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# SALVIAMO LA PESCA # 

 

Il GAG-FLAG “Il Sole e L’Azzurro” a fianco dei pescatori e del mare 

 

Un settore, quello della pesca, che in Sicilia rappresenta un importante volano per 

l’economia locale. 

Apprendiamo che le recenti e nuove norme imposte dalla Comunità Europea stanno 

mettendo a dura prova i nostri pescatori e le loro famiglie con il rischio di aggravare 

ancor di più la già pesante crisi occupazionale. 

Esprimiamo piena solidarietà ai nostri pescatori che, oltre ad essere custodi del 

mare, delle tradizioni e della cultura marinara, svolgono un fondamentale ruolo per 

l’economia del nostro territorio. 

Siamo a fianco dei pescatori per questo nuovo dramma che si sta abbattendo 

sull’economia e sulle famiglie e, unitamente a loro, chiediamo a tutte le Istituzioni 

che si adottino urgenti provvedimenti per la tutela ed il rilancio dell’intero settore 

nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
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