
BUONGIORNO USTICA 

(Roberto Rizzuto - Frances Barraco) 

Buongiorno Ustica lo aveva anticipato 

nelle scorse settimane, adesso è uffi-

ciale: la Compagnia delle Isole, a partire 

dal 12 aprile scorso, ha ceduto il ramo 

d’azienda preposto all’erogazione dei 

servizi di collegamento marittimo – giá 

Siremar – alla Societá Navigazione Si-

ciliana. La conferma sul completamento 

dell'operazione è arrivata direttamente 

da Salvatore Lauro, presidente della 

Compagnia delle Isole. 

La Societá Navigazione Siciliana, cos-

tituita da Usticalines e Caronte&Tourist, 

dunque, rileva la CdI nella gestione dei 

collegamenti marittimi tra la Sicilia e le 

sue isole minori effettuati in conven-

zione con lo Stato. 

Usticalines, in particolare, ha rilevato il 

50,1 per cento della ex Siremar e si 

occuperá dei collegamenti veloci. L’altra 

metá del gruppo, poco sotto la soglia 

del 50 per cento, sará riconducibile, 

appunto, a Caronte&Tourist, che gestirá 

il segmento traghetti. Il costo complessi-

vo dell’operazione, secondo notizie di 

stampa, viene calcolato in circa 55 mi-

lioni di euro. 

Questo, dunque, l’epilogo di una 

vicenda che si trascinava ormai da di-

versi anni, con il Tar prima e il Consiglio 

di Stato in seconda battuta che avevano 

sentenziato l’illegittimitá della procedura 

con la quale Siremar era stata ceduta 

alla CdI. La CdI, presieduta da Salva-

tore Lauro, e di cui è azionista la Medi-
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terranea holding, la cui maggioranza è 

nelle mani della Regione siciliana, rilevó 

Siremar grazie a una fideiussione della 

Regione, all’epoca guidata da Raffaele 

Lombardo, di circa 30 milioni. Secondo i 

giudici amministrativi la fideiussione è 

da ritenere aiuto di Stato, pertanto le-

sivo della libera concorrenza tra privati. 

"Ho appreso con grande soddisfazione 

dell'operazione che ha portato 

all'acquisizione da parte della Sns della 

Siremar", ha detto il senatore del Partito 

democratico Raffaele Ranucci, compo-

nente della commissione Trasporti e 

Infrastrutture a Palazzo Madama. 

"Finalmente - ha aggiunto il senatore 

Ranucci - si apre una nuova pagina del 

trasporto marittimo in Sicilia, mi auguro 

che il primo impegno della Societá Navi-

gazione Siciliana sia quello di rendere 

efficace l'intera flotta della ex Siremar 

per garantire una continuità territoriale 

non soltanto nel periodo estivo, ma per 

tutto l'anno, ottimizzando il servizio su 

tutte le tratte siciliane e tutelando tutti i 

livelli occupazionali". 

Siremar, l’alba di una nuova era 



(Roberto Rizzuto) Chiudete gli occhi 

e provate a immaginare una lingua di 

terra in mezzo al mare, che in appena 

otto chilometri quadrati annoveri sulla 

propria superficie bellezze natura- 

listiche mozzafiato, suggestive at-

trazioni storico-culturali e, fattore non 

meno importante dei precedenti, una 

robusta tradizione enogastronomica 

in grado di soddisfare i palati piú esi-

genti. 

Se questo sforzo di fantasia dovesse 

rivelarsi vano, riaprite pure gli occhi, 

perché quel posto non occorre im-

maginarlo; quel posto esiste giá ed è 

alla portata di ognuno di noi: si 

chiama Ustica, un’isola, a ragione, 

ribattezzata “la perla nera del mar 

Tirreno”. 

Di origine vulcanica, situata a 

sessantasette chilometri a Nord-

Ovest rispetto a Palermo, Ustica è 

rinomata al mondo, tra l’altro, per i 

suoi tesori subacquei, che ne fanno 

una meta obbligatoria per tutti gli ap-

passionati di profonditá marine. Non 

a caso, qui, ha sede la riserva marina 

piú antica d’Italia. 

I fondali usticesi, abbondanti di flora e 

fauna subacquea, offrono scenari 

mozzafiato ricchi di colori. Tra le spe-

cie in cui è facile imbattersi ci sono 

cernie brune, ricciole, aguglie, triglie 

di scoglio, dentici, barracuda, orate, 

nonché calamari, totani, aragoste e 

astici. 

C’è, inoltre, un cospicuo numero di 

calette, ognuna delle quali è porta-

trice di una bellezza distintiva; il piú 

delle volte queste sono ben nascoste 

alle pendici di alte scogliere, e pos-

sono essere raggiunte soltanto via 

mare per mezzo di barche private o 

tour organizzati preposti a tale scopo. 

Ustica, il paradiso dietro l

Ustica, con le sue bellezze mozzafiato, si prepara alla bella stagione sfoggiando tutto il proprio fascino. Mare, natura, buo

L’isola offre panorami peculiari in cui 

mare e terra si fondono armoni-

camente creando paesaggi di inde-

scrivibile bellezza. Con l’ausilio di 

scarpe comode e scorte d’acqua è 

possibile visitare i tratti piú suggestivi 

dell’isola seguendo i diversi sentieri 

che in essa si snodano; è possibile, 

per esempio, raggiungere in un 

percorso in salita la torre di Santa 

Maria; uno sforzo che sará ben ri-

pagato dal paesaggio che, da lí, si 

potrá apprezzare in tutta la sua impo-

nente bellezza. 

Non solo mare, tuttavia, dicevamo. 

Malgrado la ridotta superficie terre-

stre, a Ustica insistono diversi siti di 

interesse storico-culturale e significa-

tive testimonianze di civiltá del 

passato. Immerso in uno scenario 

fatto di terra, mare e roccia, il villag-

gio preistorico dei Faraglioni con-

serva i resti di un insediamento 



deliziose lenticchie usticesi, piccole e 

saporite, recentemente inserite, tra 

l’altro, dall’Agenzia spaziale europea 

nel menu dei propri astronauti. 

Sono tanti e tutti validi, insomma, i 

motivi per programmare una vacanza 

sull’isola di Ustica, un paradiso a por-

tata di mano, molto piú vicino di quan-

to si possa immaginare. 

Con l’inverno alle spalle e la bella 

stagione ormai alle porte, l’isola è 

pronta ad accogliere turisti, vecchi e 

nuovi, che su questo “scoglio” immer-

so nel Tirreno troveranno, concentrate 

in distanze brevissime e percorribili a 

piedi, meraviglie di ogni natura, tanto 

sott’acqua quanto in superficie. At-

trazioni che nulla hanno da invidiare a 

quelle di altre isole o, in generale, di 

mete turistiche piú pubblicizzate e 

“commerciali”. 

La presenza di collegamenti veloci 

quotidiani con Palermo - che coprono 

la tratta in poco piú di un’ora - fa di 

Ustica una meta ideale sia per quei 

turisti cosiddetti “mordi e fuggi”, che 

per quelli, invece, interessati a una 

permanenza sull’isola piú prolungata. 

Qualunque tipo ti vacanza stiate pro-

grammando, la “perla nera” è lí, pron-

ta ad accogliervi. 

Ustica, il paradiso dietro l’angolo 

Ustica, con le sue bellezze mozzafiato, si prepara alla bella stagione sfoggiando tutto il proprio fascino. Mare, natura, buon cibo: sull’isola spazio per esperienze multisensoriali 

umano risalente al quattordicesimo-

tredicesimo secolo avanti Cristo; c’è 

poi il museo archeologico, con i suoi 

reperti risalenti all’Etá del Bronzo. 

Camminando per le vie del piccolo 

centro abitato, che si affaccia sull’a-

rea portuale di Cala Santa Maria, si 

possono poi ammirare numerosi mu-

rales, caratteristici dell’isola, che rap-

presentano molto di piú di semplici 

decorazioni. Essi sono evocativi del 

fascino, ma anche della durezza, 

della vita di mare. Taluni di questi 

dipinti portano la firma di alcuni tra i 

piú rinomati artisti italiani contempo-

ranei. 

Un capitolo a parte meritano le spe-

cialitá enogastronomiche locali, tra 

cui corre l’obbligo di menzionare il 

pesce fresco, gli olii e i vini di 

produzione locale, la cosidetta pizza 

all’usticese e, fiore all’occhiello, le 
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Una seduta straordinaria e urgente del Consiglio comunale di Ustica è stata chies-

ta dal gruppo di minoranza “L’Isola” per discutere di due argomenti, ovvero del 

servizio integrativo di trasporto marittimo, con particolare riferimento alla modifica 

della frequenza e degli orari delle corse, e dell’elisuperficie (il documento della 

minoranza, a riguardo, recita testualmente: “Pista elisoccorso, problematiche uti-

lizzo impianto zona radar, autorizzazione all’utilizzo impianto sportivo”). 

“Come gruppo di minoranza – si legge in una nota – vogliamo che il servizio inte-

grativo venga svolto tutto l’anno e non soli sette mesi, come da bando regionale, e 

vogliamo modificare gli orari stabiliti dallo stesso bando perché riteniamo che nel 

periodo estivo sia più utile una partenza da Ustica alle 19, piuttosto che alle 15, 

come attualmente previsto”. 

“In questo periodo di bassa stagione – si legge ancora – è sbagliato avere ben 

quattro corse di mezzi veloci, le statistiche parlano fin troppo chiaro purtroppo 

(due dell’aliscafo della CdI e due del catamarano della Usticalines), per poi per 

ben cinque mesi interrompere il servizio integrativo, che, con la sua partenza alle 

7, nei mesi invernali, garantirebbe (come è stato dimostrato negli anni passati) i 

servizi essenziali, quali la sanità, la scuola e il pendolarismo in genere, assicuran-

do quindi continuità territoriale”. 

“In tale periodo (novembre-marzo), infatti, in assenza del servizio integrativo, 

avremo solo al mattino la partenza da Palermo della nave alle 9 e dell’aliscafo alle 

15, senza che questo consenta il normale svolgimento del vivere sociale alla co-

munità usticese”, prosegue la nota.  

“Vorremmo, quindi, diminuire, in questo periodo, le attuali due corse giornaliere 

del catamarano ad una corsa giornaliera (ore 7 da Palermo e ore 15 da Ustica) ed 

allargare il periodo di effettuazione del servizio nei mesi non previsti. Vedremo 

cosa ne pensa la maggioranza del Consiglio comunale”, conclude la nota. 

Una veduta del Municipio di Ustica da via Petriera 

Rias, Comune 
sconfitto in appello 
(Frances Barraco) Ancora una 

volta i conti del Comune di Ustica 

sono bloccati, questa volta a 

causa di un pignoramento da parte 

della società Novamedia, che, 

insieme al Comune di Ustica, alla 

Provincia regionale di Palermo e al 

consorzio turistico alberghiero 

“Isola di Ustica”, nel dicembre 

2010, aveva costituito un’associa-

zione temporanea di scopo per lo 

svolgimento delle attività della 

Rias, la Rassegna internazionale 

delle attività subacquee. 

Quello che accade ora è frutto del 

contenzioso, apertosi a fine 2011, 

tra la società Novamedia – cui era 

stato affidato dal Comune di Usti-

ca, quale ente capofila, l’incarico di 

gestire la rassegna, edizione 2011 

– e lo stesso Comune, a seguito di 

esito favorevole, per la Nova-

media, di un secondo grado di 

giudizio. 

É stata pubblicata, nei giorni scor-

si, la delibera di Giunta con la qua-

le l’Amministrazione comunale ha 

incaricato l’avvocato Roberto 

Natoli, che ha fin qui seguito la 

vicenda, di opporre istanza di so-

spensione dell’atto di pignoramen-

to e di ricorrere in Cassazione 

contro la sentenza della Corte 

d’appello. 

 


