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secca defle Vedove»
governo d'Oltralpe ha r ® c° t , ora tocca al parlamento italiano

CAPRAIA ISOLA (Livorno)

ROBERTO Madiai, responsabile
regionale toscano di Federpesca,
si è precipitato ieri a Roma, infero-
cito come i suoi rappresentati, i pe-
scatori della costa, dall'Elba a Via-
reggio e Livorno. «Incredibile l'ac-
cordo con la Francia, nessuno ne
sapeva niente. Siamo pronti a fare
le barricate per difendere il nostro
mare». E se Madiai è arrabbiato, i
pescatori sono senza parole. Spe-
cie quelli di Capraia isola, una mez-
za dozzina di famiglie che vivono
della pesca proprio sulle aree nel
canale tra l'isola e Capo Corso: do-
ve calano i palangari per i pesci
spada e vanno ad aragoste di pro-
fondità. Dice Fabio Giorgi, che
opera anche nell'allevamento in ac-
que aperte: «Ci hanno tagliato via
una fetta di mare di tre miglia, le
più pescose, in cambio di un trian-
golo che serve a poco al largo
dell'Elba». E Gaetano Guarente,
sindaco dell'isola ma anche pesca-
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tore appassionato, esce spesso a da-
re una mano ai giovani nipoti, con
nottate intere sfidando il grecale e
il maestro, che qui picchiano assa-
tanati specie d'inverno - ci mette il
suo carico di proteste. «I francesi
si prenderebbero, se l'accordo sarà
ratificato dall'Italia, anche la secca
delle Vedove, uno dei punti più
ricchi di pesca di tutto l'alto Tirre-
no, dove vanno a faticare il pane
quotidiano anche i nostri pescato-
ri dall'Elba, da Livorno, da Viareg-
gio e persino dalla Liguria».

C' ANCHE CHI , specializzato nel-
la pesca del pescespada con i palan-
gari derivanti, ricorda che le cor-
renti in zona sono in gran parte
verso la Corsica, e già oggi bisogna
stare attenti perchè le reti non ven-
gano spinte oltre le acque interna-
zionali. «Con la correzione appor-
tata dall'accordo - dice il titolare
del Diving Center di Capraia e fi-
glio di pescatore professionista
Franco di Meglio - i nostri rischia-
no di perdere chilometri di palan-
gari e di fornire ai corsi i pescispa-
da già allamati». L'amarezza di tut-
ti, in questo piccolo lembo di terra
toscana più vicino alla Corsica che
all'Italia, è che nessuno s'interessa
mai di sentire la loro comunità.
Come ha ribadito anche di recente
il sindaco Guarente, in occasione
dell'annuncio dei decreti sulla ri-
forma portuale che tolgono il por-

Una fetta di mare di tre
m i g lia, le più pescose, in
cam bio di un triangolo
inutile al larg o dell' E lba

to di Capraia dalla tutela dell'Auto-
rità di sistema. «Si decide tutto a
Roma, o tra Roma e Firenze - dice
Guarente - senza che nemmeno ci
si consulti. E un'isola che nei tem-
pi storici ha avuto fino a 6 mila abi-
tanti, oggi è ridotta a 350 ufficiali,
di cui sono meno di cento ci sono
davvero d'inverno».

TANTO che d'inverno anche le atti-
vità turistiche, un tempo operati-
ve, si sono spente una ad una: con
il fallimento del residence "La
Mandola", la chiusura tempora-
nea dell'unico hotel, il Saracino, i
bar al porto anch'essi il più del
tempo sbarrati, i negozi deserti.
«Ci mancava che ci rubassero un
pezzo di mare - dicono i pescatori
- e adesso è arrivata questa mazza-
ta». Con qualcuno che ricorda,
con amaro sarcasmo, quando anni
fa ci fu chi, Sergio Tascini, forse
prevedendo il futuro, aveva propo-
sto un referendum isolano per pas-
sare sotto la Corsica.
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