
Milano, 15 gennaio 2013 

 

Al Signor Sindaco Dr. Aldo Messina  

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale Leonardo Cannilla 

 

Egregio Signor Sindaco Messina 

con accorata apprensione abbiamo saputo dell’invito lapidario con cui l’amministrazione 

comunale usticese ha ritenuto opportuno cancellare lo straordinario apporto del Centro Studi e 

Documentazione Isola di Ustica, nell’Isola e fuori di essa, cassando in una manciata di righe 

quindici anni di appassionato impegno per la promozione culturale dell’Isola e per la conoscenza 

nel resto d’Italia e nel mondo della sua affascinante storia e dell’incredibile varietà di elementi 

naturali che racchiude, senza offrire alcuna alternativa valida e degna di un Centro studi di elevato 

livello culturale e formativo che s’è fatto ambasciatore d’Ustica nel resto d’Italia.  

Non c’è affitto di sede alcuna al mondo, né altro mercato che possa sostituire questa 

eccezionale rete umana e d’impegno, una piccola ma significativa parte della quale  abbiamo avuto 

l’opportunità di ospitare nelle regioni del Nord d’Italia a partire dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Milano. Nell’Aprile 2011, infatti, la Facoltà, con l’aiuto dell’INSMLI, 

ospitò la Mostra dei Relegati libici ad Ustica e da allora questo piccolo capolavoro di testimonianza 

storica, anche grazie all’appassionata presentazione e alle approfondite conoscenze di Vito Ailara, 

nonché al sostegno degli straordinari conoscitori dell’Isola, il Presidente Franco Foresta Martin e il 

direttore di “Lettera”, Giuseppe Giacino, e i molti figli e nipoti di Ustica che ci hanno onorato con 

la loro presenza, ha offerto a realtà accademiche e scolastiche, ma anche a Centri di formazione per 

insegnanti e a varie Associazioni della Società civile un encomiabile spaccato di come si possa 

trasmettere e riprodurre con studio, creatività ed abnegazione una straordinaria esperienza culturale, 

partecipativa e profondamente formativa. Tale è stato il successo che in poco tempo Vito Ailara e 

Massimo Caserta han prodotto un volume-documentario a sostegno della mostra, la cui diffusione e 

il cui studio stimolano, incuriosiscono e ispirano giovani e cultori di storia, nell’edificante 

testimonianza che offre di cultura della convivenza, pur in tempi di oppressione e odio. 

Confidando che un’insensibile formula burocratica non sia espressione di volontà 

autolesionista alcuna da parte dell’Amministrazione dell’Isola, egregio Signor Sindaco, La 

invitiamo non soltanto ad abbracciare ma a sostenere fattivamente le attività del Centro e – qualora 

malauguratamente la sede comunale sia stata già ad altro inappellabilmente destinata - a garantire 



nel tempo una sede adeguata agli alti scopi che il Centro Studi e Documentazione si è prefisso e con 

straordinaria sollecitudine ed impegno persegue, promuove e attua su base volontaria. 

 

 

 

FIRME IN AGGIORNAMENTO: 

 

Cristiana Fiamingo (Dip. Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università degli Studi, Milano) 

Itala Vivan (già docente dell’Università degli Studi, Milano) 

Marco Mozzati (già docente dell’Università degli Studi, Pavia)  

Gianni Perona (già docente dell’Università degli Studi, Torino) 

Stefano Allovio (Università degli Studi, Milano) 

Antonio Maria Morone (Presidente ASAI – Associazione per gli Studi Africani in Italia; Università degli 

Studi, Pavia) 

Giuseppe Aragno (Università Federico II, Napoli) 

Barbara Airò (Università degli Studi, Pavia)  

Mirco Carrattieri (ISTORECO, Reggio Emilia) 

Maurizio Gusso (Ass.ne IRIS- Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia; Rete ELLIS, Milano) 

Silvana Citterio (coordinatrice Rete ELLIS - Rete lombarda Educazioni, Letterature e Musiche, Lingue, 

Scienze storiche e geografiche; Ass.ne IRIS, Milano) 

Saeda Pozzi (Rete ELLIS, Milano) 

Luciana Preti (Rete ELLIS, Milano) 

Cristina Cocilovo (Rete ELLIS, Milano)  

Elisabetta Visintainer (Rete ELLIS, Milano; già docente) 

Giuliana Boirivant (Rete ELLIS, Milano; già docente) 

Giuseppe Sorisi (Cernusco sul Naviglio; Rete ELLIS, Milano) 

Antonella Pietta (Lumezzane - BS; Rete ELLIS, Milano) 

Maurizio Sciuto (Rete ELLIS, Milano) 

Giuseppa Silicati (Associazione IRIS, Milano) 

Pina Sardella (vicepresidente ICEI, Milano) 

Marinella Guzzi (Insegnante, Cernusco sul Naviglio) 

Ornella Mandelli (Rete ELLIS, Milano) 

Antonella Olivieri (IRIS, Milano) 

Paola Tomai (Associazione Fiorella Ghilardotti; Rete ELLIS, Milano)  

Alessandra Tomai (docente di italiano e storia all'ITSOS  "Albe Steiner" di Milano) 

Loredana D’Apote (Presidente Paideia Soc. cooperativa sociale - Rete ELLIS, Milano) 

Giovanni Bianchi (Presidente Centro Studi Problemi Internazionali - CESPI, Sesto San Giovanni -MI) 

Patrizia Minella (direttrice CESPI, Sesto San Giovanni -MI) 

Ruggero Tozzo (Presidente ALISEI Ong, Milano) 

Giorgio Pagano (Presidente dell'Associazione Culturale Mediterraneo, La Spezia) 

Sergio R. Fogagnolo (presidente Ass.ne “Le radici della Pace – I quindici”, fam. partigiani fucilati  a p.le 

Loreto il 10 agosto 1944, Milano) 

Paolo Bove (Presidente SIEM, Milano) 



Marco Cavallarin (Documentarista, già docente, Milano) 

Stefano Ghiringhelli (Studente, Università degli Studi, Milano) 

Barbara Sorgoni (Dip. Beni Culturali, Università degli studi, Bologna) 

Luca Puddu (Dip. di Scienze Sociali e Istituzioni, Università degli studi, Cagliari)  

Chiara Brambilla (Università degli Studi, Bergamo) 

Anna Baldinetti (Università degli Studi, Perugia) 

Francesco Correale (CNRS-Université François Rabelais, Tours) 

Sandro Rinauro (Università degli Studi, Milano) 

 

SOGGETTI COLLETTIVI:  

- Associazione Fiorella Ghilardotti 

- Associazione IRIS 

- Centro Studi Problemi Internazionali - CESPI 

- Rete ELLIS 

- COORDINAMENTO 'IL SUD SIAMO NOI'  RAVENNA (Coordinamento delle associazioni 

di cooperazione della provincia di Ravenna) 

 

 

  La lettera è ancora aperta a ulteriori sottoscrizioni (19.01.2013, h.16.00) 

 

 

________________________ 

prof. Cristiana Fiamingo 

UFF.: Università degli Studi Milano - Dipartimento Studi Internazionali, Giuridici e Storico-politici 

Storia e Istituzioni dell’Africa 

v. Conservatorio 7 - 20122 Milano (Italia) 

tel. 02 503 21090 // cell. 3393494903 

e-mail: cristiana.fiamingo@unimi.it 

 


