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ATTENTI A QUEI DUE   Dicembre 2020 

Pescatori Siciliani sequestrati dai Libici, l'ammiraglio De Giorgi:                                

"Stop a politica passiva” 
 

  A.D.R: Caro Amato, avrai senz’altro letto le dichiarazioni 

che ha rilasciato, ad una nota agenzia di stampa, 

l’Ammiraglio De Giorgi Giuseppe, gia’ Capo di stato Maggiore 

della Marina Militare Italiana, dal 2013 1l 2015, in merito 

al sequestro dei 18 pescatori di Mazara del Vallo eseguito, 

sicuramente, in alto mare dove la Libia non ha nessuna potestà giuridica. Ti devo 

confessare che conosco bene il modus operandi dell’alto ufficiale, del quale non 

sempre ho condiviso la sue idee e azioni, a volte molto criticabili, tuttavia non posso 

che condividere le sue affermazioni e l’idea di schierare navi militari, nel canale di 

Sicilia in difesa dei pescherecci Italiani che operano in mare aperto, rispettando 

tutte le norme che regolano la pesca, fuori le acque territoriali della Libia. 

L’ammiraglio lamenta la credibilita’ e il prestigio perso a livello Internazionale. 

“Bisogna riconquistare un ruolo in politica estera”. A.D.R: I Marinai sequestrati, 

sono stati liberati e stamattina hanno raggiunto il porto della cittadina siciliana per 

poter riabbracciare i propri cari. A.D.R. La diplomazia Italiana sostiene che per la 

liberazione non si e’ pagato nessun riscatto ne tantomeno sono liberati i Libici 

detenuti in Italia, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, come 

richiesto,subito dopo il sequestro, dal dittatore halftar Il Tuo pensiero?  Risposta : 

Caro Nino, certamente l’ammiraglio De Giorgi ha molte ragioni, non da ultimo, la poco 

opportuna foto dei nostri politici con l’ispiratore del sequestro......più o meno sarebbe 

come se mi venisse sequestrato un figlio ed io mi facessi immortalare al fianco del capo 

dei sequestratori, nei fatti legittimando il suo gesto e la sua figura. Che sia stata opera 

dei nostri servizi segreti è evidente quanto sia reale il proverbio che le “bugie hanno le 

gambe corte”. Lo stesso Haftar ha dichiarato alla stampa che ha ottenuto il prezzo 

pagato, ovvero la liberazione di libici detenuti, in quanto scafisti e responsabili di decessi 

di soggetti trasportati con immigrazione clandestina. Come se non bastasse è anche 

emerso che le pressioni per liberare gli ostaggi sono state fate su quel “gentiluomo” dal 

premier russo, che evidentemente ha avuto i suoi buoni motivi e non certo per fare cosa 

gradita al nostro Paese ed al nostro governo. L’esasperato esibizionismo di taluni, 

frammisto all’esigenza di guadagnare tempo per una crisi interna che appare sempre più 

evidente ed imminente, li ha indotti a fare un gesto di politica internazionale del tutto 

inopportuno, specie considerando che le stesse Nazioni Unite, non reputano per la Libia 
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legittima la posizione di quel soggetto e ritengono legittimo il governo di Tripoli con al-

Sarraj. La posizione di Haftar che era rimasto tagliato fuori dalla situazione libica dopo 

la sconfitta in Tripolitania, quasi certamente è stata pretesa dallo stesso la presenza dei 

due politici Italiani per riavere visibilità non tanto a livello mondiale quanto a livello locale. 

Poter spendere le immagini della stretta di mano da parte italiana, dopo che aveva 

sequestrato navi ed equipaggi per oltre 100 giorni, sono cose che in certi contesti 

mediorientali, acquistano grande importanza. Sostanzialmente è un potenza straniera che 

si genuflette al capo di una formazione militare di un paese straniero che combatte per 

la leadership di quel paese, contro il governo riconosciuto. Per rendere più plastico il 

concetto, proviamo ad immaginare che in un paese europeo dei militari cercano di 

sovvertire il potere esistente che cerca di mantenere una veste accettabile di legalità 

per la gestione di un paese sconquassato da anni di combattimenti fratricidi. Se un altro 

paese per riavere degli ostaggi, catturati con evidente fine di essere usati come tali, si 

presenta con Capo del Governo e Ministro degli esteri e libera dei detenuti, quasi a farne 

uno scambio, soggiacendo alla volontà del capo di tale fazione per riavere propri 

concittadini  illegittimamente sequestrati unitamente ai pescherecci, per un presunto 

sconfinamento in acque territoriali, è inevitabile che i legittimi rappresentanti di quel 

paese non gradiranno la cosa, come non giungerò gradita a quegli organismi internazionali 

che non riconoscono alcuna legittimazione di quel soggetto ed agli altri paesi che non 

riconoscono alcuna veste al capo dei rivoltosi. Lo stesso Haftar si è premurato subito 

dopo di aver ottenuto il rilascio dei propri “giocatori”.... Omettendo di considerare le 

loro colpe. In politica internazionale anche cose apparentemente ininfluenti, possono 

acquistare un peso specifico inimmaginabile e certamente posizioni di cedevolezza, pur 

con motivazioni umanitarie, potrebbero aprire a nuovi e più drammatici episodi e pretese. 

Quando fra due stati sovrani che hanno relazioni diplomatiche si verificano situazioni di 

crisi similari, usualmente vi sono passi lungamente consolidati che risolvono il contenzioso. 

Ben diverso invece è quando una fazione interna ad uno stato, approfittando di una 

situazione instabile, cerca di trarne vantaggio, oltretutto da anni vi è un profondo 

contenzioso su una presunzione Libica dei limiti delle acque territoriali ampiamente 

diversi da quanto previsto a livello mondiale. Per inciso, non è casuale che in altre 

circostanze similari, altro stato sovrano dell’area ha ottenuto la liberazione dei propri 

concittadini minacciando pesanti ritorsioni e senza cedimenti. 

 
Domande di Detto l’ammiraglio 

Domande di Amato Lustri  (libero pensatore) 


