
BUONGIORNO USTICA 

  Federalberghi isole minori della Sicilia intensifica 

la propria attività associativa e chiude il cerchio, asso-

ciando l’Ata isole Egadi e VisitUstica, rappresentate da 

Nino Mazzara e da Elisabetta Iorio. 

 L’associazione, attiva sin dal 2011, raggruppava già al 

proprio interno rappresentanze di associazioni in dieci 

delle quattordici isole siciliane: Federalberghi isole Eolie, 

Federalberghi isole Pelagie e Pantelleria Islands, attraver-

so i loro presidenti: Christian Del Bono, Giovanni Da-

miano Lombardo e Vincenzo Perrone. I tre, nell’occasio-

ne, si sono dichiarati entusiasti della ritrovata capacità 

associativa sviluppata negli ultimi due anni da Ustica e 

dalle isole Egadi, culminata col loro ingresso in Federal-

berghi isole minori della Sicilia. 

 “Lavoriamo da anni a questo progetto e riteniamo che 

i tempi siano maturi per approcciarci in modo organico 

alle esigenze dettate dai diversi temi in materia di svilup-

po turistico delle isole minori; riteniamo fondamentale 

l’unione e la collaborazione tra le piccole isole”, ha di-

chiarato il presidente di Federalberghi isole minori, Chris-

tian Del Bono. 

 Tra i progetti in cantiere quello di puntare sulla realiz-

zazione di un brand comune per essere più appetibili sia 

in Italia che all’estero. Contestualmente, da un mese a 

questa parte, l’associazione sta lavorando ad un im-

portante progetto di cooperazione con Malta – a seguito 

delle relazioni avviate lo scorso anno da Federalberghi 

isole Pelagie – sul quale, una volta definite le azioni prin-

cipali, si conta di ottenere il pieno supporto anche da 

parte delle istituzioni a livello locale, regionale e na-

zionale. 
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 (Frances Barraco) Dal 23 dicembre scorso sono disponi-

bili, sul sito della Libertylines, gli orari del servizio aliscafo da 

e per Ustica per l’anno 2017. 

 Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 

dicembre del prossimo anno, l’aliscafo effettuerà due corse 

di andata e ritorno in partenza da Ustica per sopperire alla 

mancanza del servizio di collegamento integrativo nei mesi 

che il bando regionale non copre. 

 Gli orari pubblicati sono gli stessi messi in atto nel 2015, 

dall’11 gennaio sino al 31 marzo. Soluzione tampone, allora, 

adottata sino al momento dell’aggiudicazione dell’ennesimo 

bando regionale. 

 Nel 2015, la Compagnia delle Isole aveva effettuato 

quelle corse supplementari a compensazione di quelle di 

linea che aveva saltato. 

 Nel 2017 la corsa suppletiva viene effettuata diminuendo 

il numero delle corse da effettuare nei mesi primaverili ed 

autunnali, arco del periodo in cui è in essere il servizio di 

collegamento integrativo finanziato dalla Regione. 

 Ma per pareggiare i conti, visto che i mesi da coprire van-

no da novembre a marzo e che la diminuzione di una corsa 

giornaliera viene effettuata su quattro mesi, aprile-maggio e 

settembre-ottobre, in questo periodo l’aliscafo farà sosta per 

un giorno a settimana, interrompendo, di fatto, la continuità 

territoriale. 

 È, in buona sostanza, il gioco delle tre carte, che ancora 

una volta viene giocato sugli isolani. 

 Il dottor Cipolla, del dipartimento regionale dei Trasporti, 

durante l’incontro a Ustica con amministratori, LibertyLines e 

cittadini, ebbe a dire che si sarebbe adottata questa 

soluzione fino a quando la Regione non avesse trovato i fon-

di necessari a coprire tutto l’anno con il servizio di 

collegamento integrativo. 

 Risulta quindi preoccupante, per i cittadini usticesi, che 

questa soluzione sia stata adottata per i prossimi cinque an-

ni, come annunciato dal sindaco Licciardi. 
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 (Roberto Rizzuto) Con un messaggio pubblicato su Face-

book, il sindaco di Ustica, Attilio Licciardi, ha annunciato la 

risoluzione dell’emergenza venutasi a creare in relazione ai 

collegamenti marittimi integrativi espletati in convenzione 

regionale dalla compagnia marittima Libertylines, ex Usti-

calines. 

 La vicenda, nota ai nostri lettori, riguarda il periodo las-

ciato scoperto dall’ultimo bando regionale (tre mesi per il 

primo anno; cinque mesi negli anni a seguire), nell’ottica di 

una riduzione della spesa pubblica necessaria alla copertura 

del servizio. 

 Il primo stop dei collegamenti integrativi, secondo quanto 

previsto dal bando di gara, sarebbe dovuto intercorrere dal 

primo gennaio al 31 marzo 2017. 

 Licciardi, tuttavia, ha annunciato che la Libertylines “ha 

accolto la proposta formulata dal Comune di Ustica e dalla 

Regione sugli assetti per i mezzi veloci. La proposta – affer-

ma Licciardi – riguarda l’intero anno solare e prevede due 

corse di andata e ritorno nei mesi di novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio e marzo; tre corse nei mesi di aprile, mag-

gio, giugno, settembre e ottobre. Nei mesi di luglio e agosto 

sono previste cinque corse al giorno. Per i prossimi cinque 

anni – conclude Licciardi – non sorgeranno altri problemi”. 

 Stando a quanto affermato dal sindaco di Ustica, l’accor-

do tra la Regione e Libertylines, dunque, coprirà i prossimi 

cinque anni, e le corse lasciate scoperte dall’interruzione del 

collegamento integrativo saranno assicurate dal collegamen-

to veloce della SNS, ovvero la ex Siremar, di cui Libertylines 

ha rilevato il segmento dei trasporti veloci. Si tratterà, in 

sostanza, di sottrarre una corsa dai mesi primaverili e autun-

nali per trasferirla sui mesi scoperti. 

 Diversi, tuttavia, sono i riscontri che la nostra redazione 

ha ottenuto dopo aver contattato la compagnia marittima 

della famiglia Morace. Secondo quanto riferitoci da fonti in-

terne alla Libertylines, infatti, la società di navigazione, 

avrebbe comunicato alla Regione di accettare l’accordo sola-

mente per il 2017. Non una soluzione definitiva, dunque, ma 

una soluzione tampone per affrontare la scadenza in-

combente del 31 dicembre. 

Trasporti integrativi, la compagnia Libertylines                  

conferma accordo soltanto per il 2017 
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  (rr) Si riapre la vicenda relativa alla morte di Mario 

Alberto Dettori, ex maresciallo dell’Aeronautica militare, il 

cui nome è legato ai fatti del 27 giugno 1980, quando un 

aereo DC9 della compagnia Itavia, in viaggio da Bologna a 

Palermo, venne abbattuto mentre sorvolava il tratto di mare 

compreso tra le isole di Ponza e Ustica. Furono ottantuno le 

vittime di quella strage. 

 La sera della strage, Dettori era in servizio alla base di 

Poggio Ballone, in Toscana. Da lì 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”, disse Dettori, agitatis-

simo, alla moglie, la mattina del 28 giugno. 

 Al capitano dell’Aeronautica Mario Ciancarella, inoltre, 

Dettori confidò: “Siamo stati noi ad abbattere il DC9”, 

riferendosi alle forze aeree italiane. 

 Dettori venne trovato impiccato a un albero il 30 marzo 

1987. Quella morte, tuttavia, rientra tra i numerosi decessi 

sospetti che hanno seguito la strage aerea del 1980 e che 

hanno riguardato 

persone legate, in 

qualche modo, alla 

strage. 

 A riaprire il 

caso della morte di 

Dettori – e a met-

tere in discussione 

la tesi del suicidio – 

è, oggi, a distanza 

di quasi trent’anni, 

l’associazione Anti-

mafie Rita Atria, 

che ha presentato 

un esposto alla 

Procura di Grosse-

to. Nuove testi-

monianze e nuovi 

elementi raccolti negli ultimi anni potrebbero, adesso, dare 

una svolta al caso relativo alla morte di Dettori. 

Le creazioni de “I colori del mare” 

DC9 Itavia, riaperto il caso della morte           

del radarista che assistette all’abbattimento 


