decidere verso dove vorrà andare l’intera comunità. Io dovrò trovare gli
strumenti tecnicoamministrativi per dare forma ed attuazione a questa volontà collettiva”.
CCoossaa llaasscciiaa ddii bbuuoonnoo,, aa ssuuoo aavvvviissoo,, ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee ddeecceennnnaallee ttaarrggaattaa AAllddoo MMeessssiinnaa,, ee ccoossaa,,
iinnvveeccee,, ccrriittiiccaa aall ssiinnddaaccoo uusscceennttee??
“Credo che l’amministrazione uscente abbia ben operato nella tutela della salute degli usticesi. Non
ritengo soddisfacente tutto il resto, soprattutto ritengo che non si sia riusciti o non si sia voluto
coinvolgere tutta l’isola in progetti di interesse e valenza comune, evitando le sacche di personalismi
che, in un’isola di soli nove chilometri quadrati, in cui tutti sono in qualche modo legati da rapporti di
parentela, senza un indirizzo assolutamente equanime, inevitabilmente hanno preso il sopravvento”.
CCoommee pprroocceeddee lloo ssvviilluuppppoo ddeell MMoovviimmeennttoo 55 SStteellllee aa UUssttiiccaa?? CCoommee iinnddiivviidduueerreettee ii ccaannddiiddaattii ddaa
iinnsseerriirree iinn lliissttaa?? PPuubbbblliicchheerreettee ii lloorroo ccuurrrriiccuullaa ee ii lloorroo ccaasseellllaarrii ggiiuuddiizziiaarrii pprriimmaa ddeell vvoottoo??
“Il M5S cresce. Presto faremo degli incontri pubblici sull’isola a cui parteciperanno anche i nostri
attivisti palermitani ed i nostri quattro deputati regionali eletti a Palermo. Vedremo se le disponibilità
ad accettare la candidatura al Consiglio renderanno necessaria una selezione dei nominativi che, se
del caso, avverrà secondo gli strumenti che ordinariamente utilizziamo, ovvero il web. Certamente i
candidati dovranno avere i requisiti richiesti da sempre dal M5S: incensurati, senza esperienze
amministrative nelle ultime due tornate elettorali e niente tessera di partito. Tutte le informazioni
relative verranno rese pubbliche, come sempre”.

L'AVVOCATO MENALLO RISPONDE:

"ECCO COSA FARO' SE ELETTO SINDACO"




