
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Sabato 12 manifestazione di protesta a Venezia e Mazara del Vallo contro la politica della Commissione Europea 

Basta rinvii, i pescatori italiani hanno bisogno di una legge sulla 
riforma del comparto ittico 

Condivisione a pieno del rammarico dell’onorevole Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione 
Agricoltura. La pesca non può subire altri ritardi. Ne va della propria sopravvivenza.  

 
La pesca non può subire altri ritardi. Ne va della propria sopravvivenza. Il Coordinamento pesca dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane non ci sta al nuovo rinvio della discussione alla Camera della proposta di legge sulla 
riforma del comparto ittico. E condivide a pieno il rammarico dell’onorevole Filippo Gallinella (M5S), presidente 
della commissione Agricoltura e relatore della proposta di legge dal titolo 'Interventi per il settore ittico”. «C'è 
forte rammarico per il secondo rinvio della votazione sulla proposta di legge di riforma del comparto ittico, per la 
mancanza della relazione tecnica. All’interno della proposta ci sono interventi importanti come quelli della 
previdenza, tema molto sentito dai pescatori, gli unici ad oggi a non avere certezza di ammortizzatori sociali», 
commenta Gallinella.  
La questione della previdenza e quella degli ammortizzatori sociali sono temi molto sentiti dal Coordinamento 
Pesca dell’Alleanza dal momento che il settore è l’unico a non avere un sistema stabile di welfare.  
 
Per i temi che mettono rischio la pesca e le marinerie del Mediterraneo, contro la politica di tagli e riduzione 
prevista dalla Commissione europea, contro ulteriori insostenibili riduzioni dell'attività in mare o con il varo di 
misure alternative, domani, sabato 12 giugno, Alleanza delle Cooperative italiane ha organizzato una 
manifestazione di protesta a Venezia e a Mazara del Vallo. Una manifestazione che ha visto la solidarietà e la 
partecipazione di tutte le forze politiche e di moltissimi operatori del settore.  
 
Sarà possibile seguire le manifestazioni in diretta Facebook a partire dalle ore 10 di sabato 12 giugno alla pagina 
dell'evento https://fb.me/e/5AroWvdTE 
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