
BUONGIORNO USTICA 

 Un nuovo monito sulle precarie condizioni finanziarie 

del Comune di Ustica arriva dal revisore unico, Vincenzo 

Bruno, che ha scritto, al riguardo, una lettera indirizzata al 

commissario ad acta, Lauro, e per conoscenza al 

segretario generale, ai consiglieri comunali e al sindaco. 

 Bruno, facendo riferimento a note e colloqui prece-

dentemente intercorsi, comunica di non aver ricevuto, 

ancora oggi, alcuna della documentazione richiesta at-

traverso due note precedenti, del 20 giugno e del 20 

settembre 2016. “È evidente – scrive – che tale inerzia 

costituisce di per sé un fatto grave, che ha già inciso ed 

inciderà ancor di più sugli equilibri finanziari dell’ente”. 

 Bruno, nella sua nuova missiva datata 24 ottobre 

2016, rammenta che il Comune di Ustica, con riferimento 

all’esercizio 2015, “si trova nelle condizioni di cui all’arti-

colo 242 del decreto legislativo 267/2000 (‘ente struttural-

mente deficitario’), avendo superato i parametri imposti 

dalla legge”. 

 L’ente, aggiunge Bruno, “per l’esercizio 2012 è stato 

dichiarato ‘ente strutturalmente deficitario’, e non ha 

provveduto a elevare la copertura del servizio acquedotto 

all’80% del costo complessivo con la sua tariffa, e quindi 

è sottoposto ad una sanzione pari all’1% delle entrate”. 

 Inoltre, rileva Bruno, “il bilancio di previsione 2016 non 

è stato ancora deliberato dalla Giunta”. Il revisore unico, 

infine, evidenzia che nel bilancio di previsione 2016 oc-

corre dare copertura a debiti fuori bilancio pari a 522 mila 

euro e a un disavanzo pari a 355.370,81 euro. 
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 (Roberto Rizzuto) Filippo Serio, giudice 

per le indagini preliminari presso il tribunale 

di Palermo, su richiesta del sostituto procu-

ratore Claudia Ferrari, ha ordinato l’archivi-

azione del procedimento penale a carico di 

Pietro Bertucci, responsabile del blog 

“Ustica Sape”, evidenziando l’infondatezza 

del reato di procurato allarme, paventato 

dal denunciante, il sindaco di Ustica, Attilio 

Licciardi. 

 I fatti, finiti all’attenzione della magistra-

tura, si riferiscono a un articolo, pubblicato 

da Bertucci su Ustica Sape nel gennaio 

2015, nel quale si lamentava una cattiva 

gestione pubblica del depuratore co-

munale; articolo, corredato di fotografia 

(qui a fianco, ndr), che riportava la segna-

lazione di un lettore, il quale riferiva che il 

depuratore scaricava a mare “rilasciando 

un nauseabondo lezzo ed un pasto ap-

petibile a molto gabbiani”. 

 A seguito della pubblicazione di 

quell’articolo, il sindaco di Ustica Licciardi 

aveva sporto una denuncia-querela, 

paventando il reato di procurato allarme. 

 Nella sua richiesta di archiviazione, il 

sostituto procuratore titolare dell’indagine 

scrive, tra l’altro, che la condotta denun-

ciata “non integra gli estremi del reato per 

cui si procede”. I limiti della verità, pertinen-

za e continenza, cui il diritto di cronaca 

deve attenersi, “risultano integralmente 

rispettati”, scrive ancora il sostituto procu-

ratore. 

 In particolare, scrive Ferrari, “il cattivo 

funzionamento del depuratore era già og-

getto di un procedimento penale, che ha 

portato al sequestro del depuratore 

medesimo e alla conclusione delle indagini 

per reati ambientali anche nei confronti del 

querelante”. 

 

 Questa vicenda offre, inevitabilmente, 

lo spunto per alcune riflessioni. 

 La prima evidenza, anzitutto, è rap-

presentata dall’irragionevolezza di un’accu-

sa – quella di un presunto procurato allar-

me – che, già al momento della sua formu-

lazione, aveva lasciato perplessi i più. 

 Quanto scrive il pubblico ministero – 

figura che nel procedimento penale rap-

presenta l’accusa – nella sua richiesta di 

archiviazione accolta dal giudice per le 

indagini preliminari, non lascia spazio a 

dubbi: l’accusa rivolta da Licciardi a Bertuc-

ci è infondata: il post pubblicato su Ustica 

Sape nel gennaio 2015 rispettava integral-

mente i limiti della verità, pertinenza e con-

tinenza, ovvero i tre pilastri a sostegno del 

diritto di cronaca, cui, chi esercita attività 

giornalistica, deve attenersi.

 

come testate giornalistiche sia equiparabile 

a quella delle testate registrate, e se, quin-

di, il diritto di cronaca possa essere 

rivendicato anche dai gestori dei primi, è 
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tinenza, ovvero i tre pilastri a sostegno del 

diritto di cronaca, cui, chi esercita attività 

giornalistica, deve attenersi. 

 Se poi l’attività dei blog non registrati 

come testate giornalistiche sia equiparabile 

a quella delle testate registrate, e se, quin-

di, il diritto di cronaca possa essere 

rivendicato anche dai gestori dei primi, è 

materia di giurisprudenza che meriterebbe 

di essere approfondita. Non passa inos-

servato, in questo senso, nel testo a firma 

del pubblico ministero, il fatto che, in due 

diversi passaggi, Bertucci venga definito 

“giornalista”, che è propriamente la con-

dizione di chi esercita la professione gior-

nalistica essendo iscritto nell’apposito albo 

professionale; requisito, questo, che il blog-

ger gestore di Ustica Sape, Pietro Bertucci, 

non ci risulta possedere.  

 Ad ogni modo, due diversi magistrati, 

vale a dire un pubblico ministero rap-

presentante l’accusa e un giudice terzo, si 

sono espressi nei termini che vi abbiamo 

raccontato, ponendo fine al procedimento 

penale a carico del blogger. 

 Non solo Bertucci non ha commesso il 

reato, ma il pm ha tenuto a precisare che “il 

cattivo funzionamento del depuratore era 

già oggetto di un procedimento penale, che 

ha portato al sequestro del depuratore 

medesimo e alla conclusione delle indagini 

per reati ambientali anche nei confronti del 

querelante”.  

 Licciardi, insomma, si è dato la classica 

zappata sui piedi, venendo quasi redar-

guito dal magistrato che avrebbe invece 

dovuto rappresentare la sua accusa in 

sede processuale. 

 Un’iniziativa disastrosa sotto ogni 

aspetto, insomma, quella intrapresa dal 

primo cittadino usticese. Se si considera, 

inoltre, che dalla presentazione della de-

nuncia-querela (febbraio 2015) ad oggi 

sono trascorsi venti mesi, e che svariati 

pubblici ufficiali pagati con i soldi di tutti, tra 

magistrati e agenti di Polizia giudiziaria, 

sono stati impegnati nell’espletamento di 

una pratica che ha portato a un sonoro 

buco nell’acqua, si realizza ancora più effi-

cacemente l’inutilità dell’azione avviata dal 

sindaco. 

 L’auspicio è che, per lo meno, questa 

vicenda sia d’insegnamento per il futuro, e 

che a prevalere, in situazioni simili che 

dovessero verificarsi ancora, sia il buon 

senso, e non controproducenti esibizioni di 

forza, come accaduto in questo caso. 
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 (Frances Barraco) Il prossimo 31 

dicembre, oltre che l’ultimo giorno 

dell’anno, sarà anche l’ultimo giorno di 

servizio di collegamento integrativo ga-

rantito dalla Libertylines, come da ultimo 

bando della Regione. 

 Il servizio riprenderà il 1° aprile 2107 

e si protrarrà sino al 31 ottobre dello 

stesso anno. Questa prima interruzione, 

di tre mesi, lascerà scoperta la continuità 

territoriale, con grave danno per i cit-

tadini usticesi e non solo. 

 Nell’ultima assemblea cittadina di 

metà ottobre, tra i tanti argomenti 

all’ordine del giorno, si è parlato anche 

dei collegamenti integrativi. A tale 

proposito era relatrice la consigliera del 

gruppo di maggioranza Clelia Ailara: “Il 

tema dei trasporti integrativi – aveva 

detto – è attenzionato, e di concerto con 

la Regione si sta cercando la soluzione”. 

 È già capitato, lo scorso anno e per 

alcuni mesi: in attesa di un nuovo bando 

regionale, il servizio era stato effettuato 

dalla Compagnia delle Isole con lo 

stesso aliscafo che, dopo la partenza del 

mattino da Ustica, tornava subito da 

Palermo. La Regione, in quel caso, av-

valendosi di quanto stabilito dalla con-

venzione con il ministero, aveva pre-

cettato la Compagnia delle Isole a re-

cuperare le corse non effettuate. 

 Ci eravamo chiesti come avrebbe 

fatto la Regione, in quest’ultimo caso, 

visto che le corse non effettuate 

dall’inizio del servizio della SNS, suben-

trata alla CdI, non sono in ragione suffi-

cienti. Licciardi, in assemblea, ha detto 

che il dipartimento regionale dei Tra-

sporti stava effettuando un conteggio tra 

le miglia marine pagate dal ministero e 

quelle effettivamente percorse, ed 

avrebbe anche cercato un confronto con 

il ministero. 

 Un funzionario del dipartimento ci ha 

confermato la determinazione della Re-

gione a non lasciare vacante il servizio, 

e che si sta cercando la soluzione più 

opportuna, di concerto con il sindaco 

Licciardi. 

 Non si può che essere fiduciosi, aus-

picando una nuova assemblea cittadina 

nella quale si possa affrontare in modo 

approfondito il tema trasporti integrativi, 

dai modi per arrivare ad una soluzione, 

agli orari e via così. 

Le creazioni de “I colori del mare” 

Trasporti integrativi: si lavora               

per scongiurare lo stop invernale 


