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NAUFRAGIO, ALLEANZA COOPERATIVE PESCA PARTECIPA A LUTTO
PESCATORI PRESIDIO DI SOLIDARIETA', IPOCRITA METTERLI SOTTO ACCUSA,

VERO COLPEVOLE LA LEGGE ITALIANA

Roma, 4 ottobre 2013 - I pescatori dell'Alleanza delle cooperative italiane partecipano con il più profondo  
cordoglio alla giornata di lutto che segna Lampedusa, l'Italia e l'Europa con l'ennesima immane tragedia del  
mare. Nel Canale di Sicilia, da sempre e ormai quotidianamente, i pescatori sono un fondamentale presidio 
di solidarietà e vicinanza umana nel dramma incalcolabile di queste sciagure, che avvengono troppo spesso 
lontano  da  quella  attenzione  reale  della  politica  e  dell'opinione  pubblica  che  la  piaga  dell'immigrazione 
clandestina meriterebbe.
Di fronte alle accuse di omissione di soccorso da parte di alcuni pescherecci, l'Alleanza delle cooperative 
della pesca rivendica con forza il  ruolo ed il  valore umanitario degli  interventi  di soccorso e salvataggio 
effettuati dai pescherecci,  non solo in questa occasione ed in tutte le acque del Mediterraneo: un ruolo  
simbolicamente attestato dal premio dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, assegnato nel  
2009 agli equipaggi di tre pescherecci siciliani che avevano soccorso oltre 650 migranti in difficoltà nelle  
acque del Canale di Sicilia.
Come ripaga, invece, la legge italiana il valore umanitario di questi interventi di soccorso e salvataggio da 
parte di pescatori? Con pesanti sanzioni pecuniarie e penali che espongono gli equipaggi persino al rischio  
della reclusione da 1 a 5 anni. In attesa del doveroso accertamento di tutte le responsabilità, l'Alleanza delle  
cooperative della pesca denuncia che è ipocrita mettere sotto accusa i pescatori, quando il vero colpevole di  
queste tragedie sono i limiti della legge italiana, che è da rivedere profondamente.
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