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SVILUPPI. Liberati, il direttore
di macchina del motopescherec-
cio di Grottammare trattenuto a
Banjul in stato di fermo,  aspetta
che gli venga fissata l’udienza
per il suo procedimento, che è
diverso da quello del coman-
dante e della nave i cui ricorsi in
appello verranno discussi oggi.
Liberati, ascoltato telefonica-
mente da più persone, ha il mo-
rale più sollevato e spera che
finisca presto anche la sua per-
manenza in Gambia: «È' que-
stione di giorni poi potrò tornare
a casa dalla mia famiglia» ha
detto il direttore che, secondo al-
cune fonti, sarà interrogato circa
alcune sue dichiarazioni rese ai
giudici e attinenti alle misure
delle reti da pesca. Intanto,  a
San Benedetto si moltiplicano
gli incontri  dell’Associazione
Pescatori (presidente Pasquale
Pignati), già in contatto con
l’Associazione “Fratello Mare”
Si muovono anche gli ultras

della Sambenedettese: ieri, in
occasione della gara di play-off
Samb – San Nicolò è stato espo-
sto uno striscione con la scritta
“ Solidarietà ai due pescatori”. 
REAZIONI. Felicissimo del posi-
tivo esito della vicenda il sin-
daco Francesco Comignani:
«Sono contento come sindaco e
come amico di Sandro per la
fine positiva di una situazione
della quale sono stato sempre al
corrente dei fatti attraverso
l’Unità di base della Farnesina.
Aspetto un suo immediato ri-
torno a Silvi per riabbracciarlo
insieme a tutti i suoi amici». La

commozione e il ricordo abitano
la mente di Cesare De Simone,
uno dei fratelli del comandante.
Il geometra, noto per essere il
“sommo poeta” su Twitter, ha un
pensiero delicatissimo e degno
di menzione: «Il primo pensiero
è stato per mio padre, a quel
volto scarnito dalla salsedine
che ha accompagnato per questi
lunghi tre mesi, il sacrificio di
un figlio che ha scelto la vita di
mare. Libertà! E’ stato il fanta-
stico grido di un uomo, un fra-
tello, un marito, un padre, che ha
saputo infondere in ciascuno di
noi la speranza di un futuro più
roseo».  L’Associazione Fratello

Mare, tramite Vittorio Scordella
(presidente) e Antonio Pomante
(vice) esprimono il più alto
senso di solidarietà e di gioia per
De Simone e l’intero equipag-
gio: «Una notizia positiva per
l’intera comunità di Silvi, dove
i marittimi hanno rappresentato
la storia del paese con i loro sa-
crifici immani, navigando tutti i
mari del mondo e offrendo un
esempio alla memoria storica
del paese e alle nuove genera-
zioni di silvaroli». Vito Parti-
pilo, vice sindaco: «La
situazione di Sandro, ora venuta
meno dopo tre mesi, ci offre una
chiave di lettura per capire

SILVI – L’Idra Q ha lasciato il
porto di Banjul alle 18.49: è
questa l’ora esatta in cui un ri-
morchiatore ha condotto la nave
a mare aperto  con al comando
delle operazioni Sandro De Si-
mone, Padrone marittimo di
prima classe per la pesca in pre-
cedenza già  in servizio presso
altri armatori (tra cui la Somit-
fish). Subito dopo aver effet-
tuato le operazioni di rito, il
comandante ha virato a sinistra
(direzione Nord), in pieno
Oceano Atlantico, in corrispon-
denza di Barra, una località vi-
cina a Banjul. La notte è andata
via tranquilla, con una tempera-
tura media di 20°. In mattinata,
passate al largo le località di
Mbour e Somone, la nave si è
fermata alle 11.50 per poi en-
trare in porto ed attraccare alle
12.10: De Simone ha poi telefo-
nato alla moglie, rassicurandola
sul buon esito del viaggio e sulle
sue condizioni fisiche. 
Martedì, la decisione del disse-
questro dell’Idra Q   e la par-
tenza immediata
dell’imbarcazione era trapelata
da un membro dell’equipaggio:
si tratta di un marittimo rumeno
in forza all’Idra Q che ha parlato
telefonicamente con Fiorentino
Mancinelli, comandante di
lungo corso di Silvi e socio
dell’Associazione “Fratello
Mare”. Al telefono (erano circa
le 17 ora locali), il marittimo ha
parlato di uno stato di «euforia»
in seno all’intero equipaggio,
anche se nessuno aveva ipotiz-
zato lo stato di fermo a Mas-
simo Liberati. La notizia
doveva essere confermata dal
comandante De Simone, per
questo non è stata confermata a
quell’ora. Quando poi il coman-
dante di Silvi ha preso possesso
dell’imbarcazione, dall’intero
equipaggio si sono levati cori di
giubilo: era fatta, il «calvario»
era finito,  l’Idra Q poteva ripar-
tire. La vicenda si era conclusa
dopo l’ennesima trattativa degli
avvocati della Italfish, che
hanno anche «alzato la voce»
nei confronti dei giurati del-
l’Alta Corte per il rispetto della
sentenza di dissequestro del mo-
topeschereccio. 

AI DOMICILIARI Massimo Liberati aspetta la
fissazione della sua udienza per il processo
con accuse differenti da quelle del comandante
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quanto lavoro si debba fare nel
settore della diplomazia interna-
zionale. Sappiamo che ora è a
Dakar, gli rivolgiamo un grande
abbraccio sperando di averlo tra
noi al più presto». Tommaso Di
Febo, coordinatore regionale
Sel: «Esprimo grande soddisfa-

zione per la liberazione del ca-
pitano Sandro De Simone, silva-
rolo come me, e del nostromo
Vincenzino Mora, che dopo
tanto sono riusciti a riprendare il
viaggio di ritorno a casa. Spe-
riamo che si chiuda al più presto
anche per Massimo Liberati la

vicenda e possa al più presto
anche far ritorno a casa». Soddi-
sfatto anche l’altro fratello, Pa-
squale De Simone: «Sono
contentissimo come tutti i nostri
familiari ma la politica, ancora
una volta, ha mostrato le sue
pecche». 

SILVI - Marco Cochi è ricercatore
presso il CeMiSS e giornalista
esperto di Africa sub-sahariana, con
una lunga esperienza nell’ambito
della cooperazione e solidarietà in-
ternazionale. Il suo blog Afrofocus è
molto visitato ed è sicuramente tra i
più accreditati del settore.
Dopo l’ennesimo tentativo di
colpo di Stato, com’è la situazione
adesso in Gambia?

Il colpo di stato dello scorso 30 di-
cembre, si è risolto in un completo
fallimento e i soldati fedeli al presi-
dente Yahya Jammeh in breve
tempo hanno avuto la meglio sui
golpisti. Vorrei osservare che l’enne-
simo tentativo di rovesciare Jammeh
è avvenuto mentre il dittatore si tro-
vava in viaggio per motivi personali.
La stessa situazione verificatisi nei
giorni scorsi in Burundi, dove i mi-
litari hanno agito mentre il presi-
dente del Pierre Nkurunziza era in
visita in Tanzania. E anche in questo
caso il colpo di stato è fallito.  Jam-
meh ha accusato del golpe i cittadini
della diaspora e utilizzato il mancato
putsch come un
pretesto per dare
più potere ai servizi
di sicurezza per re-
primere il dissenso
interno in questa
piccola nazione che
si sviluppa tutta
all’interno del Se-
negal, governata da
21 anni dal partito
di Jammeh, arrivato
al potere con un
golpe, e caratteriz-
zata da una realtà
politica-sociale in
cui i diritti umani
sono costantemente
violati. Un potere monolitico che in-
fligge la pena di morte e applica una
delle legislazioni più repressive di
tutto il continente nei confronti degli
omosessuali, che in Gambia ri-
schiano la vita, per esplicita ammis-
sione del presidente stesso, che in un
recente discorso pubblico ha minac-
ciato di “tagliare la gola” ai gay, con-
siderati alla stregua di un’epidemia
da debellare. Da tempo i paesi occi-
dentali hanno aspramente criticato il
mancato rispetto dei diritti umani nel
paese africano e tanto gli Usa quanto
la Ue hanno diminuito gli aiuti uma-
nitari al Gambia. Per contro, molti
aiuti arrivano dai paesi musulmani,
ben disposti ad aiutare uno Stato in
cui il 95% della popolazione è isla-
mica.
A Banjul ora è rimasto Massimo
Liberati. Secondo la tua espe-
rienza, cosa può essere accaduto?

Senza dubbio, si è trattato di un caso
“molto delicato” che ha richiesto in-
tensa attività di mediazione anche a
livello istituzionale, con il diretto in-
teressamento del ministro degli In-
terni Alfano. Lo sblocco del
motopeschereccio è comunque av-
venuto grazie alle trattative tra gli
avvocati della Italfish e i responsa-
bili dello staff presidenziale di Jam-
meh. 
Si parla di gruppi tribali che si op-
pongono al regime di Jammeh e
che detengono il potere giudizia-
rio. E’ una ipotesi plausibile?

In Gambia, i mandingo costituiscono

il maggiore gruppo etnico degli otto
che vivono nel piccolo Stato co-
stiero. Da sempre hanno operato una
strenua opposizione al regime attra-
verso il partito che li rappresenta, il
Partito democratico unito (Udp),
nelle cui fila militano alcuni autore-
voli giuristi. Resta, però, il fatto che
l’opposizione dell’Udp è stata ripe-
tutamente repressa e ridotta in con-
dizioni di non nuocere.
Qual è il ruolo dell’informazione in
un paese così piccolo? I giornalisti
non vedono un peschereccio
fermo da tre mesi al porto e non
si fanno domande?

Il ruolo dell’informazione nel paese
africano è limitato dalla pressante
censura sui media che riduce forte-
mente la libertà d’espressione. L’ul-
timo rapporto “World Press Freedom
Index 2015”, pubblicato lo scorso 12
febbraio da Reporters sans frontiers,
su 180 paesi presi in considerazione
posiziona il Gambia al 151esimo
posto, in ragione del fatto che il re-
gime autoritario soffoca la stampa.
Inoltre, nel Paese è in vigore una

normativa liberti-
cida che prevede
fino a quindici anni
di carcere e pesanti
multe (64mila euro)
per l’utilizzo “im-
proprio” di internet.
Il mensile missiona-
rio Nigrizia, lo
scorso febbraio, ha
dedicato un articolo
a firma di Matteo
Zola al Gambia,
dove spiega che “i
giornalisti Lamin
Cham, corrispon-
dente della Bbc, e
Sam Obi, proprieta-

rio del Daily Express, sono accusati
di diffamazione, sedizione, istiga-
zione alla violenza, attività sovver-
siva. In realtà, la loro colpa è una
sola: essere critici del regime di Jam-
meh. E’ anche importante ricordare
che il 16 dicembre 2014, Dayda Hy-
dara, fondatore del quotidiano “The
Point”, principale voce dell’opposi-
zione venne ucciso mentre rientrava
a casa dal lavoro dopo aver aperta-
mente accusato Jammeh di voler eli-
minare la libertà d’espressione in
Gambia con l’inserimento nel Co-
dice penale del reato di sedizione a
mezzo stampa. Da allora, dopo l’ap-
provazione di leggi contro la stampa,
gli arresti e le violenze si sono mol-
tiplicate. E’ naturale, dunque, che
una situazione del genere induca i
giornalisti a non farsi troppe do-
mande.
Eppure il Gambia partecipa al-
l’Expo di Milano, mentre il suo
presidente annuncia di tagliare la
gola ai gay e rimanda a quel mit-
tente le proteste di Amnesty sul
rispetto dei diritti umani. 

Oltre al Gambia, anche altri paesi
africani che non brillano per il ri-
spetto dei diritti umani come Angola,
Burundi ed Eritrea sono presenti
all’Esposizione universale milanese.
Certamente il grande evento interna-
zionale rappresenta una formidabile
vetrina promozionale perché il
mondo scopra le opportunità offerte
da questi paesi, lasciando però da
parte il tema fondamentale dei diritti
umani. 
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