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Favignana, tenta  

di scattare foto 

panoramica        

ma precipita       

nel vuoto e muore  

Un incidente mortale ha 

scosso nei giorni scorsi Favi-

gnana, dove un turista di 47 

anni originario di Busto Ar-

sizio in vacanza sull’isola 

assieme ai propri familiari, è 

deceduto nei pressi del cas-

tello di Santa Caterina, a 

causa delle gravi ferite alla 

testa riportate dopo una ca-

duta. 

Secondo i primi riscontri, 

l’uomo, nel tentativo di scat-

tare una foto panoramica, 

avrebbe perso l’equilibrio, 

precipitando lungo la vallata 

alta oltre duecento metri. Sul 

luogo sono intervenuti i cara-

binieri, che hanno coordinato 

il recupero della salma, nel 

frattempo trasferita al cimit-

ero di Favignana. 

Libertylines “asso piglia tutto”:     
si aggiudica i trasporti               
da e per le Eolie e le Egadi  
La compagnia di navigazione Libertylines, ex Usticalines, si è aggiudicata la gara per 

l’affidamento del servizio di trasporto passeggeri da e per le isole Egadi ed Eolie. Il con-

tratto avrà durata di 53 mesi e un costo, per la Regione siciliana, di complessivi 120 

milioni di euro, 41 per le Egadi e 79 per le Eolie. 

“Con la definizione della gara abbiamo eliminato i timori per la cessazione del servizio, 

che si sarebbe interrotto il 21 luglio – ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Giovanni 

Pistorio – dal 22, infatti, la società, la stessa che in atto gestisce i collegamenti, prose-

gue il servizio in forza dell’aggiudicazione. 

Il nuovo contratto prevede l’impiego di cinque mezzi per le isole Eolie e di tre per le 

Egadi. In più – prosegue Pistorio – in ognuna delle due destinazioni è previsto un mez-

zo di riserva in caso di necessità”. 

Il collegamento, per il quale la Regione interviene finanziariamente in misura compen-

sativa, come previsto dalla normativa vigente, verrà effettuato con navi veloci e mo-

derne, tra cui alcune del 2013, e verrà potenziato nel periodo estivo. Per le isole Egadi 

si partirà da Trapani, mentre per le Eolie da Milazzo e Messina e, nel periodo estivo, 

anche da Palermo. 
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(Roberto Rizzuto) “Un delitto preme-

ditato e volontario consumato dalle 

forze aeree italiane in ossequio e in 

obbedienza a una necessità statuni-

tense, che gli Stati Uniti non po-

tevano, in quel momento, realizzare 

autonomamente sul nostro territorio. 

Quella strage era finalizzata a pre-

costiture la condizione di legittimità 

per la destabilizzazione del regime 

libico del colonnello Gheddafi”. 

Mario Ciancarella, ex capitano 

dell’Aeronautica, sintetizza in questo 

modo l’esito delle indagini da lui con-

dotte insieme ad Alessandro Mar-

cucci – ex colonnello dell’Aeronauti-

ca, successivamente morto in cir-

costanze sospette – sulla vicenda del 

DC9 Itavia, l’aereo civile italiano ca-

duto nel mar Tirreno la sera del 27 

giugno 1980 con a bordo ottantun 

persone, e trovatosi, verosimilmente, 

coinvolto in uno scenario interna-

zionale di guerra. 

Le indagini di Ciancarella e Marcucci 

ottenuto l’autorizzazione per recarsi a 

Varsavia, in Polonia; autorizzazione che 

ottenne per il solo fatto che era stata or-

ganizzata una trappola mortale ai suoi 

danni. Il piano era quello di attribuire a 

Gheddafi la responsabilità dell’e-

secuzione dell’abbattimento di un velivolo 

civile; in realtà, questo abbattimento lo 

effettuammo noi, e lo avremmo dovuto 

attribuire ‘all’arma dell’indiano’, facendo 

trovare sul posto un Mig, che, secondo gli 

esiti delle ricerche di Marcucci, era decol-

lato dalla base italiana di Pratica di Mare; 

il pilota del Mig, una volta portato a terra e 

bloccato, quindi, avrebbe confessato, 

mentre Gheddafi sarebbe stato fermato in 

Polonia; nel contempo la portaerei ameri-

cana “Saratoga”, che era a Napoli, si 

sarebbe portata al di là delle coste sici-

prendono spunto dalle confessioni, 

fatte allo stesso Ciancarella, dall’al-

lora maresciallo dell’Aeronautica mili-

tare Mario Alberto Dettori dopo la 

strage. Dettori, la sera del 27 giugno 

1980 era in servizio alla base di 

Poggio Ballone, in Toscana. Da lì 

assistette all’operazione militare che 

si concluse con l’abbattimento del 

DC9: “Stanotte è successo un casino, 

qui finiscono tutti in galera. Siamo 

stati a un passo dalla guerra”, dirà 

Dettori, agitatissimo, alla moglie, la 

mattina del 28 giugno. 

A Ciancarella, inoltre, il maresciallo 

confidò: “Siamo stati noi ad abbattere 

il DC9”. Dettori verrà trovato impicca-

to a un albero nel 1987, mentre Mar-

cucci rimarrà vittima di un incidente 

aereo dai contorni assai dubbi nel 

1992. 

Ma qual era esattamente il “piano di 

guerra” studiato per la sera del 27 

giugno 1980, secondo Ciancarella? 

“Gheddafi – dice – quella sera aveva 

Il punto esatto in cui il DC9 fece perdere le proprie tracce sui radar 

“Il DC9? Lo abbiamo buttato gi

Il relitto del DC9 dell’Itavia inabissatosi in mare la sera del 27 giugno 1980 con a bordo 81 persone



Un articolo di stampa che riporta la versione raccontata da Dettori a Ciancarella 

non c’era più Gheddafi, di conse-

guenza c’era bisogno di abbattere il 

Mig, che verrà ritrovato sulla Sila, e di 

costruire il noto castello di bugie”. 

L’operazione militare del 27 giugno 

1980, dunque, non costituiva un ten-

tativo di uccidere direttamente 

Gheddafi, bensì mirava a delegit-

timarlo, attribuendogli la responsabi-

lità dell’abbattimento di un aereo civi-

le, così da giustificarne, a livello inter-

nazionale, la destituzione. 

Questo, secondo la ricostruzione di 

Mario Ciancarella, fu lo scenario in 

cui, una notte di trentasei anni fa, 

ottantun persone persero la vita nel 

cielo tra Ustica e Ponza. Un racconto, 

il suo, che non ha convinto il giudice 

Rosario Priore, che lo ascoltò, a suo 

tempo, nell’ambito dell’inchiesta sul 

disastro. Questa ricostruzione fornita 

da Ciancarella, tuttavia, merita di 

essere raccontata, in quanto basata 

su elementi fatti emergere da testimo-

ni diretti dei fatti del 27 giugno 1980. 

liane, sdraiando su Tripoli una bordata di 

F-16, mentre i soldati dell’opposizione 

libica avrebbero avviato la rivoluzione 

interna”. 

Cosa fece saltare il piano? “Lo stesso 

Gheddafi – dice Ciancarella – in un’in-

tervista resa a Rete 4 negli anni ’90, rivelò 

di essere stato avvisato dai servizi segreti 

italiani andreottiani, che gli dissero di 

sparire dai cieli italiani, dieci minuti prima 

dell’impatto fatale; quindi, giunto all’altez-

za di Malta, deviò, tornando indietro”. 

Il piano era dunque saltato, e spiegare la 

presenza di un Mig libico nelle aerovie 

civili italiane, sarebbe stato un problema. 

“Nel momento in cui venne buttato giù il 

DC9 – prosegue Ciancarella – sul posto 

Il DC9? Lo abbiamo buttato giù noi”  

Itavia inabissatosi in mare la sera del 27 giugno 1980 con a bordo 81 persone 
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(Roberto Rizzuto) “Alla luce della mole di lavoro non compatibile con le mie esi-

genze familiari, ho deciso di rinunciare all’incarico di istruttore tecnico diretti-

vo” (contratto a tempo determinato della durata di quattro mesi, ndr). Ad affermar-

lo ai nostri microfoni è il diretto interessato, l’ingegnere Massimo Pugliese, vinci-

tore della selezione recentemente bandita dal Comune di Ustica per ricoprire il 

suddetto ruolo. 

L’esito della selezione era stato impugnato dal gruppo consiliare di minoranza 

“L’Isola”, che aveva depositato un’interrogazione con richiesta di risposta urgente 

al fine di conoscere i criteri e le motivazioni che hanno guidato l’Amministrazione 

usticese nell’individuazione di Pugliese quale vincitore della selezione medesima. 

Pugliese, quarantatré anni, una laurea in Ingegneria aerospaziale, aveva avanza-

to la propria candidatura con altri ottantadue professionisti, venendo, quindi, 

selezionato come il vincitore. 

La selezione bandita dal Comune di Ustica, tuttavia, è balzata all’attenzione delle 

cronache locali dopo che uno dei candidati esclusi, l’ingegnere Michelangelo Sait-

ta, attraverso il blog “Usticasape”, aveva segnalato quanto segue: “Il bando pub-

blicato dal Comune di Ustica richiedeva alla voce ‘requisiti per poter partecipare 

alla selezione’, la laurea in Ingegneria civile o in Architettura. L’ingegner Massimo 

Pugliese, vincitore, come risulta dall’albo degli iscritti all’Ordine degli ingegneri di 

Palermo, scaricabile e consultabile dal sito dell’Ordine, risulta essere laureato in 

Ingegneria aerospaziale (Ingegneria industriale). Nulla a che vedere con la laurea 

in Ingegneria civile richiesta nel bando”. 

A partire da questa segnalazione, quindi, il gruppo consiliare di minoranza aveva 

deciso di depositare un’interrogazione con richiesta di risposta urgente. 

Interpellato dalla nostra redazione su questo aspetto, l’ingegner Pugliese confer-

ma di essere in possesso della laurea in Ingegneria aerospaziale, ma di essere 

altresí iscritto nei tre settori – ABC – dell’albo, che includono il ramo ingegneristico 

civile, dove – spiega – ha sempre lavorato, ricoprendo anche incarichi pubblici; il 

settore A dell’albo, in particolare, si riferisce al ramo civile e ambientale, il settore 

B a quello industriale, il settore C a quello dell’informazione. 

Pochi giorni dopo la nomina, tuttavia, giunge la conferma da parte del diretto inter-

essato della rinuncia all’incarico per i sopracitati motivi familiari. 

Prenotati oltre      
22 mila euro       
per il ricorso         
in Cassazione        
sulla vicenda     
Novamedia 
Una somma pari a 2.802,76 euro è 

stata impegnata dal Comune di 

Ustica per far fronte al pagamento 

di un preavviso di fattura fatto per-

venire dallo studio legale 

dell’avvocato Roberto Natoli in 

riferimento alle “spese vive e ac-

conto su compensi” per il ricorso in 

Cassazione contro la sentenza 

della Corte d’Appello di Palermo 

relativa alla vicenda “Novamedia”. 

Al riguardo, attraverso la delibera 

numero 18 del 6 aprile 2016, la 

Giunta comunale di Ustica ha pro-

ceduto a prenotare un complessi-

vo impegno di spesa pari a 22.625 

euro. 

Novamedia srl, lo ricordiamo, è la 

società che, per conto del Co-

mune, aveva curato la gestione 

della Rassegna internazionale 

delle attività subacquee, edizione 

2011. 


