
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pantelleria 
 

Comune di Pantelleria (TP) – www.comunepantelleria.it–Assessorato alla Comunicazione: 
assessoratoallacomunicazione@comunepantelleria.it – 331 266 5409 

COMUNICATO STAMPA 

  
PANTELLERIA, REPLICA DEL SINDACO CAMPO ALL’ASSESSORE 

FALCONE 
IL SINDACO VINCENZO CAMPO RISPONDE ALL’ASSESSORE REGIONALE FALCONE 

CHE HA MESSO IN DUBBIO CHE LE DICHIARAZIONI DEL VICESINDACO CALDO SULLE 
RESPONSABILITÁ REGIONALI RIGUARDO AI TANTI PROBLEMI LEGATI AI TRASPORTI 

DI PANTELLERIA  
 

Carissimo e rispettabilissimo Assessore, 
mi permetta questa replica per dirLe che provare a dividerci non serve a nulla e non dà 

valore alle azioni che il Suo assessorato ha portato avanti, comprese quelle che hanno 
interessato Pantelleria. 

Qualsiasi comunicato sui media dell’Amministrazione, che mi onoro di rappresentare, 
è condiviso da tutto il gruppo perché la nostra forza è proprio il gruppo.  

Ciò che afferma il Vicesindaco Caldo è la voce congiunta di giunta e maggioranza. 
Lasciando stare la questione collegamenti aerei in continuità territoriale, per la quale 

sono fin troppo evidenti i danni sopportati dall’isola nel mese di luglio e per i quali sarà il 
nostro legale a fare luce sulle responsabilità, invece sulla tratta Mazara-Pantelleria i fatti non 
sono quelli raccontati da noti esponenti del governo regionale.  

Questi ultimi non hanno avuto neanche la sensibilità di nominare la mia 
Amministrazione come punto di partenza di questa iniziativa, che ha visto la luce lo scorso 
anno e confermata, solo con colpevole ritardo, quest’anno.  

La mia Amministrazione, già dal 2018 pensava alla tratta Mazara-Pantelleria, perché 
strumentale ad aprire anche la tratta per la vicina Kelibia con tempi di percorrenza che 
potevano essere conclusi in una giornata.  

Tale iniziativa trovava subito condivisione e la giusta attenzione del Consigliere 
Comunale di Mazara, Girolamo Billardello, che faceva da tramite con il Sindaco Quinci, 
anche lui entusiasta dall’iniziativa. Chiaramente, senza l’appoggio del governo regionale tale 
idea non poteva trovare attuazione. Da lì i primi colloqui con il suo assessorato, fino a 
prevederla come tratta nella nuova riorganizzazione dei servizi marittimi per le isole minori 
che doveva essere operativa definitivamente dal 2022.  

La pandemia chiaramente ha fatto tramontare l’idea Kelibia, anche se potrebbe essere 
ripresa quando la situazione politica (guerra in Ucraina) e sanitaria si risolverà, ma rimane 
chiaramente il primo punto fondamentale: il collegamento con Mazara del Vallo. 

Per la nostra Amministrazione, il collegamento con Mazara ha indubbie ripercussioni 
positive: 
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1. ridurre i tempi di percorrenza di circa 1,5/2 ore a tratta rispetto al collegamento 
Trapani-Pantelleria; 

2. avere la disponibilità di un ulteriore porto sulla terraferma; 
3. poter approfittare, in caso di condizioni meteo avverse, di quelle brevi finestre 

di navigazione che la tratta con Mazara potrebbe assicurare; 
4. avere 3 navi operative sui collegamenti marittimi con la terraferma, consente di 

vedere viaggiare 3 navi nello stesso giorno, come successo lo scorso anno, e di sfruttare il 
naviglio in maniera più omogeneo; 

5. perdere 1 viaggio su Trapani ma ottenere 2 viaggi su Mazara, come successo lo 
scorso anno, e che al momento non sembrerebbe applicato. 

Come vede, Assessore, i vantaggi sono molteplici, ma non si può far ripartire la tratta a 
luglio, anziché maggio! 

 Ciò poteva essere giustificato il primo anno, ma il secondo non è ammissibile perché 
questo ritardo non ci ha permesso di poter fare una giusta programmazione e soprattutto 
pubblicizzare la tratta in maniera di poter aumentare i flussi e rendere tale iniziativa un 
plusvalore e non una mera bandierina elettorale.  

Si figuri che, qui sull’isola, una rappresentante politica locale del governo regionale, 
dichiaratasi propaggine ufficiale e diretta del presidente Musumeci, fino a qualche settimana 
fa, commentava sulle pagine social del Comune di Pantelleria che la Regione aveva cancellato 
la tratta perché non produttiva.  

Il tutto si scontrava dopo pochi giorni con l’ufficialità del collegamento con Mazara, 
suscitando sulla rappresentante politica la più grande ilarità e soprattutto evidenziando una 
netta contrapposizione con quanto Lei e l’Assessore Scilla avete invece esternato.  

Assessore Falcone, andiamo avanti, perché le buone idee alla fine porteranno risultati. 
Ne siamo convinti tutti a prescindere dalle esigenze elettorali. 

 
Il Sindaco 
Vincenzo Campo 

 
Pantelleria, 25 luglio 2022 
 
 


