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“Lampedusa       

e Pantelleria 

siano zone 

franche” 

Un emendamento al disegno 

di legge sulle isole minori per 

estendere la normativa sulle 

zone franche urbane ai terri-

tori dei Comuni di Pantelleria 

e Lampedusa è stato presen-

tato dalla senatrice del Pd 

Pamela Orrù. “L’obiettivo – 

ha spiegato la parlamentare 

– è garantire a questi due 

importanti Comuni di frontiera 

l’estensione di trattamenti 

fiscali agevolati e di altre 

misure di sostegno, già pre-

viste in altre realtà del Paese. 

La commissione Ambiente 

del Senato – ha proseguito la 

senatrice Orrù – è impegnata 

nell’esame di un testo unifi-

cato sulle isole minori, larga-

mente tratto dal mio disegno 

di legge A.S. 828 “Misure per 

la crescita nelle isole minori. 

Laboratorio Isole”. Lo scopo 

di questo lavoro è di affron-

tare in modo organico i 

problemi delle isole minori e 

in particolare di garantire il 

rispetto dei diritti essenziali 

come la mobilità, la sanità, 

l’istruzione e soluzioni con-

crete adeguate alle neces-

sità. L’iter del disegno di leg-

ge sta andando avanti e con-

fido che si arrivi al più presto 

ad una sorta di legge quadro 

per le piccole isole”. 

Flop dell’accoppiata       
Livreri-Licciardi:       
niente “Bandiera blu”   
per Cala Sidoti,            
candidatura bocciata 
(Redazione) Il 18 novembre 2015, attraverso la propria pagina Facebook, l’area marina 

protetta “Isola di Ustica” rendeva noto di aver candidato la spiaggia di Cala Sidoti al 

programma “Bandiera blu” 2016. Nei giorni scorsi, da notizie di stampa, abbiamo appre-

so del fallimento di tale candidatura, dato che le uniche sei località siciliane insi-gnite 

del riconoscimento sono state Tusa e Lipari, per la provincia di Messina, Ispica, Pozzal-

lo e Ragusa, per la provincia di Ragusa, e Menfi, per la provincia di Agrigento. 

La Bandiera blu è un riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno in 

quarantanove Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extraeuropei, 

dall’organizzazione non governativa danese Foundation for Environmental Education. 

Per quanto concerne l’Italia, dalle 147 località del 2015, si è passati, nel 2016, a 152, 

per un totale di 293 spiagge premiate. 

Le Bandiere blu sono state annunciate nella sede del Cnr di Roma; il loro rilascio è 

stato stabilito da una giuria nazionale alla quale hanno dato il proprio contributo alcune 

istituzioni tra cui il ministero per i Beni culturali, quello delle Politiche agricole, passando 

per il Comando generale delle Capitanerie di porto, l’Ispra e il Laboratorio di oceanolo-

gia ed ecologia marina dell’Università della Tuscia. 

I parametri presi in considerazione variano dalla qualità delle acque di balneazione ai 

regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione estiva dalle agenzie regionali 

nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio, passando per la depurazione 

delle acque reflue o la copertura fognaria, almeno all’80%. Sono tenute in conto, nella 

valutazione, anche la raccolta differenziata, le aree pedonali e le piste ciclabili, le carat-

teristiche delle spiagge (personale, accessibilità, servizi), l’educazione ambientale nelle 

scuole del posto, la qualità delle strutture alberghiere e la certificazione ambientale e 

delle procedure delle attività istituzionali e delle strutture turistiche presenti sul territorio. 

Su scala regionale, ad affermarsi è stata la Liguria, con 25 località premiate, seguita da 

Toscana (19), Campania (14), Sardegna (14) e via via da tutte le altre regioni costiere. 
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(Frances Barraco) É stata una seduta 

del Consiglio comunale fiume quella 

del 12 maggio, con una durata di 

cinque ore che ha messo a dura 

prova tutti i partecipanti e il pubblico 

che, già scarso in partenza, si è an-

dato assottigliando in fretta. 

Erano presenti tutti i consiglieri, il 

sindaco e gli assessori, ad eccezione 

dell’assessore Alessandri. Tra i sette 

punti all’ordine del giorno di questo 

Consiglio, due riguardavano ar-

gomenti proposti, già da tempo, dal 

gruppo consiliare di minoranza e uno 

proposto dalla consigliera Lupo, indi-

pendente. 

Il primo tra i punti proposti dal gruppo 

consiliare di minoranza “L’Isola” ri-

guardava i problemi che si prospet-

tano a seguito di quanto contemplato 

nel bando per i servizi di collegamen-

to integrativi, che la società Liber-

tylines – già Usticalines – si è recen-

temente aggiudicato. Il bando pre-

vede una copertura del servizio per 

nove mesi, nel primo anno, e di sette 

mesi, per i quattro anni a seguire. 

Ustica si era già trovata in vacanza di 

servizio integrativo nello scorso anno; 

per ovviare alla mancanza la Regione 

aveva cooptato la CdI, allora titolare 

della convenzione ministeriale, ad 

effettuare doppia corsa nell’arco del 

mattino. Era stato possibile farlo per-

ché, in questo modo, la CdI avrebbe 

compensato tutte le corse di aliscafo 

non effettuate ad allora. 

Ciò nonostante, a causa dell’orario di 

arrivo a Ustica, circa alle 10 del matti-

no, le difficoltà sorte in quel periodo 

sono state tante, a cominciare dal 

servizio sanitario, cui è stata sottratta 

un’ora di lavoro, passando per il 

servizio degli esami di laboratorio, 

che per un certo periodo si è interrot-

to, sino al disagio per gli insegnanti 

che, per essere presenti, al lunedì, 

all’inizio delle lezioni, erano costretti 

ad arrivare il giorno prima o a non 

lasciare l’isola per il fine settimana. 

Nello svolgimento della discussione è 

risultato evidente un diverso ap-

proccio, rispetto al recentissimo 

passato, da parte del sindaco Lic-

ciardi nei confronti della Usticalines. 

Licciardi si è mostrato rassicurato dal 

fatto che fosse la stessa compagnia 

(Usticalines e il gruppo SNS) a 

gestire i trasporti veloci, sia per il 

servizio integrativo regionale che per 

quello in convenzione statale, e ha 

informato il Consiglio che, durante 

l’ultimo incontro avuto con i vertici 

della SNS, Ettore Morace, amminis-

tratore delegato della Usticalines e 

socio della SNS, ha assicurato che, 

nell’arco di sei mesi, tutti i mezzi ve-

loci della ex Siremar saranno 

adeguati agli standard della Usti-

calines, oggi, appunto, Libertylines. 

Quest’ultima notizia è una garanzia di 

buon funzionamento per l’operazione 

che la Regione si è impegnata a fare  

per ottemperare ai cinque mesi va-

canti di continuità territoriale. Per 

come illustrato dal sindaco, l’unica 

strada percorribile è quella di far fare, 

per cinque mesi, al mezzo veloce 

della SNS – in convenzione con lo 

Stato – la doppia corsa al mattino, 

risparmiando sulle corse del resto 

dell’anno, sebbene si verrebbe a 

ripetere la stessa situazione di di-

sagio sofferta lo scorso anno dagli 

usticesi e dai pendolari. Ma tutto 

questo è ancora di là da venire, così 

sia il gruppo di maggioranza che 

quello di minoranza, salvo la consi-

gliera indipendente Lupo che si è 

astenuta, hanno conferito al sindaco 

mandato per portare a buon fine 

questo obiettivo. 

Resta da vedere quanto tempo occor-

rerà per modificare la convenzione 

ministeriale, che, con chiarezza, de-

termina “periodicità del servizio e 

frequenze minime”, e se quanto 

prospettato da Licciardi potrà andare 

a regime dal 1° gennaio 2017, ovvero 

quando si interromperà il servizio 

integrativo assolto dalla Usticalines in 

convenzione regionale. 

Sospensione del servizio di trasporto integrativo                    

dal 1° gennaio 2017: si lavora per limitare i disagi 



É passata all’Assemblea regionale 

siciliana sul filo del rasoio – 34 voti 

favorevoli contro 32 contrari – la nor-

ma Delrio, che prevede l’elezione 

automatica dei sindaci di Palermo, 

Catania e Messina a guida delle 

rispettive aree metropolitane, che 

coinvolgono le tre province. 

La legge regionale, voluta e sostenu-

ta dal governo e da buona parte della 

maggioranza, prevedeva un’elezione 

di secondo grado: tuttavia questa 

scelta, che rischiava di creare il caos 

a proposito dell’utilizzo dei fondi de-

stinati alle aree metropolitane – in-

vestimenti per oltre 800 milioni di 

euro come risorse già spendibili – era 

stata impugnata dal governo na-

zionale. Da qui la decisione del presi-

dente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, di 

portare subito in aula una norma che 

recepisce, di fatto, la legge Delrio in 

materia con l’elezione automatica dei 

sindaci dei capoluoghi a guida delle 

rispettive aree metropolitane. L’emen-

damento Ardizzone, alla fine, ha 

avuto il via libera, come detto, grazie 

a 34 voti favorevoli contro 32 contrari. 

“Finalmente la riforma delle Province 

è completa: si chiude una fase se-

gnata da troppe incertezze, adesso 

inizia una nuova stagione per i sei 

liberi consorzi e per le tre città metro-

politane”, dicono Alice Anselmo e 

Giovanni Panepinto, presidente e 

vicepresidente del gruppo Pd all’Ars. 

“Un risultato – proseguono Anselmo e 

Panepinto – al quale abbiamo lavora-

to da tempo e che assicura certezza 

amministrativa e garanzie per i di-

pendenti. Ora tocca allo Stato 

erogare le risorse destinate agli enti 

di area vasta”. 

Soddisfatto il presidente dell’Ars 

Ardizzone: “Finalmente otteniamo 

questo grande risultato. Sono convin-

to che, adesso, tre grandi città, in-

sieme alla Regione, possano 

spingere di più sul governo nazionale 

per avere quello che ci spetta, che ci 

è dovuto. É stato anche importante il 

dibattito d’Aula. Sono dispiaciuto che 

siamo arrivati in ritardo, ma alla fine è 

prevalsa la buona politica anche nel 

gioco delle parti”. 

Il sindaco di Palermo sarà alla 

guida dell’area metropolitana 

“Abbiamo        

lasciato altri     

decidere per noi” 

(Frances Barraco) Chiacchiere 

e lamentazioni sullo stato 

dell’arte. Si continua a dare la 

colpa ad altri per la realtà che 

stiamo vivendo. Si, è vero, l’Am-

ministrazione attiva e il gruppo 

di maggioranza hanno grosse 

colpe per quella che è oggi la 

nostra situazione in tema di 

trasporti. 

Le persone che, nell’ultimo Con-

siglio, hanno parlato della Usti-

calines come di una garanzia 

per l’efficienza dei trasporti ve-

loci, nei lunghi mesi dei bandi 

deserti, sono le stesse persone 

che arringavano contro la 

medesima compagnia. 

Altrettanta responsabilità ha il 

gruppo di minoranza che, con 

ignavia, ha lasciato fare. Ma 

grandissima responsabilità ab-

biamo noi usticesi che, con al-

trettanta ignavia, abbiamo la-

sciato che altri decidessero sul-

la nostra pelle. Si, è vero, nell’e-

mergenza ci siamo fatti sentire. 

Ma i problemi si affrontano in 

prospettiva. 

Il primo gennaio 2017, se tutto 

andrà bene, ci troveremo con 

una doppia corsa dell’aliscafo 

della SNS, che non risolve i 

nostri problemi di continuità 

territoriale, ma che consolida i 

nostri disagi. Non ho alcun inte-

resse che la società di naviga-

zione sia X o Z, quello che de-

sidero, da isolana, è il minimo 

sindacale per avere certezze sui 

trasporti. Che si trovi, una volta 

per tutte, il coraggio di agire. 
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(Frances Barraco) Lo scorso 9 mag-

gio, su iniziativa del gruppo consiliare 

di minoranza “L’Isola”, ha avuto luogo 

a Ustica un incontro tra Ettore 

Morace, amministratore delegato del-

la LibertyLines (già Usticalines) e la 

cittadinanza, che ha fatto registrare 

un grosso successo di pubblico. Oltre 

agli ospiti e agli organizzatori, erano 

presenti semplici cittadini e rap-

presentanti di tutte le categorie eco-

nomiche dell’isola. Hanno brillato, 

invece, per la loro assenza, sia i com-

ponenti dell’Amministrazione attiva, 

sindaco compreso, che i consiglieri di 

maggioranza, pur avendo avuto, l’e-

vento, una buona campagna pubblici-

taria. 

Dopo una breve introduzione da parte 

di Salvatore Militello, ex candidato 

sindaco del gruppo “L’Isola”, la parola 

è passata a Morace, che aveva ap-

pena cominciato un discorso, in meri-

to all’argomento “trasporti veloci”, 

quando sono iniziate le domande. Da 

parte nostra, in riferimento alla nota 

vicenda dei collegamenti integrativi 

svolti in convenzione regionale, abbi-

amo chiesto come mai la compagnia 

avesse lasciato andare deserti ben 

quattro bandi per presentarsi soltanto 

al quinto, che in niente si discostava 

dai precedenti. Morace ha risposto 

che, sin dal primo bando, Usticalines 

aveva lamentato l’errato calcolo, da 

parte della Regione, in merito al costo 

del carburante e altri errori di calcolo 

riguardanti il contributo da erogare, 

sino al momento in cui il Rina, 

chiamato in causa dalla Regione, ha 

rivisto le cose e chiarito, almeno in 

parte. Soltanto allora, la compagnia, 

pur avendo impugnato il bando, ha 

partecipato e si è aggiudicata il 

servizio. 

Altra nostra domanda ha preso 

spunto da quanto pubblicato sulla 

pagina Facebook di “Ustica Demo-

cratica” dal sindaco Licciardi, che, un 

paio di giorni prima dell'evento, af-

fermava che, insieme alla direzione 

della SNS, era stato concordato un 

comunicato relativo a un prossimo 

incontro tra la SNS e lo stesso Lic-

ciardi volto “all’ottimizzazione della 

continuità territoriale”. “Nell’ambito di 

una strategia mirata all’ottimizzazione 

della continuità territoriale e alla pro-

mozione del turismo su standard eu-

ropei – si leggeva in questa nota – i 

vertici di SNS incontreranno il primo 

cittadino di Ustica. Il confronto sarà 

finalizzato a migliorare il servizio offer-

to secondo le istanze della comunità 

locale e in previsione dell’imminente 

stagione estiva”. 

In merito a quanto pubblicato da Lic-

ciardi, Morace ha avocato alla SNS il 

testo del comunicato stampa, che, ha 

specificato, “non è stato concordato 

con nessuno”. Quello che ci ha colpito 

di questo comunicato è il fatto che 

parla di “ottimizzazione della continui-

tà territoriale”. A nostro avviso, ab-

biamo detto, la continuità territoriale 

c’è o non c’è, e non capiamo come la 

si possa ottimizzare. Al momento e 

sino a fine anno la continuità territo-

riale viene soddisfatta dal servizio 

reso dalla Libertylines. Quello di cui il 

comunicato parla, ha spiegato 

Morace, riguarda un’ottimizzazione 

degli orari di arrivo e partenza di ali-

scafi e catamarano, che, nell’arco 

della stagione turistica, arriveranno a 

cinque corse in arrivo e in partenza. 

Resta, tuttavia, l’assenza di continuità 

territoriale per cinque mesi su dodici, 

in quanto il servizio svolto dalla Liber-

tylines in convenzione regionale, 

quest’anno, si interromperà il 31 

dicembre, per riprendere il 1° aprile e 

chiudersi il 31 ottobre, e così per tutta 

la durata del servizio prevista dal ban-

do. La compagnia, ha affermato 

Morace, non può cambiare questo 

stato di fatto, i cittadini possono, at-

traverso l’Amministrazione comunale, 

chiedere soddisfazione alle loro ri-

chieste direttamente alla Regione e al 

ministero dei Trasporti. 

L'annunciato incontro tra Morace e 

Licciardi ha, quindi, avuto luogo alcuni 

giorni dopo e, come scritto in un altro 

articolo pubblicato in questa edizione 

del PDF, la possibilità sulla quale si 

sta lavorando al fine di contenere i 

disagi derivanti dalla sospensione del 

servizio integrativo riguarda l'intro-

duzione di una eventuale doppia cor-

sa del mezzo veloce della SNS, in 

convenzione statale. Scenario, que-

sto, tutto da confermare. 

Novità importanti, nella nuova ges-

tione dei trasporti, riguardano gli ab-

bonamenti, che non sono più previsti, 

mentre viene riconosciuto il biglietto a 

tariffa residente ai pendolari e ai pro-

prietari di seconde case a Ustica, 

nonché ai nativi. 

Quella del 9 maggio è stata la prima 

volta, dopo lungo tempo, in cui si è 

esercitata la democrazia partecipata. 

Liberamente e in modo disciplinato, 

ognuno ha potuto esternare il proprio 

pensiero, porre domande e fare 

ipotesi sul tema “trasporti” che coin-

volge e sconvolge tutti gli isolani; non 

si riesce a individuare motivi 

ragionevoli che abbiano portato alla 

totale assenza, non solo del sindaco, 

ma dell’Amministrazione attiva tutta. 

Grazie alla minoranza un momento di democrazia 

partecipata: Morace incontra la cittadinanza 


