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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 
 

Desenzano d/G., lì  22/02/2012 
 

 Al Presidente 
 del Consiglio Comunale 
 di Desenzano 

   
 
 

OGGETTO: Mozione “Liberate subito” Latorre e Girone i due marò arrestati in India. 
 
 
Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 

gruppo LEGA NORD, presenta la seguente mozione da inserire nell’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale: 

 P R E M E S S O 
Che: 
- da quanto appreso dagli organi d’informazione Nazionale, l'India procederà "in base 
alle proprie leggi" per quanto riguarda la vicenda dei due marò del San Marco arrestati 
sabato scorso dopo uno scontro a fuoco in alto mare in cui sono stati uccisi due pescatori; 
 
- a quanto sembra, dalle notizie frammentate della stampa indiana, si evidenzia che 
non si hanno ancora informazioni concrete sul punto di vista italiano sulla dinamica dello 
scontro in alto mare. Le uniche versioni che girano sono quelle della polizia indiana che 
danno per certa la responsabilità dei marinai italiani nell'attacco al peschereccio St. 
Anthony; 
 
- il 21 febbraio u.s., gli avvocati dei due militari hanno presentato all'Alta Corte dello 
stato del  Kerala un ricorso che verterà sul difetto di giurisdizione indiana. Si concentrerà 
sulla determinazione del tratto di mare in cui il 15 febbraio si trovava la petroliera.   
La prova principale dovrebbe essere la registrazione satellitare, in base alla quale la 
petroliera italiana era a 33 miglia dalla costa, dunque in acque internazionali.  
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- non è ancora chiaro perché l’armatore, nonostante il chiaro divieto della sala 
operativa della Marina Militare, abbia portato la nave Enrica Lexie da acque internazionali 
al porto di Kochi;  

 
C O N S I D E R A T O 

Che: 
- ad oggi, l'India non intende modificare la sua posizione e vuole affrontare il caso 
dell'omicidio di due pescatori - per il quale accusa due marò italiani - seguendo il proprio 
codice di diritto penale; questa la conferma del sottosegretario agli Affari esteri Preenet 
Kaur al termine del suo incontro a Nuova Delhi, con l'omologo italiano Staffan De Mistura. 

- L’Italia fa parte della Nato e i due marò sono soggetti al codice penale militare di 
pace e a quello soltanto devono rispondere, il capo di prima classe Massimiliano Latorre ed 
il sergente Salvatore Girone, fucilieri del San Marco; 

C H I E D E 
 

Che il Consiglio Comunale metta in votazione la seguente mozione affinché venga 
espressa solidarieta' ai due militari italiani impegnati in un' operazione antipirateria e 
attualmente trattenuti dalle autorita' indiane. 

Venga inviata, contestualmente, una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
ai Ministri competenti, con la richiesta d’intraprendere ogni azione possibile affinchè 
vengano subito liberati i due marò italiani, per essere processati dal competente tribunale 
militare di pace. 

  
 

Il Consigliere Comunale 
 

 
Rino Polloni  

 
 
 


