
BUONGIORNO USTICA 

 (Frances Barraco) Un incremento di novecento pas-

seggeri, tra settembe e ottobre, rispetto allo scorso anno, 

con centocinquanta di questi che hanno usufruito della 

promozione lanciata da Libertylines, Amministrazione 

comunale e operatori turistici isolani. 

 È un bilancio positivo quello che riguarda i primi mesi 

di attuazione dell’iniziativa “Ustica, l’estate non finisce 

mai”, che prevede, fino al 31 dicembre, per chi si recherà 

sull’isola e pernotterà almeno per 

due notti in una delle strutture con-

venzionate, uno sconto del 30 per 

cento sul biglietto del mezzo di tra-

sporto e del 25 per cento sul prezzo 

di listino della struttura ricettiva. 

 Dei primi riscontri di questa i-

niziativa si è discusso il 25 novem-

bre, a Ustica, nel corso di un incon-

tro ad hoc che ha visto la presenza 

delle parti interessate e accomunate 

dall’iniziativa. Presente anche un 

funzionario del dipartimento regio-

nale dei Trasporti, la cui partecipa-

zione ha dato un respiro più ampio 

all’incontro. 

 I numeri di cui sopra – novecento passeggeri in più 

rispetto allo scorso anno tra settembre e ottobre, con 

centocinquanta di questi che hanno usufruito della promo-

zione – sono stati forniti da Ettore Morace, amministratore 

delegato della compagnia di navigazione Libertylines, ex 

Usticalines. 

 Malgrado il margine ridotto di promozione e attua-

zione della campagna, il segnale è, dunque, positivo e 

incoraggia a continuare anche per il prossimo anno. 

 Nonostante, all’incontro del 25 novembre, non fossero 

presenti molti degli operatori economici usticesi, tra quelli 

presenti, gli interventi non sono mancati e hanno trovato 

grandissima disponibilità da parte della Libertylines. 

 Nell’ambito della discussione circa una riproposizione 

della promozione anche per il prossimo anno, si è inserito 

il direttore dell’Amp, Salvatore Livreri Console, che ha 

dato la sua adesione, visto, che dal 2017, tutti i servizi 

offerti dall’Amp saranno a pagamen-

to. 

 A seguire, si è aperto un dibatti-

to sull’assenza di continuità territo-

riale, per quest’anno, dal 1° gennaio 

al 31 marzo 2017, e, a partire dal 

2017, dal 1° novembre al 31 marzo 

di ogni anno, quando la società Li-

bertylines, secondo quanto previsto 

dal bando regionale, interromperà il 

servizio. 

 Sin dall’inizio la Regione si è 

detta disponibile a trovare una 

soluzione a questo problema, creato 

dall’incapacità economica della 

stessa a emanare un bando che 

coprisse tutto l’anno. Dall’incontro di ieri è venuta fuori la 

possibilità di sottrarre una corsa di aliscafo al periodo 

aprile-giugno e spostarla, per quest’anno, sul periodo 

gennaio-marzo. 

 Questa soluzione prevederebbe un intervento sulla 

convenzione tra il ministero dei trasporti e la società SNS; 

occorre concretizzare la proposta, stabilendo, tra l’altro, 

anche gli orari di partenza e arrivo, quindi sottoporla al 

ministero, che al momento sconosce il problema usticese. 
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 La consigliera comunale di Ustica Carmela Caserta, del 

gruppo di minoranza “L’Isola”, bolla come “inutile la polemica 

montata dal sindaco Attilio Licciardi in merito all’incarico ri-

cevuto dal dottor Lauro nella qualità di commissario, poiché – 

scrive Caserta – lo stesso ha ricevuto mandato sia per il con-

to consuntivo 2015, che per il bilancio di previsione 2016”. 

 Per Carmela Caserta, la nota pubblicata dal sindaco, 

“altro non è che l’atto ufficiale di insediamento del commis-

sario per arrivare all’approvazione, o meno, del conto con-

suntivo 2015. Adempiuto a tale atto – prosegue Caserta – 

con analoga nota, si insedierà per la stesura del bilancio di 

previsione 2016”. 

 “L’insediamento – aggiunge la consigliera comunale – 

viene fatto con provvedimento separato perché da tale data 

decorrono novanta giorni per la conclusione sia della fase 

istruttoria che della eventuale approvazione. Appare di tutta 

evidenza che, dovendo ancora risolvere la questione relativa 

al conto consuntivo 2015, non è intelligente lasciare trascor-

rere inutilmente i termini previsti dalla legge”. 

 “Rilevo, inoltre, non senza preoccupazione, che il sindaco 

ha cominciato a parlare al plurale affermando ‘come sos-

teniamo da mesi’. In questo caso, allora, mi domando: o non 

è lui solo a non capire, oppure, in lui si è incarnato il mago 

Othelma, e come lui ha cominciato a parlare al plurale. 

Nell’un caso o nell’altro non c’è da stare sereni”. 
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 (Roberto Rizzuto) Roberta Pinotti, 

ministro della Difesa, ha dato mandato 

agli uffici di procedere al reintegro 

dell’ex capitano dell’Aeronautica mili-

tare Mario Ciancarella, che era stato 

radiato nel 1983 con un decreto re-

cante la firma falsificata del presidente 

della Repubblica di allora, Sandro Per-

tini. La falsificazione della firma di Perti-

ni è stata dimostrata dal tribunale di 

Firenze quest’anno. 

 A dare notizia del reintegro di 

Ciancarella sono il vicepresi-

dente della commissione 

Antimafia, Claudio Fava, e il 

deputato del Pd Davide 

Mattiello, delle commissioni 

Giustizia e Antimafia. 

 Il nome di Mario 

Ciancarella è legato alla 

strage del DC9 Itavia, l’aereo 

di linea italiano abbattuto la 

sera del 27 giugno 1980 

mentre era in volo tra Bolo-

gna e Palermo. L’aereo 

cadde nel tratto di mare com-

preso tra le isole di Ponza e 

Ustica, causando la morte 

delle ottantuno persone a 

bordo, settantasette pas-

seggeri e quattro membri 

dell’equipaggio. 

 Al momento della strage, Ciancarel-

la era capitano pilota dell’Aeronautica 

militare, nonché leader del movimento 

democratico dei militari; proprio in 

quest’ultima veste era venuto a cono-

scenza, da testimoni diretti che 

avevano assistito ai fatti del 27 giugno 

1980, di particolari clamorosi sulla 

dinamica della strage, che gettavano 

ombre pesanti sull’operato Aeronautica 

stessa. 

 Ciancarella, tra l’altro, raccolse le 

confessioni dell’allora maresciallo 

dell’Aeronautica militare Mario Alberto 

Dettori, in servizio alla base di Poggio 

Ballone, in Toscana, la sera della 

strage. Da lì, Dettori 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 successiva. A 

Ciancarella, inoltre, il maresciallo con-

fidò: “Siamo stati noi ad abbattere il 

DC9”. Dettori verrà trovato impiccato a 

un albero nel 1987. 

 Con Mario Ciancarella indagava sui 

fatti del 27 giugno 1980 anche il colon-

nello dell’Aeronautica Alessandro Mar-

cucci, che rimarrà vittima di un inci-

dente aereo dai contorni assai dubbi 

nel 1992. 

 Per Ciancarella, l’abbattimento del 

DC9 ha costituito “un delitto premedita-

to e volontario consumato dalle forze 

aeree italiane in ossequio e in obbe-

dienza a una necessità statunitense, 

che gli Stati Uniti non potevano, in quel 

momento, realizzare autonomamente 

sul nostro territorio. Quella strage era 

finalizzata a precostiture la condizione 

di legittimità per la destabilizzazione del 

regime libico del colonnello Gheddafi”. 

 L’operazione militare del 27 giugno 

1980, secondo Ciancarella, non cos-

tituiva un tentativo di uccidere diretta-

mente Gheddafi, bensì mirava a dele-

gittimarlo, attribuendogli la 

responsabilità dell’abbatti-

mento di un aereo civile, 

così da giustificarne, a livello 

internazionale, la 

destituzione. 

 Il racconto di Ciancarella 

non convinse, a suo tempo, 

il giudice Rosario Priore, che 

lo ascoltò nell’ambito 

dell’inchiesta sul disastro 

aereo. L’ex capitano, proba-

bilmente anche per colpa di 

quella radiazione che pe-

sava sulle sue spalle e sulla 

sua reputazione, non venne 

ritenuto un testimone at-

tendibile dal giudice. 

 Oggi, tuttavia, sappiamo che quella 

radiazione venne eseguita per mezzo 

di un decreto recante la firma falsificata 

del presidente Pertini. 

 Oltre trent’anni dopo, almeno per 

Mario Ciancarella, giustizia è stata fat-

ta. Il suo reintegro nell’Aeronautica, 

insieme alla riabilitazione della sua 

persona, potrebbero adesso contribuire 

a far scrivere un nuovo capitolo della 

storia infinita della strage del DC9 Ita-

via. 

DC9 Itavia, fu radiato con una firma falsa        

di Pertini: sarà reintegrato Mario Ciancarella 
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 Entusiasmo, a Palermo, alla riunione 

tra i rappresentanti degli albergatori e 

degli operatori del turismo delle isole 

minori della Sicilia. 

 Hanno partecipato rappresentanze 

provenienti da tutte le isole e gli arci-

pelaghi siciliani per dibattere le te-

matiche che rallentano lo sviluppo turisti-

co ma, soprattutto, per essere propositivi 

ed esplorare nuove forme di coopera-

zione e collaborazione interinsulare ad 

ampio raggio. 

 Oltre al ruolo da collante svolto da 

Federalberghi isole minori della Sicilia, 

hanno preso parte alla riunione: l’Associ-

azione turistico albergerchiera delle isole 

Egadi, Federalberghi isole Eolie, Feder-

alberghi isole Pelagie, Pantelleria Island 

e VisitUstica. 

 Ospite d’onore il rappresentante di 

alcuni grossi operatori maltesi che, già la 

scorsa estate, in collaborazione con 

Federalberghi isole Pelagie, hanno sper-

imentato, con risultati sicuramente in-

coraggianti, la tratta aerea Lampedusa-

Malta. 

 L’obiettivo è quello di lavorare a un 

progetto transnazionale di cooperazione 

che colleghi Malta alle piccole isole sicili-

ane, investendo sulla centralità mediter-

ranea di queste destinazioni. 

 Un progetto di sviluppo turistico, ma 

anche e soprattutto di scambio, coopera-

zione, pace e crescita culturale. 

 Al termine dell’incontro è stata defini-

ta una road map con alcuni obiettivi già 

da raggiungere entro marzo 2017, perio-

do in cui il progetto verrebbe illustrato 

pubblicamente a Malta in occasione di 

un’importante conferenza internazionale. 

Le creazioni de “I colori del mare” 

Le isole minori siciliane fanno rete        

e avviano una collaborazione con Malta 


