
BUONGIORNO USTICA 

 (Roberto Rizzuto) Il sindaco di Ustica, Attilio Licciardi, 

nel corso di un’assemblea cittadina tenutasi il 15 ottobre 

sull’isola, ha affermato che, a partire dai primi di novem-

bre, tornerà a ricoprire la posizione lavorativa dalla quale 

si era messo in aspettativa dopo l’elezione a sindaco; 

scelta che aveva preso, allora, per potersi dedicare a 

tempo pieno all’amministrazione del Comune dell’isola. 

 Viene, dunque, a cadere un’altra promessa elettorale 

di Licciardi, che, con venti mesi di mandato ancora da-

vanti e in un momento cruciale per l’isola caratterizzato 

da numerose criticità pendenti – su tutte menzioniamo la 

situazione compromessa di alcuni degli edifici scolastici e 

del diritto all’istruzione dei ragazzi – viene meno a quanto 

annunciato nella campagna per le scorse Amministrative, 

ripiegando a Palermo. 

 

 La gestione “dell’ordinaria amministrazione” – che 

tanto ordinaria non è, visto che sono in gioco diritti essen-

ziali dei cittadini – passerà ad assessori e consiglieri del 

suo gruppo, cui saranno attribuite maggiori responsabilità, 

mentre Licciardi – secondo quanto egli stesso ha reso 

noto durante l'assemblea – si dedicherà a ricercare fonti 

contributive da far confluire sull’isola. 

 Una sorta di contributo dall’esterno – quello che d’ora 

in avanti offrirà Licciardi – che non fa presagire sonni 

tranquilli per gli usticesi, che, oggi più che mai, necessi-

tano di una leadership forte e competente, in grado di 

gestire e indirizzare verso una soluzione le diverse prob-

lematiche che attanagliano l’isola. Una leadership che 

nessuno dei colleghi a cui Licciardi ha – di fatto – passato 

la mano è in grado di incarnare. 
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Il sindaco ripiega su Palermo tornando al suo lavoro 



 (Marco Cardinale) Il 3 ottobre 2016 è 

stato pubblicato Ustica, lettere dall’anno 

2016, libro a firma di Roberto Rizzuto e 

Frances Barraco che nasce dall’esperienza 

editoriale del quotidiano digitale Buongior-

no Ustica, operativo dal settembre 2010 e 

incentrato sulle isole minori della Sicilia. Il 

volume – si legge nella sua prefazione – 

raccoglie una selezione di trenta articoli 

apparsi su Buongiorno Ustica tra il gennaio 

e il settembre di quest’anno. Una raccolta 

imperniata sull’attualità, con temi ancora 

caldissimi. 

 Rizzuto, domanda impertinente: per-

ché i lettori dovrebbero acquistare un 

libro che ripropone contenuti noti, già 

apparsi sul giornale da lei gestito? 

 “La domanda è lecita; a chi la pone 

rispondo che l’obiettivo di questa iniziativa 

editoriale è quello di far emergere una vi-

sione d’insieme, attraverso la quale singoli 

fatti già noti assumano valenza e spessore 

diversi. L’informazione offerta da un quo-

tidiano – specie se on line, come Buongior-

no Ustica – ha tempi di consumo ridottissi-

mi, che non lasciano tempo e spazio suffi-

cienti a processi di elaborazione approfon-

diti. Si perde, insomma, la visione d’in-

sieme, il contesto in cui le singole informa-

zioni dovrebbero essere inquadrate, tutto a 

vantaggio di una percezione segmentata 

della realtà, che non favorisce lo sviluppo 

di un pensiero critico articolato. Il libro Usti-

ca, lettere dall’anno 2016 vuole andare 

nella direzione opposta: elaborare, ordi-

nare, concatenare le informazioni in un 

quadro più ampio, organizzare i singoli 

tasselli in un mosaico che dia una prospet-

tiva d’insieme”. 

 C’è chi, avendo avuto modo già di 

leggere il volume, ha parlato, con rife-

rimento alla realtà usticese, di un libro 

in qualche modo profetico. È d’accor-

do? 

 “In questo momento, certamente, la 

realtà di Ustica, a dispetto delle ridotte di-

mensioni geografiche, si trova a fare i con-

ti, contemporaneamente, con un numero 

sorprendentemente alto di criticità, che 
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ti, contemporaneamente, con un numero 

sorprendentemente alto di criticità, che 

investono ambiti svariati del vivere quoti-

diano della comunità locale. Queste note 

dolenti – insieme alle virtù e alle eccellenze 

che l’isola, occorre dirlo, è in grado di 

produrre – sono passate in rassegna nel 

libro; non mi stupirei se qualcuna di esse 

“esplodesse”, prima o poi, con tutto il pro-

prio carico di conseguenze. Si prenda, per 

esempio, la situazione relativa ai plessi 

scolastici e, più in generale, al diritto 

all’istruzione dei ragazzi usticesi. Mi pare 

una vicenda tutt’altro che chiusa, a propo-

sito della quale non è difficile immaginare 

sviluppi dirompenti”. 

 A quale pubblico si rivolge il libro 

Ustica, lettere dall’anno 2016? 

 “Questo libro, oltre agli obiettivi già cita-

ti, ha un’ulteriore ambizione, ovvero quella 

di andare oltre l’utenza del quotidiano on 

line da cui prende spunto. Vogliamo rag-

giungere un pubblico che sia ovviamente 

interessato alla realtà usticese, ma che, 

per varie ragioni, sfugge all’informazione 

on line, poiché si informa attraverso canali 

tradizionali o, magari, non s’informa affatto. 

Lo zoccolo duro di usticesi che, su base 

giornaliera, si tengono informati attraverso 

internet è costituito da circa duecento per-

sone, su una popolazione adulta di circa 

1.100 persone; stiamo parlando di appena 

il 18 per cento. Un libro in versione 

cartacea è forse lo strumento più adatto ed 

efficace per arrivare a quel restante 82 per 

cento, per metterlo al corrente di cosa ac-

cade oggi nell’isola. Vista in quest’ottica, 

l’iniziativa che abbiamo lanciato assume un 

valore civile di cui andiamo particolarmente 

orgogliosi”. 

 Ustica, lettere dall’anno 2016 è dis-

ponibile sia in versione cartacea, pronto 

per essere ordinato, al prezzo di listino di 

4,99 euro, sul catalogo di CreateSpace, 

che in versione digitale (e-book), sul cat-

alogo di Amazon, al prezzo di listino di 2,99 

euro. 
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 (Frances Barraco) Siamo a metà 

ottobre, e si avvicina la data – il 31 

dicembre – quando l’ultimo giorno 

dell’anno coinciderà, per Ustica, con 

l’ultimo giorno di espletamento del 

servizio integrativo di collegamento, ga-

rantito in convenzione regionale dalla 

compagnia Libertylines. 

 Questo servizio, vitale per gli usticesi 

in quanto assicura l’afflusso sull’isola di 

tutta una serie di professionisti che, con 

le proprie prestazioni, assicurano la con-

tinuità territoriale alla popolazione resi-

dente, riprenderà soltanto il 1° aprile 

2017. Questa interruzione, come i nostri 

lettori ricorderanno, è dovuta alle dis-

posizioni della Regione siciliana, che, 

nell’ottica di un risparmio perpetrato a 

spese dei diritti degli isolani, ha tagliato 

le risorse destinate al servizio di 

collegamento integrativo. 

 Il pendolarismo in entrata consente, 

tra l’altro, l’arrivo sull’isola dei medici 

specialisti dell’Asl, dei sanitari per lo 

svolgimento degli esami clinici, dei pro-

fessori che hanno cattedre spezzate, e 

di tutti quei professionisti che, per svol-

gere il proprio lavoro sull’isola, devono 

avere la garanzia del ritorno in giornata 

a Palermo. 

 Mancando per tre mesi la possibilità 

di pendolarismo in entrata, viene a 

mancare anche la continuità territoriale. 

Questo disagio peserà per intero sulle 

tasche degli usticesi. Occorrerà andare 

a Palermo per ogni tipo di indagine clini-

ca e chi, economicamente, non se lo 

potrà permettere, per tre mesi non si 

curerà. 

 L’interruzione invernale del trasporto 

integrativo incide anche sul già precario 

diritto all’istruzione dei ragazzi usticesi in 

età scolare: con gli insegnanti in numero 

ridotto e con la prospettiva di tre mesi 

invernali senza continuità territoriale, 

alcuni genitori usticesi si sono convinti a 

iscrivere i propri figli a Palermo. E chi, 

economicamente, non se lo può permet-

tere, resta ignorante? Questi sono solo 

alcuni esempi, tutto il resto è a ricaduta. 

Le creazioni de “I colori del mare” 

Continuità territoriale compromessa     

a partire dal primo gennaio 2017 


