CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 3
PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBIA: IMBARAZZANTE IL SILENZIO
DEL GOVERNO
presentata il 9 dicembre 2020 dai Consiglieri Dolfin, Villanova, Rizzotto,
Centenaro, Barbisan, Pan, Cavinato, Cestari, Ciambetti, Gianpiero Possamai,
Vianello, Cestaro e Sponda

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- dal 1° settembre 2020, 18 pescatori di Mazzara del Vallo sono ostaggio dalla
marina militare libica facente capo alla fazione del generale Haftar Khalifa
Belquasim con l’accusa di aver sconfinato in acque territoriali libiche durante le
consuete battute di pesca;
- sotto minaccia dei militari armati, sono stati costretti ad ormeggiare nel porto
di Bengasi e successivamente trasferiti in carcere;
- le famiglie dei pescatori da tempo stazionano nelle tende da campo fuori da
palazzo Montecitorio senza ricevere le dovute attenzioni;
CONSIDERATO che il Governo di Haftar Khalifa Belqasim,
riconosciuto solamente de facto dall’Italia e dalla comunità internazionale, ha
vergognosamente proposto al Governo italiano, in cambio della liberazione dei
pescatori, la scarcerazione di quattro cittadini libici già colpevoli del reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di omicidio plurimo per la
avvenuta morte di una cinquantina di immigrati irregolari lasciati soffocare nella
stiva delle proprie barche mentre li stavano conducendo illegalmente presso le
nostre coste;
VISTE le iniziative delle diverse marinerie italiane, insieme a quelle del
Veneto, che si sono fermate lo scorso 5 dicembre per un minuto di silenzio e
hanno suonato le sirene e le trombe dei pescherecci ed imbarcazioni in segno di
vicinanza verso i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia;
CONSIDERATO che sono trascorsi quasi cento giorni lontani dalle
proprie madri, dalle loro mogli e dai loro figli, mentre dal silenzio delle istituzioni
solo false promesse e infinite attese;

PRESO ATTO del silenzio mediatico e istituzionale dell’intera vicenda;
RITENUTA la necessità di sensibilizzare e sollecitare il Governo italiano
affinché queste persone vengano liberate in tempi brevi;
tutto ciò premesso,
esprime
la propria solidarietà alle famiglie dei pescatori di Mazzara del Vallo tenuti
prigionieri in territorio libico;
sollecita
il Governo italiano affinché si adoperi attivamente e celermente per ottenere la
loro liberazione;
dispone
- di inviare la presente risoluzione a tutti i Presidenti di ciascun Consiglio
regionale italiano allo scopo di sensibilizzare analoghe iniziative, nell’ambito
della propria autonomia regolamentare;
- di trasmettere la presente risoluzione ai Parlamentari veneti e agli
Europarlamentari eletti nella circoscrizione di Nord-Est.
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