
BUONGIORNO USTICA 

Usticalines  

vicina ad      

acquisto della 

ex Siremar 

(Redazione) Riguardo al fu-

turo della ex Siremar, l’ammi-

nistatore delegato di Usti-

calines, Ettore Morace, affer-

ma: "Siamo molto vicini alla 

conclusione e contiamo di 

formalizzarne l’acquisto entro 

il mese di marzo. Un’opera-

zione che stiamo portando 

avanti con la Società Sicili-

ana di Navigazione, nella 

quale siamo soci paritari al 

50 per cento assieme alle 

famiglie Franza-Matacena, 

con le quali ci uniscono anni 

di amicizia e stima". 

Si allarga, intanto, la flotta di 

mezzi veloci della societá 

della famiglia Morace: il 24 

marzo sará varato il "Gianni 

M", presentato come il più 

grande aliscafo mai costruito 

al mondo. Il mezzo, lungo 

quaranta metri, sará in grado 

di portare trecentocinquanta 

passeggeri alla velocità di 

quaranta nodi, e sarà im-

messo nei collegamenti con 

le isole Egadi; il nuovo alis-

cafo è stato costruito a Tra-

pani, nel cantiere navale 

voluto da Vittorio Morace. Un 

secondo aliscafo, gemello del 

“Gianni M”, è già in cos-

truzione e sarà pronto tra un 

anno. 

Spazio pubblicitario - Le creazioni de “I colori del mare” 

L’importanza di un giornale 
cartaceo nell’era digitale 
(Roberto Rizzuto) Ci siamo, o forse dovremmo dire “ci risiamo”. A quasi tre anni di dis-

tanza, riprendono le pubblicazioni dell’edizione quindicinale in formato PDF di 

“Buongiorno Ustica”, ovvero una versione ottimizzata per la stampa, che consentirá alla 

nostra informazione di uscire idealmente dai monitor di computer e tablet, di trasferirsi 

su carta e di arrivare, fisicamente, tra le mani dei lettori. 

Nell’era digitale, questo processo potrebbe apparire anacronistico, e invece ci piace 

pensare che sia attuale piú che mai: in un’epoca in cui, sul piano della comunicazione, 

a farla da padrone sono i social network e le piattaforme telematiche, l’idea di arrivare ai 

nostri lettori anche attraverso un periodico stampato che integri su carta l’informazione 

online ci affascina e stimola parecchio. 

Non si tratta, per noi, e i nostri lettori lo ricorderanno, di un’iniziativa inedita. La pubbli-

cazione di una edizione stampabile del nostro giornale era una consuetudine fino a 

circa tre anni fa, quando, per cause di forza maggiore, fummo costretti a interrompere 

quella esperienza per concentrarci, unicamente, sulla versione online del giornale. Og-

gi, certi di fare cosa gradita a quanti ci seguono, vogliamo riprovarci; vogliamo riprovare 

a uscire dai computer per giungere tra le mani di chi vorrá leggerci. Un ringraziamento, 

in questo senso, va alla compagnia marittima Usticalines, che, a partire dal 21 marzo, 

metterá a disposizione dei propri passeggeri in viaggio tra Palermo e Ustica alcune 

copie di questo giornale.  
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Morte Bartolo e Fedi,             
l’ex sindaco Messina rinviato         
a giudizio: “Non garantí           
la sicurezza dell’area portuale” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Roberto Rizzuto) Omissione di atti d’ufficio, aggravata dall’articolo 586 del codice 

penale (morte come conseguenza di altro delitto): con questa accusa, a circa tre 

anni e mezzo di distanza dalla tragica morte dei due quattordicenni Bartolomeo 

Licciardi e Fedi Sta, Aldo Messina, allora sindaco isolano, è stato rinviato a giu-

dizio; il relativo processo comincerà il 4 aprile. 

La tragedia si consumó intorno alle 22.30 del 9 agosto 2012. I due ragazzi, dopo 

essersi impossessati di una Fiat Panda parcheggiata nella zona del porto, risultata 

essere di proprietà di un pensionato isolano, mentre si accingevano a effettuare 

una manovra repentina, persero il controllo del veicolo precipitando in mare e 

morendo annegati. Inutili furono i soccorsi. 

Il sindaco Messina, secondo l’accusa, avrebbe omesso di adempiere a un’ordinan-

za della Capitaneria di porto di Palermo, con riferimento all’accesso e al transito 

nella banchina "ex Sirena" del porto di Ustica. In particolare, l’allora primo cittadino 

non avrebbe fatto delimitare il tratto di banchina interdetta al transito e alla sosta 

con segnalazione anche notturna e, in più, non avrebbe predisposto un idoneo 

servizio di vigilanza che avrebbe garantito la sicurezza. Le indagini sono state con-

dotte dal pubblico ministero Renza Cescon e coordinate dall’aggiunto Maurizio 

Scalia. 

Cinema, un film 
girato a Ustica  
per raccontare     
il confino             
di Gramsci 
(Redazione) Grandi apprezzamen-

ti sta incassando il documentario 

"Gramsci 44", prodotto da Ram 

Film e interamente girato ad Usti-

ca. 

Il documentario racconta la storia 

della scuola clandestina dei con-

finati politici, costituita nel 1926 a 

Ustica da Antonio Gramsci, intel-

lettuale comunista, deputato del 

Parlamento italiano condannato 

dal regime fascista a scontare il 

confino politico della durata di 

cinque anni. 

La scuola, aperta a tutti, arginò 

l’analfabetismo, coinvolgendo cit-

tadini di ogni età e stato sociale, e 

rappresentò per l’isola un im-

portante momento di rottura tra un 

passato di emarginazione ed 

esclusione sociale e un presente 

in cui, grazie alla partecipazione 

alla vita culturale, sociale e politica 

dei cittadini fu possibile costruire 

un futuro incentrato sulla moder-

nità e sui valori. 

Il successo della scuola fece allar-

mare le guardie fasciste che indi-

viduarono in Gramsci il principale 

responsabile. Così dopo soli 44 

giorni di permanenza (da cui il 

titolo del documentario), Gramsci 

venne tradotto nel carcere di San 

Vittore e la scuola fu chiusa. 

“Gramsci 44”, una scena del film 

Il processo a carico di Aldo Messina inizierá il 4 aprile 



Alle Egadi  
studenti           
in difesa 
dell’ambiente 

(Redazione) Grande atten-

zione, alle isole Egadi, viene 

riservata, come da 

tradizione nell’arcipelago, al 

tema della salvaguardia 

dell’ambiente. Un ruolo di 

primo piano, in questo sen-

so, viene ricoperto dai cosid-

detti "delfini guardiani", ov-

vero gli studenti protagonisti 

del percorso di educazione 

ambientale di Marevivo ed 

Msc. Questa volta, a guidare 

nella nuova avventura di due 

giorni, recentemente con-

clusa, gli alunni dell’istituto 

comprensivo Rallo di Favi-

gnana e Marettimo ci hanno 

pensato gli uomini delle 

Capitanerie di Porto di Tra-

pani e di Favignana, oltre ai 

responsabili dell’area marina 

protetta "Isole Egadi". 

A Favignana gli studenti 

hanno visitato il centro di 

recupero tartarughe dell’iso-

la. Gli operatori dell’Amp 

Monica Russo e Serena 

Marchese hanno mostrato 

da vicino l’uso delle princi-

pali strumentazioni mediche 

indispensabili per il sal-

vataggio dei rettili marini 

feriti e hanno illustrato il ru-

olo istituzionale dell’area 

marina protetta "Isole Egadi" 

per la tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturalistico 

dell’isola. 

Il progetto di Marevivo è 

realizzato grazie al sostegno 

della fondazione Aeolian 

Islands Preservation Fund, 

di Mari del Sud Resort & 

Village di Vulcano, della 

fondazione Barbaro, di Fed-

eralberghi isole Eolie, di 

Usticalines e di Siremar. 

Gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sulle trivellazioni il prossimo 17 aprile 

Trivellazioni, una minaccia             
da fermare con il referendum 
(Redazione) Il Comune di Favignana e l’area marina protetta "Isole Egadi" affi-

ancano il direttivo di Federparchi, che, all’unanimità, ha detto “Sí” al quesito refer-

endario contro le trivellazioni nel corso dell’ultimo Consiglio direttivo. 

Il "Sí" al quesito referendario del prossimo 17 aprile è promosso da numerosi mo-

vimenti e associazioni ambientaliste e da nove Consigli regionali. La domanda cui 

i cittadini sono chiamati a rispondere con il proprio voto è: "Volete che, quando 

scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque terri-

toriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio?". 

Il quesito riguarda solo la durata delle trivellazioni già in atto entro le dodici miglia 

dalla costa, e non le attività petrolifere sulla terraferma, né quelle in mare che si 

trovano a una distanza superiore alle dodici miglia dalla costa (22,2 chilometri). 

Se vincerà il "Sí" sarà abrogato l’articolo 6, comma 17, del Codice dell’ambiente, 

dove si prevede che le trivellazioni continuino fino a quando il giacimento lo con-

sente. La vittoria del "Sí" bloccherebbe tutte le concessioni per estrarre il petrolio 

entro le dodici miglia dalla costa italiana, quando scadranno i contratti. Non saran-

no interessate dal referendum le 106 piattaforme petrolifere presenti nel mare 

italiano per estrarre petrolio o metano. Raggiungere il quorum è necessario, per-

ché solo così il risultato del referendum sarà valido, come previsto dalla Cos-

tituzione italiana. 

"Le trivelle sono una grave minaccia per i nostri mari e rappresentano un indirizzo 

energetico insensato – dice il sindaco delle Egadi e presidente dell’Amp, 

Giuseppe Pagoto – che condanna l’Italia alla dipendenza dalle fonti fossili. Una 

scelta miope che espone a rischi enormi le economie locali. Siamo convinti che 

sia infruttuoso e irragionevole investire ancora su risorse di questo tipo e non ori-

entarsi verso le energie alternative". 



Gerenza 

BUONGIORNO USTICA – 

L’informazione in tempo 

reale sulle isole del Mediter-

raneo 

Testata giornalistica regis-

trata presso il tribunale di 

Palermo (n.34 del 5 novem-

bre 2010) 

Indirizzo web: https://

buongiornousti-
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Direttore responsabile: Rob-

erto Rizzuto 
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zio web: WordPress 

Annunciato e mai realizzato:                    
che fine ha fatto a Ustica                        
il "baratto amministrativo"? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Frances Barraco) Sono più di un centinaio i Comuni italiani che hanno adottato lo 

strumento del “baratto amministrativo”, secondo l’articolo 24 del decreto “Sblocca 

Italia”, approvato nel 2014. Il decreto rimanda l’applicazione e il relativo rego-

lamento ai singoli Comuni, che devono disciplinare ogni dettaglio. 

In pratica, in cambio del totale o parziale pagamento delle imposte comunali, i 

cittadini possono offrire la propria operosità a copertura di quelle necessità co-

munali, quali la pulizia delle strade o la manutenzione del verde pubblico o altri 

servizi per i quali la pubblica amministrazione è carente. 

A novembre dello scorso anno, il sindaco di Ustica Licciardi aveva accennato alla 

possibilità di mettere in atto questo strumento anche sull’isola: “Abbiamo inten-

zione – affermava – di attivare anche a Ustica il cosiddetto baratto amministrati-

vo”. 

In effetti, l’attivazione di questo strumento avrebbe per Ustica una doppia valenza: 

da una parte servirebbe ad alleggerire, se non azzerare, le morosità in merito ai 

tributi comunali, dall’altra fornirebbe tutta una serie di servizi di cui l’isola è 

carente: dalla pulizia delle coste alla pulizia delle strade che seguono il perimetro 

dell’isola – azione, sino allo scorso anno, messa in atto a titolo gratuito da alcuni 

volenterosi cittadini – e delle strade all’interno del paese; dalla piccola manuten-

zione del verde pubblico alla pulizia delle tre nuove “villette”, e tanto altro ancora. 

Dal breve annuncio fatto da Licciardi lo scorso novembre, del baratto amministrati-

vo non si è più avuto notizia. L’augurio è che non resti lettera morta, e che a 

breve, anche a Ustica, come in altri Comuni già avviene, si vedano per strada 

semplici cittadini armati di ramazze o di cesoie, operosamente attivi a rendere 

quanto più possibile pulita e accogliente l’isola. 

L’annuncio fatto dall’Amministrazione non ha ancora avuto seguito 

Pantelleria, Tusa: 
“Penalizzati beni 
culturali” 
(Redazione) Sebastiano Tusa, 

soprintendente del mare e diret-

tore dei lavori in diverse campagne 

di scavi archeologici a Pantelleria, 

sostiene che nel “Patto per la Sici-

lia”, ovvero l’accordo tra lo Stato e 

la Regione, "sono stati pesante-

mente penalizzati i beni culturali". 

"Malgrado Pantelleria abbia ot-

tenuto finanziamenti per 56 milioni 

di euro - dice Tusa - non c’è un 

progetto per continuare gli scavi 

archeologici che negli ultimi quindi-

ci anni hanno portato alla scoperta 

di reperti di interesse mondiale". 

"Strade, fognature, opere edilizie 

sono certamente necessarie – 

conclude Tusa – ma, al di lá delle 

opportunità di lavoro immediate, 

non sono queste le opportunità 

reali per la creazione di occupa-

zione qualificata e duratura. Al 

contrario il settore dei beni culturali 

può offrire occupazione duratura e 

qualificata non solo per gli addetti 

al settore, ma per l’indotto che si 

crea nel settore turistico". 


