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7

PREFAZIONE

La vicenda dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati da mi-
litari libici nel canale di Sicilia il 2 settembre 2020 e detenuti 
per 108 giorni in carcere, ha scosso l’opinione pubblica italiana 
e ha lasciato un segno profondo nelle famiglie dei pescatori se-

questrati (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi) e nella stessa 
comunità di Mazara dove, da lungo tempo, convivono etnie e culture di-
verse, facendo di questa cittadina un vero gioiello multiculturale, esempio 
di integrazione riuscita e capitale multi etnica della pesca mediterranea.

Nei giorni immediatamente successivi al rapimento, a Mazara ha preso 
corpo e si è sviluppato un movimento di protesta che ha avuto due carat-
teristiche fondamentali: è nato dall’azione messa in atto dalle donne fami-
liari dei pescatori rapiti e ha visto, sin da subito, unirsi donne di diverse 
nazionalità e culture accomunate dallo stesso dramma.
Insieme, queste donne hanno deciso di andare a Roma, di incatenarsi da-
vanti la sede del Parlamento e di trascorrere lì lunghe notti all’addiaccio 
per chiedere alle istituzioni e al paese di mobilitarsi per la liberazione dei 
propri cari.

In questo studio abbiamo voluto ripercorrere la vicenda di quei lunghi 108 
giorni di sequestro seguendo una narrazione giornalistica dei fatti che si 
sono succeduti e, soprattutto, dando voce alle testimonianze dei protago-
nisti. Una vicenda, nella quale la pesca, attività fondamentale, è stata l’e-
lemento di aggregazione di tutta la comunità mazarese che si è unita riaf-
fermando i principali valori costituzionali della libertà, del diritto al lavoro 
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MAZARA RAPITA 8

e alla sicurezza. Una vicenda che dimostra anche la forza del legame che 
negli anni si è creato tra mazaresi e uomini e donne provenienti da paesi 
diversi che hanno deciso di fare di Mazara la loro casa; in particolare con 
la comunità tunisina, la cui integrazione con Mazara inizia negli anni ‘60 
del secolo scorso, quando arrivarono i primi pescatori tunisini che inizia-
rono a lavorare fianco a fianco con i pescatori mazaresi, accomunati dalla 
stessa passione per il mare e per la pesca.

Siamo convinti che il modello di integrazione offerto dalla realtà di Maza-
ra del Vallo sia un buon esempio di come, in materia di sfruttamento delle 
risorse ittiche, tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo possano 
non solo convivere ma anche fare di questo mare un luogo di incontro e 
confronto costruttivo tra tutte le diverse culture, con l’obiettivo comune 
di assicurare la conservazione delle risorse e la gestione ottimale delle 
attività di pesca.

Un confronto costruttivo che deve partire dalle persone, prima ancora che 
dalle leggi e dalla dimensione sociale della pesca nel Mediterraneo, dal 
dialogo, dalla conoscenza reciproca con l’obiettivo di superare i conflitti 
e di promuovere la cooperazione tra tutti i paesi rivieraschi. Solo in que-
sto modo sarà possibile salvaguardare l’enorme ricchezza sociale ed eco-
nomica delle nostre comunità costiere, troppo spesso messe a rischio da 
conflittualità mai affrontate con chiarezza e determinazione.

Infine, un ringraziamento particolare e doveroso alla diocesi di Mazara 
del Vallo e al suo Vescovo monsignor Domenico Mogavero per il ruolo de-
cisivo avuto in questa vicenda, per il sostegno che ha saputo dare, ogni 
giorno, alle famiglie dei pescatori rapiti e per lo spirito da “sindacalista” 
con il quale si è battuto a fianco dei lavoratori della pesca e delle donne 
dei pescatori.

Mammucari – De Pascale
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MAZARA RAPITA 9

CAPITOLO 1
COSÌ VENGONO SEQUESTRATI I PESCATORI…

È una giornata soleggiata il 1° settembre 2020 in Sicilia 
Occidentale. Quello che Mazara del Vallo si prepara a vivere 
non è un giorno come gli altri che trascorrono in città. Da 17 
anni quel giorno viene vissuto dai mazaresi – e non solo – come 

un giorno triste, difficile, perché ricorre l’anniversario del rapimento della 
piccola Denise Pipitone. 
Quel fatto di cronaca del 2004 è entrato nella storia della città, una pagina 
oscura, mai chiarita, che ha trascinato nell’angoscia, senza mai tirarli 
fuori, i genitori della piccola ma anche chi con passione ha seguito 
questa scomparsa rimasta irrisolta. Mazara del Vallo è una città abituata 
a convivere con l’angoscia e le paure. Una follia verrebbe da dire, se non 
si conoscesse la storia della marineria e i suoi rapporti difficili con le 
autorità dei Paesi magrebini che si affacciano sul Mediterraneo.
Il 1° settembre 2020 è, dunque, un giorno diverso. Lo si respira nell’aria. 
Se in città si ricorda la scomparsa della piccola Denise, a circa 35 miglia 
a nord dalla costa libica, in pieno mare Mediterraneo, succede un fatto 
grave. È sera quando alcuni miliziani a bordo di una motovedetta appar-
tenente all’esercito del generale Khalifa Haftar sequestrano i pescherecci 
Medinea e Antartide e 18 pescatori della marineria di Mazara del Vallo. 
I motopesca erano partiti dal porto nuovo della città pochi giorni prima, 
dopo la sosta in banchina per il Ferragosto e per la festa di San Vito (pa-
trono della città e dei pescatori). Da qualche giorno la motovedetta libica 
armata di mitragliette, con a bordo militari in divisa scura e occhiali neri 
a specchio, si aggira in maniera apparentemente disinteressata in quella 
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MAZARA RAPITA 10

zona di mare. «Se hanno intenzione di sequestrare qualche peschereccio 
lo avrebbero già fatto fin dal loro arrivo», balena nella mente dei Coman-
danti dei due motopesca. L’aria si avverte che è quella di allerta: bisogna 
stare attenti che, se viene notato un avvicinamento minaccioso, si devono 
salpare subito le reti. 
Lo scenario comincia a cambiare dopo le ore 20. Il sole è già tramontato. 
Probabilmente tutto inizia con un ordine via radio arrivato da terra alla 
motovedetta libica. Il mezzo militare libico è uno di quelli che – ironia 
della sorte – il Governo italiano ha donato alla Libia. Con una manovra 
insolita e apparentemente innocua raggiunge il punto più vicino a tutti i 
pescherecci di Mazara del Vallo che in quel momento sono nella zona. Il 
mezzo libico a velocità raggiunge dapprima il motopesca Natalino (iscrit-
to al Registro navale di Pozzallo ma con un equipaggio interamente maza-
rese, ndr). I militari libici sparano i primi colpi di mitra in aria, minacciano 
di sparare ad altezza d’uomo e intimano l’alt. Dal Natalino viene fatto tra-
sbordare sul gommone il primo ufficiale Bernardo Salvo: il Comandante 
sta male e chiede a Salvo di scendere al posto suo. La motovedetta si dirige 
poi verso altri due motopesca, Antartide e Medinea. 
Gli equipaggi a bordo sono formati da dieci e sei persone. Sul mezzo libico 
vengono costretti a salire i Comandanti Michele Trinca e Pietro Marrone. 
La caccia viene completata con l’abbordaggio del motopesca Anna Madre: 
sarà il giovane Giacomo Giacalone a lasciare l’equipaggio e a finire nelle 
mani dei libici. I miliziani bloccano Piero Marrone, Michele Trinca, Gio-
vanni Bonomo, Nuccio Giacalone, Vito Barracco, Fabio Giacalone, Giacomo 
Giacalone, Dino Salvo, Karoui Mohamed, Mathlouthi Habib, Ben Haddada 
M’hamed, Jemmali Farhat, Ben Thameur Ilysse, Ben Thameur Hedi (tuni-
sini), Ibrahim Mohamed Sarr e Daffe Bavieux (senegalesi), Indra Gunawan 
e Moh Samsudin (indonesiani). 
I marittimi vengono accusati, anche se mai ufficialmente, di aver violato 
l’ampia fascia di mare che si estende 62 miglia in acque internazionali ol-
tre le 12 territoriali, la cosiddetta ZEE (Zona Economica Esclusiva) istituita 
unilateralmente dalla Libia nel 2005. La sorte dei 18 pescatori sembra se-
gnata: dopo poche ore di navigazione arrivano al porto di Bengasi e vengo-
no costretti a ormeggiare i due pescherecci. Le stive refrigerate sono piene 
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MAZARA RAPITA 11

di gambero rosso pescato, a bordo tutto ciò che l’equipaggio ha portato con 
sé per la battuta di pesca. Il peschereccio, per chi pratica la pesca d’altura, 
è la seconda casa. Non c’è spazio per la mediazione tra i 18 pescatori e i mi-
liziani. Non servono le parole e neanche gli sguardi preoccupati per dare 
spazio al cuore. Lo sbaglio dei mazaresi per i miliziani si paga col carcere. 
L’inizio dell’inferno è tracciato davanti ai 18 pescatori. L’ultimo loro sguar-
do all’indietro è verso i motopesca ormeggiati, che i militari presidiano. I 
loro occhi davanti vedono posti sconosciuti tra angoscia e paura. È il tem-
po del buio e della detenzione.

1.1 LA NOTTE DEI MISTERI
Cosa avvenne di preciso la sera del 1° settembre 2020? Mentre ancora i 18 
pescatori sono sequestrati a Bengasi, il giornalista di Repubblica Vincen-
zo Nigro il 4 novembre 2020 pubblica il servizio “Pescatori sequestrati, la 
notte dei misteri. 
La Marina era vicina ma li abbandonò”1. «…Il racconto di molte fonti infor-
mate restituisce una dinamica umiliante: il sequestro dei 2 pescherecci 
è avvenuto dopo ore di osservazione di una vedetta libica, a fronte delle 
minacce di 3 miliziani con kalashnikov imbarcati su un gommone. Ma 
soprattutto è avvenuto con il mancato intervento di un elicottero e di un 
cacciatorpediniere della Marina Militare che era a 115 miglia dall’area del 
sequestro. Un elicottero che per ore è stato dato ‘in avvicinamento’ alla 
zona del sequestro, la cui semplice presenza sarebbe bastata ad allontana-
re i miliziani libici» scrive Nigro. È sempre il giornalista che racconta quel 
1° settembre 2020 e così continua nel suo servizio: «…Per tutta la giornata 
del 1° settembre una vedetta libica ha incrociato nell’area di pesca – riferi-
sce una fonte – come se stessero osservando le operazioni’. 
A bordo dei pescherecci i marittimi tunisini imbarcati ascoltavano le co-
municazioni in arabo della vedetta con Bengasi e traducono: i miliziani 
libici identificano i diversi pescherecci e comunicano a terra la presenza 
di imbarcazioni italiane. In serata si sentono altri messaggi che fanno rife-

1 https://www.repubblica.it/esteri/2020/11/04/news/pescatori_sequestrati_la_notte_dei_misteri_la_
marina_era_vicina_ma_li_abbandono_-301044459/
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rimento a Italia, Italia e poi iniziano le operazioni per il sequestro…». Nigro 
racconta le fasi concitate del sequestro: «…Nel frattempo a bordo tutti gli 
equipaggi hanno la liberta di comunicare con Mazara del Vallo, via radio e 
telefoni satellitari. Gli armatori vengono avvertiti e telefonano subito alla 
Guardia costiera di Mazara del Vallo e alla Marina militare a Palermo. In 
pochi minuti arrivano le prime risposte dalla Marina di Roma che rassi-
curano gli armatori: “Abbiamo un elicottero imbarcato su una nave, a 20 
minuti di volo, fate rallentare i vostri equipaggi, al più presto intervenia-
mo”. L’elicottero è un velivolo di un cacciatorpediniere classe Mimbelli, 
una nave potente e veloce. 
La Marina militare dalle 21,20 circa continua a rassicurare gli equipaggi 
con telefonate agli armatori di Mazara del Vallo. “Ma all’improvviso per 2 o 
3 ore la Marina non risponde più alle telefonate degli armatori” dice un’al-
tra fonte. “Poi verso le 3 di notte chiamano per dire che l’elicottero non 
può intervenire, il caso è ormai diplomatico e che non c’è nulla da fare”. 
La Marina militare italiana, pur rassicurando nelle prime ore del fermo 
l’invio sul posto di un elicottero AB-212Asw dal cacciatorpediniere lancia-
missili Durand de La Penne, che si trovava 115 miglia ovest, successiva-
mente, dopo un silenzio di due ore, avvertì l’armatore del Medinea Marco 
Marrone, circa l’impossibilità di un intervento e che la questione sarebbe 
passata per le vie diplomatiche». 

1.2 IL GENERALE COMANDA IN CIRENAICA
Il Generale Khalifa Haftar è l’uomo che detiene il potere nella Libia Ci-
renaica. Agli inizi del 2020, nell’ennesimo tentativo di unificare il Paese, 
dopo la guerra civile scoppiata con la caduta nel 2011 di Gheddafi, è sul 
punto di conquistare la capitale Tripoli, sede del Governo riconosciuto dal-
la comunità internazionale e a capo del cui vi è Fayed Al Serraj. L’offensi-
va di Haftar viene però stroncata dal decisivo supporto delle forze turche, 
ormai da alcuni mesi in Tripolitania, al GNA (Governo di Unità della Libia). 
Haftar ha fallito la sua più grande occasione. In esilio negli Usa (dopo un 
dissidio con lo stesso Gheddafi di cui era uno degli uomini più fidati) e 
all’indomani dello scoppio della guerra civile, il Generale torna in Libia nel 
2011, riunendo sotto il suo comando le forze rimaste fedeli al Colonnello e 
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che non intendono, riuscendo nell’obiettivo, far cadere la Libia sotto la sfe-
ra dell’autoproclamato Stato Islamico (ISIS) che in Libia ha istituito delle 
vere e proprie “città-roccaforti”. Bengasi, sulla costa della Cirenaica, è la 
seconda città della Libia (circa mezzo milione di abitanti). Sotto il domi-
nio coloniale italiano fino al 1969, in città ha avuto inizio la guerra civile 
che nel febbraio del 2011 ha portato le truppe fedeli a Gheddafi a lasciare il 
centro divenuto poi roccaforte del territorio sotto il comando del generale 
Khalifa Haftar.

1.3 IL MANCATO INTERVENTO MILITARE DELL’ITALIA
In molti pensano, già dalle prime ore della vicenda, che il sequestro dei 
pescatori e dei pescherecci, sia stato voluto dallo stesso generale Haftar 
che ha considerato un vero e proprio sgarro la mancata visita proprio a 
Bengasi del ministro degli Affari Esteri del Governo italiano, Luigi Di Maio. 
Il Capo della Farnesina nelle ore precedenti era stato in visita alle autorità 
di Tripoli e di Tobrouk, tralasciando Bengasi. 
La mancata visita del capo del Dicastero italiano degli Esteri sarebbe sta-
to il riscatto diplomatico di Haftar, dopo la cocente ritirata da Tripoli e al 
fine di presentarsi protagonista ai colloqui di pace, con un riconoscimento 
formale di uno Stato occidentale. Il mondo politico inizia a seguire con 
attenzione il caso dei 18 pescatori sequestrati. La ricostruzione fatta dal 
giornalista Vincenzo Nigro su Repubblica apre il dibattito. Il questore del-
la Camera e membro della Commissione Affari Esteri, Edmondo Cirielli 
(FdI) in una nota scrive: «Se fosse vera la ricostruzione dei fatti, riporta-
ta da Repubblica, sul mancato intervento della Marina Militare a difesa 
dei pescherecci Medinea e Antartide di Mazara del Vallo, ci troveremmo 
di fronte ad un atto grave di cui l’unico responsabile sarebbe il Governo 
Italiano». Cirielli annuncia la presentazione di un’interrogazione parla-
mentare al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al Ministro della Difesa 
Lorenzo Guerini. 
Dopo Vincenzo Nigro su Repubblica, sul settimanale Panorama2 il gior-
nalista Fausto Biloslavo scrive di ulteriori particolari sulla decisione che 

2 https://www.panorama.it/news/politica/pescatori-abbandonati-il-retroscena-del-mancato-soccorso
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sarebbe stata presa per non far intervenire le forze militari italiane. Nel 
servizio Biloslavo, dando voce a una fonte della Marina, scrive: «Non siamo 
intervenuti per non mettere in pericolo i pescatori». In pratica sul mancato 
intervento sembra che per sventare il sequestro viene “smarcata” la parte 
politica, il Governo e la Marina militare, fornendo motivazioni di carattere 
tattico-operative, si è presa tutte le responsabilità. Se così tutto è succes-
so, è credibile la tesi che sia il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini che 
il collega agli Esteri Luigi Di Maio sarebbero stati avvertiti solo successi-
vamente? È mai possibile che, in presenza di una vera azione di pirateria 
(peraltro compiuta in acque internazionali) ai danni di 18 connazionali e 
natanti italiani, i militari abbiano avuto la possibilità di decidere autono-
mamente senza dovere avvertire il Governo? Questi interrogativi rimango-
no a tutt’ora senza una risposta ufficiale. 

1.4 «TENETE UN PROFILO BASSO»
L’impressione, chiara fin dalle prime ore del sequestro, è quella che, stavol-
ta, poco c’entra la questione relativa al contenzioso sulle zone di pesca e 
la ZEE3. In molti, anche fra i rappresentanti delle istituzioni, pensano che 
la causa del sequestro dei 18 pescatori e dei due motopesca è un’altra. Il 
primo cittadino di Mazara del Vallo Salvatore Quinci dichiara all’Agi: «La 
presenza del Ministro Di Maio in Libia in questi giorni non può essere una 
coincidenza. 
La circostanza ci preoccupa, ma oggi osserviamo un silenzio rispettoso 
del lavoro che sappiamo si sta svolgendo in maniera frenetica alla Farne-
sina che già in altre circostanze ha saputo trattare vicende analoghe in 
modo opportuno ed efficace». Dagli esponenti del M5S (è partito di mag-
gioranza e Capo del Governo è Giuseppe Conte, ndr) arrivano messaggi 
ottimistici circa la possibile soluzione della questione entro qualche gior-
no. Il Governo chiede ai rappresentanti istituzionali locali di «tenere un 
profilo basso» sulla vicenda per facilitare l’interlocuzione con le Autorità 

3 La ZEE è l’acronimo di zona economica esclusiva. È un’area del mare, adiacente alle acque territoriali, 
in cui uno Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali, giurisdizione in materia di 
installazione e uso di strutture artificiali e fisse, protezione e conservazione dell’ambiente marino. In Libia 
è stata istituita nel 2005. 
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cirenaiche. Fonti della Farnesina all’Agi dichiarano: «La vicenda richiede 
massimo riserbo affinché si giunga quanto prima a una soluzione positi-
va. Siamo in costante contatto con la nostra ambasciata a Tripoli e con la 
nostra intelligence».

1.5 AL PORTO DI BENGASI I RESTI DEL “DANIELA L”
Il porto di Bengasi è un luogo tetro che conserva, come tutta la città, i 
segni del degrado e della distruzione provocati dalla guerra civile. Nelle 
acque del porto ci sono ancora i resti del motopesca mazarese Daniela 
L, sequestrato nell’ottobre 2012 e mai rilasciato dai miliziani cirenaici. I 
pescherecci Medinea e Antartide sono ormeggiati in banchina, proprio di 
fronte a vecchi container alloggi di uomini armati. La custodia è affidata 
a loro: parlano arabo, indossano divise logore e imbracciano le armi con 
disinvoltura. 
Ai 18 marittimi il primo interrogatorio viene fatto proprio dai militari negli 
Uffici. Tornano a bordo dei pescherecci, un segno di speranza tra angoscia 
e paura. I pescatori pensano che le autorità della Cirenaica formalizzino 
le loro richieste in cambio del loro rilascio. Quella speranza sarà vana e 
l’epilogo diverso.

1.6 LA NOTIZIA ARRIVA A MAZARA DEL VALLO
A Mazara del Vallo la notizia arriva agli armatori e rimbalza da un capo 
all’altro della città. Entra dentro le famiglie che piombano nella paura e 
preoccupazione. «Siamo nelle mani del Governo, aspettiamo di ricevere 
buone notizie. Siamo in contatto costante con la Farnesina. Stanno la-
vorando, speriamo di poter presto arrivare a una soluzione» dichiara alle 
agenzie di stampa Leonardo Gancitano, armatore del motopesca Antar-
tide, salpato da Mazara del Vallo il 19 agosto. Sono momenti difficili e di 
tensione. 
Marco Marrone, co-armatore del Medinea (salpato, invece, il 26 agosto), 
ha avuto la fortuna di poter parlare col suo Comandante Pietro Marrone 
prima che finisse nelle mani dei miliziani. Ai giornalisti dichiara: «Ho 
appreso che i due equipaggi sono ben trattati. I pescatori mazaresi non 
possono pagare sempre i contenziosi politici. Comunque speriamo che la 

Uila Mazzara 2021.indd   15 18/10/21   21:29



MAZARA RAPITA 16

questione venga risolta presto e bene». La notizia del sequestro rispolvera 
nella marineria di Mazara del Vallo vecchi ricordi di colpi di arma da fuoco 
contro i pescherecci e di sequestri in Libia. Il segretario della Uila Pesca 
Sicilia Tommaso Macaddino è a Mazara del Vallo quando apprende la no-
tizia: «Gli equipaggi dei due pescherecci sono colpevoli soltanto di avere 
cercato, tra mille rischi e fatiche, di lavorare in un’area del Mediterraneo 
dove regna il caos», scrive in una nota. La notizia rimbalza a Palermo, ar-
riva sino a Roma. 
Anche il Segretario Flai Pesca Sicilia Filippo Romeo e il Segretario pro-
vinciale Flai-Cgil Giovanni Di Dia chiedono alle autorità italiane una ra-
pida soluzione della vicenda. Con il passare delle ore le poche notizie che 
arrivano da Bengasi si riducono sempre di più al lumicino. Tra i familiari 
c’è sete di sapere, di entrare in contatto con i propri cari dei quali si sa po-
chissimo. Il silenzio prende il sopravvento e fa ancora più paura. L’ordine 
di tenere il “profilo basso” chiesto dalla Farnesina alle istituzioni locali 
non piace al Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero. 
Dopo aver raccolto lo sfogo, la paura e il pianto dei familiari, è il presu-
le che lancia un appello alle istituzioni nazionali ed europee: «Non è più 
tollerabile questa situazione che è fondata su una palese violazione del 
diritto internazionale. 
I pescatori mazaresi, senza la protezione del governo, pagano le spese in 
quanto categoria debole e indifesa. Il Mediterraneo è diventato un teatro 
di guerra, questo è intollerabile per la nostra storia, per il presente e per 
il futuro». Le parole del Vescovo danno forza ai familiari dei pescatori se-
questrati: «Siamo preoccupati per la situazione, anche se sappiamo che 
mio fratello e gli altri diciassette marittimi stanno bene. Confidiamo sul-
la possibilità che le autorità diplomatiche risolvano la questione» dice ai 
giornalisti Alessandro Giacalone, fratello di Giacomo, comandante del mo-
topesca mazarese Anna Madre, sfuggito al sequestro insieme al Natalino.

1.7 LA PRIMA SETTIMANA DI ANGOSCIA
È passata quasi una settimana dal sequestro. A Mazara del Vallo cresce 
la preoccupazione fra i familiari. L’impressione comune è che con il 
trascorrere dei giorni la situazione possa complicarsi ulteriormente. I 
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due motopesca si trovano sempre ormeggiati nel porto di Bengasi sotto 
lo sguardo delle milizie di Haftar che, nel frattempo, li svuotano del pesce 
pescato che si trova in stiva. Circa le condizioni di salute dei membri degli 
equipaggi non trapela nessuna notizia. 
I familiari si attendono che il Governo, tramite la Farnesina, possa forni-
re notizie certe del caso e che i pescatori possano rientrare a Mazara del 
Vallo. Sulla vicenda dei pescatori, però, comincia ad adombrarsi un’al-
tra questione. Gira voce della pressione che un gruppo di libici sta eser-
citando sulle milizie libiche del generale Haftar affinché tenga in stato 
di fermo i marinai fino a quando lo Stato Italiano non liberi dalle proprie 
carceri quattro ragazzi libici. Sono Alaa Faraj al-Maghribi del club Ahly 
Bengazi, Abdel-Rahman Abdel-Monsef e Tariq Jumaa al-Amami del club 
Tahadi di Bengasi, e il giocatore Mohamed Essid di Tripoli, tutti giocatori 
di calcio del Campionato libico. I quattro sono detenuti presso le galere 
italiane, condannati a 30 anni di carcere dal Tribunale di Catania il 6 di-
cembre 2015, perché ritenuti responsabili della cosiddetta “strage di Fer-
ragosto”, che nell’estate di quell’anno portò alla morte di 49 migranti nel 
mare Mediterraneo. Una pagina triste per l’Italia e l’Europa intera, sulla 
quale il noto regista Gianfranco Rosi ha realizzato il film-documentario 
Fuocoammare, premiato con l’Orso d’Oro al Festival del Cinema di Berlino. 
La detenzione dei 4 libici è considerata ingiusta dall’opinione pubblica li-
bica. 
I pescatori sequestrati sono, dunque, oggetto di ricatto da parte di Haftar 
che pretende la liberazione dei suoi 4 connazionali rinchiusi in Italia? L’a-
genzia internazionale Nova così scrive: «La Marina libica della Cirenaica 
ha annunciato che il Comando generale dell’autoproclamato Esercito na-
zionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha ordinato loro di non rilasciare le 
persone fermate due giorni fa a bordo dei pescherecci italiani Medinea e 
Antartide intercettati al largo di Bengasi, fino a quando i calciatori libici 
imprigionati in Italia non saranno liberati. Il riferimento dovrebbe essere 
al caso di quattro calciatori libici detenuti in Italia da quasi 5 anni con 
l’accusa di tratta di esseri umani e immigrazione clandestina». Sulla pos-
sibilità di uno scambio di prigionieri non si fa attendere la risposta del 
Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ai microfoni di Radio 24 dichiara: 
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«L’Italia non accetta ricatti, lo voglio dire molto chiaramente, i nostri con-
cittadini devono tornare a casa».

1.8 FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE
A Mazara del Vallo, intanto, si respira aria di preoccupazione. I familiari 
prendono coscienza che la situazione si è complicata ed è più grave di 
quello che sino a quel momento avevano immaginato. La volontà unani-
me è quella di far sentire la propria voce: il caso del sequestro non può 
rimanere nel silenzio. Gli stessi armatori cominciano a incontrare diversi 
esponenti politici, chiedono un sostegno concreto per sbloccare la vicen-
da. L’appello è bipartisan: sia agli uomini di sinistra che a quelli di destra. 
Intanto il sindaco Salvatore Quinci convoca una riunione presso il palazzo 
municipale per incontrare i familiari. La scelta è di comune accordo col 
Vescovo monsignor Domenico Mogavero. In quell’occasione prende corpo 
l’idea di alcuni familiari e degli stessi armatori di recarsi a Roma per far 
sentire ancor di più la loro voce. 
La rabbia dei familiari infrange il silenzio e il “profilo basso” chiesto dalla 
Farnesina. È il tempo di andare a protestare davanti i palazzi delle istitu-
zioni. Tra i familiari disposti a partire per la Capitale c’è Cristina Amabili-
no, 35 anni, moglie di Dino Salvo. Cristina è pronta a lasciare i suoi tre figli 
a Mazara del Vallo e a raggiungere Roma per protestare e chiedere aiuto 
al Governo italiano. C’è anche Rosetta Ingargiola, 72 anni, madre di Pietro 
Marrone, comandante del Medinea. La donna è considerata la nonna di 
tutti perché è la più anziana ma non certo meno forte. Più volte Rosetta ha 
espresso la sua preoccupazione in quei giorni di attesa. Nel gruppo pronto 
a partire per Roma ci sono anche le giovanissime Naures Ben Haddada, 22 
anni, figlia maggiore del secondo ufficiale del motopesca Medinea e Insaf 
Jemmali, 20 anni, primogenita di Farhat Jemmali, nostromo dell’Antarti-
de. E poi Rosaria Giacalone, moglie di Onofrio (Nuccio) Giacalone, direttore 
di macchina del Medinea.

1.9 IL PRIMO CONTATTO TELEFONICO
Sono già trascorsi 12 giorni dal sequestro e la situazione sembra ancora in 
fase di stallo. La vicenda dei pescatori mazaresi si è intrecciata con quella 
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dei quattro libici condannati a 30 anni di carcere dalla giustizia italiana 
ma conosciuti in Libia come giovani promesse del calcio. Durante il pro-
cesso che si è celebrato al Tribunale di Catania i 4 raccontarono ai giudici 
di aver pagato per quel viaggio e narrano la loro versione. 
Al Monsiff, ad esempio, ai giudici ha detto di essere un giocatore di serie 
A: «Ho deciso di andare in Germania per avere un futuro, impossibile in 
Libia a causa della guerra» dice ai giudici. Durante il dibattimento i legali 
dei quattro imputati sollevano anche alcune anomalie nel loro riconosci-
mento avvenuto tramite le interviste ai 313 sopravvissuti di quel viaggio, 
sbarcati a Catania a bordo della Siem Pilot il 17 agosto 2015. Dal canto loro 
i familiari dei pescatori di Mazara del Vallo sentono il bisogno di stabilire 
un contatto telefonico con i loro marinai per allentare un po’ lo sconforto. 
Questo è il pensiero comune a Mazara del Vallo. La preoccupazione dei 
familiari, madri, mogli, figli e degli armatori è tanta e la speranza è ag-
grappata alla via diplomatica. Dopo 14 giorni il Ministro degli Esteri Luigi 
Di Maio vuole incontrare, seppur in videoconferenza e a porte chiuse, le 
famiglie dell’equipaggio dei pescherecci sequestrati in Libia, il sindaco di 
Mazara del Vallo e gli armatori. 
Di Maio informa i familiari di essere stato in contatto col suo omologo de-
gli Emirati Arabi e successivamente con il Ministro russo Sergej Lavrov. 
Sia gli Emirati che Mosca sono considerati dal Ministro italiano due at-
tori molto influenti nei confronti di Bengasi. Pertanto, in questa intrigata 
vicenda un importante ruolo di mediazione possono averlo alcuni Paesi 
“amici” dello stesso Generale Haftar e il confinante Egitto con il quale l’Ita-
lia ha da anni proficui rapporti di cooperazione economica.
 L’Egitto è stato il primo alleato che ha supportato concretamente il Gene-
rale libico nella sua lotta contro l’Isis e le forze tripolitane e, proprio per 
questi buoni rapporti col Generale, potrebbe avere un ruolo decisivo nella 
liberazione dei pescatori e dei pescherecci. 
Di Maio evidenzia ai familiari la complessità della situazione. Da fonti di-
plomatiche si apprende della convocazione da parte dello stesso Di Maio 
di un vertice di Governo sulla questione al quale chiede un’azione corale. 
Da Roma a Bruxelles la vicenda dei 18 pescatori investe la politica europea: 
l’eurodeputato Angelo Ciocca, durante una seduta plenaria del Parlamen-
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to, lancia un appello al Presidente David Sassoli affinché l’Europa si impe-
gni per la liberazione dei pescatori. 
Il primo contatto fra i marittimi sequestrati e i familiari avviene martedì 
15 settembre. «Ci trattano bene, non ci fanno del male ma siamo in galera. 
Fate l’impossibile, non ce la facciamo più. Adesso devo chiudere. Un salu-
to a tutti». Così il comandante del Medinea Pietro Marrone dice alla mam-
ma Rosetta. I pescatori si trovano rinchiusi nel duro carcere di El Kuefia, a 
circa 15 miglia est da Bengasi. Finalmente dopo più di due settimane i fa-
miliari hanno la possibilità di sentire almeno uno dei pescatori seque-
strati che ha parlato a nome di tutti i compagni della brutta avventura.

1.10 L’ACCUSA DI TRAFFICO DI DROGA
La telefonata avviene mentre l’armatore Marco Marrone e Rosetta In-
gargiola sono ospiti in diretta di una tv nazionale. Durante quella te-
lefonata Pietro Marrone avverte il suo amico Marco che ora nei loro 
confronti viene rivolta un’accusa infamante da parte dei libici, proba-
bilmente l’occasione per alzare ancor più la tensione e convincere il 
Governo italiano a dialogare con Haftar. Secondo le milizie i pescato-
ri del Medinea trasportano droga. Vengono fatte circolare alcune foto 
dove si vedono alcuni “panetti” avvolti in cellophane giallo e posizio-
nati sulla banchina, proprio davanti al Medinea. 
A Bengasi si leva la voce del Presidente della Commissione Affari Esteri 
di Tobruk, Yusuf Al-Agouri che al corrispondente de La Stampa Francesco 
Semprini dice4: «Presto gli equipaggi dei due pescherecci italiani compa-
riranno davanti a un Tribunale che dovrà pronunciarsi sul reato da loro 
commesso. 
Come abbiamo detto alle autorità italiane i natanti sono stati fermati per-
ché svolgevano attività di pesca nella zona economica esclusiva della Li-
bia, secondo le segnalazioni ricevute. Il fatto è considerato una violazio-
ne della legge libica. Da parte nostra rinnoviamo la richiesta di rimpatrio 
dei calciatori libici arrestati in Italia che avevamo avanzato prima della 

4 https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/09/17/news/i-pescatori-italiani-sequestrati-in-
libia-saranno-processati-1.39316489
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vicenda dei pescherecci». Alla domanda sullo stato della trattativa rela-
tiva alla liberazione dei due equipaggi, il Presidente della Commissione 
Affari Esteri di Tobruk sottolinea: «Il Parlamento segue con interesse la 
questione dei pescatori italiani, così come il Presidente del Consiglio, ciò è 
stato confermato anche ai funzionari italiani. È evidente che il caso deve 
essere inquadrato in un percorso legale, in cui la magistratura dovrebbe 
avere l’ultima parola, con attenzione a provvedere un processo equo per 
questi pescatori commisurato al reato che hanno commesso». In merito 
alla vicenda parallela relativa ai 4 libici detenuti in Italia perché accusati 
di essere stati fra gli scafisti di quella che è conosciuta come la “strage di 
Ferragosto”, Al-Agouri chiarisce ancora: «Per quanto riguarda la questione 
dei calciatori libici imprigionati in Italia, in qualità di Parlamento aveva-
mo precedentemente chiesto ufficialmente alla parte italiana di approvare 
il trasferimento dei prigionieri dall’Italia alla Libia per trascorrere il resto 
della loro prigionia, pertanto continueremo i nostri sforzi per rivolgerci 
alla magistratura italiana attraverso il Pubblico Ministero per esortarli a 
farlo. 
Il Parlamento non ha ricevuto nessuna richiesta ufficiale dalla parte ita-
liana, seguiamo la faccenda in funzione della nostra autorità legislativa, 
di concerto con le altre istituzioni nazionali e per garantire una corretta 
applicazione delle leggi». Attraverso un’agenzia di stampa viene smenti-
ta indirettamente sia l’ipotesi di uno scambio di prigionieri che le nuo-
ve accuse mosse ai pescatori di trasportare droga. Un alto ufficiale delle 
forze del generale Khalifa Haftar avrebbe dichiarato che nei confronti dei 
pescatori viene mossa solo l’accusa di sconfinamento in acque libiche; 
qualsiasi altra ipotesi non è confermata e se esiste verrà, eventualmente, 
annunciata dalla Procura. Il sito d’informazione Libyan Address chiarisce 
che a fare queste dichiarazioni è il Comandante per la guida morale dell’E-
sercito Nazionale Libico (LNA), il generale maggiore Khaled Al-Mahjoub; 
«I pescatori italiani detenuti a Bengasi sono al momento sotto indagine da 
parte dell’Ufficio della Procura. La principale accusa ai pescatori è l’essere 
entrati in acque economiche libiche senza preventivo permesso», dichiara 
Al-Mahjoub. Sembra di assistere a un gioco al rialzo, con accuse e smenti-
te, per tenere alta la tensione.
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1.11 L’OCCUPAZIONE DELL’AULA CONSILIARE DI MAZARA DEL VALLO
A Mazara del Vallo si vivono ore di angoscia. Il caso dei 18 pescatori ha 
oramai coinvolto l’intera città. «Siamo pronti a occupare simbolicamente 
l’aula del consiglio comunale di Mazara del Vallo» dice il Presidente del 
Consiglio comunale di Mazara del Vallo Vito Gancitano, a nome dell’intero 
massimo consesso civico: «Insieme ai miei colleghi consiglieri nei primi 
giorni della vicenda abbiamo voluto tenere un basso profilo mediatico per 
non mettere a rischio le trattative in corso per il rilascio. 
Adesso però stiamo vagliando forme ed azioni a sostegno dei nostri marit-
timi, degli armatori e dell’intera marineria ormai stanca di subire attacchi 
e di non essere tutelata a livello internazionale». Dopo non averla esclusa 
come possibilità, lo stesso Gancitano autorizza l’occupazione pacifica da 
parte dei familiari dei marittimi dell’aula consiliare “31 marzo 1946”. 
L’obiettivo è di far alzare forte proprio da un luogo simbolo della città, il 
grido dell’intera comunità per chiedere con forza l’immediato rilascio dei 
pescatori. 
Nasce così sui social l’hashtag #liberateipescatoridimazara che presto 
diventa virale sui social. Le famiglie non vengono lasciate sole. La solida-
rietà ha il tratto umano della vicinanza. Si mobilitano le altre marinerie 
siciliane ma anche singoli cittadini.

1.12 IL VIAGGIO VERSO ROMA
È il 20 settembre, pomeriggio. Per alcuni familiari inizia il viaggio verso 
Roma: li aspettano notti trascorse davanti Palazzo Chigi e intere giornate 
vissute anche tra l’indifferenza di onorevoli che passano lì davanti. «Siamo 
pronti a tutto anche a intraprendere uno sciopero della fame davanti il 
palazzo del Governo qualora non ricevessimo risposte concrete relative al 
rilascio dei nostri pescatori e dei motopesca. Riportate a casa i nostri ami-
ci, padri, figli, mariti, uomini di mare, pescatori italiani» dicono i familiari e 
gli armatori prima di imbarcarsi sulla nave a Palermo. Arrotolati in valigia 
portano anche due striscioni. 
C’è scritto «Conte, Di Maio, non lasciateci soli». L’appello è agli uomini delle 
Istituzioni sui quali i familiari ripongono tutte le speranze. Nel frattempo 
a Mazara del Vallo la mobilitazione non si ferma. I sindacati di categoria 
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Uila Pesca, Fai Cisl e Flai Cgil organizzano un flashmob. È la sera di vener-
dì 25 settembre e nel piazzale G.B. Quinci si ritrovano insieme pescatori, 
armatori, gente comune. «Ormai da troppi giorni i nostri pescatori si tro-
vano bloccati in Libia. 
È inaccettabile il perdurare di questa situazione di incertezza che mette in 
continuo repentaglio la vita di chi lavora in mare. 
Ci auguriamo che questo momento di solidarietà nei confronti dei pesca-
tori e degli armatori possa essere da sprone per le istituzioni affinché in-
tervengano fermamente e celermente per il rilascio dei due pescherecci 
e dei relativi equipaggi» dicono Tommaso Macaddino (Uila Trapani), Gio-
vanni Di Dia (Flai Cgil Trapani) e Cristina Miceli (Fai Cisl Palermo Trapa-
ni). Sono un migliaio i mazaresi che partecipano, pochi se si pensa che la 
città conta quasi 60 mila persone. Il dramma che stanno vivendo le fami-
glie dei pescatori è di un’intera comunità. La voce che si leva da piazzale 
Quinci è unanime: «Liberate i pescatori di Mazara del Vallo» è la frase che 
c’è scritta su un fascione dove sbiadito si vede il Tricolore. Tra la gente c’è 
anche il Vescovo monsignor Domenico Mogavero: «Nessuno di noi è estra-
neo, siamo fratelli anche se non di sangue, ed è importante che i pescatori 
sentano che vi è una città, una Chiesa stretta intorno a loro. Con il silenzio 
ma con grande solidarietà aspettiamo che questa trattativa complessa sia 
risolta. 
Li aspettiamo a casa». Tra familiari e gente comune si avverte rabbia. È 
difficile tenere il basso profilo mediatico chiesto dalla Farnesina. «La pa-
zienza della comunità dei pescatori di Mazara del Vallo è terminata, ades-
so i nostri uomini devono tornare a casa», dice il sindaco Salvatore Quinci. 
Da Roma a Mazara del Vallo arrivano anche i vertici nazionali dei sinda-
cati di categoria. 
C’è anche Enrica Mammucari, Segretaria generale Uila Pesca: «Nelle pros-
sime ore, attraverso l’Ente Bilaterale per la pesca, costituito da Fai Cisl, 
Flai Cgil, Uila Pesca e Federpesca, delibereremo un contributo economico 
straordinario in favore delle famiglie dei pescatori sequestrati». In quei 
giorni sulla vicenda interviene duramente, attraverso una nota, anche il 
Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci: «Troppi silenzi dalla 
Farnesina. Il Governo Conte intervenga per il rilascio dei diciotto maritti-
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mi detenuti a Bengasi. Dopo 26 giorni non abbiamo ancora alcuna notizia 
sul rilascio dei due motopesca e dei marittimi. Non è assolutamente tolle-
rabile questo silenzio da parte del Ministero degli Esteri; la Farnesina fac-
cia conoscere la verità, qualunque essa sia. Nè bastano le rassicurazioni 
fornitemi dal premier Conte circa un suo intervento», scrive Musumeci. Il 
Governatore siciliano chiede alla rappresentanza parlamentare siciliana 
di «esercitare su Roma la necessaria pressione per la soluzione della vi-
cenda». 
L’attenzione mediatica sul dramma dei marittimi sequestrati cresce gior-
no dopo giorno e varca i confini nazionali. La sorte dei 18 pescatori tiene 
col fiato sospeso tutti. I comici palermitani Ficarra e Picone che condu-
cono il tg satirico Striscia la notizia (in onda su Canale 5) lanciano un ap-
pello per la liberazione dei marittimi. Anche la trasmissione Chi l’ha visto
(in onda su Raitre) organizza un collegamento in diretta da piazzale G.B. 
Quinci di Mazara del Vallo, per far sentire la voce dei familiari che all’uni-
sono chiedono l’impegno concreto del Governo.

1.13 LA PARTITA SI GIOCA NELLA CAPITALE
La partita italiana per le sorti dei 18 pescatori si gioca tutta a Roma. Ora-
mai è tramite le relazioni diplomatiche tra Italia e il Generale Haftar che la 
questione deve trovare una soluzione. Lo sanno bene i familiari e lo sanno 
bene anche le Istituzioni locali. A Roma la protesta pacifica ha i volti del-
le donne – mogli, figlie – che vivono giorni davanti palazzo Montecitorio 
chiedendo aiuto invano. 
Uno spiraglio di speranza si apre il 28 settembre quando il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte convoca una delegazione a palazzo Chigi insie-
me agli armatori Marco Marrone e Leonardo Gancitano. In quell’occasione 
c’è anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I rappresentanti del Gover-
no non si sbilanciano ma confermano l’impegno diplomatico per risolvere 
la vicenda nel più breve tempo possibile. Per Conte e Di Maio seppur la 
situazione è complicata, è, comunque, sotto controllo e rassicurano i fa-
miliari che i marittimi stanno bene. Lo striscione con la frase “Liberate i 
pescatori di Mazara” è esposto al presidio allestito in piazza Montecitorio. 
E lì rimarrà ancora per alcune settimane. A Mazara del Vallo i familiari da 
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quando hanno occupato pacificamente l’aula consiliare, si ritrovano tutti 
i giorni tra i posti in platea. Il luogo dove si riunisce il massimo consesso 
civico è il posto del ritrovarsi insieme, del darsi coraggio l’uno con l’al-
tro. «Non ci muoveremo da qui finché i nostri pescatori non torneranno 
a casa», dicono i familiari il 1° ottobre, a un mese esatto dal giorno del se-
questro. Quei drammatici giorni vengono vissuti insieme dalle famiglie 
italiane e tunisine, cristiane e musulmane. 
C’è chi cerca di mettersi in contatto tramite i social con i familiari dei 
marittimi indonesiani e senegalesi, tutti e quattro membri del motopesca 
Antartide. Ancora una volta sono le donne che stringono tra di loro rap-
porti umani e di solidarietà. Su Whatsapp creano una chat per scambiarsi 
informazioni e notizie. «Noi vogliamo i nostri pescatori qui e che non si 
perda più tempo, la trattativa adesso si è fatta davvero lunga» dice Anna 
Giacalone, mamma di Fabio, motorista del Medinea. Ilaria Trinca è la figlia 
di Michele, comandante dell’Antartide: «Ci devono aiutare. Voglio che mio 
padre torni a casa, presto. La nostra pazienza è finita». Marika Calandrino, 
giovane moglie del comandante Giacomo Giacalone, è disperata: «Oggi è 
un mese che non abbiamo notizie dai nostri cari, non sappiamo dove sono, 
come stanno. Da oggi l’aula consiliare è la nostra casa, non ci abbandona-
te. Il silenzio non serve più, vogliamo fatti concreti». La disperazione dei 
familiari dei pescatori sequestrati sfocia nella protesta: è la mattina del 
2 ottobre quando con uno striscione dove è riportata la frase “Liberate i 
pescatori di Mazara”, madri, padri, mogli e figli dei marittimi bloccano al-
cune strade limitrofe all’aula consiliare. Bloccano per qualche ora via Car-
mine, via San Giovanni e il lungomare Mazzini. La protesta dura qualche 
ora, poi rientrano nell’aula consiliare ma la rabbia non si placa. Il sindaco 
Salvatore Quinci e il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano 
raccolgono ancora lo sfogo dei familiari e si attivano per farli incontrare 
col Presidente della Regione Nello Musumeci. L’incontro avviene a palaz-
zo d’Orleans a Palermo: «Questa vicenda ha toccato il cuore di tutti, ma 
adesso vogliamo sapere la verità su questa storia poi se è la nostra verità 
o la loro, pazienza, ma dateci una verità perché restare nell’incertezza è 
logorante. Chiederò personalmente a tutti i parlamentari siciliani di far 
pressione sul governo» dice Musumeci.

Uila Mazzara 2021.indd   25 18/10/21   21:29



MAZARA RAPITA 26

1.14 LA DIOCESI FA LA SUA PARTE
Il Vescovo della Diocesi monsignor Domenico Mogavero segue in prima 
persona la vicenda. Da quando i familiari occupano l’aula consiliare tro-
va sempre il tempo per visitarli e portare il suo conforto. Nel pomeriggio 
del 3 ottobre monsignor Mogavero torna a incontrare i familiari. In aula ci 
sono anche i rappresentanti delle sigle sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila 
Pesca. Il Vescovo assicura il suo impegno e informa i familiari di essere in 
contatto con un funzionario del Ministero degli Esteri. La vicinanza della 
Chiesa locale non è espressa solamente nelle parole del suo Pastore ma 
anche nell’impegno concreto di esserci. È lo stesso Mogavero che, rivol-
gendosi ai familiari, comunica che la Diocesi è pronta a fare la sua parte. 
«Nessuno lo consideri come un’intrusione nella vita privata, ma solo come 
l’offerta di disponibilità per la soluzione di eventuali difficoltà. Noi voglia-
mo essere al vostro fianco sino a quando i nostri fratelli marittimi, i vostri 
mariti, i vostri figli, non torneranno a Mazara del Vallo». L’aiuto concreto 
è nell’affrontare la vita quotidiana, pagare le bollette, sostenere le spese 
scolastiche dei figli, aiutare le famiglie con bimbi. L’incontro si conclude 
con un minuto di preghiera chiesto dal Vescovo, sia ai cristiani che ai mu-
sulmani. 
A Mazara del Vallo ogni minuto d’attesa per i familiari viene vissuto tra 
tensione e rabbia. Il pensiero comune è oramai quello che stare in silenzio 
non aiuta a tenere accesi i riflettori su questa triste vicenda. Il 7 ottobre 
una nuova manifestazione viene organizzata in piazza della Repubblica e, 
stavolta, vengono coinvolti anche gli istituti scolastici della città. In prima 
fila, a fianco i familiari, ci sono i sindacati, il sindaco, la giunta municipale, 
il presidente del consiglio comunale. Il grido che si leva è unanime: «Ci ap-
pelliamo al nostro Governo ma anche ad Haftar: ridateci i nostri uomini».
1.15 I pescatori accusati dalla Procura libica?
Intanto dalla Libia trapela una notizia che preoccupa i familiari. C’è la 
ventilata ipotesi che i 18 marittimi possano finire davanti ai giudici. Le 
parole del generale Khaled Al-Mahjoub, portavoce dell’autoproclamato 
Esercito Nazionale Libico guidato da Khalifa Haftar, sono chiare. È nel cor-
so di un’intervista rilasciata il 5 ottobre durante la trasmissione Quarta 
Repubblica (in onda su Rete4), che Al-Mahjoub dichiara: «I pescatori italia-
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ni saranno sottoposti a un procedimento da parte della Procura generale 
competente e saranno giudicati secondo la legge dello Stato libico». Nello 
studio televisivo a Milano c’è Rosaria Giacalone, moglie di Nuccio Giacalo-
ne, componente dell’equipaggio del Medinea. 
Il generale Khaled Al-Mahjoub, rispondendo alla domanda del conduttore 
sulle condizioni dei pescatori sequestrati, chiarisce: «Le loro condizioni di 
salute sono ottime, sono in carcere a Bengasi ed è noto che noi abbiamo 
cura dei nostri detenuti. Hanno buon cibo, li trattiamo nel rispetto dei di-
ritti umani. Mi risulta che abbiano avuto modo di avere dei contatti con i 
loro familiari. Certo, sono sotto indagine, ma non gli succederà niente al 
di fuori di quanto prevedono le procedure di legge. Voglio chiarire che noi 
non arrestiamo nessuno se non viene violata la legge e i marinai italiani 
hanno violato le acque territoriali ed economiche della Libia. La verità che 
il popolo italiano dovrebbe conoscere è, che questa non è la prima volta, 
ci sono state numerose precedenti violazioni. Continue». È ancora il gene-
rale Khaled al-Mahjoub a parlare in tv: «I marinai italiani sono stati sotto-
posti a normali procedure di legge, nei loro confronti non c’è stata e non 
c’è nessuna persecuzione. Non siamo una milizia, noi siamo un’autorità 
e un esercito e li abbiamo consegnati alla Procura generale, competente 
per questo tipo di reato. È stata aperta un’indagine di polizia seguendo le 
procedure legali al fine di salvaguardare i loro diritti. Sarà dato un incarico 
a un avvocato per la loro difesa, questo nel caso in cui non ne verrà nomi-
nato uno da parte del loro Stato». 
Al generale Khaled Al-Mahjoub in collegamento tv viene anche chiesto 
della questione relativa alla presunta ipotesi di ricatto tra la liberazione 
dei marittimi mazaresi e dei quattro libici condannati in Italia: «Non esiste 
nessuna dichiarazione ufficiale in tal senso, però possono esistere degli 
accordi riguardanti lo scambio tra detenuti o tra persone condannate. Se 
poi in futuro verrà preso un provvedimento di rilascio in tal senso, que-
sto non significa necessariamente che faccia parte di trattative diverse» 
dice il generale Al-Mahjoub. Le parole del rappresentante dell’esercito di 
Haftar non rincuorano: «Sono in corso certamente dei contatti. Il Governo 
italiano ha contattato il nostro comando generale, sicuramente abbiamo 
discusso della questione. Ci sono delle procedure che devono fare il loro 
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corso. Si tratta di questioni legali, quindi è difficile che si risolva in pochi 
giorni. Pensiamo che la questione andrà avanti, c’è un percorso di giusti-
zia da seguire».

1.16 IL CASO SBARCA A BRUXELLES
Quello che si avverte a Mazara del Vallo quando la vicenda si è fatta com-
plicata e i tempi per un’eventuale risoluzione sembrano abbastanza lun-
ghi, è l’assenza dell’Europa. A un mese dal sequestro due parlamentari si-
ciliani al Parlamento Europeo, Dino Giarrusso (M5S) e Pietro Bartolo (Pd) 
presentano un’interrogazione scritta con procedura di urgenza alla Com-
missione Europea sulla vicenda. Solo il 30 settembre Giarrusso raccoglie 
informazioni sulla situazione per la stesura dell’interrogazione che l’altro 
firmatario, Bartolo, deposita il 5 ottobre. «Considerando che i motopesche-
recci mazaresi Antartide e Medinea nella notte del primo settembre – si 
legge nel testo dell’interrogazione – sono stati sequestrati in acque inter-
nazionali a 35 miglia nord di Bengasi da una motovedetta libica delle for-
ze di Haftar. Visto che i pescatori sequestrati sono 18 e che la marineria 
di Mazara del Vallo opera da secoli in quelle acque internazionali per la 
pesca del gambero rosso. Visto che attraverso una dichiarazione unilate-
rale la Libia nel 2005 ha deciso di allargare a 62 miglia la loro ZEE, invece 
delle 12 previste dai trattati internazionali. Può – chiedevano Giarrusso 
e Bartolo – la Commissione impegnarsi per il rilascio dei diciotto pesca-
tori che operano in un settore che viene gestito direttamente dall’Unione 
Europea? Cosa sta facendo a livello diplomatico o legale la Commissione 
per dirimere questa annosa questione della ZEE libica e della difesa delle 
acque internazionali in cui operano pescherecci europei?». La vicenda è 
oramai nota a tutti i politici. Interviene anche il Presidente dell’Assemblea 
Regionale Siciliana Gianfranco Micicchè: «Chiedo che il Governo italiano 
si adoperi per avere almeno notizie certe sullo stato di salute dei nostri 
connazionali». 
Miccichè si impegna pure a erogare un contributo di 2.000 euro per ogni 
famiglia dei diciotto pescatori sequestrati a Bengasi. Il vicepresidente 
della Regione Siciliana Gaetano Armao presenta un’interpellanza al Presi-
dente del Comitato Europeo delle Regioni Apostolos Tzitzikostas, nel cor-
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so dell’adunanza plenaria a Bruxelles. «Ci troviamo – scrive Armao – di 
fronte un ennesimo attacco della marineria siciliana al quale vi deve es-
sere una risposta che non può essere solo dell’Italia, che finora non è stata 
peraltro in grado di risolvere questa crisi, ma che deve coinvolgere l’intera 
Unione Europea». La sollecitazione di Armao viene accolta da Tzitzikostas, 
il quale si dice disponibile a supportare il Governo regionale nell’apertura 
di un canale di comunicazione fattivo presso le autorità di Bengasi. Questo 
attraverso la cosiddetta Iniziativa di Nicosia5 per le collettività locali libi-
che che «ha saputo creare negli anni – chiarisce Tzitzikostas – una rete di 
fiducia tra sindaci e leader regionali europei e libici in grado di cooperare 
con pragmatismo anche di fronte a situazioni politiche complesse». 
Le interrogazioni di Giarrusso e Bartolo, come del resto altre iniziative 
messe in campo da altri parlamentari e politici siciliani, non trovano ri-
sposta nei vertici dei massimi organismi europei. Il chiaro segnale è quel-
lo che l’Europa rimane estranea alle problematiche della pesca mediterra-
nea e, nel caso specifico, della vicenda dei 18 pescatori lavoratori a bordo 
di pescherecci di uno Stato dell’Unione. 
Si registra l’assenza dell’Europa, quella stessa Istituzione che, però, chiede 
all’Italia di occuparsi dell’accoglienza dei migranti provenienti dalle coste 
africane. La politica della pesca dai primi anni del 2000 è di competenza 
della Commissione Pesca dell’Unione Europea che, in questi anni, ha ema-
nato diversi regolamenti finalizzati a limitare lo sforzo di pesca da parte 
della marineria siciliana. Una su tutte è stata la norma che specifica per la 
pesca mediterranea l’utilizzo di reti a maglie più larghe nella stessa misu-
ra per la pesca esercitata nei mari del Nord dove le dimensioni dei pesci 
sono superiori. Un dato certo è stato quello che in questi decenni la pesca 
ha rappresentato una materia annosa per l’UE.

1.17 L’ASSENZA DI GIOVANNI TUMBIOLO
Il nome di Giovanni Tumbiolo è molto conosciuto tra la marineria di Maza-
ra del Vallo. Uomo mite e dalle doti diplomatiche straordinarie, Tumbiolo 

5 Nata nel 2016 grazie all’Arlem (The Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly) e al Comitato 
europeo delle Regioni per promuovere lo sviluppo delle municipalità libiche attraverso la cooperazione con 
le autorità locali Ue su progetti specifici.
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è venuto a mancare prematuramente il 15 giugno 2018. Per decenni a capo 
del Distretto della Pesca Co.S.Va.P. di Mazara del Vallo, il commercialista è 
stato un uomo capace di tessere rapporti nel mondo, tra le Istituzioni ma 
anche tra gli imprenditori, estremo difensore della marineria mazarese. 
Di lui tutti ricordano le interlocuzioni presso Ambasciate e uomini del Go-
verno nei casi in cui i pescherecci mazaresi si sono ritrovati sequestrati in 
Libia e Tunisia. Tra i familiari dei marittimi ora sequestrati in Libia c’è chi 
ricorda proprio la figura di Tumbiolo. 
La sua assenza si avverte. Mancano le sue relazioni diplomatiche, manca 
il suo essere di conforto a chi è in ansia per le sorti di un familiare. Dopo 
poco più di 30 giorni dal sequestro, la situazione rimane poco chiara. Molti 
dubbi e perplessità destavano la modalità low profile con la quale il Go-
verno sta gestendo la vicenda. Quello che si avverte è un certo distacco 
da parte delle Istituzioni centrali con le famiglie che chiedono almeno di 
potere avere un contatto telefonico con i pescatori. In quei drammatici 
giorni di silenzio si susseguono appelli su appelli al Ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio e allo stesso Premier Giuseppe Conte. Per i familiari è impos-
sibile rimanere in silenzio. Una delegazione di loro torna a Roma e davanti 
Montecitorio. La speranza è quella di sensibilizzare gli uomini del Gover-
no ai quali chiedono invano diversi incontri. Nella storia della marineria 
mazarese i sequestri, purtroppo, si sono sempre registrati. Ma questa volta 
i tempi così lunghi e il silenzio sulla vicenda preoccupano tanto. 
A Mazara del Vallo ancora ricordano il caso del sequestro dei tre motope-
sca Boccia, Maestrale e Antonino Sirrato avvenuto il 7 giugno 2012. Quello 
è stato il primo sequestro registrato dopo la caduta di Gheddafi. Anche 
in quell’occasione sono stati i miliziani a bloccare i tre mezzi navali e i 
loro equipaggi e a condurli verso il porto di Bengasi. In quel periodo a co-
mandare quella parte della Libia è un gruppo di miliziani, fondamentalisti 
islamici e non c’è un comando centrale. Ancora il generale Khalifa Haftar 
non è stato incaricato da nessuna potenza occidentale a prendere in mano 
le sorti di una vera e propria guerra civile che impazza in tutta la Libia 
dove si registra un pericoloso vuoto di potere. In quell’occasione è Gio-
vanni Tumbiolo a seguire personalmente la vicenda, mettendo in campo 
i suoi ottimi rapporti con la diplomazia italiana e i contatti con Bengasi. 
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Tumbiolo adotta un “metodo” che, da un lato si muove tra i canali della 
diplomazia ufficiale, e dall’altro dialoga con figure che rappresentano una 
sorta di “diplomazia parallela” che gli consente di risolvere anche le si-
tuazioni che appaiono intricate. Nell’edizione del 2016 di “Blue Sea Land”, 
la kermesse che proprio il Distretto da lui guidato organizza ogni anno a 
Mazara del Vallo, Tumbiolo è stato definito “ambasciatore del Mediterra-
neo”. «Oggi più che mai – dice Vito Margiotta, armatore del Maestrale – si 
sente la mancanza di una grande figura come quella di Giovanni Tumbiolo 
che allora si è prodigato per il rilascio degli uomini e delle imbarcazio-
ni. Giovanni in quell’occasione è andato in Libia e intrattenendo rapporti 
umani e personali con i miliziani seppe portare a buon fine una vicenda 
particolarmente complessa che per certi versi ha delle similitudini con 
quella odierna. Dopo trenta lunghissimi giorni 21 uomini e le imbarcazioni 
fecero ritorno a Mazara del Vallo».

1.18 IL SINDACO SI INCATENA A ROMA COI FAMILIARI
A Mazara del Vallo si vivono giorni convulsi e di grande tensione. Il sinda-
co Salvatore Quinci, dinnanzi alla estenuante attesa di notizie da Benga-
si e dalla Farnesina nonostante i diversi appelli, decide di raggiungere a 
Roma la delegazione di familiari. 
La foto di Quinci incatenato coi familiari davanti Montecitorio fa il giro del 
web e finisce nelle redazioni dei giornali che stanno seguendo il caso del 
sequestro. Quinci in quei giorni incontra alcuni rappresentanti diplomati-
ci. «La comunità mazarese è stata lasciata sola. Adesso ci attendiamo un 
segnale forte per la soluzione della vicenda, fino a quel momento conti-
nuerà il presidio a Roma. 
Aspettiamo anche un contatto visivo con i pescatori da parte dei familiari», 
dice il primo cittadino. È lo stesso Quinci che annuncia, intanto, l’eroga-
zione di un contributo straordinario di 500 euro alle famiglie dei pescatori 
sequestrati. La solidarietà degli altri Comuni del Trapanese è vicinanza 
alle famiglie. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida annuncia di mette-
re le bandiere a mezz’asta in Comune: «Diciamo basta e invitiamo tutte le 
città e le comunità dei pescatori italiani a non abbassare l’attenzione sulla 
grave vicenda e auspichiamo la medesima determinazione che il Governo 
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ha avuto per liberare gli ostaggi in Niger». Anche il Presidente dell’Anci 
Sicilia Leoluca Orlando esprime vicinanza ai familiari. Il senatore Renato 
Schifani (Forza Italia) lamenta la lentezza del Governo nella risoluzione 
del caso: «L’evidente stallo nella trattativa e le enormi difficoltà del Gover-
no a muoversi sullo scacchiere internazionale stanno prolungando una si-
tuazione gravissima che pesa drammaticamente sui nostri connazionali a 
rischio di subire un processo senza garanzie, sulle loro famiglie, alle quali 
va tutta la mia vicinanza, e sull’intero Paese». A Roma, intanto, i familiari 
dei pescatori incassano il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini: 
«Con i giusti argomenti si riportano a casa i pescatori e i motopesca. Alla 
Libia abbiamo dato miliardi in un recente passato. Questa è la battaglia di 
tutti, senza differenze di partito». Il presidente dei senatori di Italia Viva, 
Davide Faraone, annuncia un’interrogazione urgente al ministro Di Maio 
chiedendo di «moltiplicare gli sforzi diplomatici per riportare subito a 
casa i pescatori». I pescatori sono oramai sequestrati da 50 giorni. 
I segretari regionali di Flai Cgil, Fai Cisl, e Uila Pesca Giovanni Di Dia, 
Adolfo Scotti e Tommaso Macaddino, firmano un documento nel quale 
ribadiscono che «sin dall’inizio abbiamo detto di essere dalla parte del-
le Istituzioni e continuiamo a crederci fermamente. Non è il momento di 
fare polemiche e strumentalizzazioni, è il momento che ognuno faccia la 
propria parte affinché i nostri pescatori possano fare ritorno a casa. Le 
beghe politiche si risolvono altrove e non certo attaccando la Farnesina 
che ringraziamo e stimoliamo ulteriormente affinché riesca attraverso il 
Ministro a far tornare i pescatori a casa».

1.19 L’INTELLIGENCE È AL LAVORO
«Riportare a casa i 18 marittimi di Mazara del Vallo è una priorità assoluta 
per tutto il Governo, nelle sue varie articolazioni e sotto il coordinamento 
di Palazzo Chigi». 
È il 15 ottobre quando il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene così 
in Senato, rispondendo al Question Time. «È un impegno che portiamo 
avanti, come ho ribadito ai familiari dei pescatori durante l’incontro avuto 
con loro il 29 settembre assieme al presidente Conte. La delicatezza del 
contesto ci richiede di perseguire questo obiettivo senza iniziative cla-
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morose o di propaganda, ma con quel basso profilo che vicende del genere 
richiedono. Anche ora mentre stiamo discutendo, il nostro corpo diploma-
tico e l’intelligence esterna sono al lavoro. 
Il low profile della Farnesina è segno di responsabilità e non certo sintomo 
di reticenza, un atteggiamento dunque volto a tutelare l’incolumità in que-
sto caso dei nostri pescatori». Di Maio in aula risponde all’interrogazione 
di Faraone: «Potete attaccare me, ma lasciate in pace il corpo diplomatico 
della Farnesina e l’intelligence in quello che stanno facendo». Nel dibattito 
in aula il capogruppo in commissione Esteri a Palazzo Madama, il senatore 
leghista Tony Iwobi spiega che «la vicenda dimostra la ambigua posizione 
assunta in Libia del nostro governo e l’uscita di scena del nostro Paese. 
La Lega non speculerà sulla vicenda, ma farà quanto in suo possesso fino 
al ritorno dei nostri connazionali al calore delle loro famiglie». In quelle 
ultime ore, intanto, emerge la notizia, attraverso l’agenzia Nova, secondo 
la quale gli Emirati Arabi si stanno prodigando per trovare soluzione alla 
vicenda. 
Funzionari degli Emirati avrebbero avuto un lungo e cordiale colloquio 
telefonico con uno dei leader dell’Esercito nazionale guidato da Khalifa 
Haftar «per discutere le modalità per liberare i detenuti di ciascuna parte 
con soddisfazione di ambo le parti». Secondo questa fonte, attraverso gli 
Emirati può esser “facilitato” pertanto lo scambio fra i diciotto pescatori 
e i quattro libici (conosciuti in patria come quattro calciatori) condanna-
ti dal Tribunale di Catania. In merito alla presunta richiesta di scambio 
(mai peraltro ufficializzata dal Governo del generale Haftar), interviene 
l’avvocato Cinzia Pecoraro, difensore di fiducia di uno dei quattro presunti 
scafisti (Abdelkarim Al F. Hamad) per il quale il legale palermitano aveva 
presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa il 4 giugno 
2020 dalla Corte di Assise di Appello di Catania. 
La Pecoraro chiarisce: «Nessuno da parte del Comando di Haftar ha mai 
contattato i ragazzi libici o i loro familiari in merito a questa possibilità. 
Il mio assistito e gli altri tre libici chiedono che la loro vicenda si risolva 
indipendentemente dalla vicenda dei pescatori; prendiamo le distanze da 
dichiarazioni circa il legame fra le due vicende».
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1.20 IL PAPA INVITA ALLA PREGHIERA
A fare aprire il cuore alla speranza ci pensa domenica 18 ottobre 2020 Papa 
Francesco durante l’Angelus: «Preghiamo per i pescatori fermati in Libia. 
Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e di sostegno ai pesca-
tori fermati da più di un mese in Libia e ai loro familiari. Affidandosi a 
Maria Stella del mare mantengano viva la speranza di poter riabbracciare 
presto i loro cari». 
La delegazione mazarese che anima il presidio a Roma segue via strea-
ming l’Angelus, evitando di spostarsi per via dell’emergenza Covid. Roset-
ta Ingargiola con gli occhi ricolmi di lacrime commenta così l’appello del 
Papa: «È stato molto importante. Ha fatto sentire la nostra voce al mondo. 
Adesso speriamo solo che arrivi presto la telefonata dalla Farnesina con 
la quale ci annunci il rilascio dei nostri pescatori. Ogni giorno l’armatore 
chiama la Farnesina per sapere se ci sono novità, ma la risposta è sem-
pre la stessa: gli equipaggi dei pescherecci Medinea e Antartide stanno 
bene. Adesso le parole del Papa ci hanno riscaldato il cuore e speriamo 
che possano arrivare anche ai libici così da potere farci riabbracciare i 
nostri cari». 
Le parole del Papa, apprezzate anche dai familiari di fede musulmana, 
sono un’iniezione di fiducia anche per il resto dei familiari che occupa-
no pacificamente, giorno e notte, l’aula consiliare di Mazara del Vallo. «Il 
messaggio del Papa – commenta nelle ore successive all’Angelus Marika 
Calandrino – ci fa credere che la fine di questa brutta storia potrebbe es-
sere molto vicina e che i nostri uomini potrebbero ritornare presto a casa. 
Si vede una luce in fondo al tunnel. È durata troppo per loro e per noi che 
li aspettiamo». Purtroppo l’illusione di una soluzione immediata della vi-
cenda dura poco. Le parole del Pontefice però furono decisive al fine di 
dare uno scatto in avanti a livello mediatico. Il messaggio di Bergoglio toc-
ca i canali giusti e molte testate nazionali ed internazionali cominciano a 
occuparsi con più interesse del sequestro dei pescatori di quattro naziona-
lità diverse. A Mazara del Vallo cominciano ad arrivare troupe televisive e 
giornalisti di mezza Europa convinti dal fatto che quella vicenda è durata 
fin troppo e che nasconde, pertanto, interessi che vanno ben oltre quelli 
relativi al controllo delle aree di pesca.
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1.21 I PRIMI 50 GIORNI DEL SEQUESTRO
Sono trascorsi ben 50 giorni dal sequestro. Non è escluso che, da un mo-
mento all’altro, arrivino notizie dalla Libia circa un processo presso la Pro-
cura militare cirenaica per i 18 pescatori. L’accusa sembra quella di viola-
zione della ZEE libica.
Una questione annosa, un contezioso mai chiuso. Soltanto un anno prima 
del sequestro se ne parla già. Il 6 settembre 2019, a circa 32 miglia a nord 
dal porto di Bengasi, da un gommone con bordo militari cirenaici vengo-
no sparati in aria colpi di mitraglietta per far allontanare da quell’areale 
di mare un gruppo di nove pescherecci mazaresi (Anna Madre, Grecale, 
Aristeus, Medinea, Fenice, Artemide, Gladius, Diamante e Antartide). In 
quell’occasione l’intervento di una unità della marina Militare Italiana evi-
ta il peggio e fa desistere dal tentativo di sequestro i militari cirenaici. Il 7 
settembre la protesta per quanto successo si fa sentire al porto di Mazara 
del Vallo. in quell’occasione si ventila l’ipotesi che l’azione intimidatoria 
nei confronti dei pescherecci mazaresi è avvenuta a seguito della stipula 
di un precedente accordo (firmato il 12 marzo e reso operativo il 15 luglio 
2019) fra Federpesca, attraverso una società maltese, con autorità cirenai-
che. 
L’accordo prevede che, dietro pagamento di una quota mensile e con l’ob-
bligo di sbarco del pescato a Malta, un piccolo gruppo di pescherecci ma-
zaresi, associati alla suddetta Federazione facente capo a Confindustria, 
può pescare all’interno della contesa ZEE. A spiegare meglio i contorni di 
quell’accordo è Santino Adamo, presidente di Federpesca Mazara: «L’ac-
cordo è stato fatto da Federpesca con il Comando marittimo della Cire-
naica, una società di intermediazione di Malta garantirebbe il rispetto 
dell’accordo. L’accordo vale 5 anni e prevede la pesca in quelle acque per 8 
mesi l’anno, a bordo di ogni peschereccio ci sarà un osservatore. In cam-
bio la società proprietaria del peschereccio autorizzato a pescare in quelle 
determinate zone verserà 10.000 euro al mese e 1,50 euro per ogni chilo di 
pesce pescato. 
Questo accordo – dice ancora Adamo – potrebbe essere l’apripista per altri 
accordi con altri Paesi rivieraschi, penso, ad esempio, all’Egitto. Bisogna 
prima conquistare la fiducia delle Autorità marittime di quei Paesi; con 
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questo speriamo di avviare un dialogo di pace, bisogna mettere fine alla 
guerra del pesce». Tra la classe armatoriale e le associazioni di catego-
ria l’accordo solleva molti dubbi e preoccupazioni: come si fa un accordo 
con un’autorità internazionalmente non riconosciuta, dimenticando la 
competenza esclusiva della Unione Europea in materia di pesca? Il pre-
sidente nazionale di Federpesca, Luigi Giannini all’agenzia Nova chiari-
sce: «L’accordo privato tra Federpesca e la Libyan Military Investment and 
Public Works, agenzia d’investimento legata all’autoproclamato Esercito 
nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, è perfettamente valido e 
i primi pescherecci di Mazara del Vallo nelle acque antistanti la Cirenaica 
sono in arrivo. 
Un accordo di natura prettamente privata e sottoscritto autonomamente. 
Non poteva esserci un coordinamento (con le autorità italiane) per una 
ragione. Gli Stati membri dell’Unione Europea non possono negoziare 
nè concludere accordi di pesca perché c’è una riserva esclusiva da parte 
dell’Unione europea. Quindi non possono essere gli Stati membri, ma l’Ue 
o i privati a dover fare questi accordi. E Federpesca è un ente privato». Il 
12 settembre arriva la notizia del rinvio dell’accordo tra Federpesca e l’au-
torità libica. Ci sarà stato un intervento del Governo italiano? In una nota 
di Federpesca, intanto, si chiarisce: «Mentre i primi pescherecci mazaresi 
ormeggiavano nel porto libico di Ras-Al-Hilal come programmato dall’ac-
cordo sulla filiera pesca promosso dall’Investment Authority di Bengasi 
e da Federpesca abbiamo considerato l’insorgere di molteplici e diverse 
sensibilità che avrebbero potuto compromettere il buon esito dell’inizia-
tiva. Da un lato una inaspettata evoluzione del contesto, dall’altro una di-
storta e capziosa lettura dell’unica iniziativa civile posta in essere in una 
realtà cosi travagliata. Con grande senso di responsabilità, abbiamo quindi 
convenuto sulla decisione di rinviare l’operatività dell’accordo». Il seque-
stro del Medinea e dell’Antartide è stato, forse, una ripicca delle autorità 
marittime cirenaiche a quell’accordo mancato?

1.22 LA VEGLIA DI PREGHIERA METTE INSIEME
Alle ore 10 di martedì 20 ottobre nel porto di Mazara del Vallo per quasi 
mezz’ora rimbomba il suono delle sirene dei motopesca ormeggiati. Chi è 
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in porto in salvo manifesta così la vicinanza ai colleghi rinchiusi in Libia 
da 52 giorni. La voce si alza a Mazara del Vallo ma anche a Roma. Merco-
ledì 21 ottobre la delegazione di familiari che animano il presidio in piaz-
za Montecitorio, partecipano all’udienza del Papa. «Volevamo ringraziare 
con un nostro cartellone il Papa per l’appello pronunciato dal Papa per la 
liberazione dei nostri pescatori: le parole di Papa Francesco hanno riscal-
dato i nostri cuori e data nuova speranza». 
A Mazara del Vallo si pensa, intanto, a un momento di preghiera tutti in-
sieme, cristiani e musulmani. Giovedì 22 ottobre, nella parrocchia San Lo-
renzo, si tiene la Veglia di preghiera col Vescovo e l’Imam di Mazara del 
Vallo, Ahmed Tharwa. La chiesa è gremita di familiari ma anche gente 
comune: «La drammatica situazione dei marittimi e dei due pescherecci 
della marineria mazarese Antartide e Medinea si fa sempre più complessa 
e difficile, dice il Vescovo. Tutti gli sforzi del Governo italiano per giunge-
re alla liberazione dei marittimi e dei pescherecci fin qui non hanno rag-
giunto alcun risultato. Le famiglie sono angosciate e, seppure con molta 
compostezza, fanno sentire la loro voce a Roma davanti al Parlamento e 
nell’aula consiliare a Mazara del Vallo. Non si può perdere di vista che 
diciotto vite umane non hanno prezzo qualunque soluzione, anche basata 
su un onorevole compromesso, deve essere ricercata, bruciando i tempi, 
divenuti ormai troppo lunghi e gravosi per tutti: per i prigionieri e per chi 
ne attende la desiderata liberazione. Il solo sforzo del Governo non basta. 
Ai familiari le sole parole di conforto non bastano e la stessa vicinanza 
dimostrata a loro in più modi e in più circostanze hanno un significativo 
valore simbolico, ma non alleggeriscono la pesantezza della loro pena e 
non risanano le ferite del cuore». L’Imam fa eco alle parole di monsignor 
Mogavero: «Stiamo vivendo tutti un grande momento di angoscia, siamo 
tutti una famiglia e preghiamo per l’unico Dio per la liberazione dei 18 pe-
scatori, italiani, tunisini, cristiani e musulmani, non ha importanza, siamo 
tutti fratelli e figli di Dio, siamo una grande famiglia».

1.23 LA TELEFONATA CHE RINCUORA
Nel frattempo si registra una leggera iniezione di fiducia per la soluzione 
delle trattative in corso a Ginevra per un definitivo cessate il fuoco in tut-
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ta la Libia. Dalla Farnesina non vi è nessun riscontro ufficiale in merito 
al processo che dovrebbe iniziare il 20 ottobre presso la Procura militare 
di Bengasi. «Al momento non vi è ancora alcuna formalizzazione, stiamo 
ancora aspettando», dice il 22 ottobre l’ambasciatore italiano a Tripoli Giu-
seppe Maria Buccino Grimaldi. Il diplomatico è in video collegamento con 
Mazara del Vallo, nell’ambito di “Blue Sea Land”. «I nostri marittimi stan-
no bene, vengono regolarmente seguiti da un medico. Le medicine sono 
sempre state consegnate. Non vi è nessun problema di salute o di alcun 
altro genere e sono in una situazione che non è di promiscuità con altri 
detenuti». 
Le parole dell’Ambasciatore sono rassicuranti: «Il Governo italiano sta la-
vorando a tutti i livelli con tutte le forze disponibili affinché questa que-
stione possa essere presto risolta. Posso assicurarvi che questa è la pre-
occupazione costante, continua, del Governo, del Ministero degli Esteri, 
dell’Ambasciata a Tripoli». E Buccino Grimaldi così conclude il suo col-
legamento con Mazara: «Non è la prima volta che c’è una situazione così 
complessa, casi analoghi furono risolti in un arco di tempo piuttosto am-
pio: nel 2013 ci vollero diversi mesi». La questione del sequestro è seguita 
pure dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È il 3 novembre 
quando Mattarella chiama il sindaco Salvatore Quinci per rappresentare 
la sua vicinanza a tutta la comunità di pescatori. Dopo più di 60 giorni 
dal sequestro la paura e l’angoscia stanno prendendo il sopravvento sulla 
pazienza. «Da più di due mesi – dice Marika Calandrino, moglie del co-
mandante Giacomo Giacalone – viviamo un vero e proprio incubo. Non 
vediamo l’ora che questa brutta storia finisca, non vedo l’ora che mio ma-
rito possa tornare ad abbracciare sia me che la nostra piccola che spesso 
mi chiede dov’è il suo papà». Paola Bigione, moglie di Michele Trinca, co-
mandante dell’Antartide, sbotta: «Chi ce lo dice che i nostri uomini siano 
ancora vivi? Noi vogliamo rivedere i nostri uomini, non possono pagare 
loro per colpa di altri. Cosa sta facendo concretamente il Governo per que-
sti suoi cittadini?». Quello che tutti chiedono è, innanzitutto, un contatto 
telefonico: «Da due mesi sentiamo sempre le stesse cose. Non ho nessu-
na prova diretta da parte di mio figlio» dice Rosetta Ingargiola. Mercoledì 
11 novembre la possibilità di una seppur breve telefonata si concretizza. 
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Una chiamata di pochi secondi per ognuno dei prigionieri che, da un lato 
venne accolta come un sospiro di sollievo dopo oltre due mesi di silenzio, 
e dall’altro come un momento cruciale della vicenda che probabilmente 
stava per volgere al termine. Nessuno si illude però. Le donne dei pescatori 
mazaresi hanno la sensazione che attraverso le parole di conforto espres-
se loro dai loro uomini si nascondono le violenze psicologiche e fisiche, la 
sofferenza per le condizioni estreme vissute negli oltre due mesi, la paura 
di non farcela. Rosetta riferisce della telefonata: «Ho ricevuto la chiamata 
dalla Farnesina che mi ha detto che ero in collegamento; ho sentito la voce 
di mio figlio, gli ho chiesto come stai ma lui era preoccupato per me. Mi 
ha detto: “mamma, non sentirti male perché io ho solo te, devi stare tran-
quilla”. Lui ha dato forza a me, ma io sono troppo preoccupata». La stessa 
sera in cui avviene la telefonata tra i marittimi prigionieri e i familiari, gli 
armatori Leonardo Gancitano e Marco Marrone incontrano alla Farnesina 
il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sarà lo stesso capo del Dicastero 
degli Esteri a rassicurarli che la situazione si risolverà presto. Il presidio 
romano a piazza Montecitorio viene sciolto proprio quella sera e i familiari 
torneranno a unirsi agli altri nell’aula consiliare a Mazara del Vallo.

1.24 LA LETTERA A MATTARELLA E CONTE
Ai familiari non resta che appellarsi all’impegno di tutti per vedere rien-
trare i propri cari a Mazara del Vallo. Così insieme decidono di scrivere 
una lettera al Presidente della Repubblica e al Premier Giuseppe Conte. 
«Forti del ruolo che ognuno di voi svolge vi chiediamo un forte e deciso 
sforzo affinché si possa scrivere la parola fine a questa spaventosa vicen-
da. 
Ridateci tranquillità, ridateci i nostri pescatori, ridateci i nostri pesche-
recci» è quello che chiedono nella missiva. La lettera viene inviata anche 
ai vertici dell’Unione Europea, ai Presidenti di Camera dei Deputati e Se-
nato, al Presidente del Copasir, al Ministro della Giustizia Alfonso Bona-
fede. «Confidiamo nell’azione del Governo, al quale riconosciamo il ruolo 
centrale in questa vicenda insieme ai funzionari della Farnesina, ma non 
possiamo non esprimere la nostra disperazione, preoccupazione circa la 
situazione che stanno vivendo i nostri pescatori. Sono lavoratori, abituati 
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al sacrificio e non alla condizione di carcerati, dal mare e nel suo rispet-
to attingono le risorse per portare avanti le nostre famiglie, per tornare a 
casa sani e salvi, e quindi non sappiamo se stanno riuscendo a sopportare 
un sacrificio a loro sconosciuto e cioè la privazione della propria libertà». 
Il 18 novembre in piazza G.B. Quinci viene improvvisato un flashmob al 
quale partecipano anche le madri, mogli e figli dei sei pescatori tunisini 
sequestrati. A loro, a differenza degli italiani, non è stato concesso parlare 
con i loro cari prigionieri in Libia: «Da quasi 80 giorni non abbiamo loro 
notizie. 
La Farnesina ci ha ribadito che per parlare con i nostri marittimi ci avreb-
be dovuto pensare l’Ambasciata tunisina. Non riusciamo proprio a com-
prendere questa cosa. Da più di 30 anni i pescatori tunisini lavorano e pa-
gano le tasse e contributi in Italia. Siamo davvero delusi». Una spiacevole 
vicenda all’interno di un contesto già drammatico, della quale non si sono 
mai conosciute le ragioni del diniego di quel contatto telefonico. I Comuni 
siciliani vengono invitati dal presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando 
a organizzare iniziative volte a sollecitare la liberazione dei 18 pescatori. 
La necessità è quella di una mobilitazione collettiva per non far calare il 
silenzio sulla vicenda ancora da risolvere.

1.25 LA SOLIDARIETÀ DEL VATICANO 
Il 21 novembre, in occasione della “Giornata mondiale della pesca”, un 
appello per la liberazione dei 18 pescatori sequestrati, viene lanciato dal 
Cardinale Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale6. 
Turkson nel chiedere «maggiore solidarietà verso le persone più emargi-
nate», riferendosi ai pescatori che nelle diverse parti del mondo hanno 
perso il lavoro, sottolinea: «Il mio pensiero va ai pescatori di tutto il mon-
do che vivono disagi e difficoltà ed in particolare ai diciotto pescatori di 

6 Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato istituito dal Santo Padre Francesco 
con la Lettera Apostolica del 17 agosto 2016, in forma di Motu Proprio, Humanam Progressionem. Nel 
Dicastero confluiscono, dal 1° gennaio 2017, le competenze del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la 
Pace, del Pontificio Consiglio Cor Unum, del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, 
e del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute).
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diverse nazionalità provenienti da Mazara del Vallo, in Sicilia, che sono 
trattenuti in Libia dal 2 settembre, senza possibilità di comunicare con le 
loro famiglie. Queste continuano ad aspettare con ansia informazioni sui 
loro cari e l’opportunità di parlare con loro. Ma, soprattutto, sono impa-
zienti di riunirsi. Per questa semplice ragione umanitaria faccio appello 
ai Governi e alle autorità nazionali competenti affinché risolvano questa 
penosa situazione e trovino una soluzione positiva attraverso un dialogo 
aperto e sincero». 
A sostegno dei familiari si schiera anche un cartello di movimenti politici 
siciliani (Antudo, Figli di Sicilia, Siciliani Liberi e Attiva Sicilia) che or-
ganizzarono una manifestazione davanti al teatro Massimo a Palermo: «I 
familiari dei pescatori sono gli unici a pretendere notizie sulle condizioni 
dei loro cari e a chiederne la liberazione immediata. Silenzio assoluto o 
soltanto imbarazzanti interventi da parte della politica nazionale e regio-
nale. Niente di concreto», scrivono in una nota. «Di fronte all’indifferenza 
delle istituzioni tutti i siciliani devono necessariamente scendere in piaz-
za per riportare l’attenzione sul sequestro e per ottenere la loro liberazio-
ne» conclude la nota.

1.26 «È STATA OPERATA UN’INGIUSTIZIA»
Martedì 24 novembre nella parrocchia Santa Maria di Gesù di Mazara del 
Vallo si celebra una seconda Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo: 
«Quella che è stata operata è un’ingiustizia, perché non ci sono ragioni che 
giustificano questo durissimo e gravissimo atto di ostilità nei confronti di 
lavoratori inermi che adesso si trovano in prigione da quasi tre mesi. C’è 
bisogno che ci siano delle risposte, è troppo poco quello che vi è stato con-
sentito (il riferimento è alle due brevi telefonate consentite tra i parenti 
e i sequestrati). Esigiamo – aggiunge monsignor Mogavero – l’impegno 
solenne da richiedere nelle sedi dovute affinché questi episodi non si ripe-
tano più. Abbiamo avuto pazienza, in altri tempi abbiamo tollerato episodi 
simili che si sono conclusi in tempi molto più ravvicinati. Adesso diciamo 
che è stata superata ogni misura. Ora diciamo basta». Il Vescovo evidenzia 
la scarsa partecipazione e solidarietà della città ai familiari dei pescatori: 
«Sarebbe stata auspicabile una vicinanza più corale, una risposta di voci 
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più unanimi e più forti per invocare un diritto di giustizia». Tra i banchi ci 
sono i rappresentanti sindacali di Uila Pesca e Flai Cgil e il presidente del 
consiglio comunale, Vito Gancitano. La mattina del 27 novembre madri, 
padri, mogli e figli dei marittimi inscenano un flashmob davanti i cancelli 
di ingresso della centrale Snam di contrada Capo Feto a Mazara del Vallo. 
La centrale è un punto sensibile dal punto di vista strategico in quanto in 
quell’area, dagli inizi degli anni ’80 e grazie a un accordo fra i Governi di 
Italia, Tunisia e Algeria, arriva un gasdotto marino che parte da Capo Bon. 
«L’Italia ha storici interessi energetici importanti nei Paesi nordafricani, 
e in particolare in Libia ove al momento sono prigionieri i nostri uomini, 
colpevoli solo di essere a andati a pescare in acque internazionali» dicono 
i familiari. 
La protesta dalla centrale si sposta al porto nuovo. La voce si leva sempre 
più forte e la solidarietà attorno ai familiari si fa sempre più intensa. Una 
delegazione del Rotary Club Mazara esprime vicinanza ai familiari dei pe-
scatori e alcuni chef della Federazione Italiana Cuochi offrono loro pasti 
caldi in aula consiliare.

1.27 NOVANTA GIORNI SENZA SOLUZIONE
Sono passati ormai 90 lunghi e difficili giorni da quella sera del 1° set-
tembre. Agli inizi di dicembre il Ministro Luigi Di Maio, nel corso del pro-
gramma televisivo Sette storie (in onda su Raiuno) chiarisce: «I pescatori 
si trovavano in acque in cui sconsigliamo da sempre di entrare e questo 
lo dico perché si sappia. Non bisogna entrare nelle acque protette». Ma 
protette da chi? In mancanza di una ratifica o di un accordo, quelle acque 
sono internazionali. In quell’area lavorano motopesca mazaresi ma non 
c’è più la Vigilanza pesca che veniva garantita da unità militari italiane. Di 
Maio ribadisce altresì: «Abbiamo organizzato una telefonata con i familia-
ri nel corso della quale loro stessi hanno detto di stare bene, non sono in 
un carcere, sono in un centro, sappiamo anche cosa mangiano ogni gior-
no, abbiamo intrapreso tutte le azioni internazionali per portarli a casa il 
prima possibile». Ma non sono in un carcere? Il Governo è a conoscenza 
di come vengono trattati? A tre mesi dall’inizio della vicenda in molti si 
chiedono quali sono i reali interessi che stanno dietro a questo sequestro. 
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Non è un mistero che quella parte della Cirenaica risulta molto appetibile 
per le potenze mondiali soprattutto per l’esistenza di giacimenti energeti-
ci. Certamente però la detenzione di 18 pescatori non aiuta alcuna forma 
di mediazione. 
C’è pure chi si muove anche in maniera autonoma, nel tentativo di trova-
re una soluzione alla vicenda. Lo slancio avanti lo fa l’armatore dell’An-
tartide Leonardo Gancitano: «A fronte del perdurante stato di detenzione 
dei pescherecci mazaresi e degli equipaggi a Bengasi, pur rispettando e 
tenendo in considerazione il copioso lavoro condotto dalle autorità com-
petenti quali la Farnesina e il Governo Italiano per il raggiungimento di 
un finale tanto atteso quanto sperato cioè il rilascio dell’imbarcazione e 
dell’equipaggio, di concerto con l’avvocato Carola Matta del Foro di Torino 
ho deciso di conferire il mandato come difensore di fiducia a un avvocato 
libico, poiché assista in ogni fase del procedimento la società e ottenga il 
rilascio dell’imbarcazione e dell’equipaggio». Il tentativo solitario di Le-
onardo Gancitano è caduto nel vuoto: mai fu indicata la data della prima 
udienza e nemmeno le modalità di svolgimento.

1.28 GLI ONOREVOLI SCRIVONO A CONTE E DI MAIO
Nei primi giorni di dicembre il clima della questione comincia a diventare 
rovente anche politicamente. Più di venti parlamentari, aderenti a diversi 
gruppi di Camera e Senato, e dell’Assemblea Regionale Siciliana, scrivono 
una lettera a Conte e Di Maio per sollecitare il Governo italiano ad affron-
tare con più decisione la vicenda dei 18 pescatori. «È necessario un giro di 
vite nell’azione diplomatica che l’Italia sta portando avanti con la Libia per 
liberare i 18 pescatori di Mazara del Vallo prigionieri da ormai tre mesi di 
miliziani che sembra afferiscano al Generale Haftar. L’opera di negoziazio-
ne evidentemente deve essere condotta in maniera diversa, magari inclu-
dendo il coinvolgimento di Paesi amici che in quell’area esercitano grande 
influenza, e dell’Ue che possiede intrinsecamente una forza diplomatica 
importante» è quello che scrivono nella missiva. 
La lettera è firmata dai senatori della Repubblica: Gregorio de Falco, Emma 
Bonino, Luigi Di Marzio, Elena Fattori, Mario Giarrusso, Gianni Marilotti, 
Paola Nugnes, Marinella Pacifico, Urania Papatheu, Matteo Richetti; dai 
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deputati nazionali: Eugenio Sangregorio, Doriana Sarli, Elisa Siragusa, 
Gloria Vizzini; dai deputati siciliani: Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, 
Elena Pagana, Valentina Palmeri, Sergio Tancredi. Emma Bonino e Matteo 
Richetti insieme ai senatori Saverio De Bonis e Gregorio de Falco presen-
tano, altresì, un’interrogazione al Presidente del Consiglio e al Ministro 
degli Esteri. Il nuovo slogan che diventa virale è: “Liberateli tutti, liberateli 
adesso”. «Liberate i nostri pescatori. Subito» è l’appello che la mattina del 
4 dicembre il Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri lancia 
durante i Consigli nazionali di Uila e Uila Pesca. 
Lo ascoltano in videoconferenza i familiari riuniti nell’aula consiliare del 
Comune. «La detenzione dei nostri pescatori è assolutamente illegale e 
contraria ai più elementari principi del diritto internazionale ed è quindi 
inaccettabile», dice il Segretario generale di Uila Pesca Enrica Mammu-
cari. Il Segretario generale Uila-Uil Stefano Mantegazza aggiunge: «Chie-
diamo al Governo italiano di intensificare i suoi sforzi, in tutte le direzio-
ni possibili, per ottenere la liberazione immediata e il rientro a casa dei 
lavoratori». In quell’occasione i tre rappresentanti sindacali annunciano 
l’erogazione di un contributo di 1.500 euro a ogni famiglia dei marittimi 
detenuti. «Novantacinque giorni sono ormai davvero troppi. I nostri pe-
scatori, colpevoli solo di volere lavorare, devono immediatamente poter 
riabbracciare i loro cari. Oggi, Uil, Uila e Uila Pesca hanno con la loro soli-
darietà confermato il proprio impegno in questa triste vicenda. Continu-
iamo a confidare nell’azione del Governo, ma il tempo passato purtroppo 
acuisce ogni giorno la disperazione delle famiglie» dice Tommaso Macad-
dino, Segretario della Uila Pesca Sicilia. Il segretario della Uil Sicilia Nino 
Marino ribadisce: «Questa è una ferita aperta e tale resterà fino a quando 
non saranno liberati. Abbiamo appreso che i congiunti dei 18 lavoratori si 
recheranno a Roma per perorare, con un sit-in davanti a Palazzo Chigi, la 
soluzione definitiva della vicenda. Noi saremo accanto a loro per protesta-
re contro il Governo, che aveva e ha il dovere di fare decisamente di più». 
Prima della chiusura del video collegamento Cristina Amabilino annun-
cia: «se il caso non viene risolto e i pescatori non tornano a Mazara del 
Vallo trascorreremo la notte di Natale davanti al Quirinale. Bombardieri e 
Mantegazza le rispondono: «E noi saremo lì con voi».
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1.29 «L’ITALIA SI FERMA»
Il 5 dicembre le marinerie della Sicilia, insieme a quelle di tutta Italia, si 
fermano per un minuto facendo suonare le sirene e le trombe di motope-
sca e imbarcazioni da diporto per manifestare la loro vicinanza ai familia-
ri e agli armatori. 
L’iniziativa si chiama “L’Italia del mare si ferma” ed è promossa dal depu-
tato nazionale Lorenzo Viviani, responsabile nazionale dal Dipartimento 
Pesca della Lega Salvini.  «L’ultima chiamata dei pescatori risale ormai 
all’11 novembre nel frattempo i familiari continuano la loro dignitosa ri-
chiesta di intervento al Governo. Il suono delle sirene dai tanti porti italia-
ni è arrivato fino a Mazara del Vallo con l’unica richiesta, quella di riporta-
re a casa i nostri pescatori» dice Maricò Hopps, Commissario mazarese e 
coordinatore regionali enti locali della Lega Salvini. Ad alimentare ancor 
più la tensione sulla vicenda e la rabbia dei familiari in quei giorni è l’ac-
cordo firmato a Roma fra Italia e Libia (quella parte Tripolitana governata 
dal GNA) per il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in ambito 
Difesa. 
Il ministro della Difesa del governo di Tripoli, Salahuddin Al-Namroush, 
a Roma, in una intervista in esclusiva a Il Giornale7 dichiara: «Il vostro 
ministro degli Esteri mi ha chiesto come possiamo aiutarvi e ho risposto 
che fate parte dell’Unione Europea e dovreste chiedere aiuto alla Francia. 
Jean-Yves Le Drian ha buoni rapporti con Haftar. Può intervenire favore-
volmente in questa vicenda». In molti ripensarono allora alle dichiarazioni 
in tv rese alcuni giorni prima dal Ministro Di Maio che parlò di “responsa-
bilità” dei pescatori sequestrati. Chissà che quelle dichiarazioni non fos-
sero state rese al mero fine di non “inquinare” il suddetto accordo con il 
Governo di Tripoli. 
In questo contesto non è insensato pensare che la telefonata (concessa ai 
soli familiari italiani) sia stata finalizzata ad allentare la pressione media-
tica, nazionale ed internazionale. Intanto il portavoce della Commissione 
Europea, Peter Stano, dichiara: «L’Unione Europea è sempre pronta a dare 

7 https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-vostri-pescatori-reclusi-libia-chiedete-francia-
liberarli-1907834.html
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assistenza e aiuto agli Stati membri che ne abbiano bisogno nel caso di 
problemi con Paesi terzi». Eppure dall’Italia gli appelli e le richieste di aiu-
to non sono mancati ma sono rimasti tutti senza risposta.

1.30 «INTERVENGANO I CORPI SPECIALI»
Alla vigilia dell’8 dicembre arriva una fortissima provocazione da par-
te del Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Domenico Mogavero. In 
quelle giornate di silenzio la voce del Vescovo si leva forte: «Un intervento 
con i corpi speciali? Se è necessario, si». 
La provocazione fa il giro d’Italia, finisce sui siti d’informazione, arriva 
alla Farnesina. Il giorno dell’Immacolata i familiari si ritrovano in piazza 
Mokarta: «Se il nostro Governo non riesce risolvere la questione chieda al-
lora aiuto ad altri Paesi amici, come la Francia. Il nostro Vescovo ha usato 
dei toni forti perché ormai la situazione è surreale. Vi è il serio rischio che 
a Natale nelle nostre case vi siano delle sedie vuote. I nostri pescatori, le 
nostre famiglie, la nostra città si meritano questo?» esplodono i familiari. 

1.31 IL CARGO TURCO LIBERATO
La seconda settimana di dicembre si apre con l’inaspettato caso del cargo 
turco Mabouka8. Sabato 5 la nave con 17 uomini di equipaggio è diretta ver-
so il porto libico di Misurata ma viene bloccata da un gommone delle forze 
fedeli all’uomo forte della Cirenaica. La nave sarebbe passata abbastanza 
vicino dalla costa, in una zona di mare che Haftar da tempo ha dichiarato 
zona di guerra e in cui esercita il suo potere controllando anche il traffico 
commerciale. 
Il cargo viene, dunque, sequestrato a circa 8 miglia dalla costa libica men-
tre i pescherecci in acque internazionali. Al cargo le autorità libiche in-
timano di far rotta verso il porto di Ras al Hilal, ordine, però, che sarebbe 
stato disatteso. Militari cirenaici effettuano così un’ispezione a bordo e 
trovano qualcosa di sospetto. Il caso provoca alta tensione tra la Turchia 
e il GNA. Il cargo turco viene liberato da Haftar nel giro di qualche giorno. 

8 La nave battente bandiera turca, con il tutto il suo equipaggio composto da sette marinai, viene 
sequestrata dalla milizia del generale Khalifa Haftar nell’Est della Libia il 5 dicembre 2020.
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Il Ministero degli Esteri turco condanna il fermo della nave minacciando 
che un’altra violazione degli interessi turchi in Libia avrebbe causato gra-
vi conseguenze. Per ritorsione, nelle ore successive al fermo del cargo, si 
segnalano sorvoli di aerei militari turchi nella regione di Sirte, l’area in cui 
passa la linea del cessate il fuoco fra le forze dello stesso Haftar e le mili-
zie fedeli al governo di Tripoli, sostenute dalla Turchia del “califfo” Recep 
Tayyip Erdoğan che ha chiare mire espansionistiche nel Mediterraneo. 
La Turchia dal novembre 2019 ha siglato due accordi con il governo libico 
di Tripoli. Il primo per delimitare i confini marittimi, mentre il secondo 
stabilisce forme di cooperazione militare tra Ankara e Tripoli. La libera-
zione in pochissimo tempo della nave turca da parte di Haftar (il cargo e 
il suo equipaggio vengono liberati con il pagamento di una multa per aver 
violato le acque libiche) provoca tanta rabbia e amarezza nei familiari dei 
18 pescatori sequestrati, insieme ai due pescherecci, ormai da cento gior-
ni. 
Il caso del cargo turco provoca una reazione veemente da parte dei rappre-
sentanti delle istituzioni locali e regionali e anche del Vescovo Mogavero. 
La rabbia e l’amarezza dei familiari dei pescatori sfocia in una manifesta-
zione sotto la casa a Mazara del Vallo dei genitori del Ministro della Giu-
stizia Alfonso Bonafede: «Siamo indignati perché i nostri pescatori hanno 
subito un trattamento diverso da quello riservato ai turchi nonostante la-
vorassero in acque internazionali. L’Italia è stata ancora una volata umi-
liata. 
Il Ministro degli Esteri, Di Maio, ci deve riportare i nostri cari a casa». La 
protesta dei familiari dura diverse ore sotto il controllo degli agenti del 
locale Commissariato di Polizia, Carabinieri e Polizia municipale. «Si av-
verte un senso di smarrimento e di incredulità in questo momento. Provia-
mo la sensazione che il nostro Stato non conti nulla. Oltre cento giorni di 
attesa sono davvero troppi: un tempo lunghissimo. Ed ora la vicenda della 
liberazione della nave turca sta generando una rabbia enorme da parte 
dei nostri concittadini che attendono il rilascio dei propri congiunti. Sem-
bra che il nostro Governo non abbia le carte in regola per risolvere questa 
situazione. Ci sentiamo non tutelati» dice il sindaco Salvatore Quinci. È 
amareggiato anche il Segretario della Uila pesca Sicilia Tommaso Macad-
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dino: «II cargo turco liberato attraverso un riscatto era stato fermato con 
la stessa motivazione di sconfinamento avanzata ai nostri pescherecci. I 
nostri pescatori sono rinchiusi in carcere senza un ragionevole motivo, in 
violazione dei più elementari principi di diritto internazionale. Il passare 
di così tanti giorni sta facendo vacillare la fiducia. Chiediamo alle istitu-
zioni di intensificare gli sforzi verso un intervento deciso e risolutivo che 
possa determinare l’immediato ritorno a casa dei 18 pescatori, dove li at-
tendono le loro famiglie».

1.32 LA VISITA DEL PREFETTO TOMMASO RICCIARDI
Nel pomeriggio del 12 dicembre i familiari dei 18 pescatori ricevono la vi-
sita del prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi nell’aula consiliare del Co-
mune. Insieme al Prefetto ci sono il sindaco e il Vescovo. «Non siete soli, 
comprendo il vostro dramma. 
Lo Stato italiano vi è vicino e sta lavorando per la soluzione della vicen-
da. Uno di quelli che si sta più impegnando affinché questa vicenda si 
risolva al più presto possibile è il ministro Bonafede. Le Forze dell’ordine 
non sono contro di voi ma accanto a voi. Mi inchino al vostro senso di 
responsabilità e al vostro modo civile di protestare dicendo al momento il 
dramma che state vivendo. 
Ci vuole pazienza, capisco che dopo 103 giorni è facile dirlo, le trattative 
sono difficili» dice il Prefetto. I familiari, con gli occhi pieni di rabbia e 
lacrime, lo ascoltano in silenzio: «La vicenda del cargo turco potrebbe rap-
presentare invece un’ultima molla per sbloccare la vicenda. Io per il mio 
ruolo sono a vostra completa disposizione» dice ancora Ricciardi. La rab-
bia è tangibile e davanti al Prefetto non viene nascosta. «Dopo 103 giorni 
non vediamo tutta questa vicinanza da parte del Governo, finora almeno 
non è stato così. Anche il ministro Di Maio lavora, lentamente, ma lavora. 
Abbiamo rispetto per le istituzioni ma una trattativa non si porta avanti la 
pelle di 18 pescatori» dice Cristina Amabilino. 
È con le parole del Vescovo Mogavero che si conclude l’incontro: «Negli 
ultimi giorni la questione ha avuto una fortissima accelerazione, grazie 
anche a diversi appelli da parte di rappresentanti politici ed istituzionali. 
La Santa sede è informata costantemente ed il Papa Francesco segue da 
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vicino la vicenda. Speriamo che al più presto arrivi la bella notizia, tanto 
attesa». A Roma, intanto, nella stessa giornata in Parlamento viene ap-
provato un emendamento (presentato dal presidente dei senatori di Italia 
Viva, Davide Faraone) nell’ambito del decreto legge “Ristori 4”: viene inse-
rito un sostegno economico di 500 mila euro per il solo 2021 da destinare 
alle famiglie dei marittimi in caso di sequestro in alto mare da parte di 
forze straniere irregolari. 
Il 15 dicembre i familiari dei pescatori ricevono la visita del deputato al 
Parlamento Tunisino Sami Ben Abdelaali. Rivolgendosi ai familiari dei 
marittimi tunisini il Deputato chiarisce: «La Farnesina ha sbagliato nel 
dirvi che dovevate rivolgervi al Governo tunisino in quanto le imbarcazio-
ni sequestrate sono italiane».

1.33 UNA NUOVA ALBA
La mattina di giovedì 16 dicembre arriva una notizia che fa davvero per-
cepire quanto fosse vicina la fine di quel dramma. I 18 pescatori vengono 
trasferiti dal carcere in una palazzina vicino al porto di Bengasi. L’indi-
screzione viene confermata anche dai due armatori Leonardo Gancitano 
e Marco Marrone. 
I marittimi, in buone condizioni di salute, vengono portati al secondo pia-
no di una palazzina controllata da militari del generale Khalifa Haftar. La 
notizia arrivata a Mazara del Vallo fa esultare di gioia i familiari. I pescato-
ri si trovavano in una palazzina a circa 500 metri dal porto di Bengasi dove 
si trovano ormeggiati i due pescherecci Medinea e Antartide. La notizia 
trova conferma in un articolo di Lorenzo Cremonesi pubblicato sul Cor-
riere della Sera9. «Secondo un collaboratore locale del Corriere che è stato 
al porto militare ieri – si legge nell’articolo di Cremonesi – i prigionieri 
sono relegati in un grande stanzone al secondo piano. Il cibo viene servito 
regolarmente: una dieta a base di pasta, pesce e verdura. Trascorrono il 
tempo guardando la televisione, hanno servizi igienici sempre accessibili. 
Sin dall’inizio del sequestro, e come già nei numerosi casi simili nel pas-

9 https://www.corriere.it/esteri/20_dicembre_15/libia-solo-pasta-pesce-prigione-pescatori-italiani-
5a1ba992-3f0e-11eb-9172-c7bb2a56a969.shtml
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sato, le autorità italiane hanno chiesto che i marinai non venissero chiusi 
in un carcere con altri prigionieri. Alcune settimane fa era girata la notizia 
che fossero stati spostati nel carcere civile di El Kuefia, una quindicina di 
chilometri da Bengasi. Ma dal campo testimoniano il contrario. Si tratta 
però di prigionia a pieno titolo. Non hanno alcuna libertà di movimen-
to. L’intera area è circondata da un muro di cemento […]». È ancora Cremo-
nesi che scrive: «A sentire gli ufficiali di Haftar sul posto sembra ci siano 
poche speranze che gli italiani possano venire liberati per Natale […]». I 
familiari dei pescatori rimangono tutti fino a sera a occupare l’aula consi-
liare mazarese. La notte fra il 16 e il 17 dicembre viene vissuta con fiducia 
ma anche con grande ansia nelle case dei 18 pescatori. D’altronde già altre 
volte nei 107 giorni precedenti l’illusione di un’imminente liberazione ave-
va ceduto il passo a una cocente delusione.

1.34 L’ANNUNCIO DELLA LIBERAZIONE
All’alba di venerdì 17 dicembre Cristina Amabilino insieme ai suoi tre figli 
si reca nuovamente a Roma. Con lei ci sono Monia, moglie di Mohamed 
Ben Haddada, e la figlia più piccola di quest’ultima. L’obiettivo è continua-
re la protesta davanti Montecitorio fino a quando i diciotto pescatori non 
verranno liberati. 
A Mazara del Vallo si respira un’aria diversa. I volti dei familiari sono più 
distesi e gli occhi di tutti riflettono una bella luce di speranza. Sguardi 
sfuggenti ma anche fiduciosi alla ricerca di una reciproca conferma che 
quello sarebbe stato il giorno giusto; il giorno dell’annuncio della tanto at-
tesa liberazione. 
Sono da poco trascorse le ore 10 e la notizia inizia a circolare, dapprima 
tra le donne tunisine poi tra le italiane. Le voci si rincorrono per qualche 
ora ma già si registrano pianti di felicità. La svolta della vicenda? Una vi-
sita lampo del premier Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri Luigi 
Di Maio, a Bengasi per rendere omaggio al Generale Khalifa Haftar. I due 
rappresentanti del Governo italiano vengono accolti con gli onori delle ti-
piche visite di Stato. Il picchetto d’onore dell’esercito cirenaico con i suoi 
vertici accolgono Conte e Di Maio al loro arrivo all’aeroporto internaziona-
le di Benina, a circa 20 km da Bengasi. Conte e Di Maio vengono ricevuti 
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nella sua residenza-fortezza dal generale Khalifa Haftar che ha ottenuto 
quello che voleva: il riconoscimento di uno Stato europeo agli occhi della 
comunità internazionale che sosteneva apertamente il Governo di Tripoli 
suo nemico. Sembra proprio che il sequestro dei pescatori è per Haftar 
l’occasione per rientrare prepotentemente da protagonista sulla scena in-
ternazionale in modo da legittimare la sua partecipazione ai futuri accordi 
per la pacificazione della Libia con la possibilità di ricoprire un ruolo di 
primordine. I due rappresentanti del Governo italiano tornano con il Fal-
con dell’Aeronautica militare a Roma. Sul profilo Facebook il Ministro Di 
Maio scrive: «I nostri pescatori sono liberi. Potranno riabbracciare le pro-
prie famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) 
e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un 
abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il Governo continua a 
sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che 
io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, 
durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l’Italia». 
In quel momento i 18 pescatori vengono accompagnati in bus dalla palaz-
zina a poche centinaia di metri, al porto. Un rappresentante dell’intelli-
gence italiana scatta una foto con i 18 pescatori schierati in banchina. «I 
nostri pescatori sono liberi» grida il sindaco Salvatore Quinci quando fa in-
gresso in aula consiliare. I familiari si abbracciano, piangono, non credono 
ancora alla notizia della liberazione. Poco dopo le 13 arriva in aula anche 
il Vescovo che viene accolto con un lungo applauso. Dopo la notizia della 
liberazione nella stessa tarda mattinata i familiari riescono a mettersi in 
contatto con gli stessi marinai. È il primo contatto dopo la liberazione.

1.35 IL VIAGGIO DI RITORNO
È la tarda serata di venerdì 17 dicembre quando i pescatori riescono 
a mollare gli ormeggi dal porto di Bengasi. La giornata la trascorrono a 
bordo dei due motopesca per risolvere problemi elettrici. Nelle plance di 
comando mancano le apparecchiature di navigazione, in poppa non ci 
sono più le reti. I motopesca sono stati svuotati dai miliziani libici. In cu-
cina non ci sono più le stoviglie, ma per i pescatori mazaresi è indispen-
sabile portare a casa anche i motopesca. Il peschereccio per il marittimo 
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non è solo uno strumento, ma è anche una seconda casa considerata la 
durata delle bordate di pesca, anche tre mesi quando si va nelle zone del 
Mediterraneo orientale, fra Cipro e la Grecia. 
A bordo del peschereccio il pescatore, fin da giovane, si abitua a mangia-
re quando non si deve mangiare, a dormire nelle ore che non dovrebbe 
dormire. La vita a bordo è regolata dalle singole battute di pesca e dagli 
intervalli fra esse. 
All’interno del peschereccio chi vi lavora acquisisce una capacità di resi-
stenza e al tempo stesso quel grande spirito di sacrificio che caratterizza 
la vita del pescatore mazarese lato sensu. La cosiddetta “resilienza”, la ca-
pacità di assorbire i colpi senza mai spezzarsi. Queste qualità, insieme a 
quella particolare capacità di gestire il tempo in quello spazio ristretto del 
peschereccio, hanno certamente aiutato i 18 pescatori a resistere e a vin-
cere qualsiasi momento di sconforto, qualsiasi pressione e violenza fisica 
e psicologica subita in quei 108 giorni detenuti in spazi strettissimi, tutti 
insieme ammassati, al buio. Le ore del giorno trascorrono nella trepidante 
attesa di mollare gli ormeggi, mentre c’è chi provvede a ricaricare le bat-
terie dei due motopesca. È sera quando i due pescherecci puntano la prua 
verso Mazara del Vallo. 
Al di fuori delle acque territoriali libiche vengono affiancati dalla frega-
ta Margottini della Marina Militare, impegnata nell’operazione “Mare si-
curo”. Pietro Marrone, comandante del Medinea, durante la navigazione 
contatta via radio il suo armatore Marco Marrone: «L’ultima cella, dove 
abbiamo trascorso la notte prima di avere la notizia della liberazione, era 
buia. Il cibo ci veniva portato in ciotole e non era buono. Abbiamo subito 
delle umiliazioni, pressioni piscologiche, ma mai violenze fisiche, però ci 
siamo spaventati. Quando ci hanno detto che era il giorno buono non ci 
abbiamo creduto». 
È ancora Marrone che racconta via radio: «Ci hanno tenuti divisi: italiani 
e tunisini, separati. In celle buie e con indosso sempre gli stessi abiti. Ci 
siamo rivisti dopo 70 giorni, ed è stato bellissimo. Quando ci hanno det-
to che sarebbe arrivato il presidente Conte ci hanno anche dato del cibo 
migliore, ma quello vero lo abbiamo mangiato sulle nostre barche. Siamo 
felici, stiamo tutti bene, grazie a tutti».

Uila Mazzara 2021.indd   52 18/10/21   21:29



MAZARA RAPITA 53

1.36 L’ARRIVO IN UN’ALBA NUOVA
I familiari la mattina di sabato 19 dicembre si incontrano ancora nell’aula 
consiliare. È il tempo di preparare l’accoglienza festosa dei propri cari. I 
motopesca navigano nel Mediterraneo e il loro arrivo è previsto dopo circa 
50 ore di navigazione. «Non lasciatevi condizionare dai loro racconti: han-
no bisogno di parlare, non fate loro domande ma accogliete il loro dolore 
e trasfiguratelo col vostro affetto» dice il Vescovo che intanto è tornato a 
trovare i familiari. 
È aria di festa ma anche di Natale. Monsignor Mogavero invita i familiari 
per un incontro di auguri nel palazzo vescovile. A ogni famiglia dona un 
cesto natalizio. Nel pomeriggio il Ministro Luigi Di Maio chiede di parlare 
con i familiari in videoconferenza. L’incontro si svolge a porte chiuse e 
in quell’occasione a portare il saluto è anche il Ministro mazarese Alfon-
so Bonafede. «Ci sarebbe piaciuto se qualcuno del Governo fosse venuto a 
Mazara in questi mesi» ha dichiarato il sindaco Salvatore Quinci a margi-
ne dell’incontro. 
I contatti radio e telefonici durante la navigazione svelano già alcuni re-
troscena della prigionia: «Il giorno dopo il sequestro dei pescherecci ho 
ricevuto una foto di mio marito e ho visto che aveva l’occhio destro semi-
chiuso e la guancia arrossata, segno che aveva subito violenze – dice ora 
Marika Calandrino – mio marito è stato picchiato, i segni sono evidenti. 
Gli hanno anche rubato la fede che indossava al dito dal giorno del nostro 
matrimonio e che lui non si è mai tolto». Piove a dirotto la mattina di do-
menica 20 dicembre e al porto nuovo di Mazara del Vallo tutto è pronto per 
accogliere i due motopesca. 
Per l’ormeggio è stata predisposta la banchina “Ruggero II” con un gaze-
bo attrezzato per il primo screening anti Covid-19 dei pescatori. A poche 
decine di metri la zona riservata ai familiari e poco più in là quella per i 
rappresentanti delle istituzioni. 
L’area stampa è allestita all’ingresso della stessa banchina. A scortare i 
due motopesca arrivati alla punta di Capo Granitola è una motovedetta 
della Guardia Costiera dove a bordo c’è il Vescovo Mogavero. È lui che, 
tramite radio, parla con gli equipaggi oramai prossimi all’arrivo. Il prelato 
si commuove e dando il benvenuto ai pescatori ricorda loro che in por-
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to ad aspettarli ci sono le loro “splendide” donne che hanno combattuto 
con grande coraggio per la loro liberazione. Quando già i due motopesca 
varcano l’ingresso del porto è il suono delle sirene dei motopesca ormeg-
giati ad accoglierli. In banchina si respira aria di festa. C’è chi urla di gioia 
scrutando con gli occhi dentro i due motopesca cercando lo sguardo del 
proprio familiare, chi – come le donne tunisine – intonano il tradizionale 
zalghouta10 per esprimere felicità. La gioia dell’intera città è nelle parole 
del sindaco Salvatore Quinci: «Oggi è una giornata di festa per tutti. La 
città avrebbe voluto abbracciare i suoi pescatori, purtroppo per motivi sa-
nitari e di sicurezza gli ingressi al porto sono stata limitati. 
Da domani dobbiamo insistere per l’istituzione di un Tavolo tecnico per 
trovare un accordo sul Mediterraneo che veda l’Ue protagonista al fine di 
evitare che si ripetano situazioni del genere che mettono in pericolo la 
vita dei nostri pescatori». Smette di piovere quando i 18 pescatori sono 
già tutti in banchina. La sorpresa che traduce l’accoglienza festosa è nel 
volo di 18 colombe bianche che vengono liberate sulla stessa banchina. 
Il pensiero dei pescatori e dei familiari è quello di tornare subito a casa e 
pranzare tutti insieme dopo quasi 4 mesi di assenza.
La Procura di Roma, intanto, apre un’inchiesta sul sequestro. Le indagini 
vengono affidate al Ros dei carabinieri. Per i 18 pescatori gli interrogatori 
iniziano già dal pomeriggio di domenica 20 dicembre e continueranno nei 
giorni a seguire. Sfilano tutti nella caserma della Compagnia di Mazara del 
Vallo e in tarda serata tornano nelle loro famiglie. La quarantena per loro è 
obbligatoria ma è poca cosa rispetto a quanto patito nelle prigioni libiche. 
La gioia del ritrovarsi in famiglia e trascorrere il Natale insieme è il più 
grande dono ricevuto. 

10 verso arabo di giubilo, tra il canto e l’ululato, che si canta nei Paesi arabi in momenti di festa.
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CAPITOLO 2
“UNA GUERRA PER AMORE”/LE 
TESTIMONIANZE

I 18 pescatori in quei lunghissimi e drammatici 108 giorni subiscono 
angherie, torture psicologiche. I loro racconti non lasciano dubbi su 
cosa hanno vissuto in Libia. Giornate vissute in piccole e anguste 
stanze senza luce, gli stessi vestiti indossati per settimane intere e 

la paura di non farcela. Quella che hanno combattuto i marittimi è stata 
una “guerra per amore”. Così l’hanno definita i familiari che solo dopo 108 
giorni hanno potuto riabbracciare i propri cari. La resistenza alla prigione 
ha trovato forza in quel patto di “mutuo coraggio” che, invece, si è stretto 
a Mazara del Vallo e che ha visto insieme familiari, sindacalisti, uomini 
delle istituzioni. Ma come sono stati vissuti i 108 giorni di prigionia? L’e-
sperienza del carcere, le testimonianze di chi l’ha vissuto, i racconti dei 
familiari lasciano il segno nella storia della marineria mazarese. Nelle 
testimonianze che seguono in queste pagine emerge, al di là della con-
tingenza del dramma, la peculiarità del lavoro e della vita del pescatore, 
spesso imprescindibili, relative sia al suo vissuto lavorativo che a quello 
familiare; in entrambi le componenti spazio e tempo risultano determi-
nanti per comprendere tutte le difficoltà legate a questo mestiere antico 
quanto la storia dell’uomo ma sempre più spesso negli ultimi anni morti-
ficato da politiche poche attente.

2.1 PIETRO MARRONE
Pietro Marrone è il comandante del Medinea da 9 anni. La sua vita è il 
mare, sin da quando ha iniziato a navigare per lavoro. Il mare nella sua 
famiglia ha portato lutti: nel 1996 il fratello Gaspare morì nel naufragio del 
motopesca Nuovo Ngiolò. «Ci sono ferite che non si possono cancellare 
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– racconta a quasi un anno da quei giorni infernali – è stato un continuo 
susseguirsi di emozioni. Ogni giorno era diverso dall’altro, alcuni giorni 
stavamo bene e in altri male. Abbiamo anche avuto paura che da li non 
uscissimo vivi. Il periodo peggiore l’abbiamo vissuto l’ultimo mese: dicem-
bre. Stavamo in un carcere al buio, in condizioni assurde, pensavamo che 
non potessimo trascorrere il Natale con i nostri cari. Grazie a Dio abbiamo 
avuto la fortuna di tornare a casa, dalle nostre famiglie, nella nostra città. 
Ringrazio quanti ci hanno aiutato e sono stati vicini alle nostre famiglie». 
Il tema che più sta a cuore ai pescatori è quello della sicurezza e questo 
emerge dalle parole di Pietro Marrone: «Viviamo di questo lavoro e voglia-
mo tornare a pescare in sicurezza in quelle stesse acque internazionali. 
Adesso le famiglie stanno in ansia. Alla ripresa, dopo quella brutta avven-
tura, ci aspettavamo che le cose cambiassero in meglio. Invece, è peggio 
di prima. Ci dispiace non aver avuto aiuto da nessuno. Anzi ci ritroviamo 
in condizioni peggiori; ai pescatori di Mazara del Vallo è stato ristretto il 
Mediterraneo: giù verso la Libia non possiamo più andare e in altri area-
li ci impongono altre restrizioni. Come possiamo sopravvivere in questa 
situazione? Inoltre, come si fa a pescare in un mare sempre più insicuro? 
Abbiamo più volte chiesto le navi militari italiane a protezione delle zone 
di pesca in acque internazionali. Abbiamo bisogno che lo Stato ci aiuti. 
Speriamo che a Roma e a Bruxelles sentano qualcosa», conclude Marrone.

2.2 ROSETTA INGARGIOLA
Prima moglie, poi mamma e nonna.  Ma, soprattutto, donna. Rosetta In-
gargiola, 74 anni, è la mamma più anziana tra i familiari ed è diventata il 
simbolo del dolore composto, della rabbia mai gridata e collante tra tutte 
le donne (mogli e figlie) che hanno sofferto per tre lunghi mesi. Ora che 
tutto è stato risolto felicemente col ritorno dei pescatori a casa, Rosetta 
Ingargiola è tornata, mesi addietro, ad accompagnare suo figlio Pietro Mar-
rone – comandante del Medinea – al porto nuovo di Mazara del Vallo. Una 
nuova ripartenza verso il mar Mediterraneo e per lei un altro scossone 
d’emozione e preoccupazione. «Fare la mamma è difficile e deve essere un 
ruolo da svolgere con tanta responsabilità – racconta – così come fare la 
moglie si deve avere un carico infinito di pazienza e collaborazione». Tren-
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tuno anni fa Rosetta ha perso il marito. Era anche lui pescatore. Poi nel ’96 
la morte del figlio Gaspare, comandante del Nuovo Ngiolo che si inabissò 
nel mare in tempesta11. 
Capitano, come il fratello Pietro Marrone oggi sequestrato in Libia. Mam-
ma Rosetta in quel febbraio del ’96 lo salutò per l’imbarco, sapendo che 
dopo qualche settimana lo avrebbe potuto riabbracciare; e, invece, non l’ha 
mai più rivisto. Il peschereccio Nuovo Ngiolo, che Gaspare comandava, si 
inabissò nel mare in tempesta, portando con sé i corpi dei marinai. «Solo 
dopo qualche mese il peschereccio fu recuperato – racconta Rosetta In-
gargiola – furono trovati alcuni resti e, con l’analisi del dna, abbiamo po-
tuto accertare che quelle ossa erano di mio figlio». Le spoglie di Gaspare si 
trovano al cimitero di Mazara del Vallo dove Rosetta porta i fiori e si ferma 
in preghiera. 
Lo scorso settembre l’ennesimo colpo al cuore: il sequestro del figlio Pietro 
insieme ad altri 17 pescatori a Bengasi. Ma Rosetta, custode di un dolore 
composto, per i tre lunghi mesi vissuti nell’aula consiliare del Comune di 
Mazara del Vallo, è stata testimone di un’umanità profonda. «La mia fami-
glia ha vissuto una vita con il mare – racconta – per chi lavora andare in 
navigazione è tutto, ma per chi rimane a terra è un continuo stare in ansia 
e preoccupazione». 
La lontananza, il rischio e quelle comunicazioni via cellulare interrotte 
perché “il segnale non c’è”. «Dal mare ho ricevuto più dolori che gioie» dice 
la signora Rosetta. Suo figlio Pietro, 46 anni, è comandante del Medinea e, 
dopo i lutti del padre e del fratello, ha scelto di vivere insieme alla madre. 
Un amore intimo, vissuto tra il mare e la loro casa alle spalle del “villaggio 
pescatori” di Mazara del Vallo. Rosetta se lo ricorda bene quel 26 agosto 
2020: «L’ho abbracciato forte sempre con le preoccupazioni di una madre 
che vede andare per mare un figlio, ma lui mi ha rassicurato: “mamma 
ci vediamo presto”». Da quel giorno iniziano le telefonate quotidiane di 

11 Martedì 27 febbraio 1996, anno bisestile: ultimo contatto radio alle ore 18. La tragedia di consuma a 
sud-sud-est di Pantelleria, mare forza 8/9. Sul peschereccio Nuovo Giolò sono imbarcati il comandante di 
24 anni Gaspare Marrone, il secondo Diego Giallo, di 34, il direttore di macchina Antonino Giambra, di 50, e 
i marinai Pietro e Filippo Ferro, di 36 e 17 anni, Antonino Siragusa, di 21, e tre tunisini che da tempo vivono 
a Mazara del Vallo. L’ allarme venne dato dall’armatore, Salvatore Siracusa, che ha avvertito la capitaneria 
di porto di Mazara del Vallo. Da subito venne esclusa l’ipotesi del sequestro. 
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routine. Sino al 1° settembre: «È stato l’armatore a chiamare mia figlia e a 
darci la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire». Da quel momen-
to è iniziato un lungo periodo d’angoscia, ansia, preoccupazione e attesa. 
Le lunghe giornate trascorse senza sentire il figlio al telefono; 40 giorni 
vissuti a Roma davanti Montecitorio con gli appelli accorati ai politici; la 
solidarietà della gente comune. «In questo lungo periodo ho sentito mio 
figlio soltanto due volte», racconta Rosetta. 
Poco, troppo poco per una mamma la cui vita è stata ancora stravolta: «La 
notte dormo poco, il mio pensiero va sempre al mio Pietro e a tutti gli altri 
pescatori che per lavoro sono finiti in carcere». Quando Pietro Marrone 
è a terra, il pranzo, la cena, tutto è scandito dal vivere insieme col figlio. 
«Quando lui è in navigazione la casa è vuota: ogni volta che lui lavora in 
mare la mia speranza è quella che presto torni a casa e che io riesca ad 
abbracciarlo nuovamente».

2.3 GIOVANNI BONOMO
Giovanni Bonomo, 59 anni, è secondo ufficiale dell’Antartide. Da anni è 
diabetico ma durante il sequestro il suo stato di salute si è aggravato. Ora 
ha una seria infezione al dito di un piede e rischia l’amputazione. Dopo 
quella drammatica vicenda Bonomo non riesce a ritornare a lavorare su 
un peschereccio: «Per me è stata un’esperienza troppo traumatica. Anco-
ra la notte mi sveglio a causa degli incubi. Dopo 43 anni di lavoro, con la 
possibilità di andare presto in pensione, non mi aspettavo che mi potesse 
succedere tutto questo; una cosa è certa non tornerò mai più a pescare in 
quelle acque internazionali davanti la Libia». 
Nel racconto di Bonomo scorrono i momenti vissuti nei 108 giorni, a par-
tire dal momento del sequestro: «Erano le ore 20 quando dalla motovedet-
ta libica sono partiti i primi colpi di mitragliatrice in aria chiedendoci di 
fermarci. Fino a quel momento avevamo fatto 13 giorni di pesca; a bor-
do avevamo 170 cartoni di gambero rosso poi finiti nelle mani dei libici. 
Una volta giunti nel porto di Bengasi ci hanno fatto schierare uno accanto 
all’altro e alcuni militari hanno preso a calci, pugni e schiaffi Dino Salvo e 
Giacomo Giacalone, minacciandoli che gli avrebbero tagliato la testa se i 
loro pescherecci non fossero ritornati (Natalino e Anna Madre). I quattro 
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che erano sul gommone li hanno portati in carcere, il resto siamo rimasti 
circa sei giorni a bordo. È venuto a trovarci un avvocato libico che ci ha 
assicurato di difenderci e di chiamare la nostra Ambasciata, ma i militari 
libici lo hanno malmenato con pugni e schiaffi e lo hanno tradotto in car-
cere. Il settimo giorno ci hanno tradotto in carcere a El Kuefia, un grande 
istituto di detenzione che si trova a circa 15 km da Bengasi. Poi ho saputo 
che lì vengono detenute migliaia di persone, pure donne e bambini, in con-
dizioni disumane. 
Appena arrivati ci hanno messo con la faccia davanti al muro e ci hanno 
picchiato con un tubo di gomma. Abbiamo ribattezzato quel luogo la “fore-
sta”, perché i tanti edifici erano immersi in una folta vegetazione. Ci hanno 
rinchiuso tutti insieme in una stanza di 16 metri quadrati; stavamo a terra 
su dei cartoni, accanto c’era un bagno alla turca per tutti. Ho pensato che 
da quel carcere non saremmo più usciti vivi». Giovanni Bonomo racconta 
che, dopo il mese trascorso a El Kuefia, lui e gli altri sette italiani vengono 
divisi e condotti nelle celle insieme ai detenuti libici. I sei tunisini, invece, 
rimangono in isolamento. «Gli italiani siamo stati spostati in un altro car-
cere dove siamo rimasti un mese. In questo luogo il nostro comandante, 
Michele Trinca ha avuto una forte intossicazione, sveniva più volte e ac-
cusava dolori fortissimi allo stomaco. 
Chiedevamo alle guardie di far intervenire un medico. Successivamente 
sempre noi italiani siamo stati trasferiti in una sorta di villa, eravamo più 
liberi ma eravamo controllati a vista anche quando mangiavamo. Subito 
dopo ci hanno trasferito in un altro carcere dove siamo rimasti per circa 
un mese. 
La stanza somigliava a una scatola nera, con un buco al centro per fare i 
nostri bisogni. Gli ultimi giorni li abbiamo vissuti in una caserma, dove 
siamo rimasti tre giorni. Poi la notizia che ci liberavano. Solo in quel mo-
mento sono riuscito a riprendere le pillole per il diabete, cura che avevo 
interrotto sin da quando siamo stati rinchiusi a bordo». Per Giovanni Bo-
nomo tornare a bordo è difficile: «Ho paura. Appena sono tornato, a dicem-
bre 2020, pensavo di tornare nuovamente a navigare ma non ce la faccio. 
Ho due figli e ho bisogno di tornare a lavorare…».
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2.4 MOHAMED “FRANCO” BEN HADDADA E LA FIGLIA NAURES
Mohamed “Franco” Ben Haddada. 59 anni, 40 dei quali vissuti a Mazara 
del Vallo, ricorda ancora quell’abbraccio al porto non appena sbarcato “a 
casa”. Quando è sceso in banchina, domenica 20 dicembre, c’erano le tre 
figlie Naures, Islem e Dorsef di 22, 20 e 17 anni, e la moglie Monia. Ora che 
è passato quasi un anno da quella triste vicenda, Mohamed ricorda i mo-
menti vissuti ma anche quell’accusa infamante nei loro confronti: corriere 
della droga. «Erano datteri schiacciati ed imballati. Me ne sono accorto su-
bito che ci volevano incastrare. Perché non controllavano la barca appena 
sbarcati nel porto di Bengasi? Hanno arrestato un avvocato libico che si 
era offerto di difenderci». 
Il pescatore aggiunge: «Quando siamo stati rinchiusi in carcere, a fianco 
la nostra cella c’erano donne, bambini, disabili; sentivamo spesso le grida 
dei bambini. 
Era un vero e proprio inferno». Mohamed è tornato a pescare col Medinea
ma sempre con la paura addosso. Difficile scrollarsela d’addosso anche 
quando navighi per lavorare. Per le figlie di Mohamed quella vissuta è sta-
ta una storia indescrivibile: «Come fai a dimenticarla?», dice Naures, 23 
anni. «Quello del sequestro è stato un periodo molto difficile, non avevo più 
la speranza che mio padre tornasse. Ancora sto male quando mio padre 
va in mare, non mi sento più sicura», dice. La “lotta per amore” è stata per 
Naures e la sua famiglia l’occasione di riscoprire il valore della relazione 
e della solidarietà. «Ho conosciuto Cristina, Caterina, Rosetta e Marco, l’ar-
matore, che per me è come un fratello maggiore. Quando abbiamo prote-
stato a Roma non mi sono sentita difesa dal Governo italiano; nonostante 
la mia cittadinanza è italiana mi sono sentita senza una nazionalità, sen-
za Paese». Naures a Mazara del Vallo è presidente di “Terre senza fron-
tiere”12, l’associazione che da pochi mesi ha aperto il ristorante tunisino 
“Habibi” nel centro storico della città. La sua integrazione a Mazara del 

12 È una cooperativa sociale agricola costituita e coordinata da giovani donne e uomini in prevalenza di 
origine straniera che vogliono costruire intorno alla terra il loro percorso lavorativo. Terre Senza Frontiere è 
un’azione del progetto “Formazione, accompagnamento al lavoro e creazione di attività imprenditoriali per 
giovani tunisini e migranti forzati in Sicilia e in Tunisia” finanziato nell’ambito della campagna “Liberi di partire 
liberi di restare” con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica. Il progetto è coordinato dall’Associazione 
Casa della Comunità Speranza, Cooperativa FO.CO. e dalla Caritas Diocesana di Mazara del Vallo. 
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Vallo è testimonianza viva di relazioni umane: «Per me è un onore essere 
figlia di un pescatore».

2.5 DINO SALVO
Dino Salvo è secondo ufficiale del motopesca Natalino. Vive con la sua 
famiglia in una casa al primo piano nel quartiere Makara di Mazara del 
Vallo. Quando il 20 dicembre 2020 è tornato a casa, la moglie Cristina e i 
suoi figli lo hanno accolto con uno striscione dove hanno scritto la frase: 
“Il tuo posto è nella tua casa dove ti aspetta l’amore che ti meriti. La tua fa-
miglia”. Per mesi quello striscione è rimasto esposto al balcone. «Mi porto 
dentro un bruttissimo ricordo – racconta Dino Salvo – ancora oggi la notte 
faccio fatica a dormire, mi tornano in mente i momenti atroci vissuti. Il 
mio rapporto con il mare è cambiato perché ho dovuto cambiare mestiere. 
Non lavoro più a bordo dei pescherecci ma su una nave che effettua ricer-
che oceanografiche». 
Dino Salvo ha vissuto quella brutta esperienza per caso: dal Natalino do-
veva scendere il suo comandante ma gli venne chiesto di farlo lui: «Sono 
stato tradito dal mio comandante. Io avevo inizialmente rifiutato l’ordine. 
Lui ha però insistito e mi ha detto: “Non ti preoccupare, siamo insieme a 
te, non ti abbandoniamo”. Mi sono fidato ciecamente e ho sbagliato. Era la 
mia prima esperienza con quel comandante; a bordo del Natalino avevo 
già lavorato in passato. 
In quella bordata di pesca eravamo in sei, tre tunisini e tre italiani. Quando 
siamo stati sequestrati mi trovavo nella cucina di bordo che stavamo ce-
nando. Il nostro è stato il primo peschereccio a finire nelle mani dei libici. 
Quando sono salito a bordo della motovedetta libica, non immaginavo che 
il mio motopesca, intanto, andava via. 
La prima persona che ho incontrato sul mezzo libico è stato il comandante 
Michele Trinca. Non sapevo che Pietro Marrone fosse in un’altra cabina. 
Appena i libici hanno scoperto tramite radar che vi erano solo due barche 
su quattro sequestrate, ci hanno chiamato per farci dare coordinate e ve-
rificare che le barche stavano seguendo la motovedetta. I libici hanno ini-
ziato a trattarci male, sino a quando non siamo sbarcati a Bengasi». Dino 
Salvo passa in rassegna i giorni vissuti nelle carceri di Bengasi: «Abbiamo 
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subito avvertito che fossimo degli ostaggi; conoscevamo già la questione 
dei 4 libici rinchiusi in Italia. Ci siamo subito convinti che hanno utilizza-
to strategie per alzare il livello. 
Oltre ad inventarsi il fatto della droga trovata a bordo, ci hanno pure detto 
di aver trovato alcool. Ricordo che hanno preso una bottiglia riempita con 
acqua e ci dicevano che quella era grappa trovata a bordo. È stato Pietro 
Marrone a dimostrare che non era affatto alcool e ne ha bevuto un sorso». 
Nelle giornate vissute in carcere Dino più volte è stato travolto dallo scon-
forto: «Tra le lacrime mi chiedevo spesso cosa facessero i miei tre figli, 
cosa pensavano di quella vicenda. 
Mi passavano tante cose per la testa, avevo paura di non rivederli più. Pen-
savo a mia moglie ed ero sicuro che si stava battendo come una leonessa 
per riunire nuovamente la sua famiglia. Ero sicuro che mio padre era ac-
canto a loro». A quasi un anno dal sequestro Dino Salvo è tornato già da 
mesi in mare, è imbarcato su una nave impegnata in ricerche scientifiche. 
Quell’esperienza lo ha però segnato: «Mi ha lasciato tanta amarezza il fatto 
che quanto subìto da noi non è servito a niente. La pesca di mazarese è 
stata messa in castigo. Ci sono altri interessi più grossi di noi: il petrolio, i 
migranti e perfino i parchi eolici off-shore…».

2.6 CRISTINA AMABILINO
Sorride Cristina Amabilino, moglie di Dino Salvo. Il viso segnato dalla rab-
bia è ora più rilassato, sereno. Guardando le foto Cristina ripensa a quei 
momenti che ha vissuto coi suoi figli e con tutti gli altri familiari. «Era 
venerdì mattina 2 settembre quando ho saputo del sequestro – racconta – 
ero al lavoro e mi ha telefonato uno zio di mio marito. Ho chiamato subito 
l’armatore Marco Moscuzza. È stato difficile dirlo ai miei figli Gaspare (19 
anni), Antonino (14), e Gabriele (11), loro sono abituati all’assenza del papà 
ma non certo a un sequestro. Così hanno iniziato a porsi delle domande: 
Come mai nostro padre si trova in carcere se svolge onestamente il suo 
lavoro di pescatore?». 
Solo dopo alcuni giorni Cristina Amabilino ha iniziato a rendersi conto 
seriamente di quanto era accaduto: «Ho capito che bisognava alzare il tiro, 
farci sentire. Ho subito capito che la cosa migliore era andare a Roma a 
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protestare. Io ricordo che nel caso del sequestro del motopesca Vito Man-
giaracina nel 2008 la questione si risolse solo dopo che i familiari si reca-
rono a Roma». L’esperienza romana ha segnato la vita di Cristina Amabili-
no: «La prima volta partimmo il 20 settembre. 
Eravamo in 12: io, i due armatori Marco Marrone e Leonardo Gancitano, 
Alessandro Giacalone, armatore dell’Anna Madre e fratello di Giacomo, la 
signora Rosetta Ingargiola, Rosaria Giacalone, Insef Jemmali, Naures Ben 
Haddada, Nuccia Giordano (madre di Giacomo Giacalone), Ignazio Bono-
mo e un’altra ragazza tunisina che chiamavamo Katia, e la signora Paola 
Bigione moglie del capitano Michele Trinca. All’inizio sembravamo come 
dei fantasmi, nessun politico ci dava ascolto o si fermava nel nostro presi-
dio di piazza Montecitorio. Chiedevamo di esser ricevuti dal Governo ma 
nessuno ci ascoltava. 
La nostra protesta era autorizzata solo dalle 14 alle 18. I fine settimane ri-
manevamo soli. Erano i momenti di vero sconforto. Solo dopo che l’onore-
vole Lorenzo Viviani (Lega Salvini) si è fermato a parlare con noi, la situa-
zione è cambiata e abbiamo visto un interesse da parte di tutti». A Roma 
la protesta è la voce viva dei familiari. Lo sanno bene le donne che per far 
sentire ancora di più il loro grido d’aiuto comprano una catena: «Abbiamo 
rischiato una denuncia – spiega Cristina Amabilino – la Polizia ci ha iden-
tificato ma noi siamo riusciti lo stesso a fare una diretta Facebook. In quei 
giorni vissuti a Roma abbiamo potuto sperimentare la solidarietà umana 
di tanta gente comune. 
Giancarlo Bottarolo e Valerio Pappalardo sono due ragazzi che voglio ri-
cordare. Loro si sono presi a cuore la nostra vicenda, portandoci pranzo 
e cena per 35 giorni. Sono diventi i nostri angeli custodi in quei giorni di 
freddo e tanto sconforto. Tramite loro due abbiamo anche conosciuto Si-
mone che ha organizzato una marcia di 30 km per far conoscere la nostra 
storia. 
Alcuni mercatari ci hanno regalato tende da campeggio, un signore di 
nome Pietro Ingargiola faceva un’ora di strada per venirci a portare il tè 
caldo». Cristina ricorda il momento di svolta dell’intera vicenda: «Cruciale 
è stata la strana vicenda del fermo del cargo turco. Secondo me lì c’è stata 
un’accelerazione del Governo italiano verso la risoluzione della questione. 
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La mattina del 17 dicembre io sono ripartita a Roma per continuare la pro-
testa. Il mio piccolo Gabriele aveva scritto una lettera a Conte e Di Maio 
chiedendo che il suo miglior regalo di Natale sarebbe stato il ritorno del 
papà a casa. In quell’occasione c’era anche Monia, la moglie di Ben Hadda-
da, e la figlia più piccola. 
Quando ho appreso della liberazione mi hanno detto dalla Farnesina di 
non ripartire subito per Mazara del Vallo. Non era sicuro che fossero sta-
te liberate anche le barche e i pescatori, con molta probabilità, sarebbero 
ritornati in aereo. Ho preso coscienza della effettiva liberazione dopo che 
le due barche erano in navigazione verso Mazara del Vallo, scortate dalle 
nostre navi militari».

2.7 BESMA BEN FREDJ
Besma Ben Fredj, 57 anni è moglie di Hedj Ben Thameur (59 anni) e madre 
di Ilysse (31 anni), entrambi membri dell’equipaggio del Medinea. La casa 
dove vive la famiglia Ben Thameur è in uno dei vicoli della kasbah di Ma-
zara del Vallo. Hedj e Besma si sono conosciuti a Mazara del Vallo. Lui è 
arrivato all’età di 20 anni da Korba, un paese agricolo della Tunisia. Besma, 
invece, era stata a Mazara del Vallo ospite del cugino che viveva ormai lì 
da tempo. 
Così i due hanno iniziato a costruire la propria famiglia. Lui impegnato 
spesso nelle lunghe bordate di pesca a bordo dei pescherecci e lei a casa 
a seguire i figli. Ilysse, il loro primogenito, segue le orme del padre. Amir 
e Fayrouz lavorano ora in Germania, mentre Ines (che ha seguito la vi-
cenda del sequestro a Bologna dove ha studiato al Dams e poi ha iniziato 
a lavorare), il marito e la piccola Saida, vivono in una casa di un quar-
tiere periferico di Mazara del Vallo. «Ho vissuto malissimo quel periodo, 
sono diventata sofferente di glicemia alta. Nei 108 giorni rientravo a casa 
e spesso mi stringevo nel mio dolore piangendo. Solo l’indomani del se-
questro mi ha chiamato al telefono mio figlio Ilysse grazie al cellulare di 
un soldato libico. 
Abbiamo parlato pochi secondi e mi ha subito fatto capire che non sarebbe 
stato un sequestro lungo e che dopo il pagamento di una multa sarebbero 
stati rilasciati». Non è andata così e quei 108 giorni sono stati drammatici. 
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«Quel soldato libico mi dava notizie non appena era fuori servizio. Una 
volta era insieme alla moglie e parlai anche con lei che mi diede sostegno. 
Io sono stata la prima a ricevere il 17 dicembre la notizia della liberazione 
dei pescatori. Alle 10,20 ha squillato il telefono ed era il soldato libico che 
mi ha detto: “Mi farai un regalo se ti dico una bella cosa?”. Io gli risposi: 
ti potrei dare anche i miei occhi. Così mi ha annunciato che i pescatori 
erano liberi dopo la visita di Conte e Di Maio ad Haftar. È stata mia figlia 
Fayrouz a dare la notizia alle altre donne e allo stesso sindaco, insieme al 
messaggio vocale di mio figlio Ilysse».

2.8 PIETRO GIACALONE
Pietro Giacalone è padre di Fabio, motorista del peschereccio Antartide, 
ricorda di aver insistito col figlio Fabio affinché non si imbarcasse quel 
19 agosto del 2020: «Io da pescatore ho sempre rifiutato di spingermi in 
quell’area perché lì non esiste legge che ti protegga. La prima volta che 
mi offrirono di andare verso le coste di Tripoli, era il 1986 – ripensa – e 
rifiutai. Spingendosi verso sud, sempre in acque internazionali, il mare è 
più pescoso, ma il rischio è altissimo: i libici spostano i confini marittimi 
a loro piacimento. 
La notte dopo la notizia della liberazione di mio figlio io e mia moglie Anna 
abbiamo finalmente dormito. I 108 giorni li abbiamo vissuti nel dramma: 
ci svegliavamo alle 2 di notte e passavamo il resto della notte ad aspettare 
che facesse l’alba». La mamma di Fabio, Anna Giacalone ricorda: «Quando 
mio figlio è arrivato il 20 dicembre 2020 era magrissimo ma ha avuto modo 
di riprendersi. La nostra è stata una dura battaglia. Il Governo si è svegliato 
tardi ma, per fortuna, si è svegliato e di questo siamo ben felici». 

2.9 PAOLA BIGIONE E ILARIA TRINCA
Paola Bigione è moglie del comandante del peschereccio Antartide Mi-
chele Trinca. «Quella notte fra il 1° e 2 settembre feci un brutto sogno. Ave-
vo un cagnolino, Molly, un meticcio, che mi faceva compagnia, soprattutto 
nei periodi quando mio marito era a pesca. Molly è morto nel marzo 2019, 
mi è dispiaciuto molto, ero molto affezionata a quel cagnolino. Quella not-
te per la prima volta sognai Molly, mi stringeva fortissimo quasi a farmi 
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male. Non so, forse inconsciamente sentivo qualcosa. Sarà stato un se-
gnale. Fu una cugina di mio marito a chiamarmi e avvertirmi che i libici 
avevano sequestrato il peschereccio e Michele. Non le ho creduto perché 
sapevo che mio marito era andato a pescare verso la Grecia. Purtroppo la 
conferma del sequestro l’ho avuta dall’armatore Leonardo Gancitano: “Si, 
è vero. Avrei voluto dirtelo più tardi con calma”». Paola ha già vissuto una 
storia di sequestro. Suo marito 35 anni fa venne rinchiuso a Tripoli. «Ab-
biamo vissuto giorni senza nessuno accenno di novità. Solo l’11 novembre, 
presso la sede Uil di Mazara del Vallo, abbiamo avuto la possibilità di par-
lare, seppur per pochi secondi, con i nostri uomini». Paola Bigione ricorda 
la gioia della liberazione: «Secondo me è stato un affare di Stato e non 
certamente legato alla zona di pesca e alla vicenda dei 4 libici in carcere 
in Italia». Ilaria Trinca, 26 anni, figlia del comandante Michele, ha vissuto 
con ansia e apprensione i 108 giorni insieme alla mamma. Non è il primo 
dramma che vive. 
Nel 2016 era a Camerino quando il terremoto rase al suolo interi paesi e 
l’edificio dove viveva insieme ad altri studenti. Un fatto traumatico che le 
fece interrompere gli studi per un paio di anni per poi riprenderli all’Uni-
versità degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara. 
«Ero ancora a Mazara del Vallo quando è arrivata la notizia che mio padre 
era stato sequestrato. Anche io come mia mamma quella notte ebbi un 
brutto sogno. Ricordo che ero a bordo di una nostra piccola barca e con 
mio papà siamo arrivati a Levanzo da dove non siamo potuti più tornare 
per il maltempo».
 Ilaria racconta come ha vissuto quei drammatici mesi: «Sarei dovuta ri-
partire per l’Università pochi giorni dopo, ma dopo la notizia del sequestro 
di mio padre ho preferito stare accanto a mia madre. Ero sempre in cerca 
di notizie sul web e sui social; era un modo per rimanere concentrata sulla 
vicenda senza però lasciarmi trasportare dallo sconforto. Cercavo di non 
far preoccupare mia madre. Non credevo al tempo stesso, lo dissi fin da 
subito, alle rassicurazioni del Governo sul loro stato di buona salute e che 
venissero trattati bene. Nel primo mese ero ancora fiduciosa che la que-
stione si potesse risolvere da un giorno all’altro, poi progressivamente ho 
compreso che la situazione era più seria del previsto. Non ce la facevo pro-
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prio a mettere la testa sui libri, così come non riuscivo neanche a uscire, a 
vedere gli amici, a parte quando accompagnavo mia madre in aula consi-
liare». La giovane racconta il momento dell’arrivo del padre in porto dopo 
la liberazione: «Ero molto contenta e sono riuscita a trattenere l’emozione. 
L’ho baciato e gli ho detto: “bentornato papà!”. Dentro di me ringraziavo 
Dio per averlo salvato. Con mio padre ho un rapporto bellissimo. Quan-
do lui è a terra piuttosto che uscire con gli amici preferisco stare con lui 
per recuperare il tempo perduto». Se per Ilaria la vicinanza dei sindacati, 
del Vescovo e dei rappresentanti delle Istituzioni locali è stata un segnale 
concreto di solidarietà, dall’altro la poca vicinanza della città è stato un 
boccone amaro: «Non bastava mettere un like o lasciare un commento su 
Facebook per stare a posto con la coscienza – dice Ilaria – ho potuto avere 
contezza che l’unità è mancata tra la marineria mazarese. Il sequestro è, 
forse, solo un affare di chi lo vive?». Poi l’appello: «Bisogna necessariamen-
te rendere sicure le acque del Mediterraneo per i pescatori. Il mestiere del 
pescatore è bistrattato, è trascurato dalla politica. Il pescatore, soprattutto 
quello di Mazara del Vallo, manca da casa anche tre mesi per volta e si per-
de molti momenti della propria famiglia. I figli crescono, avvengono eventi 
importanti e loro non ci sono: come successo a me, quando ho ricevuto la 
cresima e lui non c’era…».

2.10 LA FAMIGLIA DI FARHAT JEMMALI
«Sono stati giorni di paura e angoscia, non sapevo cosa poteva succedere a 
mio padre in quel Paese dove i diritti umani sono violati». Così Insef Jem-
mali, 21 anni, ricorda i 108 giorni di prigionia di suo padre Farhat Jemmali. 
Insef, insieme all’amica Naures, ha trascorso metà di quei giorni a Roma 
nel presidio dei familiari allestito a piazza Montecitorio. Insef durante il 
sequestro, al fine di partecipare alle iniziative dei familiari dei 18 pescato-
ri, ha temporaneamente sospeso gli studi. 
Lei è iscritta alla facoltà di Mediazione Linguistica dell’Università di Sie-
na; anche la sorella Ghada, 20 anni, ha intrapreso lo stesso percorso uni-
versitario. La loro casa a Mazara è nel quartiere Makara, dove vive anche 
la mamma Meniar Ben Aissa, 42 anni, e il fratellino Yousef di 4 anni. Il 
racconto del papà ha sconvolto Insef: «Mio padre è rimasto colpito dal fatto 
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che in carcere le donne e i bambini venivano maltrattati. Sentivano le urla 
delle donne violentate a pochi metri dalla loro cella». Insef ricorda quei 
giorni trascorsi a Roma con Naures Ben Haddada e Cristina Amabilino e i 
due armatori: «Non ci siamo sentiti trattati bene dal Governo. Eravamo alla 
Farnesina quell’11 novembre quando era prevista la telefonata; ho aspet-
tato il mio turno e mi hanno detto che non potevo parlare con mio padre 
in quanto si trovava con gli altri tunisini in un’altra stanza. Ho chiesto il 
perché di questo e mi è stato risposto che non sapevano nulla. Mi sono 
sentita male e non sono riuscita più a controllarmi. Ho avuto una grossa 
crisi di pianto. Le giornate a Roma sono trascorse fra sconforto, illusioni 
e delusioni». Insef racconta i momenti vissuti il giorno della liberazione: 
«Non ci credevo finché non ho parlato direttamente con mio padre; sono 
stata fra i primi a ricevere una videochiamata. In quel momento ho dimen-
ticato tutta la paura. Mi è passata di colpo tutta la stanchezza accumulata 
a Roma. Sono stati giorni di dolce attesa, a preparare a casa il suo ritorno 
per accoglierlo al meglio, facendogli trovare i cibi che a lui piacciono». Per 
Insef ora è ripreso lo studio: «Sono al terzo anno di Università, mi man-
cano pochi mesi alla laurea». Oggi suo papà è tornato in mare ma il suo 
equipaggio non si spinge più verso la Libia ma verso Ponente, a sud della 
Sardegna, o verso la Grecia. «Certo il mare fa sempre paura – aggiunge 
Insef – mio fratello Yousef ha molto sofferto per la vicenda di mio papà: 
stava male, non voleva mangiare e piangeva. Tante sono state le promesse 
ricevute durante il sequestro circa la sicurezza nel Mediterraneo. Ma oggi 
quel mare rimane pericoloso». 
La madre Meniar racconta il periodo del sequestro che definisce confuso e 
caratterizzato da un forte senso di incertezza: «La notte piangevo sempre. 
C’era molta vicinanza con tutte le altre donne dei pescatori, tunisine e ita-
liane, e con loro vivevamo lo stesso dolore, uguale, (kif kif dice Meniar in 
un dialetto tunisino). L’altra figlia Ghada ricorda l’abbraccio al padre non 
appena arrivato in porto: «Gli ho chiesto “come stai?”. L’ho visto come un 
bambino piccolo, l’ho visto per la prima volta piangere, fragile, indifeso. 
Lui che è stato sempre quello che ci ha dato forza in quel momento aveva 
bisogno del nostro amore». 
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2.11 LA SOLIDARIETÀ 
Nei 108 giorni del sequestro a Mazara del Vallo si sperimenta una solida-
rietà senza precedenti. E questa, si scopre, non fa solo parte di chi vive il 
mare abituato ad aiutare gli altri in situazioni di pericolo. Nei giorni cre-
sce, coinvolge, tocca anche chi i pescatori non li conosce ma si sente pron-
to a offrire aiuto e sostegno. 
Da Mazara del Vallo sino al Nord Italia la solidarietà non conosce confini. 
Un imprenditore di Forlì, che chiede di rimanere anonimo, versa dei soldi 
sul conto della Diocesi di Mazara del Vallo, chiedendo al Vescovo di de-
stinarli alle famiglie dei pescatori. La vicinanza del Vescovo Mogavero e 
della Diocesi si traduce in aiuti concreti: «La porta del mio ufficio è sempre 
aperta» dice Giovanna Benigno, vice economa della Diocesi. Che a farsi 
portavoce del messaggio di solidarietà del Vescovo sia una donna consen-
te alle mogli e figlie dei pescatori sequestrati di avere un interlocutore più 
riservato. 
Per molte di loro non è semplice chiedere aiuto nel pagare le bollette della 
luce o acquistare i libri per i figli. Il vivere la quotidianità è pure affrontare 
tutto questo. Ma la diffidenza iniziale viene superata e così l’Ufficio Eco-
nomato della Diocesi diventa anche il luogo dove i familiari trovano spazio 
per sfogarsi, per piangere, per esprimere preoccupazioni e paure. 
La Diocesi non si tira indietro e sta vicino alle famiglie anche dopo la li-
berazione. Anche i sindacati scendono in campo, sia direttamente (Uil-Ui-
la-Uila Pesca), sia attraverso l’Ente bilaterale del settore (EBI Pesca13). Un 
sostegno economico alle famiglie arriva anche dall’Assemblea Regionale 
Siciliana e dal Comune di Mazara del Vallo, oltre che da privati imprendi-
tori siciliani. Il Comune di Pesaro dedica ai pescatori sequestrati il tradi-
zionale presepe di ghiaccio e avvia una raccolta fondi per le loro famiglie.
sul fronte istituzionale, nel mese di dicembre 2020 sia il parlamento sici-
liano che quello nazionale approvano, nelle rispettive leggi di bilancio, un 
sostegno economico per le famiglie dei pescatori rapiti. Ma la solidarietà 

13 L’ente nazionale Ebi Pesca nasce su iniziativa della Federpesca e delle Federazioni nazionali dei sindacati 
dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil. Lo scopo dell’ente è quello di migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro dei lavori dipendenti delle imprese di pesca marittima e degli armatori, mettendo in campo iniziative 
per migliorare il mercato del lavoro, della formazione professionale e dell’ambiente. 

Uila Mazzara 2021.indd   69 18/10/21   21:29



MAZARA RAPITA 70

non si ferma e continua anche dopo la liberazione dei pescatori. La Beta
(grazie all’intermediazione di Stella Maris International), azienda italiana 
leader nel settore meccanico, consegna agli armatori dei due motopesca 
sequestrati Medinea e Antartide, due cassette di attrezzi contenenti uten-
sili di vario genere (chiavi, cacciaviti pinze, estrattori, compressori a leva) 
necessari per la manutenzione a bordo dei due motopesca. Agli armatori 
arrivano ulteriori ristori da parte della Conferenza Episcopale Italiana che 
ritiene importante consentire al più presto alle imbarcazioni di essere ri-
messe in condizioni di riprendere le attività da cui dipende il lavoro di 
tanti imbarcati.

2.12 L’ARTE RACCONTA I 108 GIORNI/L’OMAGGIO DI MANUELA 
MARASCIA
La storia dei 18 pescatori mazaresi ha segnato la città di Mazara del Val-
lo e resterà per sempre nella memoria di ogni cittadino. Se è vero che le 
immagini raccontano più di ogni altra cosa, la foto dei pescatori liberati e 
schierati sulla banchina di Bengasi è l’immagine simbolo di un sequestro 
a lieto fine. Quella foto scattata da un funzionario della Farnesina è stata 
postata sui social dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e ha fatto il giro 
del mondo. 
Quello scatto ha ispirato Manuela Marascia, giovane artista mazarese, nel-
la realizzazione di un’opera d’arte da dedicare ai 18 pescatori. Così è nata 
“L’alba di un nuovo giorno”, una tela di due metri che, per la prima volta, 
è stata esposta il 7 gennaio 2021 nell’aula consiliare in occasione di un 
momento di ringraziamento da parte di pescatori e familiari dopo il se-
questro. «L’opera – spiega Manuela Marascia – rappresenta un omaggio ai 
nostri 18 pescatori. 
Così come un buon capitano non abbandona mai la nave, Mazara non ha 
mai abbandonato i suoi figli pescatori. Ho voluto rappresentare così la co-
munità mazarese, sotto il simbolo di quel vecchio capitano che non li ha 
mai abbandonati e che con forza e fierezza ha atteso e accolto il rientro dei 
suoi amati “figli del mare”. Sono pescatori che, pur di lavorare, rischiaro-
no la vita rimanendo lontani e all’oscuro di tutto e da tutti, scomparendo 
quasi come ombre per mesi e mesi in Libia. La nuova luce al loro rientro è 
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proprio “l’alba di un nuovo giorno”». La vicenda del sequestro ha dato valo-
re alle relazioni: «Non dobbiamo interromperle – dice il Vescovo proprio in 
quell’occasione – bisogna anzi attivare la rotta del dialogo e dell’incontro. 
Non tutto può tornare come prima, dobbiamo cogliere questa occasione 
favorevole per una inversione di rotta radicale; il Vangelo direbbe per una 
profonda conversione. 
Ora che questa esperienza non è più cronaca, deve rimanere una vera e 
profonda relazione». Le testimonianze che qui abbiamo raccontato e la so-
lidarietà dilagante a tutte le latitudini danno valore all’importante ruolo 
che le donne hanno avuto in questa triste vicenda. «Donne esemplari che 
completano quanto voi fate sulle barche, in mezzo al mare – sottolineò il 
Vescovo rivolgendosi ai pescatori quel 7 gennaio 2021 in aula consiliare 
– basti pensare alla loro capacità di farsi carico del peso della vita, delle 
necessità del quotidiano, delle sfide dell’educazione dei figli e dei tempi 
lunghi di attesa, e anche delle sensazioni di paura e di solitudine. Ho pen-
sato che come Maria, la giovane ragazza di Nazareth, anche loro, le donne 
mazaresi, alcune molto giovani, altre più grandi e cariche di esperienza e 
di sacrifici fanno delle vostre case e delle vostre famiglie un luogo bene-
detto dove i figli imparano la difficile arte della vita buona. Le mie mani, 
sospese tra le vostre barche e le vostre case, restano ancora pronte a pre-
gare, a supplicare, a benedire. Il mare rende tutti uguali e fragili di fronte 
alla vita e al lavoro». 
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CAPITOLO 3
IL COMPARTO PESCA DI MAZARA 
DEL VALLO: DAGLI ANNI D’ORO 
A QUELLI DELLA CRISI

Una fotografia aggiornata della odierna situazione del sistema 
pesca di Mazara del Vallo indica chiaramente gli effetti del-
la crisi che ha cominciato a investire il settore alla fine de-
gli anni ‘90. I pescherecci d’altura iscritti al Compartimento 

marittimo si sono ridotti a circa 70 (le imbarcazioni per la pesca costiera 
sono circa 150). Alla fine degli anni ’90, tra imbarcazioni d’altura e quelli di 
piccola pesca, erano oltre 300 quelli iscritti al Registro navale. Calcolando 
una media di 8 persone a bordo di ogni equipaggio, oggi risultano essere 
meno di 600 i marittimi occupati, con 2.500 addetti nell’indotto, la metà 
di 10 anni fa. Stesso discorso vale per il fatturato: il giro d’affari dei soli 
pescherecci è di quasi 70 milioni l’anno ma la filiera comprende anche 
circa 30 imprese che si occupano di trasformazione e commercializza-
zione. L’intero comparto a Mazara del Vallo vale oggi circa 200 milioni, 
sicuramente almeno il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Ma cosa ha 
determinato questa crisi? Diversi sono i fattori. 
Dapprima la mancata rappresentanza istituzionale nei tavoli decisionali 
della pesca e, in primis, presso l’Unione Europea dove la pesca siciliana, 
e in particolare quella mediterranea, è stata “sacrificata” rispetto ad altri 
settori ritenuti strategicamente e politicamente più importanti. Un’altra 
motivazione è stata l’approvazione di nuove normative e vincoli adottati 
dall’UE in merito alla pesca Mediterranea. E ancora: la crescita dei costi di 
armamento, a partire dal gasolio. I pescatori siciliani pagano un prezzo del 
gasolio decisamente più alto rispetto a quello che viene praticato nei Paesi 
della sponda Sud del Mediterraneo (0,50 euro/litro rispetto ai 0,10/0,20 euro 
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dei paesi nordafricani). A determinare la crisi del settore è stata anche la 
riduzione degli areali di pesca nel Mediterraneo a seguito di istituzione 
unilaterale di “zone economiche esclusive” (Libia, Egitto, Malta) e la dimi-
nuzione degli stock ittici con la necessità di diminuire lo sforzo di pesca, 
ricorrendo alla misura assistenzialistica del fermo biologico. Bisogna però 
sottolineare che nello stesso periodo di fermo (variabilmente da ottobre 
a dicembre) per i marinai mazaresi, le acque pescose del Mediterraneo 
sono areali di pesca per le marinerie del Nord Africa, con minor costi di 
gestione e vincoli normativi. Anche la mancanza di un mercato ittico con 
annessa borsa telematica del pesce, il mancato ricambio generazionale, la 
poca innovazione verso sistemi eco-sostenibili e la scarsa capacità mana-
geriale sono state tutte concause della crisi. In questo scenario abbastan-
za nebuloso è facilmente comprensibile come le prospettive economiche 
e sociali per la pesca di Mazara del Vallo siano state poche e non buone. 
Ciò testimonia ancora una volta il fatto che i pescatori di Mazara del Val-
lo, al netto degli errori del recente passato, non sono stati assolutamente 
rappresentati e considerati, nonostante le incessanti richieste, proposte 
avanzate in questi ultimi decenni dalle parti sindacali, nelle fasi di pro-
grammazione delle politiche della pesca. Un’assenza registrata sia a livel-
lo italiano che europeo.

3.1 IL CANALE DI SICILIA TERRA DI CONQUISTA
Il lavoro a bordo dei pescherecci, dunque, scarseggia. E chi lo offre lo fa 
non potendo garantire nemmeno il minimo sindacale. Oggi un semplice 
marinaio guadagna circa 1.000 euro per 30 giorni di navigazione, in condi-
zioni di poca sicurezza e di enorme stress. 
Molti lavoratori immigrati a bordo dei pescherecci sono tornati in Tunisia, 
altri sono andati a lavorare nelle campagne marsalesi, altri ancora emi-
grati nel Nord Italia ed Europa. La pesca così rischia, dunque, di morire. 
Il Canale di Sicilia è oramai terra di conquista dei concorrenti nordafri-
cani che lavorano con manodopera e costi di armamento a basso costo. 
Le marinerie nordafricane (Tunisia, Egitto e Algeria) pescano nelle stesse 
acque internazionali battute soprattutto dai motopesca mazaresi, e ven-
dono il prodotto sul mercato a prezzi inferiori. A Mazara del Vallo l’uni-
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ca strada percorribile sembra quella della “pesca sostenibile” attraverso 
regole condivise con gli altri Paesi rivieraschi. Quando i costi superano 
il 60% ogni attività diventa antieconomica. Nell’attuale contesto, sia inter-
no che internazionale, risulta a oggi difficile operare. Servono impegno, 
perseveranza ma, soprattutto, una nuova visione da parte dei pochissimi 
rappresentanti del sistema pesca di Mazara del Vallo. Che fare? Bisogna 
recuperare l’esperienza del “Coordinamento territoriale della filiera itti-
ca”14, un’esperienza che, seppur durata pochissimi anni, poteva fornire un 
approccio sistemico e una voce unitaria alla pesca di Mazara del Vallo 
storicamente divisa da interessi anche politici. 
Il Coordinamento è stato negli anni l’organo dove si sono discusse le pro-
blematiche relative ai temi della marineria di Mazara del Vallo. Una delle 
questioni più importanti è quella relativa al mancato inserimento della 
categoria professionale del pescatore fra l’elenco dei lavori usuranti. Era 
il 2018 e quello fu l’ultimo tema di discussione in quel Coordinamento che, 
dopo la morte di Giovanni Tumbiolo (Presidente del Distretto della Pesca e 
Crescita Blu), non si è più riunito. La domanda che oggi ci si pone è questa: 
la pesca di Mazara del Vallo rappresenta un interesse nazionale?

3.2 UN MESTIERE A RISCHIO
La questione della sicurezza nel Mediterraneo per i pescatori è ancora un 
tema attuale? Si. La vicenda del sequestro dei 18 pescatori in Libia ha ri-
acceso i riflettori sulla questione, stimolando il dibattito politico con pro-
messe e impegni a tutti i livelli. 
A oggi il problema rimane irrisolto. Nel marzo 2021, alla vigilia della ripre-
sa della campagna di pesca del gambero rosso, gli armatori mazaresi han-
no chiesto di tornare a pescare nelle acque internazionali e di ripristinare 
la Vigilanza Pesca (la cosiddetta “Vi.Pe.”)15, con lo spostamento delle navi 
militari, negli areali di pesca internazionali davanti la Libia. A quelle legit-

14 Nato nel 2016 il Coordinamento è costituito da Co.Ge.P.A., Distretto della Pesca e Crescita Blu, 
Federazione Imprese Pesca Mediterranea-Coldiretti, Fiume Mazaro-UNCI Pesca, O.P. “Il Gambero e la 
Triglia del Canale”, e sindacali di Flai Cgil, Uila Pesca e Fai Cisl.
15 L’operazione navale della Marina Militare denominata Vigilanza Pesca (Vi.Pe.) è nata nel 1959, 
a supporto della flotta peschereccia italiana, che è la 3ª in Europa e la 1ª del Mediterraneo, con oltre 12.000 
imbarcazioni.
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time richieste dei pescatori a oggi nessuno ha dato una risposta. È ancor 
più inquietante che nell’agenda dei colloqui fra il Governo italiano ed il 
nuovo Governo libico non è stata inserita la questione della sicurezza dei 
nostri pescatori nelle acque internazionali prospicienti la Libia. Gli arma-
tori di oltre 50 pescherecci di Mazara del Vallo nella primavera 2021 hanno 
inviato una lettera all’Assessorato regionale all’Agricoltura e Pesca (e per 
conoscenza ai Ministeri Esteri, Difesa, Agricoltura) chiedendo il ripristino 
della Vigilanza Pesca in quelle zone a rischio. In quella lettera gli arma-
tori hanno indicato anche alcune coordinate geografiche che segnalano 
l’intenzione di avvicinarsi tra 14 e 30 miglia da Derna (Cirenaica), tra 30 e 
50 miglia da Bengasi, e di arrivare fino a 25 miglia da Homs (Tripolitania) 
e 30 da Misurata. 

Ecco il testo della lettera: 

Oggetto: Richiesta Vi.Pe (Vigilanza Pesca) a Nord della Libia

Gli armatori e i comandanti siciliani della pesca d’ altura del gambero ros-
so, 

VISTO l’ ultimo avvenimento di sequestro dei motopesca Antartide e Me-
dinea a nord di Bengasi e precisamente a 35 miglia dalla costa; 

VISTE le restrizioni imposte dai regolamenti comunitari; 

VISTA la storicità dei pescatori siciliani che da più di 40 anni operano in 
queste zone e che non intendono assolutamente abbandonare per almeno 
7 mesi all’ anno (periodo della campagna di pesca del Gambero Rosso – 1° 
marzo al 30 settembre);

RITENUTO che la pesca d’ altura proprio perché effettuata in alto mare a 
profondità da 500 a 600 metri salvaguarda le zone costiere del territorio 
italiano; CONSIDERATO che in questo periodo di pandemia la pesca d’ al-
tura ha avuto grosse perdite economiche; RITENUTO necessario andare a 
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riprendere al più presto possibile la campagna di pesca del gambero rosso, 
vitale per le nostre aziende; 

COMUNICANO Che i pescherecci sotto elencati a partire dalla prima de-
cade di aprile 2021 lasceranno i porti siciliani per iniziare la campagna di 
pesca del gambero rosso nelle zone elencate:
• NNE Homs: Lat 33° 00’ 50’’N long: 014° 25’ 00’’ E fino a NE Misurata Lat: 

32° 47’ 00’’N Long: 015° 30’ 00’’ E
• Zona Bengasi: Lat: 32° 50’ 20’’N Long.: 020° 07’ 00 E fino a Lat.: 32° 45’ 

00’’N Lomg.:019° 45’00’’E
• Zona NE Derna: Lat.: 33° 05’ 00’’N Long.: 023° 05’ 00’’E fino a Lat. 32° 47’ 

00’’ N long. 023° 16’ 00’’E

CHIEDONO Che venga ripristinata la Vigilanza Pesca in queste zone al più 
presto per evitare eventuali sequestri di imbarcazioni da parte delle auto-
rità libiche.

3.3 LA SICUREZZA, UNA QUESTIONE APERTA
Rispetto all’intenzione annunciata dagli armatori, l’agenzia Adnkronos
riporta la posizione del Governo sulla questione, pronto a sconsigliare la 
pesca in quei suddetti areali per il rischio di nuovi sequestri e di lunghe 
detenzioni degli equipaggi in Libia. 
A sostenere le legittime istanze dei pescatori di Mazara del Vallo è stato 
ufficialmente anche il presidente del Consiglio comunale di Mazara del 
Vallo Vito Gancitano, che si è appellato al Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini: «Bisogna mettere in atto tutte le procedure necessarie per far si 
che venga nuovamente ripristinato il sistema di vigilanza pesca in quel-
le aree del Mediterraneo più pericolose per chi esercita la pesca d’altura. 
Dobbiamo consentire ai nostri marittimi di poter tranquillamente pesca-
re in acque internazionali senza avere timori per la propria incolumità e 
senza il rischio di essere privati della libertà personale. Confido nell’isti-
tuzione di un tavolo dove le parti, comprese le organizzazioni sindacali, 
possano discutere e cercare di trovare soluzioni alla problematica in esse-
re. L’istituzione del sistema di Vigilanza Pesca è diventata una necessaria 
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esigenza per tutte le marinerie d’Italia, insieme al collega Giuseppe Guaia-
na di Trapani, abbiamo già affrontato tale argomento e siamo pronti a fare 
fronte comune per avanzare tale richiesta nelle sedi appropriate», scrive 
in una nota Gancitano. 
La risposta a Gancitano arriva dal capo di gabinetto del Ministro, Mauro 
D’Ubaldi. Così scrive: «Gentile Presidente, mi riferisco alla sua lettera del 
19 febbraio 2021 con la quale chiedeva al signor Ministro suo intervento af-
finché venisse intensificata l’attività di vigilanza pesca nel Mediterraneo 
Centrale. Al riguardo mi preme evidenziare che la Marina Militare nell’am-
bito dei propri compiti istituzionali già assicurava la vigilanza degli inte-
ressi nazionali nel quadrante del Mediterraneo Centrale compreso l’uso 
legittimo degli spazi marittimi da parte della nave mercantile di bandiera, 
inclusa la flotta peschereccia, dove è attualmente operativo un dispositi-
vo navale di sicurezza. Pur condividendo le preoccupazioni rappresentate 
delle varie federazioni/ rappresentanze di categoria e tenuto conto delle 
precarie condizioni di sicurezza dovute alla particolare situazione geopo-
litica dell’area di interesse, nel reputare quanto mai doveroso sensibilizza-
re i suoi “concittadini pescatori” a considerare l’area in questione una zona 
di mare ad alto rischio e a rispettare quindi le raccomandazioni sul tema 
già emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 
nonché gli avvertimenti diramati dalle unità militari in mare, allo scopo di 
garantire una maggiore cornice di sicurezza nei riguardi del naviglio inte-
ressato, la informo che la questione sarà portata all’attenzione del Tavolo 
Interministeriale Esteri Difesa per i necessari approfondimenti».

3.4 ATTACCHI SENZA SOSTA
Dalla Farnesina e dal Ministero della Difesa arrivano segnali in ben al-
tra direzione rispetto a quelli sperati dalla marineria di Mazara del Vallo. 
L’invito è quello di non andare in quelle zone perché pericolose. A metà 
aprile 2021 cinque pescherecci di Mazara del Vallo (Giuseppe Schiavone, 
Nuovo Cosimo, Artemide, Michele Gicalone, Luciano Giacalone e Fenice) 
si trovano nelle acque internazionali davanti la Libia. Vincenzo De Santis, 
comandante del motopesca Giuseppe Schiavone, alla richiesta avanzata 
dalla Capitaneria di porto di allontanarsi da quella zona, risponde con un 
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interrogativo: «A quale distanza dalla costa libica le acque del mare non 
sono più territoriali ma diventano internazionali? A mia conoscenza le ac-
que territoriali si estendono fino ad un massimo di 12 miglia marine dalla 
costa di ciascuna nazione del mondo. Poiché i nostri motopesca si trovano 
a oltre 35 miglia marine dalle coste libiche, riteniamo di trovarci nel giu-
sto». De Santis mette nero su bianco la sua dichiarazione: «Vi preghiamo 
di allertare le vostre motovedette affinché si possa lavorare con serenità e 
pace per tutti quanti». 
La stessa posizione la prende l’armatore Salvatore De Santis. I sindacalisti 
Tommaso Macaddino (Uila Pesca) e Giovanni Di Dia (Flai Cgil) interven-
gono sulla questione: «Non può e non deve più accadere che i nostri la-
voratori del mare ed i pescherecci vengano sequestrati e imprigionati dai 
Libici. Le notizie di oggi devono essere da sprone affinché tutti gli addetti 
al settore, facciano quadrato attorno alla vicenda del Mediterraneo. Lavo-
ratori ed Armatori mettono risorse e fatica per stare in mare, alla politica e 
quindi alle istituzioni repubblicane il compito di difendere il loro lavoro e 
le loro vite. Di fronte alle dovute comunicazioni della Farnesina, si rispon-
de affrontando le questioni, esaminandone gli aspetti e portando sui tavoli 
regionali nazionali ed europei le soluzioni a difesa di un settore economi-
co importante, a difesa e nel rispetto di chi ha sacrificato la propria vita 
per portare a casa un minimo di salario. Facciamo in fretta, la marineria di 
Mazara del Vallo non può aspettare più l’assenza della politica su questa 
ed altre vicende. 
La Vigilanza Pesca deve immediatamente essere posta a presidio di quel 
pezzo di Mediterraneo oggetto di scorribande da parte di quella parte della 
Libia che oggi si è riunita tutta in vista di buone elezioni democratiche, 
Libia ove il presidente Draghi ed il Ministro Di Maio si sono recati nei gior-
ni addietro. Hanno incontrato i vertici del Nuovo Governo Libico e non 
hanno affrontato: la questione dei 18 pescatori sequestrati senza ragione, 
ma non hanno affrontato le tematiche del settore pesca e delle questioni 
del Mediterraneo». 
Nei giorni successivi gli avvertimenti all’armamento mazarese di non 
operare nella ZEE libica si moltiplicano. Purtroppo nessun rappresentan-
te politico, a qualsiasi livello, interviene ufficialmente sulla questione e 
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sulla necessità di ripristinare la Vigilanza Pesca. In molti, però, durante 
e immediatamente dopo il sequestro dei 18 pescatori a Bengasi avevano 
promesso massimo impegno per la sicurezza dei pescatori siciliani nelle 
acque internazionali. Quelle promesse ad oggi sono rimaste tali. Mentre a 
terra si discute sulla mancata attivazione della vigilanza pesca, a mare si 
consuma l’ennesimo atto di pirateria. 
Succede all’alba di lunedì 3 maggio nelle acque internazionali, a 35-40 mi-
glia dalle coste della Libia. A lanciare l’SOS sono i pescherecci Michele 
Giacalone, Antonino Pellegrino, Giuseppe Schiavone, Nuovo Cosimo, Ali-
seo, Anna Madre e Artemide. I comandanti dei pescherecci raccontano 
via radio di essere stati minacciati da un gommone di militari cirenaici. Il 
modus operandi è lo stesso di quello messo in atto il 1° settembre 2020. Il 
grosso gommone si avvicina al Michele Giacalone che, per evitare l’abbor-
daggio, è costretto ad iniziare una virata su sé stesso. I libici sparano colpi 
in aria per intimare al comandante di fermarsi. 
Un colpo di mitra colpisce la parte superiore del motopesca. I libici salgo-
no a bordo e chiedono di fermare i motori. Il tentativo di sequestro viene 
sventato per l’intervento di un gommone e di un elicottero dalla nave mi-
litare Alpino. L’ordine di lasciare i pescatori mazaresi arriva da terra agli 
stessi militari libici. In quell’occasione una cosa è certa: soltanto l’inter-
vento di un’unità militare italiana ha fatto desistere i militari di Haftar dal 
portare a termine il sequestro dei motopesca.

3.5 LA FARNESINA SCRIVE AL SINDACO 
Alcune settimane prima che si verifica l’ennesimo attacco piratesco, il 
sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci riceve una lettera inviata 
dal capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Varrecchi. Parte del-
la missiva viene pubblicata dal quotidiano La Stampa16 il 17 aprile. L’alto 
dirigente chiede al sindaco di Mazara del Vallo il suo intervento per far 
si che dei pescherecci presenti in “zona ad alto rischio” abbandonino im-
mediatamente quella zona. «La vicenda diventa inquietante – commenta 

16 https://www.lastampa.it/cronaca/2021/04/17/news/libia-farnesina-due-pescherecci-di-mazara-
sono-in-zona-a-rischio-via-subito-1.40164984
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il sindaco non appena letta la missiva – lo Stato deve essere più esplicito 
con i nostri pescatori: possono andare a pesca in quella zona? Il nostro 
Stato che idea di sviluppo ha per la nostra marineria? Questo ce lo debbo-
no dire, perché altrimenti armatori preferiranno non far uscire più i propri 
pescherecci per le loro battute di pesca; lì ci si va per necessità». 
La preoccupazione del sindaco è quella che «i pescatori di Mazara del Val-
lo possano diventare lo strumento più facile da utilizzare per fare politica 
interna ed estera; ovviamente non mi riferisco allo Stato italiano, ma è 
lo strumento che da più immediata visibilità. Noi non vogliamo rivivere 
la stessa esperienza vissuta da settembre a dicembre 2020». La questio-
ne della sicurezza torna così d’attualità. L’Assessore regionale alla Pesca 
Toni Scilla ribadisce: «Bisogna garantire la vigilanza pesca in attesa di 
accelerare la definizione di un accordo bilaterale Italia-Libia sulla pesca 
riconosciuto dall’Ue. Bisogna tutelare i pescatori siciliani, non possiamo 
permettere il verificarsi di situazioni del genere». Il tentato sequestro dei 
sette pescherecci avviene alla vigilia del G7 di Londra. In quell’occasione 
il Ministro degli Esteri Luigi di Maio introdurrà i dossier sulla Libia e la Si-
ria. Proprio a margine di quei lavori è lo stesso Di Maio che interviene sui 
rapporti tra Italia e Libia: «Una sessione del G7 è stata dedicata alla Libia, 
l’illustrazione, come è giusto che fosse l’abbiamo fatta noi e abbiamo chie-
sto collaborazione e sostegno sulla stabilità della Libia in generale ma in 
particolare sul creare nuove opportunità di investimento economico che 
aiutino il popolo libico ma permettano anche alle nostre imprese di avere 
più opportunità. Le imprese italiane nei prossimi mesi cominceranno a 
costruire l’autostrada che va dal confine tunisino a quello egiziano, comin-
ceranno a costruire l’aeroporto internazionale di Tripoli e abbiamo anche 
avviato un percorso per la ricostruzione dell’aeroporto di Bengasi su cui 
c’è un accordo di massima».

3.6 L’ALISEO SOTTO TIRO
Nel mare Mediterraneo, intanto, non c’è pace. Va ancora peggio del 3 mag-
gio, il primo pomeriggio di tre giorni dopo. Una motovedetta libica si av-
vicina ai tre motopesca Artemide, Aliseo, Nuovo Cosimo che si trovano a 
circa 35 miglia a nord della città costiera di Homs, in un’areale di pesca a 
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70 miglia nautiche a nord-est di Tripoli. L’aggressione avviene a colpi di 
mitraglietta sparati ad altezza uomo contro il motopesca Aliseo. Il coman-
dante Giuseppe Giacalone rimane ferito perché gli spari raggiungono la 
cabina di comando, frantumando un vetro. I militari libici, con fare spa-
valdo, salgono a bordo perché vogliono portare il motopesca nel porto di 
Misurata. Il comandante Giacalone viene fatto salire sulla motovedetta; i 
militari vogliono trasportarlo a terra e portarlo in ospedale. Intanto in zona 
arriva la  fregata Libeccio della Marina militare italiana, impegnata a 60 
miglia di distanza nell’Operazione “Mare Sicuro”. Sul posto sorvola anche 
un velivolo da ricognizione P-72 della Marina. Si vivono minuti di gran-
de tensione, fino a quando il comandante Giacalone non viene fatto salire 
sulla Libeccio. Anche in quest’occasione l’intervento della Marina militare 
italiana ha fatto desistere i libici dal mettere in atto il piano di sequestro. 
Solo così i motopesca possono rientrare a Mazara del Vallo in sicurezza. 
Quanto vale la vita dei pescatori? Se lo chiedono ancora una volta i sinda-
calisti dopo l’ennesimo attacco dei libici. «Il Governo italiano prenda una 
posizione chiara su quel tratto di mare internazionale davanti la Libia. 
Lo Stato italiano offre cooperazione a quello libico, ma di contro ci pare che 
non ottenga abbastanza. Il Ministero degli Esteri ha il dovere di tutelare la 
sicurezza dei pescatori italiani» dicono i segretari di Flai-Cgil, Fai-Cisl e 
Uila-Uil, Giovanni Di Dia, Franco Nuccio e Tommaso Macaddino. Per i tre 
sindacalisti non è più rinviabile l’istituzione di un Tavolo tecnico perma-
nente, scelta condivisa dal sindaco Salvatore Quinci. Al primo cittadino è 
bastata l’ennesima trasferta a Roma per incassare ancora rassicurazioni 
dai Ministri di Esteri, Difesa e Pesca circa la possibilità dell’avvio di una 
cooperazione fra Italia e Libia anche nel campo della pesca. 
Tra i due Paesi i rapporti sono buoni, al punto tale che l’Italia ha donato 
alla Libia la motovedetta Obarì (quella dalla quale sono partiti i colpi d’ar-
ma da fuoco contro l’Aliseo), oggi in dotazione alla Guardia Costiera libica, 
per rafforzare il contrasto all’immigrazione clandestina. La motovedetta 
in Italia ha operato con la sigla G92 Alberti: era in dotazione alla Guardia di 
Finanza e faceva parte della classe Corrubia, motovedette d’altura con 14 
persone di equipaggio e lunghe 27 metri. La motovedetta fu cancellata dal 
ruolo speciale del naviglio militare dello Stato italino il 10 luglio del 2018 in 
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seguito al decreto che ha disposto la cessione alla Libia di 12 motovedette, 
10 Classe 500 della Guardia Costiera e 2 unità navali della classe Corrubia.

3.7 «SONO UN PESCATORE MORTO»
Al porto di Mazara del Vallo l’8 maggio 2021 si rivivono i momenti di quel 
dicembre 2020. L’arrivo del motopesca Aliseo è ripreso dalle tv nazionali. 
La testimonianza del comandante Giuseppe Giacalone fa il giro del mon-
do: «Sono vivo ma come pescatore è come se mi avessero ucciso. Non tor-
nerò più a pescare». 
Quando Giacalone scende dal motopesca ha ancora la maglietta verde 
sporca di sangue e la testa bendata per le ferite. Il suo racconto è quello 
drammatico di chi ha vissuto ore tra paura e preoccupazione: «Erano le 14 
e mentre eravamo in navigazione verso nordest ci ha raggiunto una mo-
tovedetta libica e ha iniziato a sparare. I libici si sono avvicinati e hanno 
iniziato a sparare ad altezza d’uomo. Ho contato più di cento colpi, i vetri 
in frantumi del finestrino mi hanno investito in pieno, un proiettile mi ha 
sfiorato la testa. Così ho visto che perdevo sangue. Siamo miracolati». Il 
racconto di Giacalone trova forza nelle parole di Girolamo Giacalone, ti-
moniere dell’Aliseo: «Bastava che la traiettoria fosse spostata di qualche 
centimetro e ci uccidevano. 
A bordo avevamo bombole di gas che potevano esplodere. Ci hanno spa-
rato mentre sopra di noi volavano due aerei italiani. I fori sono visibili sul 
vetro, su uno schermo e nelle pareti di ferro. Tre libici che sono saliti a 
bordo ci hanno detto che siamo stati fortunati, perché ci avrebbero potuto 
buttare a fondo». Anche in questo caso la Procura di Roma apre un’inda-
gine e sottopone a sequestro il motopesca, in attesa che i carabinieri del 
Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Messina eseguano gli ulteriori 
rilievi a bordo, che avverranno dieci giorni dopo. Che a Mazara del Vallo 
non si vive più di sola pesca si capisce dal fatto che i motopesca trovano 
impiego anche in altro. 
È il caso dell’Aliseo che in alcuni periodi dell’anno viene noleggiato da 
aziende maltesi per trascinare le tonnare volanti. Qualche settimana dopo 
il rientro a Mazara del Vallo il motopesca deve raggiungere l’isola di Malta, 
ma il sequestro mette a rischio che Giuseppe Giacalone possa ottempera-
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re a quanto previsto nel contratto. «I libici ci stavano ammazzando con i 
mitra e adesso gli italiani vogliono farci morire di fame. Ridateci il pesche-
reccio o saremo costretti ad incatenarci davanti la Capitaneria di porto» 
dice il 18 maggio. 
Passano pochi giorni e dopo i rilievi del Ris dei carabinieri il motopesca 
viene liberato. Solo così, dopo alcuni interventi di riparazione, l’Aliseo 
prende il largo puntando la prua verso Malta. La sicurezza rimane una 
questione aperta e irrisolta. Intanto l’avvocato Walter Marino (difensore 
del comandante Giacalone) presenta alla Compagnia dei carabinieri di 
Mazara del Vallo una denuncia-querela per tentato omicidio, disastro na-
vale, naufragio, danneggiamento nave e minacce gravi. L’ennesimo atto di 
un lungo capitolo.

3.8 I TURCHI CONTRO IL MICHELE GIACALONE
Come se non bastano i guai nel Mediterraneo centrale, e in particolare nel-
le acque internazionali davanti la Libia, la marineria di Mazara del Vallo, 
dopo la vicenda dell’Aliseo, deve fare i conti con un nuovo imprevisto peri-
colo. A provarlo sulla propria pelle sono due pescherecci che in quei giorni 
si spostano nel Mediterraneo orientale per pescare gambero rosso senza 
incorrere nel pericolo di essere mitragliati o, ancora più grave, sequestrati. 
Il motopesca Michele Giacalone l’11 maggio viene preso di mira da barche 
turche che lanciano contro massi, pezzi di piombo. Soltanto il 3 maggio 
lo stesso peschereccio, a circa 40 miglia da Bengasi, aveva subìto un ten-
tativo di sequestro. Stavolta l’area di pesca è quella a nord-est di Cipro. «Il 
motopesca si trovava in acque internazionali e in quella zona c’era anche 
un altro motopesca mazarese, il Sangiorgio I – racconta l’armatore Lucia-
no Giacalone – a un certo punto il mio motopesca è stato bersagliato da 
pietre lanciate da almeno 10 piccole imbarcazioni turche. Ci hanno detto 
che non dovevamo più pescare lì. Il mio comandante mi ha riferito pure 
che hanno tentato di speronarli e di salire a bordo». In quel tratto di mare 
interviene la fregata italiana Margottini17 e un elicottero della Marina mi-

17 La nave militare ha scortato i motopesca Medinea e Antartide fino alle acque 
territoriali italiane dopo la liberazione a Bengasi nel dicembre 2020.
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litare che garantiscono la sicurezza ai pescatori siciliani. Anche da quella 
zona di mare i motopesca mazaresi si dovranno allontanare. «In tutto il 
Mediterraneo – spiega Carmelo Gancitano, armatore del Sangiorgio I – ci 
sono alcune zone dove i fondali sono profondi e pescosi per il gambero 
rosso; quella è una di queste, insieme anche ad alcune zone di fronte la 
Libia. Se i nostri motopesca arrivano sino a lì è proprio per lavorare, vi-
sto che le nostre campagne di pesca sono solo al gambero rosso. Per noi 
rischiare la vita, con le minacce dei sequestri, dei colpi d’arma da fuoco e 
degli attacchi pirateschi seppur siamo in acque internazionali, è davvero 
un’assurdità».

3.9 LA PETIZIONE ONLINE DEI SINDACATI
La sicurezza rimane un tema attorno al quale ruota parte del destino della 
marineria di Mazara del Vallo. Il 18 maggio viene promossa una petizione 
su Change.org da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Pesca. Le continue aggressioni 
non possono avere complice il silenzio. 
Ecco perché i sindacati decidono di coinvolgere e sensibilizzare quante 
più persone alla tematica cara ai pescatori. Sul sito Change.org si legge: 
«In questi ultimi anni assistiamo a un crescendo di tensioni tra i paesi del 
nord Africa e la flotta italiana sulla gestione dell’attività di pesca nel sud 
del Mediterraneo. 
Una zona importante per la sussistenza di molte delle nostre imprese e 
dei nostri lavoratori che storicamente operano in quelle zone. Questa con-
dizione conosciuta e affrontata dalla politica in questi anni non ha ancora 
trovato la giusta definizione, continuando ad alimentare lo stato di diffi-
coltà e insicurezza manifestata dai pescatori italiani. Alla luce dei recenti 
e drammatici fatti che hanno coinvolto dei pescatori di Mazara del Vallo 
nelle acque del canale di Sicilia, Fai-Flai-Uila Pesca rivolgono al governo 
italiano un accorato e pressante appello per un deciso e immediato in-
tervento finalizzato a: 1. chiarire, una volta per tutte, i motivi per i quali 
i pescherecci italiani, mentre esercitano la loro attività lavorativa nelle 
acque del canale di Sicilia, sono vittime di azioni di pirateria compiute 
da militari libici; 2. individuare e mettere in atto tutte le misure necessa-
rie per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti umani per i pescatori 
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italiani che operano nel canale di Sicilia e per assicurare loro la possibi-
lità di continuare a pescare in quelle acque». Quella petizione riscuote un 
successo inaspettato. In tutta Italia vengono raccolte oltre 20.000 firme. 
La petizione viene presentata a Mazara del Vallo. L’appello ai Ministri è 
unanime: istituire un Tavolo interministeriale sulla sicurezza e sui diritti 
dei pescatori nel Mediterraneo.

3.10 IL GAMBERO ROSSO, CROCE E DELIZIA
Oggi il gambero rosso di Mazara del Vallo è un crostaceo apprezzato in 
tutto il mondo. La pesca che si pratica in acque profonde e il mercato red-
ditizio del gambero hanno determinato il cambio di rotta della marineria 
mazarese sul finire degli anni ’90. 
Se la flotta peschereccia di Mazara del Vallo ancora resiste è merito di 
questo crostaceo e del suo mercato che ha conquistato progressivamente 
sempre più spazi in tutto il mondo. Oggi un cartone di gambero rosso XL 
(12 kg divisi in sei cassette ognuna da 2 kg) vale 500 euro. Ma le difficoltà di 
pesca in alcuni areali oggi a rischio per la sicurezza stanno, di conseguen-
za, riducendo le quantità di gambero rosso immesse sul mercato. I conti 
si fanno anche con l’importazione dello stesso prodotto dai Paesi norda-
fricani. A Mazara del Vallo negli ultimi anni hanno resistito, anzi si sono 
sempre più sviluppate, poche aziende di trasformazione e commercializ-
zazione del pesce i cui proprietari, discendenti da famiglie di “rigattieri” 
del pesce, hanno saputo meglio cogliere le sfide della globalizzazione dei 
mercati grazie a partnership con produttori europei ed extraeuropei. Il 
gambero rosso ha rappresentato il segno di un cambiamento storico per la 
marineria mazarese. 
Da circa un decennio i grossi commercianti mazaresi di gambero rosso 
sono diventati anche grandi armatori. «Il nostro gambero rosso, al di là di 
cosa si pensi, ha un mercato ben limitato – spiega l’armatore Nicola Lan-
za – la nostra produzione viene assorbita dall’80% dal mercato nazionale 
e soltanto da un 20% dall’estero. Noi siamo riusciti a sopravvivere rispetto 
ad altri in quanto compriamo pesce proveniente da tutto il mondo e lo 
rivendiamo». In questo scenario è sorta la necessità, sollevata da più parti 
in questi ultimi anni, di creare un marchio distintivo del gambero rosso 
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pescato dai pescherecci di Mazara del Vallo; un brand per distinguerlo da 
altri prodotti concorrenti come il gamberone argentino o del Mozambico 
o, ancora, quello pescato nel mar Cinese. Tranne qualche iniziativa di suc-
cesso messa in pratica da alcune aziende private, quella che manca è una 
vera politica di marketing e promozione del gambero rosso a livello con-
sortile. Ma questa non è la sola criticità del mercato di questo crostaceo 
tanto pregiato quanto gustoso. L’avvio di cooperazione tra Italia e i Paesi 
nordafricani è la via da praticare per un rilancio della marineria mazarese. 
Nel piccolo qualche azienda mazarese ha sperimentato con successo l’av-
vio di società miste. Lo sa bene l’armatore Nicola Giacalone che da alcuni 
anni opera in accordo con soci libici: «La marineria di Mazara del Vallo 
ha una vasta esperienza in questo settore: senza accordi credibili questi 
problemi non si risolveranno mai. Ho lavorato anche con il sindacato degli 
armatori libici e loro sarebbero anche pronti a partire, ma se non c’è una 
forte iniziativa politica non si va da nessuna parte. 
L’Italia deve sollecitare Bruxelles a inserire anche la pesca, e non solo, la 
questione dei flussi migratori illegali, nei colloqui con la Libia. Nell’ambito 
di queste iniziative si potrebbe avviare un primo monitoraggio delle 
risorse per valutare le risorse ittiche disponibili. Serve un’iniziativa 
forte per salvaguardare le specie del mare, far pescare i pescatori di 
Mazara e i colleghi libici insieme». Quali prospettive, dunque, per la 
pesca del gambero rosso? «Perché non pensare anche a un sistema di 
quote per il gambero rosso?» s’interroga Giacalone. «Con le quote in tutto 
il Mediterraneo non ci sarebbero i limiti imposti con zone esclusive da 
parte di Paesi rivieraschi e così si potrebbe pescare rispettando soltanto il 
limite delle acque territoriali, cioè 12 miglia. La maggior parte delle quote 
spetterebbe all’Italia perché ha una flotta adeguata a questo tipo di pesca, 
soprattutto a Mazara del Vallo. 
Le quote cresceranno progressivamente, il prezzo sul mercato crescerà 
senza manovre speculative e avremmo il monitoraggio delle risorse alieu-
tiche che non sono infinite e pertanto sarà garantita una pesca sostenibile 
e con un orizzonte sul futuro delle prossime generazioni». È possibile tutto 
questo?
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3.11 LO STOP ALLA PESCA NELLE GSA 9-10-11
A metà giugno 2021 un’altra brutta tegola si abbatte sulla marineria di 
Mazara del Vallo. Dalla Direzione Generale della Pesca del MIPAAF viene 
emanata una circolare in cui si evidenzia che la quota di sforzo di pesca 
dei gamberi di profondità nelle GSA 9-10-11 è stata superata, e si dispo-
ne, pertanto, la chiusura di questa attività. La decisione viene accolta con 
amarezza non solo da un gruppo di armatori che da alcuni anni pescano 
una specie pregiata di gambero rosso e viola nel mar Tirreno, ma dall’inte-
ro comparto peschereccio che vede il serio rischio che gli areali di pesca 
a loro disposizione possa ridursi a un fazzoletto di mare. Dal canto suo il 
MIPAAF, attraverso le rassicurazioni del Sottosegretario con delega alla 
Pesca, Francesco Battistoni, parla di “equo indennizzo” per le imbarcazio-
ni che pescano gambero di fondo e alle quali oggi viene posto il divieto di 
farlo nelle acque del Tirreno. Le rassicurazioni però non bastano. «Come 
mai il divieto imposto dal Ministero – spiega l’armatore Costantino Giaca-
lone – è rivolto esclusivamente a barche di una certa stazza, quando gran 
parte dei natanti di pesca sardi e toscani hanno la nostra stessa, o anche 
maggiore, potenza dei motori? Da alcuni anni subiamo pressioni da quelle 
marinerie e dalle relative autorità marittime per disincentivarci. Se non 
peschiamo noi lo fanno le marinerie di Paesi mediterranei extraeuropei 
per i quali non vale quel divieto”. Si restringono gli areali di pesca e il ri-
schio concreto è ora quello che i motopesca finiscano tutti a pescare nelle 
stesse zone. E la politica che fa?

3.12 UN’INVERSIONE NECESSARIA DI ROTTA
Analizzate le criticità e le problematiche, strutturali e contingenti, esterne 
e interne, che attanagliano il sistema pesca di Mazara del Vallo, è neces-
sario comprendere quale sia il suo futuro. Gli anni che verranno per la pe-
sca non possono certo prescindere dal nuovo sistema globale nel quale la 
marineria mazarese opera e con il quale deve, per forza di cose, interagire 
e confrontarsi. D’altronde anche il sistema pesca locale, ormai da alcuni 
anni, si va sempre più adattando a nuove dinamiche globali. E queste non 
riguardano soltanto le scelte commerciali dei rivenditori mazaresi di ac-
quistare pesce proveniente da tutto il mondo per poi rivenderlo, ma anche 
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all’assetto degli equipaggi che operano a bordo dei motopesca mazaresi. 
Da circa un ventennio, infatti, seppur nella morsa di una crisi galoppan-
te, la marineria di Mazara del Vallo si è sempre più internazionalizzata 
accogliendo lavoratori di diversi Paesi. Un esempio ci è dato anche dalla 
vicenda che abbiamo narrato nei primi due capitoli, cioè quella del lungo 
sequestro a Bengasi che ha visto protagonisti pescatori di quattro diverse 
nazionalità. Oltre agli otto italiani e sei tunisini, sono rimasti prigionie-
ri due senegalesi e i due giovani indonesiani Moh Samsudin e Indra Gu-
nawan (entrambi imbarcati sul motopesca Antartide). 
Samsudin e Gunawan sono stati i primi lavoratori indonesiani impiegati 
nella marineria mazarese. A oggi sono circa 20 i lavoratori originari del 
grande Paese del sud-asiatico imbarcati sui pescherecci di Mazara del 
Vallo. L’armatore dell’Antartide Leonardo Gancitano è stato uno dei primi 
a inserire tra gli equipaggi i pescatori asiatici: «Viviamo in mondo glo-
balizzato e dove attraverso la rete è possibile stabilire contatti con l’altra 
parte del globo. Anche la nostra pesca per necessità si sta internaziona-
lizzando. Tramite un’agenzia di lavoro interinale indonesiana sono stati 
contrattualizzati per un anno i due lavoratori». 
Altra importante questione annosa che influenza lo stato in vita del com-
parto peschereccio di Mazara del Vallo è la mancanza di una struttura por-
tuale adeguata. Sino agli anni ’80 il movimento dei motopesca (ma anche 
delle imbarcazioni per la piccola pesca costiera) è avvenuto all’interno del 
porto-canale sul fiume Mazaro. Navigabile per il tratto che taglia in due 
la città, il porto-canale è stato capace negli anni di ospitare centinaia di 
pescherecci. 
L’accrescimento della flotta, intanto, ha determinato la necessità di dotare 
l’armamento di una nuova base, quello che oggi è il porto peschereccio. 
Così il traffico si è spostato nella nuova struttura situata nella parte del 
Trasmazzaro (dove sorge anche la Capitaneria di porto) e il porto-canale è 
stato lentamente abbandonato. Per i marinai, però, il fiume Mazaro rima-
ne un “luogo della memoria” dove artigiani, maestri d’ascia, saldatori, co-
struttori di barche, hanno fatto fortuna dando inizio al fragoroso sviluppo 
dell’indotto intorno alla pesca. Attorno al porto-canale sono nati cantieri di 
rimessaggio, officine e magazzini di ricambi meccanici che oggi, purtrop-
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po, soffrono la crisi. Complice di questo declino asfissiante del comparto 
sono anche le mancate politiche locali e regionali per le infrastrutture. Da 
decenni si parla del dragaggio del porto-canale per renderlo navigabile 
sino ai bacini dei cantieri e del porto nuovo dove da più di vent’anni si 
aspetta un intervento profondo di pulizia dei fondali. 
I pescatori aspettano, la politica vive più di promesse che di interventi 
concreti, la burocrazia s’impantana e, intanto, la crisi della marineria ha 
già decimato la flotta. Cosa fare dunque per il futuro della pesca di Ma-
zara del Vallo? Crediamo sia il tempo di invertire la rotta. Bisogna intra-
prendere un processo di collettiva consapevolezza, a partire dagli stessi 
operatori del settore, circa il fatto che una riflessione seria sul tema deve 
necessariamente guardare al “sistema pesca/mare mediterraneo” come 
un unicum da salvaguardare e valorizzare in una logica di “sviluppo blu”, 
come spazio vitale per intere comunità costiere che da esso hanno una 
forte dipendenza, è una esigenza improcrastinabile. In questi anni abbia-
mo assistito a iniziative solitarie e spesso prive di una visione di insieme 
da parte dei diversi organismi dell’UE che si occupano del Mediterraneo. 
L’UE continua ad occuparsi della pesca mediterranea con un approccio 
tecnicistico, riducendo il suo impegno alla mera emanazione di regola-
menti e normative spesso distanti dalla reale specificità del Mediterraneo. 
L’UE ha adottato più una visione che guarda all’Atlantico e che esclude 
ogni possibilità di dialogo e di approccio sistemico alle problematiche del 
“mare nostrum”. Così è aumentata la frattura fra le due sponde nord e sud 
con il progressivo allontanamento dell’Europa. 
In questo contesto Mazara del Vallo da cerniera e porta del Mediterraneo 
è divenuta sempre più “terra di frontiera” e simbolo della divisione fra due 
continenti, andando così controcorrente rispetto alla sua naturale voca-
zione. Eppure per quanto riguarda la pesca, l’area mediterranea rappre-
senta una grande opportunità non solo di tipo economico e commerciale, 
ma anche per una gestione unitaria e sostenibile delle risorse, della politi-
ca ambientale e della ricerca. Dove è finita e come si è realizzata nel con-
creto la “Blue Growth Strategy” così tanto promossa nell’ultimo decennio 
dall’UE? Mazara del Vallo, proprio in questa direzione, è stata scelta come 
“best practices” nell’ambito della filosofia produttiva della “blue economy”: 
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l’obiettivo era quello di acquisire una responsabilità condivisa con i Paesi 
della riva sud del Mediterraneo per l’utilizzo razionale e sostenibile delle 
risorse alieutiche del mare che unisce le due sponde. Al di là dei buoni 
propositi si è fatto poco, in effetti. Oggi serve la volontà dei singoli Governi 
con la fondamentale malleva dell’Europa per tracciare una rotta necessa-
ria per superare contenziosi sulle acque internazionali e territoriali, in-
comprensioni con e fra gli operatori economici dei rispettivi Paesi. 
A tal fine deve lavorare una nuova classe politica che rappresenti con for-
za nelle aule di Bruxelles il sistema della pesca mediterranea, che non 
baratti politicamente i sacrifici del comparto a vantaggio di lobby econo-
miche e di produttori del nord e che non persegua obiettivi limitati, tem-
poralmente, al proprio orizzonte elettorale. Perché la marineria mazarese 
sopravviva e cresca è, dunque, necessario invertire la rotta. Bisogna con-
ciliare la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale. Serve, 
oggi più che mai, stabilire regole comuni e sviluppare progetti condivisi 
con i Paesi rivieraschi. 
Questo potrà valorizzare le piccole comunità locali costiere che vivono 
storicamente di pesca come Mazara del Vallo, e frenare, perché no, l’emor-
ragia umana tragicamente in atto che ha visto progressivamente trasfor-
mare il Mediterraneo tomba per migliaia di ignoti disperati alla ricerca di 
un futuro umanamente dignitoso. Non «ci vuole un’altra vita», per dirla ci-
tando il compianto maestro Franco Battiato, ma una nuova rotta che con-
senta di puntare le prue, da nord a sud del Mediterraneo, verso il dialogo e 
l’instaurazione di un vero “umanesimo mediterraneo”.
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MEDITERRANEO: IL LAVORO NELLA PESCA, 
UN PATRIMONIO COMUNE CHE RISCHIA 
DI SPARIRE

Il sequestro dei 18 pescatori nel 2020 e gli ulteriori tentativi di attac-
chi da parte delle milizie libiche registrati nel 2021 aprono un serio 
dibattito sulla questione sicurezza per i lavoratori del mare. Se la 
politica ha giocato da esterno in questa partita difficile, il sindacato 

Uila Pesca è entrato a gamba tesa nella questione. 
Lo ha fatto sabato 18 settembre 2021, organizzando a Mazara del Vallo il 
convegno sul tema “Mediterraneo: il lavoro nella pesca, un patrimonio co-
mune che rischia di sparire”, a chiusura della tre giorni “Uomo a mare! 
Autori di nuovi pezzi sul Mediterraneo”, XXVIII Seminario di formazione 
“monsignor Alfio Inserra”, organizzato dal giornale diocesano “Condivide-
re”, dalla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), con la parteci-
pazione della Uila Pesca. 
Per la prima volta, dopo il sequestro dei 18 pescatori, si ritrovano insie-
me sindacalisti e uomini delle Istituzioni. Ci sono il Segretario generale 
della Uila Stefano  Mantegazza, il Segretario generale Uila Pesca Enrica 
Mammucari, il Vescovo Domenico Mogavero, il sindaco Salvatore Quinci, 
il Segretario Uila pesca Sicilia Tommaso Macaddino, il Segretario generale 
Uil Pierpaolo Bombardieri e poi ancora Giampaolo Buonfiglio (presidente 
MEDAC), Audun Lem (vice-direttore Divisione pesca e acquacoltura FAO), 
Francesca Biondo (presidente Osservatorio nazionale della pesca), Gian-
ni Rosas (direttore ILO Italia e San Marino), Andrea Albertazzi (responsa-
bile politiche della pesca ETF), don Bruno Bignami (direttore Apostolato 
del mare della CEI), Giorgio Gallizioli (responsabile Uila Pesca per le po-
litiche comunitarie), Franco  Andaloro  (biologo, stazione zoologica “An-
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ton Dohrn”). È l’occasione del confronto e di porre le basi per un dibattito 
concreto che guardi con interesse al patrimonio umano dei lavoratori del 
mare.
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FOCUS SUGLI INTERVENTI

ENRICA MAMMUCARI
Di disinteresse verso la pesca parla il Segretario generale Uila Pesca Enri-
ca Mammucari. «Voglio partire dalla vicenda dei pescatori sequestrati per 
mettere in luce come, a fronte di una palese violazione del diritto interna-
zionale del mare e dei diritti umani da parte della Libia, l’Italia non sembra 
avere inoltrato alcun passo per chiedere alla giustizia internazionale di 
condannare quella violazione e alla Libia di risarcire i danni materiali e 
morali causati ai pescatori Mazaresi. Al di là di qualsiasi considerazione, 
questo atteggiamento dimostra come la pesca sia poco considerata dal-
la politica». La vita dei pescatori vale 30 euro al giorno: «Il governo con 
decreto ha stanziato un fondo di sostegno per le famiglie dei pescatori 
sequestrati, nel quale è stato scritto che le giornate di quel sequestro val-
gono 30 euro al giorno, lordi e con l’esclusione dei sabati e domeniche. 
Un provvedimento che denota la poca sensibilità delle istituzioni verso i 
pescatori di Mazara, vittime di questo triste episodio e che ha equiparato 
il valore di questo sostegno economico giornaliero all’indennizzo previsto 
nel caso del fermo biologico.
Tutto ciò evidenzia, più in generale, il poco interesse e la mancanza di 
volontà politica da parte del nostro paese, anche nella cosiddetta “guerra 
del pesce” che i pescatori siciliani subiscono da 70 anni e che, in realtà è 
una finta guerra che l’Italia non ha mai combattuto, non ha mai raccontato 
al paese e, soprattutto, non ha mai saputo risolvere». Un settore a rischio 
collasso: «Questo atteggiamento, purtroppo, lo ritroviamo anche rispetto 
alle politiche della pesca e del lavoro nel settore che, pur rappresentando 
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un segmento prezioso del “made in Italy” agroalimentare, rischia di scom-
parire. La flotta peschereccia italiana nel 2020 conta 11.900 unità da pesca 
sulle quali ci sono 25.000 occupati. In 15-20 anni la flotta si è ridotta del 
20% e si sono persi 18.000 posti di lavoro. 
Sempre nel 2020, la produzione è stata di 130.000 tonnellate, pari a un va-
lore di 642 milioni di euro. Rispetto al 2019, in un solo anno, abbiamo perso 
il 26% della produzione e il 28% dei ricavi. Altro dato drammatico è che il 
10% della forza lavoro è costituita da giovani “under” 35 anni, mentre il 40% 
ha più di 55 anni. A causa della pandemia e della riduzione delle uscite 
in mare, nel 2020 si è pescato 130-140 giorni in Adriatico e 180 in Tirreno. 
Questa riduzione è anche dovuta ai “tagli” allo sforzo di pesca, imposti dal-
la normativa comunitaria che aumenteranno ancora in futuro. 
La sensazione è che si stia pericolosamente “esplorando” la soglia di so-
stenibilità del comparto senza capire che, una volta toccato il limite del-
la linea dei costi fissi, ci troveremo in una situazione di non ritorno che 
porterà ad un rapido collasso del sistema pesca del nostro paese, con la 
conseguenza di far sparire definitivamente lavoratori ed imprese. 
L’Europa, però, continua a impedire di rinnovare la flotta, mediamente vec-
chia di 40 anni, vietando la costruzione di nuove imbarcazioni più moder-
ne, economiche e sicure, anche se ciò non comporta un incremento dello 
sforzo di pesca. Come si può chiedere al settore di modernizzarsi e ridurre 
l’impatto sull’ambiente e gli infortuni sul lavoro se non gli si consente di 
rinnovare la flotta? Come si può ipotizzare un “turn over” generazionale a 
bordo di barche vetuste? Ma soprattutto come si possono attirare le nuo-
ve generazioni a svolgere un’attività così gravosa senza nemmeno avere 
le tutele minime indispensabili assistenziali, previdenziali e a protezione 
della propria salute e sicurezza?». 
Quanto vale la pesca per il paese? «Per noi la pesca vale moltissimo perché 
produce cibo di qualità, “biologico” per definizione, è un prodotto tradizio-
nale di ogni marineria con ricette che tramandano usanze e radici lontane 
nei secoli; è parte integrante del “made in Italy” agroalimentare con pro-
dotti di alto pregio, apprezzati in tutto il mondo; contribuisce all’econo-
mia turistica di molte località e di altre attività (pesca e itti turismo) che 
promuovono anche la conoscenza del mare e la cultura ambientale. Ma i 
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pescatori, oltre a trasmettere consapevolezza e amore per il mare e per il 
loro lavoro, da qualche anno sono divenuti anche, loro malgrado, raccogli-
tori di rifiuti, per lo più plastici, contribuendo al recupero ambientale del 
mare. Vorrei, a questo proposito sottolineare un paradosso su questo tema: 
l’incertezza legislativa fa sì che la plastica raccolta in mare, da rifiuto pro-
dotto da altri, che ostacola e danneggia le attività di pesca, si trasformi in 
un rifiuto, portato a terra dai pescatori che divengono responsabili del loro 
smaltimento e non ricevono alcun premio per l’opera svolta! Che fine ha 
fatto il decreto “Salvamare”? Poteva essere uno strumento premiale del 
ruolo ecologico dei pescatori Per noi la pesca vale moltissimo, ma quanto 
vale per il paese? A noi sembra molto poco. 
A tutti i livelli decisionali c’è poca attenzione per chi opera nella pesca. 
Manca una volontà politica orientata a difendere questo comparto che ri-
schia di pagare, come è già avvenuto in altri settori produttivi, la crescente 
tendenza a mortificare le produzioni nazionali». Gli ammortizzatori socia-
li: «La pesca è l’unico settore produttivo in Italia che non è dotato di un am-
mortizzatore sociale strutturato, oggi più che mai indispensabile per far 
fronte alla riduzione di attività imposta dalla legge, oltre che per evitare le 
uscite in mare in condizioni meteo marine avverse e intervenire in tutti 
i casi di sospensione dell’attività lavorativa per cause non imputabili alla 
volontà del datore di lavoro. In questi mesi abbiamo ottenuto un impegno 
dal governo verso l’estensione della CISOA agricola al settore ma la volon-
tà espressa dal Ministero del Lavoro è di indennizzare i giorni persi solo 
per cause diverse dai periodi di fermo pesca (obbligatorio e non obbligato-
rio) che rappresentano ormai la maggiore causa di sospensione lavorativa. 
Questo significa offrire una scatola vuota, inadeguata alle reali esigenze 
del comparto ed è per questo motivo che congiuntamente, sindacato e as-
sociazioni di rappresentanza delle imprese e delle cooperative di pesca, 
hanno lanciato nelle scorse settimane un accorato appello ai ministri Or-
lando e Patuanelli». Il lavoro usurante: «Altra ingiustizia è non considerare 
la pesca come un “lavoro usurante” ai fini pensionistici, malgrado l’evi-
denza, il riconoscimento internazionale di essere tra i mestieri più fatico-
si e pericolosi in assoluto e nonostante accreditate ricerche scientifiche 
lo abbiano stabilito. Nel 2015, la Uila Pesca e il Patronato ITAL-Uil hanno 
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portato a bordo dei pescherecci gli scienziati del DIMEILA (Dipartimento 
di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale) dell’INAIL, di-
mostrando come, a carico dei lavoratori della pesca sussistano importanti 
sollecitazioni dovute all’ambiente di lavoro e all’attività svolta e che quin-
di la pesca è usurante. 
La ricerca “la sicurezza nelle nostre reti” ha avuto una forte risonanza 
all’estero ma in Italia non riusciamo ancora a ottenere nemmeno l’aggior-
namento delle tabelle delle malattie professionali. Non si può pensare che 
si tratti di un problema di “coperture” finanziarie, dato che il costo per rico-
noscere ai 25.000 lavoratori del settore ciò che agli altri è garantito da anni 
sarebbe irrisorio. È evidente, anche qui, che ciò che manca è la volontà 
politica». 
Le politiche comunitarie: «Il settore della pesca è oggetto di politiche eu-
ropee incentrate al raggiungimento del rendimento massimo sostenibile 
(MSY) delle risorse che mirano a ridurre numero di imbarcazioni, giornate 
di pesca e, di conseguenza, numero di occupati. Malgrado nel 2009 la Com-
missione europea abbia riconosciuto che la Politica comune della pesca 
aveva fallito, da oltre 20 anni ci ripete che non facciamo abbastanza, che 
gli stock ittici sono sempre più sovra-sfruttati e che 20 anni di sacrifici 
non sono bastati e dobbiamo fare di più. 
La DG Mare, occupandosi solo di pesca, non tiene conto degli altri fattori 
(sversamento rifiuti e idrocarburi in mare, cambiamenti climatici, pesca 
di frodo) e su questi temi la Commissione rifiuta il confronto, così come 
non ascolta i pareri del Comitato Economico e Sociale Europeo che la ri-
chiamano a valutare gli impatti socioeconomici dei regolamenti prima di 
attuarli». L’UE e la CGPM: «Dal 2015, la Commissione Europea, o meglio la 
DG Mare, ha attuato le sue politiche restrittive attraverso la Commissione 
Generale della Pesca del Mediterraneo (CGPM) che ha la competenza di 
adottare “raccomandazioni” in materia di conservazione delle risorse itti-
che. Oltre il 90% delle “raccomandazioni” adottate dalla CGPM dal 2015 in 
poi risultano infatti presentate dall’UE. Tra queste anche quelle che hanno 
generato i regolamenti 2019/2236 e 2021/90 che hanno introdotto le forti 
riduzioni dello sforzo di pesca patite dal settore che abbiamo evidenziato. 
Noi crediamo che la gestione condivisa delle risorse, nel “mare nostrum” 
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debba corrispondere a una situazione di pari trattamento e opportunità 
per tutti, altrimenti genera una competizione sleale, esercitata dai Paesi 
extra-UE che, pur soggetti alle “raccomandazioni” della CGPM, non sono 
obbligati dai Regolamenti comunitari. 
Non è dato sapere, in questo senso, se e come le “raccomandazioni” della 
CGPM vengano applicate dagli altri stati mediterranei. Siamo convinti che 
nella CGPM l’Italia potrebbe acquisire un ruolo maggiore, sostenuta da un 
sistema di ricerca scientifica nazionale, autorevole che, in piena autono-
mia, sia capace di dimostrare le specificità della pesca mediterranea che 
necessitano di essere tutelate. Così come siamo convinti che nei rapporti 
tra la CGPM e la Commissione Europea, l’Italia dovrebbe vigilare affinché 
sia sempre assicurato il suo diritto di far valere i propri interessi e per 
verificare che le misure da adottare siano sempre basate su una robusta 
analisi scientifica indipendente che tenga conto di tutti gli aspetti, inclusi 
quelli economici e sociali». 
L’Italia e la ZEE: «Nello scorso mese di giugno l’Italia ha approvato la legge 
91/2021 per l’istituzione di una “zona economica esclusiva” oltre il limite 
esterno del mare territoriale. Una legge di soli tre brevi articoli che, in real-
tà, non istituisce direttamente la ZEE ma ne autorizza l’istituzione, senza 
peraltro contenere nessun riferimento né alla pesca, né alle risorse ittiche. 
Non sappiamo se sia questa una buona soluzione per il paese ma vorrem-
mo poterne discutere serenamente e senza paure e non continuare a far 
finta di niente.
La domanda che ci poniamo è: se in 70 anni non si è riuscito né a fare de-
gli accordi di pesca, né a stabilire una nuova “governante” per la gestione 
delle risorse nel Mediterraneo, l’istituzione della ZEE potrebbe garantire 
una maggiore autonomia nel dialogo con gli altri paesi e un maggiore po-
tere decisionale del nostro paese, in base ai principi della Convenzione 
Onu sul diritto del mare e nel quadro della regionalizzazione della poli-
tica comune della pesca, per poter trovare una soluzione a questi proble-
mi?». Conclusioni di Enrica Mammucari: «Non apparteniamo al club dei 
disfattisti. Quello che ci guida e che ci anima, da sindacato laico e rifor-
mista quale siamo, è quell’ottimismo della volontà che porta a smuovere 
le montagne e a immaginare una rinascita per questo settore. Non è pos-
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sibile pensare che ci sia una grande strategia economica internazionale 
sull’approvvigionamento del cibo perseguita da tutti i paesi del mondo 
e che noi rinunciamo a valorizzare la ricchezza di un settore produttivo 
di grande qualità come quello ittico. Ma questo settore non può risorgere 
se non viene riconosciuto nella sua dignità, a partire dal lavoro. Siamo 
convinti, come la vicenda dei pescatori sequestrati ha dimostrato, che il 
senso di appartenenza di una comunità ha difeso il valore di un bene e di 
una casa comune. Noi vogliamo che questa casa comune sia accogliente e 
solidale ma che sia anche resistente a ogni forma di ingiustizia e metta al 
centro la dignità della persona e del lavoro, senza la quale non può esserci 
giustizia e pace sociale. Siamo convinti che, insieme, una nuova pagina la 
possiamo scrivere. 
Nel 2018, la Santa Sede, nel suo messaggio in occasione della “Giornata 
mondiale della Pesca”, ha affermato che i diritti fondamentali del lavoro, 
elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 sono 
diritti umani e sono i diritti dei pescatori. E quindi per noi la pesca e i di-
ritti dei pescatori sono il nostro bene comune, il patrimonio e la casa da 
condividere in un Mediterraneo libero che possa essere un mare di pace».

GIAMPAOLO BUONFIGLIO
«Il MEDAC, Consiglio consultivo della Commissione Europea che rappre-
senta le posizioni dei diversi gruppi di stakeholders del settore pesca, nel 
corso degli anni ha assunto e comunicato alla Commissione posizioni, pa-
reri e documenti in cui venivano evidenziati i possibili impatti delle mi-
sure della “Politica Comune della Pesca” (PCP) sul piano sociale ed econo-
mico, anche attraverso l’impegno di uno specifico gruppo di lavoro. Anche 
per quanto riguarda il Regolamento per la gestione delle risorse demersali 
nel Mediterraneo Occidentale, dal MEDAC è stata raccomandata, nel 2017, 
una attenta valutazione di impatto  economico delle misure in esso previ-
ste sulle imprese (in particolare di quelle relative alla riduzione dei giorni 
di pesca annui) paventando conseguenze negative sull’occupazione; pre-
occupazioni estese anche alle altre regioni marine del bacino dove le “rac-
comandazioni” della CGPM della FAO vanno nella stessa direzione della 
riduzione dello sforzo di pesca, sulla base di valutazioni scientifiche sullo 
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stato delle risorse ittiche che continuano a descrivere un generalizzato 
stato di sovra sfruttamento degli stock. 
Come è noto, nonostante ciò, il Regolamento 2019/1022, pur modificato in 
qualche sua parte rispetto alla proposta originaria, è stato approvato dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio (con voto favorevole anche dell’Italia, 
che ha approvato anche nella plenaria della CGPM tutte le raccomanda-
zioni) ed è ormai entrato in vigore. 
Le proteste e gli appelli che in diversi Stati membri hanno accompagnato 
l’avvio della riduzione delle attività di pesca non hanno mutato l’indirizzo 
della Commissione Europea, come evidenziato anche nella proposta di Re-
golamento sulle opportunità di pesca in Mediterraneo per il 2022. Peraltro, 
in sede comunitaria, qualsiasi discussione per valutare eventuali modifi-
che di un Regolamento europeo può essere aperta non prima di un trien-
nio di applicazione, attraverso una procedura che dura circa 2 anni e che 
comprende il passaggio, attraverso il trilogo, di una proposta di modifica 
che deve essere formulata dalla Commissione, come risulta chiaro anche 
dall’iter di modifica del Regolamento sui controlli (CE 1224/2009). Da ciò ri-
sulta evidente che la riduzione delle attività di pesca delle risorse demer-
sali nel Mediterraneo occidentale che ad oggi è fissata fino al 40% entro il 
2024, per il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) al 
più tardi entro il 1° gennaio 2025, appare come ineluttabile, salvo improba-
bili opposizioni del Parlamento Europeo agli atti delegati della Commis-
sione che scaturiranno dalla applicazione del Regolamento. Piuttosto che 
invocare impossibili sospensioni della applicazione del Regolamento (che 
troverà fondamento nel perdurante stato di sofferenza degli stock nelle 
diverse GSA) o sue modifiche, sarebbe forse più utile che gli Stati membri 
lavorassero sulla mitigazione dell’inevitabile impatto socio economico di 
queste misure e su possibili diversi modelli di gestione delle attività di 
pesca. È infatti evidente che l’attuale sistema di gestione dello sforzo di 
pesca e la pur significativa riduzione della flotta comunitaria negli ultimi 
due decenni, non hanno fatto registrare un miglioramento dello stato delle 
risorse ittiche del Mediterraneo e che risulta, quindi, necessario esplorare 
altre soluzioni, diverse dalla mera riduzione dei giorni di pesca annui, per 
poter raggiungere la sostenibilità socio economica oltre che il MSY per 
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tutti gli stock. In questo quadro, il ruolo di altre fonti di impatto sullo sta-
to degli stock (inquinamento, cambiamenti climatici, traffico marittimo, 
etc.) non deve essere dimenticato, tenendo conto però della separazione 
di competenze a Bruxelles tra le diverse Direzioni generali della Commis-
sione e, quindi, della difficoltà di adottare un approccio ecosistemico mul-
tidisciplinare, ad oggi più evocato a livello teorico (marine strategy) che 
realmente praticato».

AUDUN LEM
«Il tema proposto è molto importante. Per troppo tempo, la sostenibilità è 
stata focalizzata solo sulle risorse e non sulle persone che sfidano le onde 
e vanno per mare. 54 milioni di persone sono direttamente coinvolti nella 
pesca e nell’acquacoltura, oltre 700 milioni, includendo anche le famiglie. 
Solo recentemente si è iniziato a parlare delle persone e delle condizioni 
di lavoro nella pesca, in particolare con la Convenzione ILO C 188 che però 
è stata ratificata solo da circa 20 paesi. Sulla sostenibilità sociale del set-
tore, la FAO, già 25 anni fa, ha elaborato il Codice di condotta per la pesca 
responsabile (1995) che includeva dei riferimenti specifici ai pescatori, ai 
lavoratori e alle loro famiglie e che ha ispirato una serie di strumenti e 
linee guida che, più specificamente, parlano di condizioni lavorative, di-
ritti e dimensione sociale, in particolare nella pesca artigianale. Le linee 
guida per lo sviluppo sostenibile di questo settore, elaborate dalla FAO nel 
2015 e già riprese nelle legislazioni nazionali di molti paesi, spiegano l’im-
portanza di creare organizzazioni di rappresentanza dei pescatori della 
piccola pesca per migliorare l’accesso alle risorse e ai mercati. La FAO sta 
inoltre lavorando alla elaborazione di linee guida (che dovrebbero esse-
re presentate nel 2023) per lo sviluppo della responsabilità sociale d’im-
presa nel settore del commercio ittico, tenendo conto delle Convenzioni 
internazionali, regole e leggi già approvate per altri comparti produttivi. 
Concludo ricordando che il 2022 è stato proclamato “l’anno internazionale 
della pesca e acquacoltura artigianale” con l’ambizione di poter comuni-
care l’importanza della pesca per le persone, per l’alimentazione e per il 
suo contributo all’economia».
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FRANCESCA BIONDO
«Nel settore della pesca più che in tanti altri c›è un legame indissolubile 
tra imprese e lavoratori, un forte legame dovuto al fatto che molto spesso 
gli armatori e gli imbarcati fanno parte della stessa famiglia e quindi i 
problemi delle imprese sono quelli dei lavoratori e viceversa. Questo 
elemento può essere una grande opportunità se vogliamo rilanciare, 
anche grazie all’Osservatorio Nazionale della Pesca, un patto e una cultura 
della rappresentanza della contrattazione sindacale che deve ripartire 
dai problemi delle persone prima ancora che dalle questioni di carattere 
economico. 
Ci sono imprese, lavoratori, famiglie, intere comunità costiere, intere 
città come Mazara del Vallo che vivono di questo settore e noi dobbiamo 
ricordare al Governo e alle istituzioni che parliamo di un settore produttivo 
che necessita di politiche sociali ed economiche di supporto. Non abbiamo 
bisogno di indennizzi, chiediamo però che venga riconosciuta la dignità 
di questo lavoro, a partire dal tema dell’ammortizzatore sociale sul quale 
stiamo lavorando a stretto contatto da tanti anni con il sindacato. È quindi 
fondamentale continuare nel percorso avviato dal governo di prevedere 
finalmente lo strumento della cassa integrazione anche per il settore della 
pesca, inserendo tra le causali tutte le sospensioni dell’attività indipen-
denti dalla volontà dell’armatore, tra cui anche i periodi di fermo obbliga-
torio. 
La pesca d’altura in acque internazionali è il segmento della pesca italiana 
che negli ultimi due decenni ha pagato il prezzo più alto in termini di red-
dito e occupazione, mettendo peraltro a repentaglio la sopravvivenza stes-
sa dell’impresa e il lavoro degli addetti. Una desertificazione unilaterale a 
tutto vantaggio dei Paesi transfrontalieri. In questo contesto, i costi sociali 
delle politiche gestionali e di controllo della pesca si stanno rivelando de-
vastanti per un sistema in condizioni di strutturale debolezza, nel quale 
altre flotte hanno una posizione di vantaggio che permette loro di pratica-
re dumping ambientale, economico e sociale. Sarebbe fondamentale ridi-
segnare il quadro regolatore a livello europeo, al fine di garantire misure di 
gestione comuni nel Mediterraneo e garantire un rinnovo della flotta pe-
schereccia in termini di sostenibilità e innovazione tecnologica. Sul tema 
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del rinnovo della flotta, che in Italia ha un’età media di 40 anni, abbiamo 
presentato un progetto con Fincantieri per studiare le possibilità di un rin-
novo della flotta peschereccia italiana dal punto di vista dell’innovazione 
e della sostenibilità. Crediamo sia arrivato il momento, per tutto il mondo 
della rappresentanza nel nostro settore, di sedersi intorno a un tavolo per 
cercare di trovare delle soluzioni per rimettere la pesca al centro di una 
strategia nazionale dell’economia del mare. Dobbiamo chiedere al paese 
che è al centro del Mediterraneo di indire una Conferenza mediterranea 
del mare per affrontare il tema di una nuova governance, in particolare 
della pesca e nella quale affrontare anche il tema dei confini marittimi».

STEFANO MANTEGAZZA
«Mi inserisco in questo dibattito per fare una sottolineatura. Io sono 
sempre molto preoccupato quando l’Unione Europea ci spiega che, per 
il bene comune, noi dobbiamo fare grandi sacrifici perché spesso questi 
sacrifici vengono mal ripartiti. 
Faccio due esempi che l›Italia ha vissuto in passato, proprio nel settore 
agroalimentare. Diversi anni fa il nostro paese è stato oggetto di una 
campagna, anche in questo caso denigratoria, sul versante della 
produzione dello zucchero perché con i premi che sovvenzionavano i 
nostri bieticoltori, noi toglievamo quote di produzione ai Paesi in via di 
sviluppo dell›America latina, commettendo così una grande ingiustizia 
sociale; e così su 17 stabilimenti che trasformavano lo zucchero nel 
nostro paese ne abbiamo chiusi 15, mandando a casa migliaia di persone, 
eliminando le bietole dalle nostre produzioni. Ma le quote di zucchero 
che, all›interno dell›Unione Europea, produceva il nostro paese non sono 
andate ai Paesi dell›America latina ma alla Germania e alla Francia che se 
le sono spartite. 
Il secondo esempio è quello del tabacco. Anche qui, una campagna di 
stampa: “fumare fa male”, “dobbiamo difendere la salute dei cittadini 
europei”. L’unico produttore di tabacco in Europa era l’Italia e il tabacco era 
una delle produzioni più sovvenzionate ma è anche una delle produzioni 
che richiede la maggiore quantità di addetti per ettaro. Ebbene noi siamo 
stati costretti, in virtù di questa campagna, ad accettare che venisse meno 
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il contributo europeo e quindi ad eliminare le nostre produzioni di tabacco 
che in molti territori italiani rappresentavano una tradizione secolare, 
da oltre 500 anni. Abbiamo eliminato queste produzioni, perdendo 
milioni di giornate di lavoro, con il risultato che oggi si fuma tabacco 
di importazione, perché il vizio del fumo non si è ridotto in virtù della 
nostra scelta o meglio dell›obbligo che ci è stato imposto di eliminarne la 
produzione. In sostanza quando l›Europa ci spiega che dobbiamo fare dei 
sacrifici perché c›è un problema etico da affrontare, questo problema etico 
lo vogliamo analizzare bene. Dico questo perché credo che anche sulla 
pesca noi dobbiamo provare a puntare i piedi per cercare, almeno in parte, 
di rovesciare questa situazione che ci penalizza a punto tale da rischiare 
la scomparsa di questa attività».

GIANNI ROSAS
«Grazie alla Uila Pesca per questo invito e, soprattutto, per tenere sempre 
accesi i riflettori sull’importanza del lavoro nella pesca con incontri pe-
riodici di riflessione e di scambio. Sono contento che questo incontro si 
tenga a Mazara del Vallo che è uno dei luoghi più importanti del Mediter-
raneo per la storia, la cultura e il lavoro nella pesca. Partiamo da un dato: 
nella pesca è occupato circa l’8% del totale dei lavoratori e delle lavoratri-
ci nel mondo; è quindi un settore economico importante ma, soprattut-
to, dietro questi numeri c’è la vita e il lavoro di tante persone e delle loro 
famiglie. Questo aspetto spesso non viene considerato quando si parla di 
sostenibilità e di sviluppo economico. Nel giugno scorso, l’ILO ha appro-
vato una Risoluzione sulla ripresa dall’emergenza Covid, condivisa dalle 
rappresentanze sindacali, datoriali e dei governi di 187 paesi, che sostiene 
come le politiche e i piani di sviluppo sostenibile debbano incentrarsi sul-
le persone, sulle loro condizioni di vita e di lavoro e considerare il trinomio 
oramai inscindibile tra economia, lavoro e ambiente. In questo senso, an-
che le politiche ambientali, come quella del fermo-pesca, devono dotarsi 
di strumenti adeguati di protezione sociale che permettano ai lavoratori e 
alle loro famiglie di condurre una vita dignitosa. 
Ma per dare un futuro al lavoro sostenibile nella pesca, sono anche neces-
sarie politiche e strategie specifiche, fondate su un’analisi dei problemi 
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e delle potenzialità del settore e finalizzate a creare sviluppo e occupa-
zione di qualità. Per questo, occorre promuovere l’accesso dei giovani alle 
professioni della pesca, investire nella formazione, migliorare i salari e le 
condizioni di lavoro, investire su prevenzione e tutela della salute e sicu-
rezza, dotarsi di strumenti di protezione sociale (ammortizzatori sociali e 
meccanismi per riconoscere le professioni usuranti). Tali strategie devono 
essere elaborate e attuate attraverso il coinvolgimento attivo dei rappre-
sentanti del mondo del lavoro. Infine un doveroso accenno alla Convenzio-
ne ILO n.188 sul lavoro nella pesca che stabilisce degli standard universali 
e mira ad espandere il diritto al lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della 
pesca e ad evitare il dumping sociale e la concorrenza sleale attraverso 
un abbassamento o il non rispetto dei diritti e delle tutele. In particolare, 
la Convenzione chiede agli Stati di assicurare gli stessi diritti e lo stesso 
accesso dei lavoratori della pesca alla protezione sociale (e quindi anche 
agli ammortizzatori sociali) riconosciuta al complesso dei lavoratori. La 
Convenzione è entrata in vigore nel 2017 e, ad oggi, è stata ratificata da 4 
paesi europei (Danimarca, Francia, Portogallo e Regno Unito). 
L’Italia ha attivato da diversi anni la procedura di ratifica di questa Con-
venzione, così come sono in fase di ratifica altre convenzioni e protocolli 
internazionali che sono rilevanti per il lavoro nella pesca (Protocollo sul 
lavoro forzato, due convenzioni e un protocollo in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro). La ratifica di questi strumenti da parte dell’Italia sarebbe 
un segnale forte sulla priorità e l’importanza del lavoro dignitoso nella pe-
sca sia in Italia che negli altri paesi».

ANDREA ALBERTAZZI
«La pesca nel Mediterraneo è uno scenario particolarmente complesso, 
dove si sovrappongono problemi e interessi di varia natura e le compe-
tenze di diverse autorità. Da qui la necessità di coordinamento tra tutti 
gli attori per assicurare che la pesca sia sostenibile. La sfida più grande 
è, infatti, la sostenibilità della risorsa, sulla quale però impattano altri fat-
tori che vanno al di là della sola pesca, primi fra tutti l’inquinamento e 
il riscaldamento globale e dei quali vanno analizzate scientificamente le 
conseguenze. 
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Le misure restrittive prese in passato non si sono dimostrate efficaci come 
ci si aspettava, a dimostrazione che la pesca non è l’unico fattore di stress 
sulla risorsa. Di fronte a questa situazione complessa il sindacato europeo 
si batte affinché la Commissione sviluppi la dimensione sociale della PCP, 
introducendo criteri e indicatori sociali che diano la dovuta importanza 
alla sostenibilità sociale della pesca, che è un settore chiave delle eco-
nomie costiere; insiste affinché la Commissione non si limiti a diminuire 
lo sforzo di pesca nel Mediterraneo per preservare la risorsa, ma indaghi 
scientificamente l’impatto di altri fattori e agisca per limitarli; difende le 
condizioni di lavoro e la remunerazione dei pescatori, Europei e migranti, 
questi ultimi sempre più presenti sulle nostre imbarcazioni; chiede che 
vengano rimossi gli ostacoli che impediscono un ammodernamento delle 
flotte che in Europa, compreso il Mediterraneo, hanno un’età media eleva-
ta e che quindi non garantiscono standard di sicurezza e comfort per l’e-
quipaggio; denuncia le condizioni che non permettono al settore di essere 
attraente per i nostri giovani e anche per le donne; chiede che Commissio-
ne e Stati Membri interessati agiscano affinché l’incolumità dei pescatori 
nel Mediterraneo sia garantita. 
Da questo quadro emerge come la rappresentazione degli interessi dei la-
voratori della pesca in Europa sia importante e quanto sia fondamentale 
la consapevolezza dei sindacati nazionali nel sostenere questo impegno 
congiunto».

DON BRUNO BIGNAMI
«Il titolo del vostro convegno mi sembra molto bello e suggestivo. 
L’apostolato del mare guarda al lavoro del pescatore, non tanto in termini 
idilliaci o astratti ma nel concreto della storia della situazione nella quale 
viviamo oggi e di un momento che stiamo attraversando che viene definito 
di “transizione ecologica”. 
Guardare a questa stagione, a questo momento, diventa fondamentale. 
Quali sono gli aspetti problematici da mettere a fuoco? Il primo è 
che viviamo una stagione di cambiamenti climatici che vedono 
trasformazioni significative dell’ambiente stesso dei mari e degli oceani. 
Queste trasformazioni hanno implicazioni anche sulle scelte e sul lavoro 
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dell’uomo; quindi, è fondamentale lavorare in direzione della salvaguardia 
del clima proprio perché i cambiamenti climatici possono stravolgere 
l’ecosistema e il suo equilibrio, con la sua possibilità di offrire lavoro e 
pesca.
La seconda questione è legata alla pace nel Mediterraneo. I conflitti sicu-
ramente creano continuamente tensioni che mettono in difficoltà il mon-
do della pesca e per cui il lavoro della pace è fondamentale. Mi piace ricor-
dare come la “Fratelli tutti”, l’ultima enciclica sociale di Papa Francesco, 
parla di “artigianato della pace” come unico rimedio possibile per cam-
biare atteggiamento nei confronti della situazione socioeconomica e po-
litica che stiamo vivendo e che anche il Mediterraneo sta attraversando. 
Quindi è fondamentale lavorare per la pace nel Mediterraneo tra i popoli. 
Terzo aspetto, di carattere economico: anche l’economia influisce molto 
sulla pesca. Occorre favorire, sempre di più, un modello di pesca che oggi 
forse rischia di essere trascurato, quella familiare che è più sostenibile e 
che non fa uso di mezzi e strumenti distruttivi, sia delle risorse che dell’e-
cosistema. E quindi occorre favorire una economia che è a salvaguardia 
dell’uomo, che sappia rispettare i tempi sia dell’ambiente che delle per-
sone. Da ultimo c’è un aspetto sociale da considerare e che oggi è fonda-
mentale. La cultura del lavoro ha bisogno di considerare oggi l’attività del 
pescatore come un lavoro non di serie B ma prezioso e da tramandare. 
Quello che è successo nell’antichità e in passato, cioè che di padre in figlio 
ci si trasmetteva la passione, prima ancora del lavoro stesso, e che poi 
diventava la possibilità di un futuro nella prospettiva della famiglia stes-
sa. Oggi tutto questo rischia di essere messo a repentaglio. Occorre una 
cultura del lavoro che porti a un ricambio generazionale e che immetta 
giovani appassionati dentro alle strutture dei nostri porti per riconfigurare 
un lavoro che sicuramente sta attraversando una crisi particolare, ma che 
ha bisogno anche di un investimento significativo, economico ma soprat-
tutto umano. Servono persone, giovani disposti a fare quella vita che non è 
una vita facile, ma una vita impegnativa fatta anche di sacrifici ma è una 
vita che ha permesso a tante comunità e anche alla vita stessa dell’uomo 
di garantire la salvaguardia della salute e un contributo notevole al bene 
comune».
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GIORGIO GALLIZIOLI
«La prima riflessione che propongo riguarda l’imminente revisione del re-
golamento di base della PCP che, probabilmente, non introdurrà dei cam-
biamenti significativi. Potrebbe quindi essere l’occasione per tracciare un 
bilancio di questa politica rispetto agli obiettivi espressi nella riforma del 
2013, in particolare quello dell’occupazione nel settore che figurava per la 
prima volta, in modo espresso, nel regolamento di base e che si proponeva 
di migliorare, o almeno rendere costante, il tasso occupazionale. Ora, se 
ciò non è avvenuto e, al contrario, l’occupazione nel settore si è ridotta dra-
sticamente, è chiaro che non si è riusciti ad adempiere a questo obbiettivo 
e che, quindi, occorre fare di più. 
La seconda riflessione che voglio fare è sugli aspetti, introdotti dalla rifor-
ma del 2013, che riguardano la regionalizzazione e la dimensione esterna 
della “politica comune della pesca” e che hanno grande rilevanza per la 
pesca nel Mediterraneo. L’Unione Europea è membro di 17 organizzazioni 
regionali per la pesca marittima che coprono tutto il mondo, tra le quali 
quella per il Mediterraneo, la CGPM. A differenza delle altre organizzazio-
ni, nella CGPM la Commissione Europea, che rappresenta l’Unione Euro-
pea, dispone di 10 voti (uno per ciascuno degli stati dell’Unione Europea 
che sono membri della CGPM) su 23 parti contraenti. 
Ora, se da un lato, c’è da rallegrarsi del ruolo preponderante assunto dalla 
Commissione Europea nell’ambito della CGPM che ha sicuramente reso 
possibile l’evoluzione di quest’organizzazione da semplice strumento di 
cooperazione ad un organo di gestione capace di assumere delibere che 
hanno un impatto sulla legislazione interna dei vari Stati membri; da un 
altro lato occorre osservare come tale ruolo sarà sempre più utile nella 
misura in cui le “raccomandazioni” adottate dalla CGPM sulla base di una 
analisi scientifica condivisa, siano effettivamente recepite e attuate da 
tutte le altre parti che sfruttano le risorse biologiche del Mediterraneo. 
Vorrei, infine, invitare tutti a guardare alle soluzioni applicate da altre na-
zioni europee che hanno importanti attività ittiche, rispetto a situazioni di 
crisi e di sofferenza delle marinerie, causate da eventi, come la Brexit, che 
mettono a rischio la sopravvivenza di segmenti della flotta nazionale».
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FRANCO ANDALORO
«Sull’ambiente marino e sulle risorse ittiche pescabili incidono molti impatti 
e pressioni, indipendenti dalla pesca che, se ignorati, non consentiranno un 
approccio ecosistemico e, sulla base dei dati di valutazione degli stock che 
continueranno ad essere negativi, si continuerà a demolire sino all’ultimo 
peschereccio italiano senza riuscire a invertire la tendenza alla riduzione 
della cattura per unità di sforzo.
Le principali pressioni sulle risorse ittiche mediterranee non legate di-
rettamente alla pesca sono il cambiamento climatico (tropicalizzazione 
del bacino e presenza di specie non indigene che competono con quelle 
autoctone) e l’acidificazione delle acque marine. Occorre poi considerare 
l’aumento esponenziale della presenza di rifiuti in mare, da quelli liquidi 
a quelli solidi spiaggiati, flottanti o affondati. A questo va aggiunto l’in-
quinamento industriale e costiero. Appare quindi iniquo ritenere la pesca 
professionale di essere il maggiore responsabile del depauperamento del-
le specie ittiche, né si può credere di risollevare lo stato degli stock solo 
rottamando la flotta da pesca e il capitale umano dei Paesi europei. La 
pesca professionale, invece, è la principale vittima degli impatti climatici 
e antropici sulle risorse e va tutelala e supportata con nuovi e moderni 
strumenti. Inoltre, il comparto della pesca possiede profili etno-gastro-
nomici e culturali enormi che, tramandandosi solo per voce, da padre in 
figlio, si stanno già perdendo con l’uscita dal settore degli anziani. Un pa-
trimonio che se non sarà recuperato per tempo, andrà perduto per sempre 
e con esso sarà sprecata una concreta possibilità del rilancio del settore. 
In conclusione, il processo di demolizione della flotta italiana e l’allonta-
namento dal settore degli operatori della pesca non ha ottenuto il risultato 
auspicato sugli stock ittici sovra-sfruttati il cui depauperamento è causa-
to anche da fattori fishing indipendent che richiedono una reale gestione 
ecosistemica e quindi di ripensare la politica della pesca nella nuova era 
dell’antropocene».

PIERPAOLO BOMBARDIERI
«Nella vicenda che ha coinvolto i pescatori di Mazara del Vallo, la 
Uil ha potuto riaffermare un elemento costitutivo del nostro DNA di 
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organizzazione sindacale: non lasciamo mai nessuno da solo. È importante 
non abbassare l’attenzione, non abbassare la guardia e portare le nostre 
riflessioni e il nostro impegno quotidiano in tutte le sedi dove abbiamo 
degli interlocutori, a livello sia nazionale che europeo. 
C’è un tema che riguarda i rapporti internazionali che va affrontato, 
non soltanto per la pesca. La Uil lo ha affermato in tempi non sospetti: 
il Mediterraneo è per noi un mare di solidarietà e allora questi rapporti 
internazionali devono servirci a affrontare questo tema, non solo la pesca 
ma anche quello dei migranti e del sostegno a chi soffre. Bisogna avere 
un approccio diverso rispetto a quello che spesso abbiamo registrato. E 
poi c’è un tema specifico: cosa fare per aumentare il peso della pesca nel 
complesso del comparto agroalimentare? Come declinare il nostro impegno 
per riuscire a trovare risposte alle nostre richieste e rivendicazioni al 
governo? Se pensiamo che il territorio di Mazara del Vallo debba utilizzare 
la pesca come risorsa del suo sviluppo, occorre chiedere alla Regione degli 
interventi specifici e un’attenzione ancora più alta verso questo settore, 
affinché i figli e i nipoti dei pescatori di oggi possano costruire il loro 
futuro qui e nella pesca.
Penso dobbiamo sottoporre queste ragioni con più forza al Governo. Si è 
detto prima che la pesca non è considerata un settore produttivo. Abbiamo 
assistito a un grande intervento che nasce dal presupposto di utilizzare 
l’innovazione tecnologica per migliorare la produttività e la sostenibilità 
complessiva e dal quale la pesca è rimasta fuori. 
Certamente sulla pesca pesano anche le scelte comunitarie e dovremmo 
spingere anche il sindacato confederale europeo a lavorare di più su que-
sti temi e sulla necessità di affermare il principio che la sostenibilità deve 
essere anche sociale ed economica oltreché ambientale. Non possiamo 
permetterci di cedere su questo principio e sulla necessità di far valere la 
dimensione sociale della sostenibilità perché la crisi schiaccia e mette in 
discussione sempre i più deboli. Condivido con Enrica l’idea che il Medi-
terraneo non si cura fermando la pesca. Lo avete dimostrato: le marine-
rie sono diminuite, ma il problema rimane. Questo è un percorso che va 
avanti da 20 anni. Sarebbe quindi il caso di parlare di più dei cambiamenti 
climatici e di come, tutti i paesi insieme debbano combatterli, riducendo, 
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ad esempio, l’inquinamento del mare. Dobbiamo costringere la Commis-
sione Europea, la nostra classe dirigente, la politica a misurarsi su queste 
questioni. I temi che abbiamo affrontato oggi riguardano il paese, l’Europa 
e, soprattutto, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori. La Uil, la Uila e 
la Uila Pesca intendono continuare il proprio impegno per portare avanti 
una speranza di dignità al lavoro in un settore al quale questa dignità vie-
ne spesso negata. Lo faremo pensando al mare perché il mare ha dentro 
di sé la vita, la speranza, la capacità di non mollare mai e poi… ha i colori 
della Uil». 
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