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L’ANNIVERSARIO La mobilitazione per i due soldati

La vicenda

Marò prigionieri da un anno:
adesso l’Italia li riporti a casa

L’assalto alla petroliera

«Il Giornale» pubblica un e-book sulla vicenda dei militari accusati di aver
ucciso due pescatori e ancora detenuti in India in attesa del processo

Le accuse ai due italiani

Fausto Biloslavo
«15febbraio2012-Mercoledì,innavigazioneversoPortSaid,ordiniconrotteantipirata». Ilgiornale dibordo di naveEnricaLexiefirmatodalcomandante
UmbertoVitellisiapreconquesteparole.
Unannofanessunopotevaimmaginarechesarebbestatol’iniziodiunacrisidiplomatica senza precedenti fra Italia e
India, con l’esplosione di una battaglia
giudiziaria non ancora conclusa. Una

Il 15 febbraio 2012 la pattuglia di marò a bordo della petroliera Lexie in India avvista un peschereccio e intima
l’alt. L’imbarcazione non si ferma e
due marò sparano in acqua. Solo a
quel momento lo scafo si allontana

Dal comando di Bombay arriva la richiestadi tornareinporto. A Massimiliano Latorre e Salvatore Girone viene
contestato di aver sparato ad altezza
d’uomoe aver uccisoduepescatori disarmati.I marònon vengonorilasciati

L’attrito politico Italia-India
IntervienelaFarnesina.IlministroTerzi sostiene che l’incidente sia avvenutoinacqueinternazionali,pergliindiani «entro le 20 miglia dalla costa». Ai
parenti dei pescatori uccisi l’Italia dà
150mila euro a famiglia

La liberazione per Natale
NonostanteglisforzidellaFarnesinai
marò sono costretti a restare in India
conobbligodifirma.Ilprocessoèancora fermo. Il 22 dicembre i marò tornanoin Italia per il Natale poi - come promesso - il 4 gennaio rientrano in India

VICENDA INTRICATA
La storia viene ricostruita
attraverso documenti inediti
della petroliera Erica Lexie
spada diDamocle sulle teste diSalvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due
sottufficiali del reggimento San Marco,
che il 15 febbraio 2012 hanno sparato
per difendere la nave italiana Enrica
Lexie convinti di dover fronteggiare la
minacciadeipirati.Duepescatoriindianisonomorti.
Unannodopostiamopreparandoun
libro che racconta la disavventura dei
maròattraversodocumentiesclusivi,testimonianze,fotografie,intervisteeuna
serie di articoli e commenti pubblicati
daIlGiornale,protagonistadellacampagnaperliberare LatorreeGirone.
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I nostri marò - missione
inIndiasenzaritornouscirà a marzo, in versione
e-bookmultimedialesulsito,
convideoeaudiooltrelapossibilità di stamparlo a richiesta.
Nellaprefazioneilconduttoree
inviatodiMediaset,ToniCapuozzo, racconta come ha conosciutoMassimilianoLatorreaKabulin
servizio di scorta: «Era attento, ma
mai prepotente, mai sopra le righe:
non ci fu una volta in cui vergognarsi
di essere a bordo del suo fuoristrada
(...) Uno che amava il suo lavoro, il suo

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

reparto, la sua bandiera, ma che nello
stessotempoeracuriosodiquelmondo
nuovoeconfusodiamicienemici,diabitudini diverse, tra cui cavarsela senza
prepotenza,senza sgommate».
IllibrodelGiornaleripercorre12mesi
disgarbidiplomatici,interpretazioniarbitrarie del diritto e umiliazioni, ma anchedisperanzeedigrandemobilitazione per evitare che i nostri militari siano
dimenticati. Dopo tre mesi di carcere
nel Kerala, lunghi mesi di libertà vigilata, un permesso natalizio per tornare a
casa,LatorreeGironesonoinambasciataaNewDelhi,dadoveesconoperfirma-

» indiscreto a palazzo
LA MISSIONE IN VAL SUSA DEL LEADER M5S

Grillo arruola i No-Tav
Perino: «Qui farà il pieno»
LoTsunamiTourdiBeppeGrilloierihafattotappainunaValSusagremitissima,dovesventolavano
centinaiadibandiereNo-Tav.BeppeGrillo(nellafotoconAlbertoPerino,leaderNo-Tav)hachiamatoalla carica gli antagonisti («Qui siamo tutti No-Tav»)
ricordandochel’ultima voltaaChiomontenel2011
«eravamosottoilacrimogenidellapolizia».Qualcuno urla «Non voto da vent’anni ma ora ci sei tu...» e
luirisponde«apriremoilParlamentocomeunascatola di pelati». Ovazione. Ad aspettarlo all’arrivo
c’era proprio Perino: «Sono qui a titolo personale,
da noi c’è libertà di pensiero. Ma qui farà il pieno».

BERTOLDI SEGRETARIO PDL: HA SOLO 19 ANNI

Il Trentino lancia Alessandro
il più giovane dirigente d’Italia
Èilpiùgiovanesegretariopoliticoprovincialedellastoria italiana. A soli 19 anni Alessandro Bertoldi (nella foto
Copyright
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con Silvio Berlusconi) è stato nominato ieri dal segretario
politicodelPdl,AngelinoAlfano,commissariodelcoordinamentoprovincialedell’Alto Adige, ovvero coordinatore provinciale. Il suo nome era stato indicato direttamen-

ALLA SCUOLA UFFICIALI DELL’ARMA

ALTRA TEGOLA SULL’ESPONENTE PD

re la loro obbligata presenza in India
presso la polizia. In attesa della costituzionediunacortespecialechedovràdeciderequalesaràillorodestino:allasbarra in India o processati in patria perché
indossanoladivisa italiana.
Tutto ha avuto inizio il 15 febbraio di
un anno fa descritto nel diario di bordo
dellapetrolieraitalianaLexie,cheilGiornalepubblica in esclusiva. «Verso le ore
16, a circa 20 miglia dalla città di Alleppey(India)èstatonotato sulloschermo
radar un bersaglio ed il team Latorre è
statoallertato» scriveil comandante Vitelli.
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 libro di bordo.Sembraunattaccodeipirati:«Alle16
(...)labarcasièavvicinataacirca100metrisullanostradrittaacentronave-sileggesuldiario-IlteamLatorrehaavvistato
personearmateabordoehasparatofuocodiavvertimento inacqua».Il comandante informa subito l’armatore e ordinachel’equipaggiosichiudanella«citta-

FIGURACCIA FARNESINA
Tra gaffe del ministero degli
Esteri e sgarbi diplomatici
un pasticcio lungo 12 mesi
della»,lazonablindatadallanave.«Dopo il fuoco di avvertimento la barca ha
cambiatorottaallontanandosi-vieneriportatosuldiariodibordo -Successivamente siamo stati contattati dalla nave
daguerraitalianaGrecale,chehaofferto
lapropria disponibilità».
L’unitàdellamarinaeralontanaenessunosiaspettavacheinpocheorel’incidente in alto mare si trasformasse in un
caso internazionale con Massimiliano
Girone e Salvatore Latorre intrappolati
inIndia daun anno.
www.faustobiloslavo.eu

»

Chiacchiere
da Camera
di Romana Liuzzo

Europei in mutande
la Ue... in Bermuda
LapachidermicaUehadatounalimatinaallespese.Tra
i capitoli invece ritoccati al
rialzo figura la «Ue nel mondo». Decisiva, come noto. Ad
esempio per avere una sede
diplomatica nelle Isole Fiji,
pieno Oceano Pacifico, con
un costo annuo di3 milionidi
euro.Ambasciateesotichesimilicenesono140.Chissàcome faremmo senza tutti questi diplomatici in bermuda.

Ministri con le stellette Zingaretti voleva la bici
ufficiali per un giorno I romani la snobbano... Poltrone riscaldate?
Sfilata di ministri ieri all’inaugurazione dell’Anno accademico della Scuola ufficiali dei carabinieri di Roma. Insieme al
titolaredella Difesa,GiampaoloDiPaola,
ealcapodiStatomaggioreLuigiMauroBi-

Politici infreddoliti

In questi giorni neppure le ruote della
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bici girano bene per Nicola Zingaretti,
coinvoltoinunaspinosavicendadicontriPerlaprimavoltadopomebutiprevidenzialiscaricatisullespalledelsi,inTribunad’onoreallostala Provincia, su cui la Procura di Roma ha
dioOlimpico,nessunohapro-

