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D’ALÌ. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero
e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:
che il giorno 27 maggio 1999 è stato sequestrato un motopeschereccio mazarese da parte delle autorità libiche;
che il peschereccio «Lidia Primo», 200 tonnellate di stazza lorda,
con dieci uomini di equipaggio, tre dei quali di nazionalità tunisina, al
comando di Emilio Giacalone, al momento del sequestro da parte di una
motovedetta libica si trovava in acque internazionali;
che il punto è stato fissato dai testimoni del sequestro in longitudine 33 gradi e 8’, latitudine 14 gradi e 35’;
che il peschereccio al momento del sequestro aveva le reti calate
e l’equipaggio non ha opposto alcuna resistenza;
che tale peschereccio è stato scortato dalle unità militari libiche
nel porto di Homs;
che il sequestro arriva a poco meno di due mesi dalla visita a
Tripoli del Ministro degli esteri;
che il sottosegretario per gli affari esteri, dottor Serri, in un incontro con l’Associazione italiani rimpatriati dalla Libia aveva anticipato la possibilità che il Governo italiano preveda dei finanziamenti agevolati per la costituzione di imprese miste italo-libiche;
che l’ultimo sequestro di un peschereccio mazarese, avvenuto tre
anni addietro, si concluse dopo circa un anno mentre nel frattempo i
marittimi rimasero in carcere a Misurata,
si chiede di sapere:
se il Ministro degli affari esteri non intenda accertarsi della vicenda del sequestro del motopesca mazarese «Lidia Primo» da parte
delle autorità libiche;
quali passi intenda adottare il Governo per risolvere nel più breve tempo possibile tale situazione;
quando il Governo italiano riuscirà ad assumere un comportamento tale che questi episodi non abbiano più a verificarsi;
quali precedenti casi similari non risultano essere ancora risolti.
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