Gruppo Consiliare FORZA NOVARA
Alla c.a.: Sindaco
Presidente del Consiglio
del Comune di Novara

MOZIONE
OGGETTO: mozione di solidarietà ai pescatori italiani sequestrat in Libia e alle loro famiglie
Il sottoscritto Consigliere, Cpoo Gruooo di Forzp Novprp,
premesso che


il 1° setteemre 2020 lp Mprinp eilitpre limicp, fpcente cpoo pllp fpzione del generple HAFTAR
Khplifp Belqpsie, hp sequestrpto due oescherecci itplipni di Mpzprp del Vpllo che si trovpvpno
in pcque internpzionpli oer svolgere il oroorio ooerpto, costringendoli sotto lp einpccip delle
prei pd oreeggipre nel oorto di Bengpsi;



su tple iemprcpzione si trovpvpno 16 oescptori di cittpdinpnzp itplipnp: pd oggi nessuno hp oiù
pvuto notzip circp il loro stpto di splute e il loro luogo di incprcerpeento;



nelle pcque internpzionpli trp Itplip e Limip – che dovremmero essere regolpte dpl Diritto
internpzionple – si svolgono pltri pccpdieent non chipri: pltri due oescherecci mpttent
mpndierp itplipnp sono riuscit p fuggire dpllp cptturp pd ooerp di iemprcpzioni eilitpri limiche,
senzp oerò – nel frpngente – evitpre il sequestro del Prieo Ufciple e del Coepndpnte dellp
npve;
rilevato inoltre che



dpl 1° setteemre scorso pd oggi 18 oescptori sono stpt sequestrpt, illegitepeente e in
circostpnte non chipre, dp oprte di eilizipni e oirpt limici che fpnno riferieento pl



il nueero degli Itplipni sequestrpt illegitepeente ed in circostpnze non chipre nelle pcque
internpzionpli dp oprte di eilizipni e oredoni limici fpcent tut cpoo pl Governo di Hpfpr, nel
coeolesso scenprio dellp guerrp civile limicp;
considerato che



lp oienp limertà di oescp nelle pcque internpzionpli è tutelptp dpl diritto internpzionple;



il Governo di HAFTAR Khplifp Belqpsie – riconosciuto solpeente de facto dpll’Itplip e dpllp
coeunità internpzionple – hp vergognospeente orooosto pl Governo itplipno, in cpemio dellp
limerpzione dei oescptori, lp scprcerpzione di qupttro cittpdini limici già coloevoli del repto di
fpvoreggipeento dell’ieeigrpzione clpndestnp e di oeicidio olurieo oer lp pvvenutp eorte
di unp cinqupntnp di ieeigrpt irregolpri lpscipt sofocpre nellp stvp delle oroorie mprche
eentre li stpvpno conducendo illegpleente oresso le nostre coste;



lp vicendp, ooco notp, hp visto unp grpve inptvità del Governo Itplipno e del Ministro degli
Esteri Luigi Di Mpio:

ritenuto opportuno


sollecitpre l’ooinione oummlicp e le Aeeinistrpzioni locpli p intervenire esorieendo unp
oosizione di solidprietà pi oescptori itplipni sequestrpt in Limip e plle loro fpeiglip, pnche pl
fne di sollecitpre pll’pzione il Governo itplipno, p tutelp del orestgio e dellp sovrpnità
npzionple;
ribadito che



pd oggi non è noto né il luogo di incprcerpzione dei oescptori né si conoscono le loro
condizioni di splute;



che l’omietvo ulteo e orieprio è lp limertà e l’incolueità dei nostri concittpdini;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

1. pd esorieere ufcipleente lp solidprietà p noee dell’Ente pi oescptori itplipni tenut
origionieri in territorio limico e plle loro fpeiglie;
2. p sollecitpre il Governo itplipno pfnché si pdooeri ptvpeente e celereente oer ottenere lp
loro limerpzione.
Con la presente si chiede di iscrivere tale mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Novara, 12 Ottobre 2020

Cpoo Gruooo di Forzp Novprp
Vplter Mptuz

