Mazara del Vallo , 3 settembre 2010
“Il Distretto quale modello di sviluppo per il Mediterraneo del terzo millennio”
“Bisogna esportare il modello di cooperazione, disciplina e rispetto delle
identità esperito all’interno dei pescherecci di Mazara del Vallo” -Questo è quanto ha
sottolineato il Presidente del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap, dott. Giovanni
Tumbiolo, nel corso del suo intervento al convegno “Il Mediterraneo del terzo millennio:
centro geopolitica di integrazione socio-culturale ed economica”.
Il convegno svoltosi nella serata del 2 settembre è stato organizzato
nell’ambito della IX edizione degli stage di formazione socio-politica che si stanno
svolgendo a Filaga (frazione del Comune di Prizzi) promossi dalla LUP (Libera Università
della Politica). Alla edizione annuale, dedicata al tema “Il Sud tra potere e cambiamento”,
sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali, politici, del mondo
imprenditoriale, bancario ed ovviamente accademico.
Il Presidente Tumbiolo (dopo gli interventi del Sindaco di Bivona,
Giovanni Panepinto, del Capogruppo del Consiglio comunale di Prizzi, Giuseppe
Canzoneri, del dott. Nicola Navarra quale Componente del Consiglio direttivo della LUP,
del dott. Mario Affronti, Presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, e
del dott. Giuseppe Mistretta, Presidente della Banca “Don Rizzo” di Alcamo) ha
dichiarato: “bisogna trasformare il mar Mediterraneo da teatro di controversie, di
contenziosi, vedi anche la storica “guerra del pesce”, a luogo di dialogo, cooperazione
scientifica e produttiva, insomma in un mare pace. Questo processo –ha sottolineato
Tumbiolo- passa necessariamente attraverso una razionale disciplina del mare condivisa
fra i Paesi rivieraschi. Non è possibile che i governi non intervengano sulla questione delle
zone protette alla pesca, vedi quella stabilita unilateralmente dalla Libia nel 2005 e che ha
spostato il limite delle sue acque territoriali oltre le 70 miglia, trattenendo così la più alta
percentuale di risorse ittiche presenti nel Mediterraneo. Questo è avvenuto perché i diversi
governi che si sono succeduti non hanno prestato attenzione al settore della pesca del
quale vivono circa 50.000 famiglie siciliane.”.
Tumbiolo, riferendosi alla recente richiesta di 5 miliardi di euro per fermare
l’“africanizzazione” dell’Europa avanzata dal leader libico Gheddafi recentemente a Roma
in occasione del II Anniversario del Trattato Italo-Libico, ha così affermato: “molti dicono
che la strada maestra sia quella di creare uno sviluppo economico, che dia occupazione sul
loro territorio alle migliaia di disperati che tentano di attraversare quotidianamente il
Mediterraneo. Ma nessuno ha mai detto come. Noi invece, avendo maturato l’esperienza
del Distretto della Pesca, estendibile ovviamente in altri settori, e del suo strumento
scientifico qual è l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, proponiamo la creazione di
un modello distrettuale per lo sviluppo in loco, per il miglioramento delle condizioni di
vita dell’uomo attraverso la diffusione delle conoscenze e l’accompagnamento nella
crescita economica e sociale per frenare l’immigrazione clandestina. Non si tratta di mera
delocalizzazione, ma di condividere con i Paesi rivieraschi, conoscenze, risorse e know-

how. È possibile clonare un Distretto? Io rispondo no, ma è possibile inseminarlo
attraverso la cooperazione di tutti i protagonisti partecipanti: istituzioni, imprese, banche e
mondo scientifico”.
Infine il Presidente Tumbiolo ha parlato dei progetti avviati dal Distretto in
Libano, su invito dell’Unifil e del Undp, in due villaggi di pescatori, a Naqoura ed Al
Bared, per favorire l’integrazione fra hesbollah, palestinesi e cristiano-maroniti, attraverso
il modello di integrazione sul lavoro fornito dai pescherecci mazaresi dove convivono
italiani, maghrebini ed anche pescatori provenienti dall’Africa Subsahariana.
La necessità di avviare una cooperazione con i Paesi rivieraschi a partire
dal settore della pesca è stata sottolineata anche nei successivi interventi di Rauol Russo,
Delegato Nazionale per le Politiche Sociali e del Welfare dell’Anci, dell’On. Gaspare
Vitrano, Deputato all’Ars, e dal Sen. Giampiero Galia, Componente della Commissione
Parlamentare Antimafia.
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