
BUONGIORNO USTICA 

 (Roberto Rizzuto) There are stories that change indi-

vidual and collective destinies; which mark a boundary 

between something that, until a moment before, was not 

there, but after that, all of a sudden, there is. 

 Take, for example, the island of Ustica, a strip of land, 

large just eight square kilometers, located in the heart of 

the Tyrrhenian Sea: until recently it was known in Italy 

and abroad, mainly, for the beauty and purity of its wa-

ters, for its characteristic elements of marine and terrestri-

al biodiversity, because of its history that has its roots in 

the Age of Bronze, for the quality of its food products. 

 Then, one day, a local guy, Riccardo Cannella, gave a 

twist to his and to the island’s destiny; he did it in the most 

genuine and effective way possible: he chased a dream 

and turned it in reality, with the effort and the seriousness 

of his work. 

 In 2012, Riccardo, directing passionate, shot in Ustica 

a so well made and innovative web series, Run Away, to 

achieve a resounding international success, certified by 

the conquest of numerous awards around the world, in 

the most important Festivals of the sector. 

 Two years later, again in Ustica, Cannella shot his 

second series, Web Horror Story, then worked to the cre-

ation and to the organization of the Sicily Web Fest, an 

international Festival, which, in the first edition, in 2015, 

brought to the island a hundred of young people coming 

from all over the world, including directors, writers and 

actors. 

 A resounding success, repeated this year on the oc-

casion of the second edition of the Festival, just ended. 

Many young artists who otherwise would never have 

come to know and visit the island, came to Ustica from 

the remotest corners of the planet. All put together by a 

dream, Riccardo’s dream, who has created a new excel-

lence, another one, for which the island of Ustica can be 

today proud of itself. Well done, Riccardo. Keep up the 

great work you have done so far! 
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The guy who has changed the destiny of the island 



 – L’atteggiamento responsabile 

dell’Amministrazione comunale di Usti-

ca ha impedito che le istituzioni fossero 

sottoposte a pressioni e ricatti parama-

fiosi. 

 – Atteggiamenti che, come noto, 

sono all’esame della Procura della 

Repubblica. 

 – Il lavoro che sta svolgendo il Mis-

tral è eccellente e non pretende di con-

dizionare la politica usticese come 

fanno altre compagnie. 

 – C’è ancora qualcuno che, mal-

grado l’evidenza e tutto quello che sta 

venendo fuori e tutto quello che è suc-

cesso, continua ad avere il coraggio di 

difendere il comportamenteo tenuto da 

Usticalines negli ultimi nove mesi. 

Sono allibito ed esterrefatto. 

Attilio Licciardi, sindaco di Ustica – 

Settembre 2015 

*** 

 (Roberto Rizzuto) Non è passato 

nemmeno un anno da quando il sinda-

co di Ustica, Attilio Licciardi, si espri-

meva con frasi di questo tenore a 

proposito dell’allora Usticalines, oggi 

Libertylines, in riferimento all’annosa 

vicenda dell’affidamento del servizio di 

trasporto integratrivo da e per Ustica. 

 Nemmeno dodici mesi dopo quelle 

frasi, esternate dal sindaco a mezzo 

Facebook, che spinsero il presidente 

della compagnia di navigazione, Vitto-

rio Morace, a presentare, nell’ottobre 

2015, una denuncia-querela per dif-

famazione aggravata a carico dello 

stesso Licciardi, quei “venti di guerra” 

sembrano oggi essersi improvvisamen-

te sopiti, e l’odio (di Licciardi) pare es-

sersi trasformato in amore. 

Il servizio di trasporto integrativo da e 

per Ustica in convenzione regionale 

rimase scoperto dal dicembre 2014 al 

luglio 2015, per effetto delle numerose 

gare bandite dalla Regione andate 

deserte, e poté ripartire soltanto quan-

do, a seguito di una procedura ne-

goziata, la Regione diede incarico tem-

poraneo alla Visit Sicily Tours di Ce-

falù. 

 Il Mistral – ovvero il mezzo adoper-

ato dalla VST sulla tratta veloce Paler-

mo-Ustica – è rimasto in servizio fino al 

marzo 2016, venendo quindi sostituito 

dal catamarano della Usticalines, nel 

frattempo aggiudicatasi il bando plu-

riennale relativo al medesimo servizio. 

 Usticalines – oggi Libertylines – è 

anche parte del gruppo SNS, che ha in 

gestione i collegamenti con le isole 

siciliane in convenzione statale. Una 

concentrazione di risorse e di 

commesse – quella venutasi a configu-

rare, nel ramo dei trasporti veloci da e 

per le isole siciliane, in favore di Liber-

tylines – che ha, in diverse circostanze, 

indotto il sindaco Licciardi a gridare al 

“monopolio”, con agguerriti post pubbli-

cati su Facebook, direttamente da lui o 

dai suoi sostenitori più stretti. 

 Quei tempi di rancore manifesto, 

tuttavia, sembrano oggi assai lontani: 

le accuse di “pressioni e ricatti parama-

fiosi”? Scivolate via senza esitazioni; 

gli articoli di stampa postati su “Ustica 

Democratica” richiamanti i guai giu-

diziari di Amedeo Matacena e Fran-

cantonio Genovese, le cui famiglie 

costituiscono parte dell’identità eco-

nomica, commerciale e finanziaria del-

la SNS? Al sindaco Licciardi, evidente-

mente, deve essere scappato il dito 

sulla tastiera. 

 Compreso che la campagna di odio 

verso Libertylines-Usticalines non ha 

prodotto altro che danni per l’isola – 

uscita penalizzata per mesi in termini 

di continuità territoriale – e per il con-

senso elettorale dello stesso Licciardi, 

idealmente “schiaffeggiato” dai suoi 

concittadini in occasione dell’ultimo 

referendum sulle trivellazioni in mare, 

l’Amministrazione usticese ha ben pen-

sato di invertire rotta nei rapporti con la 

compagnia marittima della famiglia 

Morace, che a Ustica gode di grande 

rispetto e considerazione per la qualità 

del servizio che svolge da anni. 

 Quindi, il “nemico” è adesso diven-

tato un alleato strategico con cui se-

dersi a un tavolo e sviluppare pro-

gettualità comuni. Tutto questo, ovvia-

mente, con il via libera dei referenti 

regionali del Partito Democratico – 

Antonello Cracolici in testa – senza il 

benestare dei quali, difficilmente, si 

muove una foglia in seno al PD in sal-

sa usticese. 

 Tre elezioni nei prossimi due anni – 

regionali, nazionali e comunali – cos-

tituiscono una prospettiva troppo im-

portante, per il Partito Democratico, 

per permettersi di litigare con il princi-

pale gruppo armatoriale siciliano e uno 

dei principali a livello nazionale. È la 

campagna elettorale, bellezza, ed è già 

iniziata.  

Dopo l’odio, è scoppiato l’amore: contrordine 

compagni, Usticalines adesso ci piace (e ci serve) 
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 (Roberto Rizzuto) Con l’avvento del mese di settembre 

l’estate, da calendario, entra nella sua fase discendente; 

tuttavia, è proprio in questo periodo dell’anno che alcuni 

luoghi di vacanza assumono un fascino particolare, forse 

addirittura maggiore rispetto a quello esercitato in periodo 

di alta stagione. 

 Le isole minori siciliane, ad esempio, rientrano tra i 

luoghi di villeggiatura che, in questo scorcio finale d’estate, 

meritano certamente di essere visitati. 

 Tra le piccole isole siciliane, in particolare, ce n’è una, 

Ustica, che, proprio a settembre, ha un’offerta di altissimo 

livello, pensata per stimolare, e perché no, cavalcare, 

questo specifico segmento turistico di “nicchia”. 

 Amministrazione comunale, società di trasporti maritti-

mi e operatori turistici – in un clima di ritrovata coesione – 

hanno varato un piano condiviso e integrato di abbattimen-

to dei costi, proprio a partire da settembre. In particolare, la 

società Libertylines si impegnerà ad attuare uno sconto sul 

biglietto del 30 per cento per quei turisti che pernotteranno 

a Ustica almeno due notti, fino alla fine dell’anno in corso. 

Contemporaneamente, sconti del 25 per cento rispetto ai 

prezzi di listino saranno applicati da operatori economici, 

appartenenti a diverse categorie produttive, che aderiscono 

a questa campagna. Giovedì primo settembre, in sala con-

siliare, ha avuto luogo la formalizzazione dell’accordo tra 

Amministrazione, Libertylines e operatori aderenti. 

 Fitto è il calendario di appuntamenti culturali, che, già 

da giovedì primo settembre e fino a giorno 11 dello stesso 

mese, sono in programma nella suggestiva location del 

Red, che ospiterà eventi legati al cinema e alla musica, 

nell’ambito, rispettivamente, del “Piccolo festival del cine-

ma siciliano indipendente” e della rassegna “Women in 

jazz”. Dal primo al 5 settembre è la volta del “Piccolo festi-

val del cinema siciliano indipendente”, con la proiezione di 

lungometraggi come The elevator, di Massimo Coglitore, e 

Ristabbanna, di Carillo e De Plano, e ancora docufilm 

come Terramara, di Costanza Quatriglio, e corti tra i quali 

Ahlem, di Alessandra Pescetta. Dal 6 all’11 settembre, 

quindi, si terrà la rassegna “Women in jazz”, dove, a recita-

re il ruolo di protagoniste, saranno Alice Ricciardi, Michela 

Gazzolo, Antonella Aprea, che saranno accompagnate da 

artisti del panorama jazz italiano quali Pietro Lussu al pian-

oforte, Armando Sciommeri alla batteria e Stefano Nunzi al 

contrabasso. 

 A Ustica, a settembre, approderà anche il campionato 

italiano di immersione in apnea in assetto costante, or-

ganizzato dall’Asd Tresse Diving Club di Saronno; il torneo 

contempla tre gare, una per ognuna delle tre specialità 

dell’immersione profonda: assetto costante senza attrezzi, 

la cui gara è in programma venerdì 16 settembre; assetto 

costante con monopinna, la cui competizione è fissata per 

sabato 17 settembre; assetto costante con le due pinne, la 

cui gara è calendarizzata per domenica 18 settembre. Il 

campionato rappresenta il più importante appuntamento 

nazionale di apnea outdoor della stagione, quello da cui 

usciranno i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia al 

prossimo campionato mondiale di apnea outdoor, in pro-

gramma a Kaş, in Turchia, dal 2 al 9 ottobre. Per tutta la 

settimana saranno presenti sull’isola i più forti apneisti ita-

liani e non solo. Il campionato, infatti, è iscritto nel calen-

dario Cmas ed è, pertanto, open. La squadra nazionale di 

apnea outdoor al completo sarà a Ustica già da lunedì 12 

settembre per allenarsi in profondità insieme agli altri par-

tecipanti. Questi gli atleti del club azzurro, che ancora la 

scorsa stagione agonistica hanno conquistato dieci 

medaglie mondiali, confermando la leadership dell’apnea 

italiana nel mondo: Davide Carrera, Vincenzo Ferri, 

Michele Giurgola, Homar Leuci, Michele Tomasi, il siciliano 

Salvatore Bavusotto di Milazzo, Chiara Rossana Obino, 

Cristina Rodda e Alessia Zecchini. 

 Dal 13 al 17 settembre, inoltre, Ustica ospiterà “Geosub 

2016”, un convegno internazionale di geologia ed ecologia 

marina che prevede l’arrivo sull’isola di un centinaio di ri-

cercatori provenienti da una ventina di Paesi, per lo più 

dell’area mediterranea, che si scambieranno le loro esperi-

enze di studio sulle aree costiere, non solo dal punto di 

vista strettamente geologico, ma anche per quanto riguar-

da le relazioni fra questi ambienti, la vita e le varie attività 

dell’uomo. Per Ustica, che proprio quest’anno celebra il 

trentesimo anniversario della nascita della riserva marina, 

si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale, 

oltre che di un prolungamento delle attività turistiche, dato 

molti dei partecipanti verranno accompagnati dai loro fami-

liari. 

 Sono, insomma, tanti e variegati gli “spunti settembrini” 

offerti da Ustica a quanti vorranno farvi visita nei prossimi 

giorni e settimane. 

A settembre un’offerta turistica di altissimo 

livello: alcuni buoni motivi per visitare l’isola ora 
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 Buongiorno Ustica torna a dare voce 

a Caterina Gambino, portatrice di handi-

cap, che, dopo un soggiorno a Ustica, 

aveva scritto una lettera alla nostra reda-

zione per rendere note le difficoltà cui 

aveva dovuto far fronte durante la sua 

permanenza sull’isola. 

 Dopo aver pubblicato quella lettera, 

nei giorni a seguire, avevamo realizzato 

con la diretta interessata anche un’in-

tervista telefonica per approfondire il 

tema. 

 Per tutta risposta, la signora Gam-

bino ha ottenuto l’estromissione dal 

gruppo WhatsApp “Ustica – Estate 

2016”, promosso dall’Amministrazione 

comunale per diffondere notizie circa gli 

eventi dell’estate usticese. 

*** 

 Gentile dottor Rizzuto, 

 le allego questa mia riflessione, nata 

dopo la mia estromissione dal gruppo 

“Ustica – Estate 2016”, con l’invito, sem-

pre che lo riterrà opportuno, a pubblicar-

la sul suo giornale. 

 In riferimento alla mia rimozione for-

zata dal gruppo “Ustica – Estate 

2016” (nato su WhatsApp per 

promuovere eventi e manifestazioni 

dell’estate usticese), subito dopo il mio 

soggiorno, difficoltoso e denso di 

ostacoli, nella vostra isola, mi piacereb-

be molto conoscerne le motivazioni, 

visto che in cuor mio lo considero un atto 

molto sgradevole, non privo di una buo-

na dose di codardia. 

 Ma io vigliacca non sono, e, se per 

caso ho sbagliato, sono pronta a rive-

dere le mie posizioni. E, visto che gli 

interlocutori più rappresentativi di 

codesto gruppo, da me sollecitati sin-

golarmente, per sapere i motivi di tale 

scelta, non hanno ritenuto di dovermi 

rispondere, e visto che non faccio parte 

di alcun gruppo di supporto all’attuale 

Amministrazione, allora sceglierò altre 

strade per arrivare ad avere una risposta 

alla mia domanda: perché?  

 Forse che la questione da me solle-

vata, cioé un turismo accessibile a tutti, 

non riveste per voi adeguata importan-

za? Forse che l’esistenza di persone 

che, nonostante i loro limiti fisici, viag-

giano, e amano godere della natura e 

del mare, è per voi motivo di disturbo? 

Forse che chiedere, a chi è preposto a 

farlo, con leggi e regolamenti, una mag-

giore sensibilità e oculatezza verso le 

problematiche della disabilità, significa 

rompere le scatole? 

 Posso anche essere risultata 

sgradevole con le mie eccessive sot-

tolineature e richieste, ma la battaglia 

che io porto avanti, non è solo mia, ma 

di tutta una categoria di persone discri-

minate continuamente, anche in vacan-

za, e ciò è davvero pesante da tollerare. 

 Carissima Amministrazione, che si 

definisce “Democratica”, non sarò certo 

io a farvi una lezione di politica, di “bella 

politica” (non è questo il vostro vanto?), 

ma dov’è andato a finire l’ascolto verso i 

bisogni di tutti, l’attenzione alle difficoltà 

che incontrano una parte dei vostri turis-

ti, l’accoglimento e la discussione di più 

punti di vista, anche se questi non risul-

tano allineati al vostro? Facile parlare di 

democrazia, quando, come risposta, si 

eliminano le persone moleste, e, sfac-

ciatamente e ottusamente, si procede, 

noncuranti di tutto. Che delusione! 

Caterina Gambino 

Terremoto centro 

Italia, Ustica c’è: 

svolta vendita      

di beneficenza  

 Ustica e i suoi abitanti si sono 

uniti – idealmente ma con un’iniziati-

va dagli effetti concreti – alle po-

polazioni del centro Italia recente-

mente colpite dal sisma che ha 

spezzato quasi trecento vite. 

 “Sos terremoto” – questo il nome 

dato dai promotori all’evento – si è 

caratterizzato come un bellissimo 

momento di solidarietà, nel corso 

del quale sono stati messi in vendi-

ta, a disposizione di residenti e turis-

ti, dolci siciliani con l’obiettivo di 

raccogliere fondi – appunto – da 

destinare alle popolazioni delle aree 

terremotate.  

 L’intero incasso della vendita 

sarà destinato a questo obiettivo 

benefico. 

Denuncia inaccessibilità dell’isola, 

turista epurata da gruppo WhatsApp 


