
“MARE NOSTRUM” -  AGGIORNAMENTO DEL 16/11/2008

Di Sabrina Giannini

MILENA GABANELLI IN STUDIO

L’Italia è circondata dal Mar Mediterraneo ed essendo uno dei mari più sfruttati, il pesce 
scarseggia sempre di più e molte specie sono in via d’estinzione, fra queste il pescespada, che 
è un importante anello della catena alimentare. L’anno scorso avevamo monitorato la stagione 
di pesca ed era emerso che molti pescatori continuavano ad usare le spadare, che è una rete 
illegale messa al bando dalla Comunità Europea in cambio di milioni di euro di contributi. 
Vediamo. 
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SABRINA GIANNINI

Com’è stato pescato? 

UOMO 1

Noi vendiamo roba locale. 
 

SABRINA GIANNINI

Con le reti?

UOMO 1

Con le reti. 

DONNA

Ottantasette!

UOMO 2

Quando ne prendono tantissimi, vengono pescati con la rete. 

SABRINA GIANNINI

Quella che ha la maglia larga? 

UOMO 2

Sì.

SABRINA GIANNINI

Con la spadara?

UOMO 2

Sì, con la spadara. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Ma la spadara è illegale. Fuori legge. E’ una rete a maglie larghe che si estende fino a 30 km e 
per questo viene chiamata anche muro della morte. Chi la usa ha un solo obiettivo catturare il 
pescespada. Ma in quelle maglie finiscono alcune specie in pericolo di estinzione come gli 
squali, le tartarughe marine e i cetacei. I capodogli muoiono per sfinimento dopo ore di agonia. 
I delfini non riescono più a riemergere e soffocano. Si stima che nel solo mediterraneo queste 
reti siano arrivate ad uccidere 10 mila cetacei ogni anno. Vengono usate in altri mari e 
rappresentano la prima causa di morte dei cetacei. Per questa ragione 16 anni fa le Nazioni 
Unite hanno votato per una moratoria contro l’uso di queste reti. La Comunità Europea le ha 
proibite definitivamente soltanto 6 anni fa, in Italia però c’è chi continua ad usarle… Sette del 
mattino. Scatta un’operazione di sequestro di spadare nel porto di Cetraro, in provincia di 
Cosenza. C’è chi viene sorpreso a scaricare le reti probabilmente con l’intento di nasconderle. 

ANGELO DORIA-TENENTE CAPITANERIA DI PORTO VIBO VALENTIA



Sì, ora la pena sicuramente è il sequestro della rete e poi c’è una sanzione amministrativa di 
circa 4 mila euro.

PESCATORI

E’ andato a prendere l’alcool mio fratello. Si dà fuoco! 

PESCATORE 1

Voi al posto del cuore avete merda avete tutti quanti! 

PESCATORE 2

Non ci venire che mi accendo! Non ci venire che mi accendo! Se ti avvicini mi accendo, ti sto 
dicendo!

PESCATORE 3

E togligli l’accendino dalle mani!

PESCATORE 2

Io sto dicendo che qua si è sempre esercitato questo tipo di pesca, quello che sostengono loro, 
però nessuno ha mai fatto niente!

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

E se da giugno si possono sequestrare le reti anche in porto, è perché il Governo Italiano è 
stato costretto dai richiami della Commissione Europea. Si legge in questo ricorso presentato 
dalla Commissione il 10 giugno che “ è ampiamente provato che il sistema di controllo e 
sanzione applicato in Italia in merito alle reti derivanti sia del tutto, insufficiente”. 

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Si ma ci hanno visto si stanno affrettando… l’hanno tagliata!

SABRINA GIANNINI

L’hanno tagliata?

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
L’hanno tagliata.

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Taglia la rete perché tenterà di dimostrare, poi, che il pesce spada l’ha pescato con attrezzi 
autorizzati. 

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Mi tornate per cortesia sul 16 che è un canale e gli ordinate di fermare le macchine. 

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI

Allora, ora pensiamo al pesce, poi facciamo spostare uno per uno per spaccare la rete.

PESCATORE 4

Comandante, lei mi deve scusare, ma perché ci deve inquadrare?

SABRINA GIANNINI

Scusa, ma qui che c’entra…

PESCATORE 4

No ma qui questa è proprietà mia!



SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Fa il padrone, e lo fa da dieci anni a cominciare da quel 1997, l’anno in cui nella rete delle 
spadare sono finiti 100 milioni di euro dei contribuenti italiani ed europei. Ovvero gli aiuti 
economici elargiti ai pescatori per aiutarli a passare ad altri sistemi di pesca. Mancavano 5 anni 
all’entrata in vigore del regolamento. Hanno aderito quasi tutti. 

PESCATORE 4

Io non ho preso niente, noi non abbiamo preso niente!

SABRINA GIANNINI

Abbiamo verificato!

PESCATORE 4

E cosa hai visto? Me li hanno dati per forza, io ho preso 18 mila euro…

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Non è vero, ha fatto lui la richiesta, perché il piano era volontario. Si tratta quindi di una frode 
vera e propria. E’ stato indennizzato per dismettere la spadara e non l’ha fatto. Lui come molti 
altri. Ovviamente c’e’ sempre chi in questi casi si arricchisce più di altri. Per esempio il padre di 
questo pescatore… Nel 1997, come armatore, si e’ portato a casa 360 mila euro. Lui ha smesso 
di usare le spadare, e ha passato il testimone ai figli. Al porto arrivano sempre insieme la Don 
Rocco e i suoi fratelli, proprietari di madre Carmela e Uragano, scaricano quintali di pesci 
spada, per loro c’è sempre un grande camion che va e viene da Napoli. Alle pescherie locali 
lasciano i pesci piccoli. Hanno continuato a farlo anche dopo quel piccolo incidente di percorso 
di Trapani e si sono preoccupati soltanto di occultare le reti e così hanno fatto tutti gli altri.

SABRINA GIANNINI 

Oh, sta calmo!

PESCATORE 5

Tu non sai niente… 

SABRINA GIANNINI 

C’è una legge o no?

PESCATORE 5

Che mi rappresenti tu? L’ambientalista sei, chi sei? Tu sei ambientalista, se eri una giornalista 
non facevi questo. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Era il 31 agosto, la fine della stagione di pesca. Stavano rientrando tutti. Carichi di pesce e 
reti. 

SABRINA GIANNINI 

E Lei adesso cosa è andato là a fare?

MILITARE CAPITANERIA DI PORTO BAGNARA CALABRA

A dire di smettere di scaricare pesce e di lasciare tutto sulle barche e di non muoversi.

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Ordini superiori. Così anziché intervenire con il sequestro e’ stato consigliato ai pescatori di 
nascondere le reti che sono state sbarcate la notte successiva e portate al sicuro con i 
pescatori pronti a tirarle fuori per la prossima stagione di pesca, la settima da quando quelle 
reti sono fuorilegge.  

MILENA GABANELLI IN STUDIO

Sia chiaro non è vietata la pesca del pesce spada, solo che va fatta con gll’arpione o con gli 



ami e non con reti che tirano dentro tutto. Molti di voi pensano e quelli che non pensano 
scrivono: “Vi dannate tanto e poi non succede mai nulla”. Certamente questa puntata non 
passò inosservata. Nemmeno nelle aule del Parlamento. La stagione di pesca è ripresa e 
Sabrina Giannini è andata a vedere  cosa succede quest’anno e cosa ha deciso di fare il 
ministro delle politiche agricole. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Un anno fa i grandi pescherecci stavano già pescando con le spadare da un mese…  Quest’anno 
la caccia grosso non e’ ancora iniziata. 

UOMO 3

Adesso, adesso è troppo, troppo pericoloso. 

AUTORE

Diciamo pure per il servizio che è stato in televisione?

UOMO 3

Esatto! Pure, pure!

PESATORI

Con queste telecamere, state attenti con queste telecamere! 

DONNA 2

Che televisione è? Perché è venuta una giornalista disgraziata…

UOMO 4

Le spadare niente. Ferrettare chiuse lo stesso. Non abbiamo nessun margine di…

AUTORE

Andate a protestare domani?

UOMO 4

Sì, sì! Andiamo a protestare.  

ANTONIO BUONFIGLIO – SOTTOSEGR. ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI   

Proprio perché la normativa comunitaria, neanche quella nazionale, permettono queste cose, ci 
sono, diciamo, verbali, sequestri, se non altro se non fosse così, non ci sarebbero le 
manifestazioni che le annunciavo prima sotto il Ministero da parte di chi chiede misure diciamo 
invece di allargamento della possibilità di pescare. 

UOMO 5

Di quale programma siete?

AUTRICE

Non siamo di nessun programma. 

UOMO 5

E allora perché vieni qua?

DONNA 3

E’ stato proprio Report! Report ci ha battuto ancora di più!

UOMO 6

Le persone oneste con quello che facevano…

DONNA 3

E’ stato Report che ha rovinato noi, il programma che avete fatto!



UOMO 6

Noi per quello che avete fatto voi, non ci interessate. Noi per quello che avete fatto voi, non ci 
interessate.

UOMO 7

Questo ci ha ucciso! Perché voi avete detto cose che non è vero!

UOMO 8

Andate via! Sì, sì! Perché possono succedere cose…

ANTONIO BUONFIGLIO – SOTTOSEGR. ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI   

Penso che il segnale è stato chiaro da parte di tutto il governo nella sua complessità e da parte 
del Ministro Zaia, già da quando ha risposto, e sicuramente confermato da me in questa 
situazione come delegato alla pesca.

STEFANIA RIMINI

E tolleranza?

ANTONIO BUONFIGLIO – SOTTOSEGR. ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI   

Zero, assolutamente. Non potrebbe essere altrimenti. 

UOMO 4

Tolleranza zero, sì. Noi siamo militarizzati. A Bagnara a posto di mettere i militari a 
salvaguardia della gente sulle strade…

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Ne hanno messi due a presidiare il porto di Bagnara 24 ore su 24.  

AUTORE

Voi siete qui a Bagnara da molto?

MILITARE

Un mese e mezzo. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Per fare applicare un’ordinanza di 10 anni fa, oggi si controllano i movimenti di chi transita. E 
sempre in capitaneria tre mesi fa e’ comparso l’avviso che ricorda ai pescatori che la normativa 
vieta la detenzione e l’utilizzo delle spadare. A marzo sono stati messi agli arresti domiciliari 
tre pescatori di Bagnara che la scorsa estate avevano resistito alle operazioni di controllo di 
una motovedetta, compiendo manovre pericolose e intimidatorie. La fuga o la resistenza sono 
la norma. L’avevamo documentata anche noi nelle due occasioni in cui i pescatori di Bagnara 
erano stati sorpresi in mare a pescare con le spadare… 
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CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Allora andiamo sopra! Le pistole ce le avete?

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Si, si!

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Tutta la documentazione è!



CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Poi dobbiamo chiudere la stiva e sequestrare la preda!

PESCATORE 9

Perché dovete sequestrare la preda scusate?

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Perché è illegittima! 

PESCATORE 9

Perché è illegittima?

CAPITANO SEBASTIANO SCANDURRA- GUARDIA DI FINANZA REPARTO 

AEREONAVALE DI TRAPANI 
Voi lo sapete, non siamo qui per discutere! Lo sapete perfettamente, quindi per cortesia 
agevolateci il lavoro che è bene per noi e per voi!

PESCATORE 9

Lei non mi può sequestrare la rete…

GUARDIA DI FINANZA REPARTO AEREONAVALE DI TRAPANI

Ma Lei non ci va in galera…

PESCATORE 9

Io hai militari non lo lascio! Questi sono i miei! Sono i miei!

GUARDIA DI FINANZA REPARTO AEREONAVALE DI TRAPANI

Restano qua i documenti e tre militari…

PESCATORE 9

Me li sta sequestrando! I documenti me li deve dare!

GUARDIA DI FINANZA REPARTO AEREONAVALE DI TRAPANI

Dobbiamo prendere questa rete e ce la dobbiamo portare a Trapani.

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Ma volevano tornare a Bagnara, quindi avevano reagito simulando un suicidio, gettandosi in 
mare tra le barche. 

CAPITANERIA DI PORTO

Perché vi agitate? 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Volevano tornare a Bagnara ad ogni costo, dove c’è più comprensione e anche partecipazione. 
Il vigile che aveva infilato nel bagagliaio un pesce spada è attualmente indagato dalla Procura 
di Reggio Calabria. E’ rimasto invece al suo posto fino a dieci giorni fa ed e’ in attesa 
dell’ennesimo rimpasto l’assessore alla pesca del comune di Bagnara, Vincenzo Bagnato. Alcuni 
suoi concittadini lo avevano riconosciuto nel corso di uno sbarco notturno ripreso lo scorso 
giugno…  Si vede una notevole quantità di reti derivanti nella stiva del peschereccio Lupo di 
Mare 2 che fa parte della cooperativa per cui lavora l’assessore. E non si rischiano multe e 
sequestri di una rete che costa fino 20 mila euro per poi non usarla. Rischiarare, al meno fino 
ad ora, ha avuto i suoi vantaggi. Questi pescatori che piangono miseria hanno ricevuto i 
contributi per cambiare il sistema di pesca, ma hanno continuato a pescare guadagnando in 
quattro mesi, cifre che gli altri pescatori non raccolgono in quattro anni.     
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PESCATORE 10

Siamo poveri noi operai, non loro. Bagnara è il paese più ricco d’Italia.

SABRINA GIANNINI 

Bagnara è il paese più ricco?

PESCATORE 10

Il paese più ricco d’Italia.

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Una barca in 5 giorni di pesca riesce a catturare almeno 70 pesci spada. Sottostimando 30 kg a 
esemplare, si portano a casa 25 mila euro alla volta. Le settimane di lavoro lo scorso anno 
sono state circa 15, e a conti fatti ogni peschereccio guadagna centinaia di migliaia di euro, 
esentasse. 

PESCATORE 10

Non hanno bolle d’accompagnamento, non usano fatture. 

SABRINA GIANNINI 

E la Finanza?

PESCATORE 10

Dov’è il controllo a Reggio? 

UOMO 10

Solo i sindaci. Chi è sindaco?

SINDACO

Io!

UOMO 10

Lei è sindaco?

SINDACO

Sì.

UOMO 10

Lei può entrare. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

La scorsa settimana sono tornati scontenti dalla protesta e dall’incontro al Ministero che ha 
ribadito di non voler concedere deroghe.  

VINCENZO BAGNATO - EX  ASSESSORE ALLA PESCA COMUNE DI BAGNARA

Se continuiamo così va a finire che uno rischia con la spadara sicuro, il gioco e’ lo stesso

AUTORE

Però c’e’ un rischio grosso?

VINCENZO BAGNATO - EX  ASSESSORE ALLA PESCA COMUNE DI BAGNARA

Sì, ma c’è sempre l’aggiramento.

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Lo scorso agosto a Trapani, gli uomini della Capitaneria avevano invitato di sequestrare i pesci 
più grossi proprio volendo credere alla versione dei pescatori. 



PESCATORE 11

Lei m’ha visto che li ho presi con la rete?

SABRINA GIANNINI 

Non si preoccupi Lei.

PESCATORE 11

M’ha visto? Io c’ho la licenza di palangaro e li ho presi col palangaro.

SABRINA GIANNINI 

Eh, vediamo, se sono palangaro… il veterinario ha detto di no. 

UOMO 11

Allora signori, il pescato è 50 esemplari, di cui 20 sono stati accertati e filmati durante le 
riprese con la spadara…

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Poi c’e l’altro trucco, la ferrettara, quella rete con maglie più piccole della spadara – inventata 
ad hoc dieci anni fa per sostituirla e per confondere visto che accatastate si somigliano. Infatti 
la ferrettara viene usata per pescare pescispada e tonni anche se non si potrebbe. 
 
AUTRICE

Lei è stato intervistato da Report l’anno scorso?

PESCATORE

Sì, sì, brava, sì.

AUTRICE

Ma no era stato beccato a pescare illegalmente?

PESCATORE

Sì, brava, sì. No Lei dice che ero con la spadara, io ero con la ferrettara. 

SABRINA GIANNINI 

Quindi non c’è dubbio che è una spadara?

UOMO 12

No, non c’è alcun dubbio. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Non c’era dubbio, gli era stato contestato l’uso di spadare. 

DONNA 3

Stiamo lottando per tutto, per la ferrettara principalmente, ma per tutto. 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

Qualche peschereccio piccolo ha già imbarcato la ferrettara… I grandi attendono ed e’ 
questione di giorni capire cosa faranno. La Lupo di Mare dell’Assessore, la Don Rocco e le altre 
per ora sono disarmate da quando lo scorso due settembre e’ finita la stagione di pesca. Si sa 
dove le nascondo ma nessuno gliele ha sequestrate, nonostante la legge lo consenta.

SABRINA GIANNINI

E dove sono le reti?

PESCATORE 12

Dentro i camion.

SABRINA GIANNINI



Nei camion?

PESCATORE 12

Li portano in garage.

SABRINA GIANNINI

In garage? Ah…

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO

A Bagnara è cambiato il comandante da soli dieci giorni. Ma sono rimasti sempre in 4 gatti. 
E’ rimasto invece al suo posto il responsabile di tutta la costa tirrenica della Calabria, il 
comandante di Reggio Virgilio Muriana, che lo scorso hanno aveva rilasciato un’intervista, poi 
negato l’autorizzazione a trasmetterla. Per quello che non ha fatto finora possiamo soltanto 
aspettarci qualcosa di meglio.  

MILENA GABANELLI IN STUDIO

Per esempio far applicare il regolamento che è in vigore da 7 anni e che ci è costato 15 milioni 
di euro, ovvero i contributi europei elargiti per la dismissione delle spadare, che abbiamo 
dovuto restituire  alla commissione e sono soldi usciti dalle tasche di tutti noi, non da quelli che 
li hanno incassati impropriamente. Forse l’aria è cambiata, al ministero dicono tolleranza zero. 
Per ora pare di si, visto che siamo ad inizio stagione e solo una settimana fa sono stati 
sequestrati 20 km di spadare tra la Calabria e le isole Eolie.
  

 


