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12 INTERNI
 

Venerdì 15 febbraio 2013 ilGiornale

FaustoBiloslavo

«15febbraio2012-Mercoledì,inna-
vigazioneversoPortSaid,ordiniconrot-
teantipirata». Ilgiornaledibordodina-
veEnricaLexiefirmatodalcomandante
UmbertoVitellisiapreconquesteparo-
le.
Unannofanessunopotevaimmagina-

rechesarebbestatol’iniziodiunacrisidi-
plomatica senza precedenti fra Italia e
India, con l’esplosione di una battaglia
giudiziaria non ancora conclusa. Una

spadadiDamoclesulle testediSalvato-
reGironeeMassimilianoLatorre, i due
sottufficiali del reggimento SanMarco,
che il 15 febbraio 2012 hanno sparato
per difendere la nave italiana Enrica
Lexie convinti di dover fronteggiare la
minacciadeipirati.Duepescatoriindia-
nisonomorti.
Unannodopostiamopreparandoun

libro che racconta la disavventura dei
maròattraversodocumentiesclusivi,te-
stimonianze,fotografie, intervisteeuna
serie di articoli e commenti pubblicati
daIlGiornale,protagonistadellacampa-
gnaperliberareLatorreeGirone.

I nostri marò -missione
inIndiasenzaritornousci-
rà a marzo, in versione
e-bookmultimedialesulsito,
convideoeaudiooltrelapossi-
bilità di stamparlo a richiesta.
Nellaprefazioneilconduttoree
inviatodiMediaset,ToniCapuo-
zzo, racconta comehaconosciu-
toMassimilianoLatorreaKabulin
servizio di scorta: «Era attento, ma
mai prepotente, mai sopra le righe:
nonci fuunavolta incui vergognarsi
di essere a bordo del suo fuoristrada
(...)Unocheamava il suo lavoro, il suo

reparto, la sua bandiera, ma che nello
stessotempoeracuriosodiquelmondo
nuovoeconfusodiamicienemici,diabi-
tudini diverse, tra cui cavarsela senza
prepotenza,senzasgommate».
IllibrodelGiornaleripercorre12mesi

disgarbidiplomatici,interpretazioniar-
bitrariedeldirittoeumiliazioni,maan-
chedisperanzeedigrandemobilitazio-
neper evitare che i nostrimilitari siano
dimenticati. Dopo tre mesi di carcere
nelKerala, lunghimesi di libertà vigila-
ta, un permesso natalizio per tornare a
casa,LatorreeGironesonoinambascia-
taaNewDelhi,dadoveesconoperfirma-

re la loro obbligata presenza in India
presso lapolizia. In attesadella costitu-
zionediunacortespecialechedovràde-
ciderequalesaràillorodestino:allasbar-
ra in India oprocessati inpatriaperché
indossanoladivisa italiana.
Tutto ha avuto inizio il 15 febbraio di

unanno fadescrittoneldiario di bordo
dellapetrolieraitalianaLexie,cheilGior-
nalepubblica inesclusiva.«Verso leore
16, a circa 20miglia dalla città di Allep-
pey(India)èstatonotatosulloschermo
radar un bersaglio ed il team Latorre è
statoallertato»scriveilcomandanteVi-
telli.
A bordo ci sono 6 fucilieri di Marina

del nucleo di protezione anti pirateria.
«Nell’avvicinarsi alla nostra dritta le
guardie armate (i marò, ndr) hanno
emessosegnalazioniconilproiettoredi
ricerca e non avendo riscontro hanno
mostrato le armi» riporta il librodi bor-
do.Sembraunattaccodeipirati:«Alle16
(...)labarcasièavvicinataacirca100me-
trisullanostradrittaacentronave-sileg-
gesuldiario-IlteamLatorrehaavvistato
personearmateabordoehasparatofuo-
codiavvertimentoinacqua».Ilcoman-
dante informasubito l’armatoreeordi-
nachel’equipaggiosichiudanella«citta-

della», lazonablindatadallanave.«Do-
po il fuoco di avvertimento la barca ha
cambiatorottaallontanandosi-vieneri-
portatosuldiariodibordo-Successiva-
mente siamo stati contattati dalla nave
daguerraitalianaGrecale,chehaofferto
lapropriadisponibilità».
L’unitàdellamarinaeralontanaenes-

sunosiaspettavacheinpocheorel’inci-
dente inaltomaresi trasformasse inun
caso internazionale con Massimiliano
Girone e Salvatore Latorre intrappolati
inIndiadaunanno.

www.faustobiloslavo.eu

Poltrone riscaldate?
Politici infreddoliti

»

L’ANNIVERSARIO La mobilitazione per i due soldati

Marò prigionieri da un anno:
adesso l’Italia li riporti a casa
«Il Giornale» pubblicaun e-book sulla vicendadeimilitari accusati di aver
ucciso due pescatori e ancora detenuti in India in attesa del processo

» indiscreto a palazzo

Dal comando di Bombay arriva la ri-
chiestadi tornareinporto.AMassimi-
lianoLatorreeSalvatoreGirone viene
contestato di aver sparato ad altezza
d’uomoeaveruccisoduepescatoridi-
sarmati. Imarònonvengonorilasciati

IntervienelaFarnesina.IlministroTer-
zi sostieneche l’incidentesiaavvenu-
toinacqueinternazionali,pergliindia-
ni «entro le 20 miglia dalla costa». Ai
parenti dei pescatori uccisi l’Italia dà
150mila euro a famiglia

NonostanteglisforzidellaFarnesinai
marò sono costretti a restare in India
conobbligodifirma.Ilprocessoèanco-
ra fermo. Il 22 dicembre imarò torna-
noin Italiaper ilNatalepoi -comepro-
messo- il4gennaio rientrano in India

Europei in mutande
la Ue... in Bermuda

Chiacchiere
da Camera

ALLA SCUOLA UFFICIALI DELL’ARMA

Ministri con le stellette
ufficiali per un giorno

Il 15 febbraio2012 lapattugliadima-
rò abordo della petroliera Lexie in In-
dia avvista un peschereccio e intima
l’alt. L’imbarcazione non si ferma e
due marò sparano in acqua. Solo a
quelmomento lo scafo si allontana

diRomana Liuzzo

BERTOLDI SEGRETARIO PDL: HA SOLO 19 ANNI

Il Trentino lancia Alessandro
il più giovane dirigente d’Italia

Sfilatadiministri ieri all’inaugurazio-
nedell’AnnoaccademicodellaScuolauf-
ficialideicarabinieridiRoma.Insiemeal
titolaredellaDifesa,GiampaoloDiPaola,
ealcapodiStatomaggioreLuigiMauroBi-
nelliMantelli,c’eranoAnnamariaCancel-
lieri,PaolaSeverino,ElsaForneroeRena-
to Balduzzi. Il comandante della scuola,
GiovanniNistri, ha salutato gli allievi, tra
cuigliufficialiafgani,albanesi, senegale-
si, venezuelani e turchi. Il generale Leo-
nardoGallitelli ha poi ricordato i carabi-
nieri impegnati all’estero e quelmilitare
che in Val Susa reagì con professionalità
alleprovocazioni diunmanifestante.

FIGURACCIA FARNESINA
Tra gaffe del ministero degli
Esteri e sgarbi diplomatici
un pasticcio lungo 12 mesi

VICENDA INTRICATA
La storia viene ricostruita
attraverso documenti inediti
della petroliera Erica Lexie

PROTAGONISTI
Massimiliano
Latorre
e Salvatore
Girone,
i due militari
protagonisti
del libro
«I due
marò»
in uscita
a marzo

in versione
di e-book
multimediale

LA MISSIONE IN VAL SUSA DEL LEADER M5S

Grillo arruola i No-Tav
Perino: «Qui farà il pieno»

Le accuse ai due italiani

In questi giorni neppure le ruote della
bici girano bene per Nicola Zingaretti,
coinvoltoinunaspinosavicendadicontri-
butiprevidenzialiscaricatisullespalledel-
la Provincia, su cui la Procura di Romaha
aperto un’inchiesta. Il suo bike sharing
promosso in pompamagna solo sei mesi
faègià fallito.Semplicementenessunoha
usato lebiciclette anoleggio, tantochead
alcuni Municipi (le circoscrizioni roma-
ne) voglionocederle ai vigili urbani. Il Pdl
parladi «spese inutili» equalcunoricorda
loslogan lanciatodalla sinistraper l’inau-
gurazione del bike sharing: «Rivoluzione
culturale».ApedalarerestanoivigilieZin-
garetti in campagnaelettorale.

ALTRA TEGOLA SULL’ESPONENTE PD

Zingaretti voleva la bici
I romani la snobbano...

L’attrito politico Italia-India

La liberazione per Natale

Perlaprimavoltadopome-
si,inTribunad’onoreallosta-
dioOlimpico,nessunohapro-
testato per le poltrone calde
comenellemacchine.Inocca-
sione della partita Lazio-Na-
poli, faceva talmente freddo
che politici e imprenditori
non si sono lamentati con il
presidente della squadra,
Claudio Lotito dell’accortez-
zadi scaldargli il sedere.

L’assalto alla petroliera

LoTsunamiTourdiBeppeGrilloierihafattotap-
painunaValSusagremitissima,dovesventolavano
centinaiadibandiereNo-Tav.BeppeGrillo(nellafo-
toconAlbertoPerino,leaderNo-Tav)hachiamatoal-
la carica gli antagonisti («Qui siamo tutti No-Tav»)
ricordandochel’ultimavoltaaChiomontenel2011
«eravamosottoilacrimogenidellapolizia».Qualcu-
nourla «Non voto da vent’annimaora ci sei tu...» e
luirisponde«apriremoilParlamentocomeunasca-
tola di pelati». Ovazione. Ad aspettarlo all’arrivo
c’era proprio Perino: «Sono qui a titolo personale,
danoi c’è libertà di pensiero.Maqui farà il pieno».

Èilpiùgiovanesegretariopoliticoprovincialedellasto-
ria italiana. A soli 19 anni Alessandro Bertoldi (nella foto
conSilvioBerlusconi) è statonominato ieri dal segretario
politicodelPdl,AngelinoAlfano,commissariodelcoordi-
namentoprovincialedell’AltoAdige,ovverocoordinato-
reprovinciale. Il suonomeerastatoindicatodirettamen-
teaSilvioBerlusconidall’onorevoleMichaelaBiancofio-
re ed è stato proprio grazie all’impulso del Cavaliere che
Bertoldièstatosceltoperl’incarico.Berlusconianodifer-
ro,padre emadrepoliziotti, ragazzomodelloper valori e
principi, hamilitato anche per Forza Italia fin dall’età di
13annicrescendosempreaccantoall’onorevoleBianco-
fiore. L’enfant prodige azzurro si presenterà alla stampa
stamani a Bolzano alle 11.30. «Alessandro è l’esempio di
opportunitàoffertadaBerlusconiaigiovanicomehasem-
prefattonellesueaziende.Attraversoisuoiinsegnamenti
possono realizzare qualsiasi sogno», dice laBiancofiore. romy.liuzzo@gmail.com

LapachidermicaUehada-
tounalimatinaallespese.Tra
i capitoli invece ritoccati al
rialzo figura la «Ue nel mon-
do». Decisiva, comenoto. Ad
esempio per avere una sede
diplomatica nelle Isole Fiji,
pieno Oceano Pacifico, con
uncostoannuodi3milionidi
euro.Ambasciateesotichesi-
milicenesono140.Chissàco-
me faremmo senza tutti que-
sti diplomatici inbermuda.

La vicenda


