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 (Roberto Rizzuto) Un "No" deciso è stato pronunciato, 

domenica 4 dicembre, dalla maggioranza dei votanti ita-

liani recatisi alle urne per esprimersi sul referendum cos-

tituzionale. 

 Sono stati compleassivamente 33.244.258 gli italiani 

che, in patria e all'este-

ro, hanno votato, pari al 

65,47 per cento degli 

aventi diritto. Un'affluen-

za da record, se si con-

sidera il fatto che la tor-

nata elettorale ha avuto 

luogo in un'unica giorna-

ta e che si votava, ap-

punto, per un referen-

dum, segno tangibile del 

fatto che il quesito og-

getto del voto - ovvero 

una drastica modifica 

dell'impianto cos-

tituzionale del nostro 

Paese - rappresentava 

un tema sentito dalla 

popolazione. 

 Gli aventi diritto, lo 

ricordiamo, sono 

chiamati a esprimersi 

sulla riforma Renzi-

Boschi, che prevedeva, tra l'altro, il superamento del bi-

cameralismo paritario, la riduzione del numero dei sena-

tori, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo quin-

to della parte seconda della Costituzione. Sono stati 

7.998 i Comuni italiani in cui si è votato, per un totale di 

61.551 sezioni in tutta Italia, alle quali si sono aggiunte 

1.618 comunicazioni dall’estero. 

 A livello complessivo, il "No" ha ottenuto il 59,12 per 

cento delle preferenze, contro il 40,88 per cento fatto re-

gistrare dal "Sì".  

 A seguito dell'esito referendario, al quale il presidente 

del Consiglio Matteo 

Renzi aveva vincola-

to la prosecuzione 

del proprio mandato, 

lo stesso Renzi ha 

rassegnato le proprie 

dimissioni. Domenica 

11 dicembre, quindi, 

il presidente della 

Repubblica, Sergio 

Mattarella, dopo aver 

dato luogo alle con-

sultazioni con i rap-

presentanti dei grup-

pi parlamentari, ha 

conferito l'incarico di 

presidente del Con-

siglio pro tempore al 

ministro degli Esteri, 

Paolo Gentiloni. 

 In armonia con il 

dato nazionale è 

stato il risultato fatto registrare a Ustica, dove, però, l'af-

fluenza è stata assai più contenuta che nel resto del Pae-

se: sono stati 484 i votanti, su 1.089 aventi diritto totali 

(44,44 per cento). Il “No” ha ottenuto il 58,39 per cento 

(282 voti), contro il 41,61 per cento del “Sì” (201 voti). 

Una sola la scheda nulla (0,20 per cento). 
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Referendum costituzionale, anche da Ustica un convinto “No” 

alle modifiche della Carta volute dal governo Renzi 



 “Voglio rassicurare la lettrice Giuseppa: il blogger Pietro 

Bertucci non è solo. Prima che la incresciosa vicenda dive-

nisse di dominio pubblico, come consiglieri del gruppo di 

minoranza andammo dal sindaco e dall’allora responsabile 

dell’Ufficio tecnico, ingegnere Riccio per cercare, insieme, di 

affrontare e di risolvere il problema. Neanche a dirlo, ci fu 

risposto che il problema non esisteva e che il depuratore 

funzionava regolarmente. Dopo la pubblicazione della foto da 

parte del responsabile del blog Ustica Sape chiedemmo la 

convocazione straordinaria del Consiglio comunale e deposi-

tammo una interrogazione urgente al sindaco. Nel corso del-

la seduta, da parte dell’amministrazione, si negò il cattivo 

funzionamento, anche se l’ingegnere Riccio paventò non 

meglio precisati atti di sabotaggio che aveva già prontamente 

denunciato alla locale stazione dei carabinieri e rispetto ai 

quali non poteva fornire ulteriori dettagli. Mi colpì il fatto che, 

mentre pronunciava con enfasi le parole suddette, guardava 

in modo insistente verso i banchi della minoranza quasi a 

volere intendere che, dietro tutto quello che stava accadendo 

vi era una regia, un complotto (facile capire ordito da chi), 

tanto che arrivò a dichiarare che la foto pubblicata era frutto 

di un fotoshop, ovvero di un aggiustamento in senso favorev-

ole a chi voleva evidenziare il fatto. Irritati da tale at-

teggiamento decidemmo di costituirci in giudizio nel procedi-

mento che aveva, peraltro, portato al sequestro del depura-

tore, proprio per il suo cattivo funzionamento. L’archiviazione 

del procedimento penale a carico di Pietro Bertucci, difeso 

dall’avvocato Mario Bellavista, non può che essere, da noi, 

salutata con soddisfazione, a dimostrazione che anche in 

questo caso eravamo dalla parte del giusto e che non ab-

biamo fatto e non faremo passi indietro rispetto alla neces-

sità di vedere affermata la verità”. 

 Lo scrive in una nota inviata alla nostra redazione Fran-

cesco D’Arca, consigliere comunale di Ustica del gruppo di 

minoranza “L’Isola”, in risposta a un commento, postato sul 

nostro giornale da una lettrice, Giuseppa, attraverso cui la 

stessa scriveva: “Spero che il blogger non sia solo. Spero 

abbia al proprio fianco persone con menti e cuore, giuste e 

incorruttibili”. 

 La vicenda è quella relativa al reiterato malfunzionameto 

del depuratore comunale di Ustica, documentato dal blogger 

Pietro Bertucci, responsabile del sito Ustica Sape; attività di 

documentazione che, lo scorso anno, gli era costata una 

denuncia-querela da parte del sindaco Attilio Licciardi per il 

presunto reato di procurato allarme. Accusa giudicata in-

fondata dal tribunale di Palermo, che ha archiviato la 

posizione di Bertucci il mese scorso (in basso una foto pub-

blicata da Ustica Sape, scattata il 20 agosto di quest’anno). 
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Depuratore, il consigliere D’Arca:                     

“Il blogger Bertucci non è solo” 



                                         Buongiorno Ustica - Edizione del 12 dicembre - 25 dicembre 2016       

 Non decolla il torneo dell’Asd Ustica, formazione di calcio 

a undici impegnata quest'anno nel girone B del campionato 

provinciale di terza categoria. 

 La formazione allenata da Leo Cannilla, in quattro partite 

sinora giocate, ha sempre perso; l'ultima sconfitta, in ordine 

di tempo, è stata quella imposta dal Castellammare, che, 

sabato 10 dicembre, ha vinto a Ustica con il punteggio di tre 

a zero, lasciando gli usticesi fermi in classifica all’ultimo 

posto con zero punti. 

 Prima di allora, altre sconfitte erano arrivate, nell'ordine, 

contro Iccarense (3-0 in trasferta), Virtus Athena (4-1 in 

trasferta) e Nuova Mothia (1-2 in casa). 

L’Asd Ustica in crisi nera: quarta sconfitta      

in quattro gare giocate per i ragazzi isolani 
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 Secondo successo stagionale, do-

menica 11 dicembre, per l’Asd Ustica 

Calcio a 5, in una gara valida per il cam-

pionato provinciale di serie D.  

 La formazione isolana ha superato in 

trasferta il Sant’Anna con il punteggio di 

sei reti a tre. In gol per la compagine 

usticese sono andati Carlo Taranto 

(doppietta) Militello, Melas, La Rosa e 

Lombardo. 

 La formazione isolana è al momento 

posizionata a metà classifica, a quota 

sei punti, frutto della suddetta vittoria e 

dell'altra ottenuta il 27 novembre scorso 

in casa contto il Mufara Polizzi; il risul-

tato, in quella occasione, era stato di 

sette a uno per gli usticesi. 

Le creazioni de “I colori del mare” 

Calcio a cinque, seconda vittoria        

stagionale per la formazione usticese 


