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Seduta consiliare dell’1 dicembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 116 /2020 – PROPOSTA ODG PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “RICOMINCIAMO INSIEME” – RELATIVA AI PESCATORI DI 

MAZZARA DEL VALLO TRATTENUTI IN LIBIA. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo all’ultimo punto che è il punto n. 13: “Ordine del Giorno ai sensi dell’articolo 57 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sulla vicenda dei pescatori italiani 

di Mazzara del Vallo trattenuti in Libia”. Illustra il Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. La vicenda è nota a tutti, nel senso che ormai da parecchi giorni, anzi da 

parecchi mesi abbiamo dei nostri connazionali, che sono trattenuti a Bengasi. Io so che, leggendo i 

giornali anche questa sera, proprio un servizio al telegiornale, ci sono state anche delle 

manifestazioni di partiti proprio per sollecitare lo Stato a muoversi, il Ministro a muoversi e a fare 

rientrare questi nostri connazionali. 

Con questa proposta volevamo chiedere all’intero Consiglio Comunali di sottoscrivere e di 

farsi promotore, affinché redigere un documento da inviare alla Presidenza della Repubblica, al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni di divulgare e coinvolgere anche gli 

altri Comuni del territorio, in modo tale che non arriveremo con questa soluzione, cioè con questo 

documento a risolvere il problema, ma sicuramente faremo in modo di far sentire il nostro sostegno 

e la nostra vicinanza, sia ai pescatori, sia alle istituzioni, che ci rappresentano, affinché si risolva 

questa situazione, per cui lo sottoporremo all’esame del Consiglio per essere condiviso da tutti per 

una sottoscrizione all’unanimità. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Ringrazio il Gruppo del Consigliere Tarantola per 

aver portato all’attenzione del Consiglio Comunale questo Ordine del Giorno e spero, auspico 

anche io, che il Consiglio Comunale possa approvarlo all’unanimità, impegnando il Sindaco a 

rivolgersi e a scrivere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Esteri, alla 

Presidenza della Repubblica e a raccogliere e a sollecitare una azione diplomatica che in questi 

giorni, in queste settimane è stata fatta, ma non è stata ancora sufficiente nel riportare a casa e nel 

liberare i 18 pescatori. 

In queste ore hanno potuto avere un colloquio con i propri famigliari, un colloquio 

telefonico, è stato sicuramente un sollievo per i famigliari poterli sentire. Credo che l’impegno 

appunto che questo Consiglio Comunale, io auspico, possa assumere questa sera, impegnare il 

Sindaco in quel senso, che la mozione è sicuramente un gesto simbolico, un piccolo gesto che 

possiamo fare, però una grande vicinanza nei confronti di questi 18 concittadini, che sono nelle 

carceri di Bengasi da quasi tre mesi ormai e quindi sostengo e ringrazio il Consigliere Capogruppo 

Tarantola per aver portato questo Ordine del Giorno alla nostra attenzione.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Ci sono altri interventi? Vediamo qua. Consigliere Pusterla. 
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CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 

Buonasera. Come appunto già ricordato da Biglieri e come già altri passaggi, che avevamo 

fatto in questo Consiglio Comunale per sensibilizzare su tematiche del genere, ritengo corretto che 

una piccola parte del Consiglio Comunale, quando ci sono episodi come questi debbano servire 

anche per richiamare la sensibilità, soprattutto alla gente su questo aspetto, perché pensiamo sempre 

che questi episodi succedono agli altri e per altro ci sembrano lontani, come abbiamo citato nel 

tempo, in questi ultimi mesi per varie situazione che si trovano più meno nella stessa situazione, 

cioè nell’impossibilità di ritornare in patria, quindi noi siamo favorevoli a questa mozione e, come 

già detto probabilmente è utile anche che vengano fatti degli atti formali a parte in questo caso la 

richiesta al Sindaco di sensibilizzare i Ministeri vari, ma che anche le singole forze politiche 

abbiano, visto che gli strumenti lo permettono, inviino direttamente delle richieste di 

sensibilizzazione al Ministero degli Esteri o a chi è competente.  

Grazie e buonasera. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Grazie, Presidente. Anche noi siamo d’accordo e concordi con quanto richiede e quanto dice 

Tarantola, perché anche a noi sembra giusto e corretto che si possa intervenire a favore di queste 

persone, in modo che possano tornare alle loro case. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

La mia invece è una riflessione, a livello più alto, va al Governo che fa sempre denotare 

questa debolezza politica estera e fa invece mettere l’obiettivo che l’Italia si sta svalorizzando nei 

confronti delle potenze mondiali e questo sentimento è un sentimento forte, soprattutto per i 

siciliani, che è la terra più accogliente di tutto il mondo.  

 

PRESIDENTE 

Dopo la Calabria. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Questa è una vergogna e quindi io voglio dare questo punto di riflessione al Governo, che a 

volte essere troppo buoni non si arriva a niente, perché io sono di origine sarda, io do il cuore a tutti, 

ma i sardi non dimenticano le persone buone. Bisogna sempre ricordarsi, che bisogna avere rispetto 

delle diversità, ma bisogna avere più rispetto delle persone che accolgono con il cuore, quindi 

questa mia discussione va veramente al Governo, che sta impoverendo le politiche estere, fanno 

perdere l’autorità che aveva l’Italia nel mondo, grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Consigliera Baietta.  

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO 

Buonasera a tutti. Siamo ovviamente anche noi favorevoli a questa cosa, esattamente com’è 

stata proposta per Patrick Zaki è necessario e utile farlo, speriamo di avere più possibilità, perché 

nel caso di Patrick Zaki c’è purtroppo il fatto che non è cittadino italiano, quindi l’abbiamo fatto 

giustamente, ma non so quante speranze possiamo avere perché il governo egiziano reclama proprio 

il fatto che deve sottostare alle leggi egiziane.  
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In questo caso dobbiamo far sentire la nostra voce, perché sono cittadini italiani e quindi 

hanno il diritto di essere tutelati dal nostro Governo, quindi è più che mai necessario unirci tutti e 

far sentire la nostra voce. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Baietta. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente. Ovviamente, come non essere d’accordo con una proposta come questa, 

ovviamente ringrazio Tarantola e tutto il suo Gruppo per averla proposta in Consiglio Comunale e 

chiaramente l’azione che viene richiesta è una azione naturalmente di sensibilizzazione verso gli 

organismi competenti: Ministero e Ministero degli Esteri a far sì che venga avviata con incisività 

una azione diplomatica volta a definire questo tipo di questione.  

Volevo ricordare ai Consiglieri presenti, visto che Serra poco fa ha citato il Governo attuale  

non chiaramente per difendere una parte politica piuttosto che un’altra, questo è un tema abbastanza 

vecchio, quello del sequestro del peschereccio italiano, ricordo nei lontani anni Ottanta, all’epoca se 

non ricordo male (…) sequestrava quel peschereccio di Mazzara del Vallo, che a loro dire, 

andavano a pescare in acque territoriali loro, è chiaro che, qui non è questione di difendere il 

prestigio di una nazione, non si può  intervenire con la forza, ma si tratta di riuscire ad essere con le 

solite azioni diplomatiche e a fare una attività appunto di fine diplomazia volta chiaramente a 

ottenere dei risultati nel più breve tempo possibile, anche perché la zona in questione, quindi la 

Libia sta attraversando un momento politico particolarmente difficile, no? Perché non c’è un’unica 

autorità ben definita con cui interloquire, ma il paese risulta diviso da una lunga e sanguinosa guerra 

civile con (…) che fanno il buono e cattivo tempo, quindi è una azione diplomatica altresì resa 

difficoltosa da queste condizioni geopolitiche, naturalmente oggettivamente complesse, quindi non 

è solo una questione di prestigio e di forza, ma deve prevalere una sana e corretta ed incisiva azione 

diplomatica.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Volevo fare anch’io un intervento, se permette. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliera De Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sono anch’io d’accordo e solidale su quanto ha presentato il Consigliere Capogruppo 

Tarantola. Sono d’accordo e solidale anche su tutte le dichiarazioni che sono state fatte dai 

Consiglieri e anche per il forte disagio che provano le famiglie di questi pescatori, perché sappiamo 

che sono in una nazione terribile e non sappiamo nemmeno in che condizioni sono, quindi mi 

sembra giusto procedere in maniera celere per fare in modo che ritornino a casa. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera De Marchi. Altri interventi? Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Sì, grazie, Presidente. Ritengo che non si possa essere che concordi e solidali 

nell’appoggiare con forza e tutto il Consiglio lo farà sicuramente, un documento, una testimonianza 

a favore di questi pescatori, sono italiani, ma non solo, mi risulta che ci sono anche dei pescatori 
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tunisini, comunque dei lavoratori impegnati in questo settore. 

Non è sicuramente il primo sequestro che avviene nelle acque territoriali italiane o libiche e 

qui poi le discussioni sono tante, ma quello che mi preme evidenziare e riprendo anche una 

considerazione fatta dal Consigliere Serra, che ritengo opportuna l’autorevolezza di un Paese quale 

l’Italia, che dovrebbe essere protagonista, soprattutto nello scenario Mediterraneo, oggi quanto mai 

in fase di nuova definizione e nuova riorganizzazione. 

Ahimè da troppo tempo la nostra proiezione geopolitica non solo è alquanto limitata, ma 

addirittura stiamo perdendo terreno, anche rispetto a luoghi e qui stiamo parlando di nord Africa, 

ma nella fattispecie del territorio libico, dove i rapporti che il nostro Paese ha avuto in vari momenti 

nel passato, ma comunque sempre molti attivi e sempre molto dinamici si sta andando a perdere e 

questo dispiace vederlo a favore, invece, di posizioni dominanti di altri player sullo scenario 

Mediterraneo, la Turchia, l’Egitto stesso con le superpotenze, che da una parte o dall’altra fanno da 

sponda, perché poi alla fine questi nostri lavoratori sono nient’altro che le pedine, purtroppo, che si 

inserisce in un gioco geopolitico, non sono stati rapiti così, perché abbiano magari oltrepassato di 

qualche chilometro una linea demarcata in mezzo al Mediterraneo per andare a pescare e per fare la 

loro attività, assolutamente no e quindi, purtroppo per loro, oggi sono sicuramente parte di un 

qualche cosa che sarà uno scambio per ragioni geopolitiche e strategiche. 

Ecco che a questo punto un paese come l’Italia ha il dovere di proiettarsi al suo esterno e 

non guardare certamente le cose importanti che abbiamo al nostro interno, ma un paese senza una 

politica estera non va da nessuna parte, quindi l’auspicio è che, si avvicinano anche le feste del 

Natale e quindi pensiamo a queste famiglie con i loro cari così lontani e in condizioni così difficili, 

augurandoci che possono tornare al più presto e quindi sicuramente questo Consiglio Comunale 

all’unanimità, e io sono sicuramente molto convinto, porta avanti questa iniziativa nella speranza 

appunto che le festività natalizie possono vedere queste persone ritornare dai loro cari.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Quindi metto ai voti il punto numero 13: “Ordine del Giorno ai sensi 

dell’articolo 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sulla vicenda dei 

pescatori italiani di Mazzara del Vallo trattenuti in Libia”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Un attimo solo. 20 (venti). All’unanimità. Il Consiglio Comunale approva.  

Prego, Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Solo una mozione d’ordine, prima di chiudere il Consiglio Comunale, perché ricordo che 

Cambiamo Abbiategrasso aveva depositato ancora mesi fa una mozione per chiedere al Sindaco Nai 

di togliere le deleghe all’Assessore Bottene. Si era stoppata per la pandemia, perché non si era 

trovato il modo di fare la votazione segreta e chiediamo di fare una nuova verifica per capire se… 

 

PRESIDENTE 

Non abbiamo nessuna possibilità di fare una Commissione segreta, se non quando in 

presenza, se voi siete tutti d’accordo a venire qua, io la faccio anche il prossimo Consiglio 

Comunale. Non ho questo problema. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Purtroppo non si potrà per un bel po’ di tempo. 

 

PRESIDENTE 

E allora io la devo tenere in sospeso, non ho altra possibilità. Guardi io ce l’ho qua nel mio 

libro, lei non la può vedere, ma il Consigliere Biglieri ce l’ho qua, prego, la mozione la faccio 

vedere anche a Serra. E’ qui. 
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(Segue intervento fuori microfono). 

Nel senso, che io ce l’ho sempre qua a portata, però altre soluzioni non ce ne sono, se non 

quella di essere in presenza. Non ho altra possibilità per fare un … Quando ci sarà la possibilità di 

farlo in presenza sarà il primo atto da fare. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Farò avere un po’ di proposte di fare la votazione segreta. 

 

PRESIDENTE 

No, guardi Consigliere Cattoni l’abbiamo già fatto e ripetuto, lei dietro al suo computer può 

esserci altre persone, che noi non vediamo e quindi la questione è solo quella … non è che il 

computer… 

(Segue intervento fuori microfono). 

Non è che il computer non permette di fare la votazione segreta, è proprio la riservatezza che 

non permette, in questo caso, perché io vedo lei davanti al computer e dietro al computer può 

esserci dieci persone e noi non le vediamo, cioè questo è quanto.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ho degli amici che fanno gli esami all’università fanno vedere con la videocamera la camera 

e si devono mettere posizionati con la porta chiusa, in modo che non entri nessuno. 

 

PRESIDENTE 

Se siete tutti disponibili a comprare una videocamera, io no, non sono disponibile, non so gli 

altri se sono disponibili. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Quella del telefono o quella del… io le faccio vedere tutta la camera e posso posizionare la 

mia schiena alla porta di casa, alla porta della stanza. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Ci può sempre essere qualcuno che ascolta… 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Fanno gli esami universitari, Consigliera Magnoni, quindi … 

(Seguono interventi fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Mi ridate indietro, per favore. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Però la riservatezza … dietro alla porta ci potrebbe essere qualsiasi persona oppure tiene il 

telefono acceso e chatta con altre persone… 

(Seguono interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

Io quello che però chiedo a tutti i Consiglieri, quando dovete intervenire, per favore, 

chiedete la parola, non vi sovrapponete uno all’altro, perché sennò è una cosa inutile fa finire di 

parlare Cattoni e poi mi chiede la parola e può parlare anche lei. Quindi, io ho detto la mia, 

personalmente è una cosa che avevamo già appurato che, tramite computer non c’è la riservatezza, 

quindi l’abbiamo appurata precedentemente, non so, quindi o aspetta che si fa in presenza o non so 

cosa dirle. Io non ho altra alternativa, non riesco a trovare un’altra alternativa. 
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Prendo atto, io sollecito e basta. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto, grazie. Ci sono interventi su tale proposito? No? 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Posso? Ho chiesto la parola. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliera De Marchi.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Mi chiamo De Marchi. 

 

PRESIDENTE 

Sì, Consigliera De Marchi. Allora se lei si chiama De Marchi dovrebbe, per favore, 

mettermelo scritto sul computer. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma sì, guardi, lasci perdere. 

 

PRESIDENTE 

No, non è che lascio perdere. Ha firmato ed abbiamo approvato un Regolamento, dove lei 

deve essere regolare. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Vorrei fare delle precisazioni, se permette e se mi lascia parlare.  

La prima. Trovo veramente brutto e maleducato intervenire in un modo sempre così cattivo, 

direi della Consigliera Cameroni vabbè, ne ho parlato anche ieri sera con la De Angeli che è stato 

veramente pessimo quello che ha detto.. 

Seconda cosa. Vorrei dare un consiglio al Presidente del Consiglio Tagliabue su quanto ha 

chiesto e presentato il Consigliere Cattoni. Si informi con gli altri Consigli Comunali delle altre 

città e degli altri paesi glielo posso assicurare, si informi, telefoni e vedrà che si può tranquillamente 

fare la mozione che abbiamo chiesto, questo è il mio consiglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera De Marchi. De Marchi, io ho detto De Marchi, se lei non ascolta non è 

un problema per me, però le ricordo che lei, mi scusi eh, io vorrei solo ricordare sto parlando io lei 

può, per favore, ascoltarmi? Io ho ascoltato lei, lei può ascoltare me?  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma stia sereno. 

 

PRESIDENTE 

Allora le chiedo gentilmente, visto e considerato che io ho ascoltato lei con le sue 

polemiche, lei ascolti me, visto che si può fare, come dice lei, cominci a modificare, secondo il 

Regolamento, il suo nome e cognome sul suo computer. Grazie.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Lei faccia partecipare tutte le persone in video. 



 7 

PRESIDENTE 

Cominci a mettersi in regola lei, dopo gli altri sono in regola. Non si preoccupi. Bene, la 

ringrazio. Buona serata a tutti e buonanotte.  

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Ho chiesto la parola, scusi, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Non so negli altri Comuni come fanno, spero che voi stiate tutti bene, spero per voi, perché 

non si può farlo in presenza il Consiglio, così risolviamo il problema? 

 

PRESIDENTE 

Ma io ho un obbligo di legge, Consigliere Piva, io ho un obbligo di legge che mi dice che io 

lo debbo fare in ambedue i sistemi, se uno decide da non venire è libero da farlo, di farlo, scusami. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Ho semplicemente fatto una domanda. Volevo sapere se era possibile, sennò aspettiamo che 

siamo tutti in presenza. 

 

PRESIDENTE 

Esatto. Quando saremo tutti in presenza lo faremo. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

Posso solo chiedere una cosa? Ha provato a sentire ANCI che cosa dice in merito? Magari le 

danno un aiuto. 

 

PRESIDENTE 

No, guardi Consigliere Granziero, io non ho bisogno di ANCI da sentire, io leggo il 

Regolamento e il Regolamento mi dice, che io per parlare di una persona devo avere la certezza che 

rimanga dentro tra Consiglieri, non avendo la possibilità tramite computer da avere questa certezza 

e non avendo la possibilità di convocare obbligatoriamente in presenza. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Io le suggerisco di sentire ANCI. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, io non accetto il suo suggerimento, se mi permette, io leggo il Regolamento. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

E allora vuole dire che è una scelta politica. 

 

PRESIDENTE 

Mah, non è una scelta politica è una discussione che abbiamo già fatto con il Segretario 

Comunale, che penso che si sia anche informato. 

(Segue intervento fuori microfono) 

Ma ognuno può fare quello che vuole, se dobbiamo guardare tutti i Comuni quello che fanno 

io le dico i primi 5 minuti li faremo in 5 Comuni in tutta Italia, allora dovremmo togliere anche 

quelli, ognuno si comporta alla sua maniera. 
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CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

No, io sto parlando di possibilità di discussione e chiedo, provate a chiedere ad ANCI, 

perché altrimenti è una scelta politica, punto. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, la ringrazio per il suo suggerimento.  

Grazie e buona serata a tutti. 

 


