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ANALISI DEL VOTO E PROSPETTIVE

E’ stata, dunque, quella del Movimento 5 Stelle la lista più votata a Ustica, per ciò che riguarda la
Camera dei deputati, nella tornata elettorale del 24 e 25 febbraio. Il movimento che si ispira a
Beppe Grillo ha raccolto infatti 148 voti, pari al 28,62 per cento del totale. Una performance
migliore di quella fatta registrare dall’intera coalizione di centrosinistra, fermatasi a quota 141 voti
(27,27 per cento), così ripartiti: Partito democratico, 127; Sinistra ecologia e libertà, 12; Centro
democratico, 2.
Nel centrodestra, che, a livello di coalizione, ha ottenuto 183 voti (35,39 per cento), il partito con il
maggior seguito è risultato essere il Popolo delle libertà (134), seguito, nell’ordine, da Fratelli
d’Italia (23), Moderati in rivoluzione (21), Grande Sud (4), La Destra (1).
Modesto il risultato ottenuto dal blocco di centro, con la lista del presidente del Consiglio Mario
Monti, Scelta civica, che ha raccolto appena 17 voti (3,28 per cento), mentre l’Udc si è fermata a 7
(1,35 per cento). Rivoluzione civile, la lista facente capo al magistrato Antonio Ingroia, ha ottenuto
16 voti (3,09 per cento). Venticinque le schede nulle (4,52 per cento); 11 quelle bianche (1,98 per
cento).
Il dato più significativo, tuttavia, riguarda l’astensionismo, su cui, verosimilmente, ha influito anche
la precarietà dei collegamenti marittimi. Dei 1.111 aventi diritto, soltanto 553 elettori (49,77 per
cento), si sono recati alle urne.
Cosa ci dicono questi numeri? E, soprattutto, sono indicativi di una qualche tendenza rispetto alle
prossime elezioni amministrative?
Cifre alla mano, non si può non notare l’ascesa del Movimento 5 Stelle, che, anche sull’isola, un po’
come nel resto d’Italia, rappresenta ormai una realtà consolidata con cui le forze politiche
tradizionali sono costrette a fare i conti. Certo, stabilire una connessione automatica tra gli esiti
delle Politiche e le prossime Amministrative a Ustica, a nostro avviso, rappresenta un’operazione
azzardata. Nel voto amministrativo, infatti, specie in una realtà piccola come Ustica, entrano
inevitabilmente in gioco tutti quei rapporti di amicizia o parentela tipici di una comunità con pochi
abitanti. Nulla a che vedere, insomma, con il voto “ideologizzato”, di respiro globale, proprio di
un’elezione che si svolge su scala nazionale. Detto in soldoni, non è affatto detto che i numerosi voti
ottenuti a Ustica, per la Camera, dal Movimento 5 Stelle, alle prossime Amministrative confluiscano
tutti sul candidato sindaco dello stesso movimento, l’avvocato Francesco Menallo. La candidatura
dell’imprenditore Salvatore Militello e quella che si accinge ad esprimere Ustica Democratica, c’è da
scommetterci, contribuiranno a frammentare il quadro e a rimescolare le carte…
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E’ stato siglato, nella sede della Federlinea a Roma, l’accordo
sindacale della Compagnie delle Isole, ex Siremar, con i
comandanti e i direttori di macchina. A darne notizia e’ il
presidente della societa’, Salvatore Lauro. Alla firma dell’accordo
erano presenti anche il presidente di Federlinee Michele Ruggieri,
il segretario nazionale Antonino Nobile, i direttori di macchina
Francesco Giuseppe D’Anniballe e Vincenzo Vitiello e i comandanti
Claudio Tomei e Vito Di Girolamo.
“E’ un passo molto importante – spiega Lauro – Sono soddisfatto
perche’ l’accordo premia i lavoratori. Non abbiamo portato
personale nuovo. Invece questo e’ un modo per fare crescere il
personale interno. Adesso ci sara’ un nuovo assetto contrattuale
con una divisione dell’organizzazione del lavoro che premia la
produttivita’”. Il patto prevede che a partire dal primo marzo si
potranno chiudere i contratti con tutti i marittimi della ex Siremar.
“In questo modo avremo un’estate tranquilla”. Non solo. “Entro il
prossimo 30 aprile – spiega ancora Lauro – i comandanti
diventeranno effettivi”. La Siremar, nel luglio 2012 si e’
trasformata in Compagnia delle Isole, la societa’ gestisce i
trasporti marittimi verso le isole Eolie, Ustica, le isole Egadi,
Pelagie e Pantelleria.

MMEENNAALLLLOO ((MM55SS)):: ""UUSSTTIICCAA??
UUNN LLUUOOGGOO DDOOVVEE
SSPPEERRIIMMEENNTTAARREE
NNUUOOVVEE SSOOLLUUZZIIOONNII
“Ustica non è un luogo come un
altro. Bellezza a parte, gli
stretti rapporti parentali, lungi
dal rinsaldare lo spirito di
comunità (non nel senso di
gruppo chiuso ma di gruppo
solidale ) hanno favorito,
almeno negli ultimi vent’anni, il
radicarsi delle fazioni. Chi non è
con noi è contro di noi. Eppure
è senz’altro, per le limitate
dimensioni, un luogo dove
sperimentare nuove soluzioni…
Una transition town per
eccellenza”. Lo scrive Francesco
Menallo, avvocato palermitano,
candidato sindaco di Ustica del
Movimento 5 Stelle.

EEXX SSIIRREEMMAARR,, SSIIGGLLAATTOO AACCCCOORRDDOO SSIINNDDAACCAALLEE
CCOONN CCOOMMAANNDDAANNTTII EE DDIIRREETTTTOORRII DDII MMAACCCCHH IINNAA



(Attilio Licciardi) Nei suoi pochi mesi di vita Ustica Democratica ha cercato di essere un luogo didiscussione e di iniziativa sui problemi di Ustica. Attraverso il gruppo su Facebook, attraverso lelezioni della Scuola di formazione politica, attraverso riunioni e incontri, attraverso assembleecittadine, attraverso documenti, attraverso l’incontro col sindaco uscente. Ustica Democratica si ècaratterizzata per la trasparenza, per avere fatto tutto alla luce del sole, per la partecipazione, perl’apertura totale a tutti. Tutto ciò ha risvegliato in molte persone un’aspettativa, una speranza, unrinnovato impegno a favore della comunità usticese. Molte persone hanno riferito che erano ormaianni che non partecipavano a discussioni pubbliche sui problemi di Ustica, e danno merito ad UsticaDemocratica di avere organizzato tante occasioni per farlo. Non c’è dubbio che, tra i tanti problemiche affliggono Ustica, c’è quello di una scarsa partecipazione della cittadinanza alla vitaamministrativa. In certi casi un disinteresse o addirittura un fastidio. Ma io mi domando: cosahanno fatto coloro che amministrano il paese per favorire la discussione e la partecipazione deicittadini? Quali strumenti sono stati attivati per coinvolgere la cittadinanza? Io sono convinto cheper affrontare i gravi problemi di Ustica ci vuole la collaborazione di tutta la cittadinanza, e nonbasta solo una buona Amministrazione. E allora mi chiedo: come si sta preparando Ustica allaprossima scadenza delle elezioni comunali? Come si stanno scegliendo il candidato sindaco e le listeper il Consiglio comunale? Fino a questo momento per la carica di sindaco abbiamo assistito a dueautocandidature. Sicuramente si tratta di persone rispettabilissime, ma il percorso che ha portatoalla nascita di queste candidature qual è stato? In quali sedi sono nate queste candidature?Secondo me, Ustica Democratica deve rovesciare questo schema ed essere trasparente anche inquesta delicata scelta. Deve coinvolgere gli usticesi per scegliere il loro candidato a sindaco. Eccoperché propongo che Ustica Democratica svolga le primarie per il sindaco di Ustica da tenererapidamente, invitando al voto i cittadini usticesi per scegliere il loro candidato tra una rosa di nomi.Che ne pensate?
IILL CCAANNDDIIDDAATTOO SSIINNDDAACCOO MMIILLIITTEELLLLOO?? AAVVRREEBBBBEEUUNN CCOONNFFLLIITTTTOO DD''IINNTTEERREESSSSII,, CCOOMMEE IINNTTEENNDDEE RRIISSOOLLVVEERRLLOO??
(Roberto Rizzuto) In attesa di conoscere nel dettaglio la proposta dell’imprenditore SalvatoreMilitello – da oggi candidato sindaco ufficiale – per l’amministrazione del Comune di Ustica, nonpossiamo non rilevare il conflitto d’interessi cui egli, in caso di elezione, andrebbe incontro.La locale agenzia marittima che porta il nome del candidato sindaco, infatti, è tra le aziende chehanno in gestione il servizio di trasporto su terraferma dei rifiuti prodotti a Ustica, i quali,notoriamente, non potendo essere smaltiti sull’isola, vengono fatti confluire nella discaricapalermitana di Bellolampo.All’agenzia marittima raccomandataria “Salvatore Militello”, per i servizi prestati in tal senso, ilComune di Ustica liquida ogni anno fatture per alcune migliaia di euro. Nulla di scandaloso,ovviamente: si tratta di un lavoro, peraltro di primaria importanza, che viene legittimamente svoltoper conto dell’Amministrazione comunale, e che viene da quest’ultima pagato, com’è giusto che sia.In caso di elezione a sindaco, tuttavia, Militello non sarebbe più un semplice imprenditore che,attraverso l’omonima agenzia marittima, svolge un servizio di pubblica utilità per conto del Comune.Egli sarebbe anche il massimo rappresentante dell’ente appaltante il servizio stesso: in quantosindaco di Ustica e, al tempo stesso, imprenditore coinvolto nella gestione del trasporto via maredei rifiuti, Militello, in sostanza, si troverebbe nella posizione di dover liquidare a se stesso,attraverso gli uffici comunali, gli importi relativi all’erogazione del servizio. Ciò, come detto,comporterebbe un evidente caso di conflitto d’interessi.Sarebbe interessante sapere dal diretto interessato (siamo pronti ad accogliere suoi eventualiinterventi in materia) se e come intende affrontare la questione in oggetto.

LE ULTIME SULLA POLITICA LOCALE:

PRIMARIE PER USTICA DEMOCRATICA?



MMOOBBIILLIITTAA'' SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE,, AALL VVIIAA SSEERRVVIIZZIIOO
DDEELLLLAA PPRROOVVIINNCCIIAA CCOONN TTRREENNTTAA BBIICCIICCLLEETTTTEE EELLEETTTTRRIICCHHEE
(fb) La Provincia regionale di Palermo, gestore della riserva terrestre di Ustica, ha dato in appalto il
posizionamento di quaranta colonnine di ricarica per biciclette elettriche. Queste sono state
posizionate nell’arco delle ultime settimane in gruppi di dieci, in paese, vicino alla casa comunale e
lungo la strada perimetrale dell’isola. Saranno disponibili trenta biciclette. Il servizio sarà affidato a
un soggetto del luogo, e potrebbe iniziare appena verrà effettuato il collegamento elettrico.
IILL SSIINNDDAACCOO MMEESSSSIINNAA:: CCOONNSSEEGGNNAATTOO AALLLL''AASSSSEESSSSOORRAATTOO
PPRROOGGEETTTTOO PPEERR LLAA RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELL CCAAMMPPOO BBOOEE
“E' stato consegnato agli uffici dell’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente, per la
necessaria autorizzazione, il progetto per la realizzazione di un campo boe di ormeggio dello
specchio acqueo in Cala Santa Maria, più comunemente noto come “progetto catenaria”. Speriamo
che la recente disposizione di rotazione dei funzionari degli uffici all’interno dell’assessorato non
rallenti l’approvazione del progetto, noi da parte nostra vigileremo affinché tutto proceda
speditamente”. Lo scrive in una nota il sindaco di ustica, Aldo Messina.
CCEENNTTRROO SSTTUUDDII,, LLEEGGIITTTTIIMMAA LLAA CCOONNCCEESSSSIIOONNEE
DDEEII LLOOCCAALLII DDAA PPAARRTTEE DDEELL CCOOMMUUNNEE
Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, con una nota inviata alla nostra redazione, riferisce che, ”ritenuti
congrui gli elementi forniti dall’Amministrazione comunale, è stato chiuso il procedimento ispettivo a
carico dell’Amministrazione stessa. In particolare – prosegue Messina – non è stata ritenuta
illegittima la concessione da parte del sindaco di locali comunali al Centro studi affinché questo
organizzasse mostre per conto del Comune. Un riconoscimento del fatto che, tra i compiti di un
Comune, vi è anche la promozione della cultura e di manifestazioni locali come spettacoli teatrali e
rappresentazioni teatrali”.
LLAAMMPPEEDDUUSSAA,, IILL PPRREESSIIDDEENNTTEE CCRROOCCEETTTTAA BBAACCCCHHEETTTTAA LLAA SSIIRREEMMAARR
Rosario Crocetta, presidente della Regione siciliana, bacchetta la Siremar. "I comportamenti
dell’ultimo periodo da parte della compagnia di navigazione – dice – mettono profondamente in
ginocchio l’isola di Lampedusa. La Siremar non può fare finta di non avere un contratto che la
obbliga ad assicurare con mezzi efficienti e con continuità il servizio per LampedusaPorto
Empedocle". "Vorrei esprimere la solidarietà del governo regionale ai cittadini di Lampedusa e al loro
sindaco Giusi Nicolini – aggiunge Crocetta – vorrei rassicurarli che il governo regionale è intervenuto
nei confronti della Compagnia delle isole per risolvere tale situazione che non può essere più
accettata. La Compagnia delle isole ne prenda le necessarie conseguenze, perché tale
comportamento non può essere più ammesso e il governo deciderà secondo legge".

VIA LIBERAALLA PESCA DEL NOVELLAME:

INSORGONO GLI AMBIENTALISTI




