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Filicudi, auto     

della guardia 

medica resta    

senza benzina: 

genitori prelevano 

dottore               

per soccorrere       

bimbo di 5 anni 

Graziella Bonica, presidente 

di circoscrizione a Filicudi, 

isola dell’arcipelago delle 

Eolie, denuncia che l’auto 

della guardia medica, nel 

momento in cui si era resa 

necessaria per prestare soc-

corso a un bambino di cinque 

anni, è rimasta senza benzi-

na. 

Il dottore di turno, quindi, è 

stato prelevato dai genitori 

del piccolo paziente.  

“Il medico - dice la presidente 

di circoscrizione - è potuto 

giungere a casa del piccolo 

dopo aver effettuato un’altra 

visita urgente. In quest’arco 

di tempo, tra l’altro, il presidio 

sanitario è rimasto sguar-

nito". 

"É normale - si chiede Bonica 

- che un’auto della guardia 

medica resti senza benzina 

e, soprattutto, che un’isola ad 

alta vocazione turistica abbia 

in servizio un solo medico di 

guardia?”. 

 

Un vero e proprio “boom del turismo sommerso”, con tre presenze su quattro non regis-

trate. I dati che emergono da uno studio ad hoc condotto dalla Regione fanno emergere 

dati soprendenti: in Sicilia, infatti, sembra che tre viaggiatori su quattro sfuggano ai 

“censimenti” ufficiali. 

Questo quadro emerge da uno studio sulle presenze reali, redatto incrociando i dati sui 

residenti, sui pernottamenti segnalati dalle strutture ricettive, con quelli relativi ai rifiuti 

prodotti e ai consumi. L’analisi, in particolare, si è concentrata sulle isole minori. 

“Le analisi e gli studi che abbiamo fatto inducono a stimare che la rilevazione dei flussi 

turistici ufficiali è circa quattro volte inferiore al dato reale”, si legge nel dossier. “Le 

presenze turistiche desunte dalle statistiche ufficiali sono largamente sottostimate - 

riporta ancora il dossier, molto dettagliato e lungo 180 pagine fitte di schede e di analisi 

- e confrontando tutti i dati delle isole minori analizzate, gli studi stimano la rilevazione 

turistica ufficiale quattro volte inferiore al dato reale”. 

Per Saverio Panzica, ex dirigente regionale appena andato in pensione che ha coordi-

nato il lavoro, questo significa che “il sistema di rilevamento dei dati non funziona. Dal 

2007 – dice – dopo il varo di una legge finanziaria nazionale, è stata eliminata la san-

zione amministrativa per le strutture che non consegnano i dati all’Osservatorio e 

all’Istat. E questo ha disincentivato una raccolta puntuale dei dati ufficiali. Ma chiara-

mente c’è anche dell’altro: un diffuso nero delle case vacanza e di altre strutture turis-

tiche, che sfuggono ai controlli non solo statistici, ma anche sull’evasione fiscale”. 
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Turismo sommerso ai massimi livelli  

Tre presenze su quattro non registrate 



(Frances Barraco) La sera del 17 

agosto, a Ustica, nella piazzetta di 

largo Armeria – tra le tre villette og-

getto di un progetto di riqualificazione 

urbana, quella più contestata dalla 

popolazione usticese – si è tenuta, a 

cura del presidio Slow Food delle 

lenticchie, una degustazione delle 

stesse in varie declinazioni: dalla 

classica zuppa, offerta dai produttori, 

alle      polpette    accompagnate    da  

La lenticchia isolana protagonista di una serata   

di degustazioni nella “villetta” della discordia 

un’insalata, per finire con i biscottini, 

offerti da ristoratori Ustica Isola Slow. 

Tutto, esclusivamente, a base di len-

ticchie. A completamento degli as-

saggi, si è potuto degustare anche un 

ottimo vino rosso prodotto e imbot-

tigliato da una storica azienda agrico-

la usticese. Erano presenti anche due 

postazioni di vendita, sia di lenticchie 

che di prodotti realizzati con le 

stesse.  Nonostante la  presentazione 

elegante e accattivante, che per qual-

che ora ha riqualificato questa pi-

azzetta, altrimenti squallida, nonos-

tante la “notevole presenza di turisti” 

– come viene affermato dal sindaco 

Licciardi –, nonostante si trattasse di 

una degustazione gratuita, non si è 

visto l’afflusso di pubblico cui si è 

abituati in queste occasioni.  

(Immagine tratta dal gruppo Face-

book  “Ustica Democratica”).   
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L’arcipelago delle Egadi, anche 

quest’anno, si conferma tra le mete 

turistiche italiane preferite dai Vip, 

molti dei quali scelgono di trascorrere 

a Favignana, Levanzo e Marettimo le 

proprie vacanze. 

In questi giorni, ad esempio, è sem-

plicissimo incontrare per strada, o in 

mare, le attrici Claudia Gerini e Cristi-

ana Capotondi, e poi ancora arbitri di 

calcio, politici e nomi noti al grande 

pubblico, che si aggiungono ai tantis-

simi turisti provenienti da tutta Italia e 

dall’estero che, da settimane, si river-

sano nell’arcipelago in cerca di 

bellezza   e  di  tranquillità per  le  loro  

ferie. I flussi turistici verso le tre isole 

documentano una richiesta che è in 

costante crescita: nella sola giornata 

di Ferragosto sono state organizzate 

ben undici corse straordinarie, 

portando il numero delle corse dirette 

alle Egadi a un totale di trenta. 

La carrellata di Vip è lunga e variega-

ta: in questi giorni la preferita è 

Marettimo, dove, oltre alle citate 

Claudia Gerini e Cristiana Capotondi, 

sono stati avvistati Gianluca Papares-

ta, ex arbitro di calcio, politico e diri-

gente sportivo italiano, l’assessore 

regionale al Turismo, Sport e Spetta-

colo,    Anthony     Barbagallo,    e    il 

Egadi, via vai di Vip nell’arcipelago: a Marettimo  

le attrici Gerini e Capotondi e il sindaco di Milano 

vicepresidente del Senato Maurizio 

Gasparri, proprietario di una casa 

sull’isola e frequentatore abituale di 

Marettimo. Sulla più lontana delle 

Egadi anche il sindaco di Milano, 

Giuseppe Sala. 

E proprio a Marettimo fervono i pre-

parativi per il “Marettimo Jazz Festi-

val”, che si svolgerà dall’8 al 10 

settembre per il secondo anno con-

secutivo. A concludere l’iniziativa è in 

programma domenica 11 un’Alba a 

Case Romane, con il concerto degli 

“Animeincanto”.  Marettimo, ovvero la 

più lontana delle Egadi, insomma, 

brilla per la sua vivacità. 
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Ecco come si presentava alle ore 

00.13 della notte di Ferragosto la pi-

azza del centro abitato di Ustica. 

Lo scatto, diffuso su Facebook 

dall’utente Gabriella Bertacci, docu-

menta la scarsissima attrattiva eser-

citata – nel culmine della stagione 

estiva – su residenti e turisti da quello 

che dovrebbe essere il luogo di rife-

rimento per isolani e villeggianti, sul 

quale insiste la gran parte degli eser-

cizi commerciali, ovvero, appunto, la 

piazza. 

Lo stesso “spettacolo”, quello di una 

piazza semivuota,  è andato in onda a 

diverse riprese nel mese di agosto. 

Sindaco, caricarti 

un frigorifero        

in spalla non è    

un titolo di merito 

ma l’emblema    

del tuo fallimento 

amministrativo 

(Roberto Rizzuto) Vedere un sinda-

co, un vicesindaco e un presidente 

di Consiglio comunale caricarsi in 

spalla, personalmente, frigoriferi, 

lavatrici e materassi abbandonati 

non è un titolo di merito, ma la lam-

pante conferma del fallimento del 

modello amministrativo adottato da 

questi stessi signori. 

A un sindaco, a un vicesindaco e a 

un presidente di Consiglio comunale 

non è richiesto di smaltire in prima 

persona i rifiuti, ma di far funzionare 

la filiera dello smaltimento, cosa in 

cui la Giunta Licciardi e la maggio-

ranza di “Ustica Democratica” han-

no clamorosamente fallito, come 

documentato da numerosi articoli 

pubblicati su queste pagine, in tempi 

recenti e non. 

Ai cittadini-contribuenti deve essere 

garantito un servizio di smaltimento 

dei rifiuti funzionante; oggi, a Ustica, 

ciò non accade, se è vero che i pos-

sessori di rifiuti ingombranti che 

vogliono rispettare la legge e l’ambi-

ente non possono fare altro che 

stiparli in casa fino all’esaurimento 

degli spazi disponibili. 

Curare unicamente l’aspetto repres-

sivo dei reati contro l’ambiente, 

come fa, ad oggi, il Comune di Usti-

ca, ignorando invece la fase più 

importante, ossia quella preventiva, 

è un altro lampante indicatore di 

incapacità programmatica di questa 

Amministrazione targata Attilio Lic-

ciardi. 

Ustica, una piazza semivuota   

pure nella notte di Ferragosto 


