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Prot.  inviata per pec                                                                           Ustica, lì 24/06/2020 

 

     

  All’Assessore Regionale Infrastrutture e Trasporti 

  On.le Marco Falcone           PALERMO 

  gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it  

                                                  

           All’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti  

                                                  Dipartimento Mobilità e Trasporti                           

                                                  Alla cortese Att.ne del Dr. Fulvio Bellomo          PALERMO                     

                                                            dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

   

     Alla Società Libertylines                                 TRAPANI 

                                                            libertylines@pec.it 

                                                            a.forino@libertylines.it  

 

                                                                                       

OGGETTO:  Cambi aliscafi sulla tratta Ustica-Palermo. 

 

 

  Con una telefonata di cortesia, ieri, la Società Libertylines fa sapere che l’aliscafo 

Carmine, attualmente impiegato sulla linea AL/D-1 (tratta Ustica/Palermo e viceversa), verrà 

sostituito da altro aliscafo, il Carmen M. 

  Tale ulteriore sostituzione non è dettata da ragioni tecniche intervenute all’aliscafo 

Carmine bensì per scelte organizzative della Compagnia. 

   Non comprendendo, né tantomeno condividendo tali scelte che oramai si 

protraggono da almeno un anno, si chiede e si ribadisce di non effettuare tale cambio sulla nostra 

tratta e di mettere in servizio laddove dovrebbe andare l’aliscafo Carmine  l’aliscafo che ci viene 

riproposto (Carmen M) in sua sostituzione. 

  La tratta Ustica/Palermo è una linea con più di un’ora di navigazione a mare 

aperto, lunga 36 miglia ed alquanto impegnativa. 

  Sulla nostra tratta oramai è diventata consuetudine effettuare “cambi aliscafi 

tampone” tant’è che, lo scorso anno l’aliscafo Tiziano, che è sempre stato l’aliscafo in linea su 

Ustica, quando andò in cantiere per i lavori di manutenzione che durarono molti mesi, ci furono 

assegnati gli aliscafi “Zibibbo” ed “Alijumbo Messina”. 
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-  Foglio 2 - 

 

  All’epoca non ci lamentammo in quanto era il “nostro” aliscafo a dover fare i 

lavori e malgrado questi aliscafi fossero di vecchia generazione e non confortevoli come quelli 

oggi impiegati restammo in fiduciosa attesa che il Tiziano ultimasse i lavori. 

  La beffa fu che quando il Tiziano ultimò i lavori, fresco di cantiere e di lavori di 

manutenzione, non fu riportato ad Ustica ma trasferito nelle linee delle Eolie e noi continuammo 

ad avere, in piena estate, sempre l’aliscafo “AliJumbo Messina” sino a fine Ottobre quando, per 

motivi tecnici, fu sostituito dall’aliscafo Tiziano (già con una estate alle Eolie sulle spalle!) che a 

sua volta, sempre per motivi tecnici, fu sostituito a gennaio dal Carmen M. 

  L’aliscafo Carmen M, pur essendo di nuova costruzione e generazione, è meno 

veloce sia dell’aliscafo Tiziano che dell’aliscafo Carmine ( il Carmen M fa appena 27 nodi che in 

caso di mare un poco mosso diventano 24-25) e comprenderete che la differenza di velocità in 

una tratta così lunga come la Ustica/Palermo causa ritardi sugli orari di arrivi e partenze con 

disagi e lamentele da parte dei Passeggeri. 

  Nelle altre tratte, Eolie o Egadi, tale inferiore velocità neanche la si nota per la 

brevità degli scali tra le isole minori. 

  E non si può addurre la motivazione che andiamo incontro all’estate e non 

dovrebbe esserci mare mosso: succede che ci sia e certamente non vogliamo che l’immagine 

dell’Isola sia legata in qualche modo ad eventuali disservizi causati dal mezzo veloce. 

  Ma a prescindere da tale fattore, comunque per noi importante, non si comprende 

e non si condivide, come già scritto, la scelta che la Società sta per adoperare sempre a discapito 

di questa tratta: se l’aliscafo Carmen M è uguale al Carmine perché questa sostituzione, sempre a 

discapito dell’isola di Ustica ?  Sarebbe utile conoscere le motivazioni. 

  Non ci risulta che l’aliscafo Carmine ha da effettuare dei lavori, quindi non 

comprendiamo perché debba essere tolto da questa linea e trasferito in altra che sarà sicuramente 

ed altrettanto bene svolta  dall’aliscafo Carmine M. 

  Alla luce di quanto sinora esposto si invita Codesta Società a rivedere le proprie 

scelte chiedendo a Codesto Onorevole Assessorato di intervenire affinché tale sostituzione non 

venga effettuata non essendo suffragata da alcuna apparente motivazione reale. 

  Vi si informa, per dovuta correttezza e per conoscenza diretta del territorio, che 

l’eventuale cambio di aliscafo potrebbe sfociare in eventuali azioni di protesta che causerebbero 

grandi disagi in un periodo di “ripartenza sociale” e si ritiene che tutto ciò non possa essere di 

beneficio sia alla Comunità, sia alla Società che allo stesso Assessorato Infrastrutture il quale ha 

il dovere, come sempre e puntualmente fatto,  di soddisfare le esigenze dei territori. 

  Si rimane in attesa di assicurazione e di gentile riscontro. 

  Con i più cordiali saluti.                                                                                     

              


