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Bonafè (S&D), Mercedes Bresso (S&D), Nicola Caputo (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Sergio 
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Oggetto: VP/HR - Sostegno ai pescatori siciliani Cittadini Europei 2017 

La situazione nel Canale di Sicilia, dove da tempo si reiterano sequestri di pescherecci in acque 
internazionali con episodi di mitragliamento di pescatori, è gravissima. 

Il ripetersi di questi episodi evidenzia la persistenza di gravi problematiche per la sicurezza di questi 
cittadini. 

Ai pescatori siciliani di Mazara del Vallo è stato attribuito, a seguito di nostra proposta, il Premio 
cittadino europeo 2017, riconoscendo, nella loro opera quotidiana di salvataggio dei migranti, 
l'eccezionalità delle loro azioni nella messa in pratica dei valori fondamentali dell'UE. 

Alla luce di quanto precede, non ritiene la Commissione che queste azioni da parte di paesi extra UE 
possano configurarsi come veri e propri "atti di guerra" nei confronti di cittadini europei? 

Non ritiene che il continuo ignorare questi fatti, anche a fronte di più segnalazioni e interrogazioni, 
precluda il diritto alla sicurezza di questi pescatori, ne pregiudichi l'incolumità e neghi nei fatti i valori e 
i riconoscimenti che l'Europa stessa ha voluto loro attribuire? 

Non ritiene la Commissione di dover avviare al più presto un dialogo con gli Stati membri e i partner 
rivieraschi che porti a concreti accordi per la tutela dei diritti e della sicurezza dei pescatori europei? 


