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Favignana,   

M5S contro      

la centrale 

elettrica 

(Redazione) I gruppi del Mo-

vimento 5 Stelle all’Ars e alla 

Camera dei deputati sono 

insorti contro la centrale 

elettrica che dovrebbe 

sorgere in contrada Fos-

safelle, a Favignana.  

Due distinte interrogazioni 

sono state presentate al ri-

guardo. Gli interroganti - pri-

mi firmatari degli atti Giam-

piero Trizzino e Giulia Di Vita 

- chiedono di valutare, di 

concerto con il ministero del-

lo Sviluppo economico, con 

l’Autorità dell’energia e con il 

Comune di Favignana, 

soluzioni alternative. 

 “Una di questa - dicono i due 

parlamentari - potrebbe es-

sere la realizzazione di un 

collegamento tra Favignana 

e la Sicilia, mediante il pas-

saggio di uno o più cavi sot-

tomarini di media tensione. Si 

tratterebbe di un’operazione 

semplice ed economica, che 

garantirebbe all’isola di Favi-

gnana e ai suoi abitanti conti-

nuità sotto il profilo energeti-

co, risparmiandole l’inquina-

mento acustico che de-

riverebbe dall’alimentazione 

della centrale tramite potenti 

motori diesel”. 

Quel progetto da 180 mila euro 
fallito per incuria e lassismo 
(Valeria Ajovalasit) É vero, tutti i Comuni sono in grande affanno per la riduzione delle 

risorse economiche, in particolare in Sicilia, e le difficoltà ricadono pesantemente sulla 

vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine. 

Diventa indispensabile, in una fase così delicata, mettere in campo, da parte di tutti gli 

amministratori di grandi e piccoli Comuni, le migliori risorse per utilizzare al meglio tutte 

le opportunità che i programmi europei metteranno a disposizione. 

Il pesante ritardo della nuova programmazione europea 2014-2020 certamente non 

aiuta la crescita e lo sviluppo economico della Sicilia. La precedente programmazione 

europea è stata, in Sicilia, buttata al vento: si è persa, in questo senso, un’occasione 

fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra terra, e il recente rappor-

to Svimez sull’economia del Mezzogiorno ne è una triste conferma (www.svimez.info). 

Opportunità perse a volte per incapacità, a volte per incuria e/o indifferenza, ma la vera 

domanda che, come cittadini e cittadine dobbiamo farci è, “perché?”. Perché, ad esem-

pio – se la notizia è confermata – buttare al vento, a Ustica, un progetto fortemente 

voluto dall’Amministrazione, acciuffato per il rotto della cuffia, finanziato dal Gal, vinto 

dal Comune di Ustica, che prevedeva la manutenzione straordinaria della torre dello 

Spalmatore e la realizzazione di un centro di documentazione e divulgazione della 

storia e della cultura contadina dell’Isola di Ustica (Gal Isola di Sicilia, misura 323, 

azione B), per un importo pari a 180 mila euro? 
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(Roberto Rizzuto) Il referendum a-

brogativo sulla durata delle trivellazio-

ni in mare entro le dodici miglia dalla 

costa è ormai alle spalle; il popolo 

italiano, facendo mancare il quorum a 

livello nazionale, ne ha decretato la 

non validitá. Inutile, dunque, la netta 

affermazione del “Sí” a spese del 

“No”. 

Questo appuntamento elettorale, ad 

ogni modo, oltre a rappresentare un 

legittimo e costituzionalmente garanti-

to esercizio di democrazia, è stato 

assai utile in quanto ha offerto lo 

spunto per imbastire alcune osserva-

zioni. Parlando di Ustica, ovvero del 

nostro ambito territoriale di riferimen-

to, il voto ha dato alcune indicazioni 

significative. 

I numeri, intanto, prima delle opinioni: 

sull’isola in provincia di Palermo, dei 

1.103 totali aventi diritto al voto, si 

sono recati alle urne appena 256 

persone, vale a dire il 23,20 per cento 

dell’intero corpo elettorale; in partico-

lare il “Sí” ha raccolto 238 voti (93,70 

per cento), mentre il “No” ne ha tota-

lizzati 16 (ovvero il 6,30 per cento); 

due le schede nulle (0,78 per cento), 

zero quelle bianche. 

Nelle settimane e nei giorni prece-

denti al voto, il sindaco usticese Attilio 

Licciardi (in foto a destra), con la sua 

Giunta e con la direzione dell’area 

marina protetta, si era pubblicamente 

schierato a favore del referendum: 

“Andare a votare e votare Sí”, aveva 

affermato a piú riprese su Facebook il 

primo cittadino dell’isola. 

Tuttavia, soffermandoci sui suddetti 

numeri, questo appello lanciato dal 

sindaco è stato accolto soltanto da 

238 votanti sui totali 1.103 aventi 

diritto, vale a dire da appena il 21,57 

anche nei freddi numeri dell’ultima chia-

mata alle urne. Questi numeri dovrebbero 

far riflettere il sindaco e la sua Giunta sul 

fatto che, probabilmente, qualcosa nella 

loro attivitá amministrativa andrebbe ri-

visto. Cambiare per migliorare, insomma, 

o, altrimenti, fare un passo indietro e ras-

segnare il mandato. 

Il verdetto del referendum: Licciardi 

mollato da quattro elettori su cinque 

Il 17 aprile si è votato il referendum sulle trivellazioni: affluenza al 32%, niente quorum 

per cento del corpo elettorale usticese. 

Ció significa che il 78,43 per cento degli 

aventi diritto usticesi ha ignorato l’appello 

di Licciardi: stiamo parlando di quasi 

quattro quinti del corpo elettorale isolano. 

Non solo; data la particolaritá del tema 

oggetto del voto referendario, è assai 

probabile che alcuni elettori si siano recati 

alle urne a votare “Sí” a prescindere 

dall’appello lanciato da Licciardi, in quan-

to favorevoli alla “battaglia” di principio 

portata avanti attraverso il referendum 

stesso. 

Oggi Attilio Licciardi è un sindaco con un 

bassissimo livello di consenso popolare; 

fatto, questo, che era nell’aria da tempo, 

e che adesso ha trovato conferma anche 



(Frances Barraco – Roberto Rizzuto) 

Non passa giorno, ormai da tempo, 

senza che alcuni esponenti dell’Am-

ministrazione comunale usticese, con 

in testa il sindaco Attilio Licciardi, 

“sparino” contro la Usticalines e – dal 

suo recente esordio nel mercato dei 

trasporti – anche contro la neonata 

Societá di Navigazione Siciliana, che 

ha da poco rilevato la gestione della 

Siremar in sostituzione della Com-

pagnia delle Isole, dopo un doppio 

pronunciamento da parte della 

giustizia amministrativa. 

Una campagna, quella intrapresa da 

Licciardi e, di riflesso, dalla sua Am-

ministrazione, della quale si stenta, 

davvero, a comprendere i motivi. L’ul-

tima puntata della polemica – ne ab-

biamo dato notizia nei giorni scorsi – 

riguarda il presunto aumento delle 

tariffe relative al trasporto dei mezzi 

pesanti lungo la tratta Palermo-Ustica 

dopo il passaggio, appunto, dalla CdI 

alla SNS. 

Licciardi, con un post pubblicato sulla 

pagina Facebook di “Ustica Demo-

cratica”, ha reso noto di aver segnala-

to alla SNS “un inspiegabile e inac-

cettabile aumento delle tariffe per 

l’imbarco di automezzi, mezzi pesanti 

e mezzi commerciali sulla motonave 

‘Antonello da Messina’, che collega 

Ustica a Palermo”; dalla compagnia 

di navigazione, tuttavia, ha spiegato 

ancora Licciardi, viene assicurato che 

“non è stata apportata alcuna modifi-

ca a prezzi e tariffe, e che verrà fatta 

una verifica interna per comprendere 

le ragioni di questo improvviso au-

mento”. 

Mentre si attende l’esito di tale verifi-

ca interna, a rincarare la dose, ci ha 

pensato la consigliera di maggioranza 

Clelia Ailara, che ha innescato una 

La crociata anti-Usticalines del 

sindaco che non importa a nessuno 
 protesta diretta a evidenziare un diver-

so atteggiamento del personale di bor-

do della Usticalines, rispetto a prima, 

nei confronti degli usticesi. Da quello 

che si legge, si evince che, mentre 

prima del ritorno in linea della Usti-

calines veniva consentito il trasporto di 

oggetti o bagagli non accompagnati da 

passeggeri, cioè utilizzando il mezzo 

come vettore merci a costo zero, ora 

tutto ciò viene negato; non solo, ma 

quando si viaggia con un bagaglio in 

più rispetto a quanto previsto, occorre 

pagare la cosiddetta “eccedenza 

bagaglio”.  

Stante il fatto che, da sempre, le con-

dizioni generali di trasporto non con-

sentono che i mezzi veloci trasportino 

merci o bagagli non accompagnati da 

passeggeri e che, da sempre, è previ-

sto un supplemento per l’eccedenza 

bagaglio, la sentita protesta si basa su 

mancati atti di cortesia che, nonostante 

i regolamenti, venivano in passato 

adottati nei confronti degli usticesi; atti 

di cortesia che, evidentemente, sono 

stati intesi, da chi oggi protesta, come 

diritti acquisiti, pertanto adesso pretesi. 

Ragionando in modo sereno su questo 

ulteriore sviluppo della polemica inne-

scata dall’Amministrazione comunale, 

non si puó non notare la pretestuositá 

e l’assenza di basi di questo ennesimo 

attacco messo in atto contro Usti-

calines. Fa effetto, in particolare, no-

tare come quella stessa Amministra-

zione che, nel recente passato, ha 

spesso glissato e chiuso un occhio – 

se non entrambi – di fronte a palesi 

inefficienze fatte registrare nei trasporti 

marittimi, addebitabili alla precedente 

gestione di Siremar, si sia, di colpo, 

svegliata, adottando un atteggiamento 

gratuitamente ostile nei confronti delle 

compagnie – SNS e Usticalines – oggi 

affidatarie dei servizi di collegamento 

tra Palermo e Ustica. 

Quella di Licciardi assomiglia a una 

crociata personale di cui, pur con tutto 

l’impegno, non si capisce il motivo. 

Una crociata che non interessa agli 

usticesi, che, in tema di trasporti, altro 

non chiedono che servizi efficienti, a 

prescindere da chi li eroghi. 
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[SEGUE DALLA PRIMA] Il finanziamento mirava al recupero di un luogo, la torre 

dello Spalmatore, chiuso da anni. Il suo recupero era funzionale alla creazione di 

una struttura propulsiva, che avrebbe facilitato il turista nella fruizione delle aree di 

interesse naturalistico e rurale e, nel contempo, metteva a disposizione uno spa-

zio in cui gli operatori economici locali potevano confrontarsi per sviluppare 

percorsi di promozione delle tipicità produttive ed artigianali e delle tradizioni lo-

cali. Erano, inoltre, previste attività di formazione e informazione ambientale, 

percorsi didattici e divulgativi rivolti prevalentemente a ragazzi e ragazze. 

Perché perdere un’occasione utile allo sviluppo del territorio che fatica a trovare 

risorse e fatica a rispondere ai bisogni sempre più pressanti dei cittadini e delle 

cittadine, che, ogni giorno, devono fare i conti con le difficoltà dell’abitare in una 

piccola isola straordinariamente bella e ricca di un patrimonio culturale e ambien-

tale davvero unico? 

Certo un unico progetto sprecato non cambia, da solo, il contesto sociale ed eco-

nomico di una comunità, ma insieme alle tante occasioni perse, ai tanti interventi 

non realizzati, sottrae all’intera comunità un importante patrimonio ambientale e 

culturale, un’occasione per porre al centro dell’attenzione la promozione della 

qualità del territorio, intesa come cura, ripristino, creazione, tutela dei valori e delle 

risorse dei luoghi naturali, ambientali, economici, insediativi, sociali, in un quadro 

coordinato di valorizzazione e ricostruzione dell’identità storica e culturale. 

Una parte del progetto Gal era dedicata all’innovazione tecnologica rivolta, in par-

ticolare, ai ragazzi e alle ragazze, attraverso l’utilizzazione di una stampante 3D, 

da usare durante i laboratori didattici, stimolando nei giovani la creatività e facen-

doli misurare con le nuove tecnologie. La torre dello Spalmatore, dunque, come 

laboratorio culturale, creativo, formativo, luogo di incontro culturale e ambientale, 

un’occasione di crescita per tutto il territorio, e invece è lì immobile, chiuso nella 

sua imponente bellezza, nella sua triste decadenza che guarda indifferente lo 

scorrere del tempo. 

Una delle tante opportunità buttate al vento, come spesso accade in Sicilia, e 

questo un’Amministrazione non può e non deve mai farlo accadere. Amministrare 

non è facile, ma senza la passione, l’ascolto, l’attenzione verso i bisogni delle co-

munità non si governano responsabilmente i territori. Purtroppo in Sicilia, la nostra 

classe dirigente dimostra, spesso, scarsa sensibilità, poca responsabilità e poca 

attenzione sui temi strategici come l’ambiente e la cultura, che dovrebbero diven-

tare le leve fondamentali per il futuro sviluppo economico della Sicilia. 

Cinque consiglieri 
presentano 
mozione di revoca 
del presidente 
Mancuso            

(Redazione) Una mozione di 

revoca del presidente del Consi-

glio comunale di Ustica, Giuseppe 

Mancuso, è stata proposta dai 

consiglieri Bellavista, D’Arca, Ca-

serta, Caminita e Lupo (i primi 

quattro fanno parte del gruppo 

“L’Isola”, mentre la Lupo è indi-

pendente). La mozione verrá 

esaminata in sede di Consiglio 

comunale  il 5 maggio. 

A motivare l’iniziativa dei consigli-

eri di minoranza, si legge in una 

nota, è stata la persistenza, da 

parte di Mancuso, “di comporta-

menti non improntati all’impar-

zialità nei confronti dei consiglieri 

comunali di minoranza e non 

giustificati da una mera applica-

zione dei regolamenti”. 


