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 Signora Ministro, 

nel porgerLe il più cordiale saluto da parte mia personale e, con me, di tutti i Marinai d’Italia, 

desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione un episodio che coinvolge non solo noi marinai ma 

l’intera categoria dei militari italiani che Ella così prestigiosamente

 Nel corso della trasmissione televisiva 

6 ottobre, il noto comico Maurizio Crozza ha pesantemente ironizzato sulla capacità di intervento 

all’estero delle nostre F.A. ed in particolare ha 

hanno sparato un colpo abbiamo ucciso due pescatori in India” gettando una infamante accusa 

con un procedimento giudiziario internazionale ancora in corso 

non si sa su quali basi, una sentenza ancora tutta da stabilire.

 Signora Ministro, tanto Le sottopongo a nome dell’intera Associazione Nazionale Marinai 

d’Italia al fine che Ella possa valutare le più opportune azioni nelle sedi ritenute valide al fine di 

respingere pubblicamente quanto incautamente (o maliziosamente) affermato e tutelare i soldati 

d’Italia nella loro dignità di servitori della Patria e fedeli esecutori degli ordini ricevuti dal 

legittimo governo italiano. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
N.D. L’Onorevole 
Roberta PINOTTI 
Ministro della Difesa 
Via XX Settembre, 8 
00100 – ROMA  

Associazione  Nazionale  Marinai  d'ItaliaAssociazione  Nazionale  Marinai  d'ItaliaAssociazione  Nazionale  Marinai  d'ItaliaAssociazione  Nazionale  Marinai  d'Italia    00195  ROMA,       8 OTTOBRE 2015 

C/O CASERMA M.M. GRAZIOLI LANTE 

Tel. 06/36802383  – TEL. 06/36802242
E-mail:  presidente@marinaiditalia.com
Sito:  www.marinaditalia.com 
 

Prot. n. PN 

il più cordiale saluto da parte mia personale e, con me, di tutti i Marinai d’Italia, 

desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione un episodio che coinvolge non solo noi marinai ma 

l’intera categoria dei militari italiani che Ella così prestigiosamente rappresenta.

Nel corso della trasmissione televisiva “Di Martedì” ( andata in onda su LA 7

6 ottobre, il noto comico Maurizio Crozza ha pesantemente ironizzato sulla capacità di intervento 

ed in particolare ha affermato che “l’unica volta che due militari italiani 

hanno sparato un colpo abbiamo ucciso due pescatori in India” gettando una infamante accusa 

con un procedimento giudiziario internazionale ancora in corso – sui nostri Fucilieri e 

una sentenza ancora tutta da stabilire. 

Signora Ministro, tanto Le sottopongo a nome dell’intera Associazione Nazionale Marinai 

d’Italia al fine che Ella possa valutare le più opportune azioni nelle sedi ritenute valide al fine di 

pubblicamente quanto incautamente (o maliziosamente) affermato e tutelare i soldati 

d’Italia nella loro dignità di servitori della Patria e fedeli esecutori degli ordini ricevuti dal 
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il più cordiale saluto da parte mia personale e, con me, di tutti i Marinai d’Italia, 

desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione un episodio che coinvolge non solo noi marinai ma 

rappresenta. 

andata in onda su LA 7) dello scorso 

6 ottobre, il noto comico Maurizio Crozza ha pesantemente ironizzato sulla capacità di intervento 

fermato che “l’unica volta che due militari italiani 

hanno sparato un colpo abbiamo ucciso due pescatori in India” gettando una infamante accusa – 

sui nostri Fucilieri e anticipando, 

Signora Ministro, tanto Le sottopongo a nome dell’intera Associazione Nazionale Marinai 

d’Italia al fine che Ella possa valutare le più opportune azioni nelle sedi ritenute valide al fine di 

pubblicamente quanto incautamente (o maliziosamente) affermato e tutelare i soldati 

d’Italia nella loro dignità di servitori della Patria e fedeli esecutori degli ordini ricevuti dal 
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