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Delibera Nr. 042/XI in data 03 Aprile 20L3

ARGOMENTO: Ulteriore iniziativa a sostegno dei nostri Fucilieri di Marina trattenuti in
India.-

Premesso:

Tenuto Conto:

Consíderato:

Tenuto Conto:

Il Co.Ce.R. Marrna

che i Delegati di questo Consiglio, fin dal suo inizio, seguono attentamente la

vicenda dei due Fucilieri di Marina;

della deliberam.0TlXI del 10 Gennaio 2013 del Co.Ce.R. Interforze con la quale si

chiedeva un urgente incontro con lo Stato Maggiore Difesa riguardo 1'argomento;

I'andamento dell'audizione del Governo alla Camera dei Deputati i giorni 26 e 21

maÍzo 2013,

della delibercru. O4tlXI del 28 marzo 2013 del Co.Ce.R. Marina "Letteta aperta a

Massimiliano LATORRE e Salvatore GIRONE":

1.

2.

DELIBERA

Di rinnovare il senso di solidarietà ai due colleghi e alle loro famiglie;

D'invitare tutti i DelegatilRappresentanti della R.M. a coinvolgere il personale della propria

sede affinché dalle finestre e balconi delle proprie abitazioni vengano esposte la bandiera

tricolore e il nastro giallo, con l'auspicio che tale iniziativa venga fatta propria da tutta la

popolazione civile:

D'inviare la presente al Co.Ce.R. Interforze al fine di richiedere un urgente incontro con il

Presidente del Consiglio (vista anche la disponibilità manifestata personalmente a questo

Consiglio dal Vice Ministro degli Affari Esteri Staffan de MISTURA), circa I'attuale

J.
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condizione motale, personale, giuridica e amministrativa dei due fucilieri ed in particolare sulle

motivazioni, ancora non chiare, che hanno fatto si che i due Fucilieri siano rientrati in India.

nonostante I'annuncio, fatto solo pochi giorni prima, di trattenerli in Patria;

Di richiedere la pubblicazione nelle News del sito Marintranet e Internet del seguente testo:
" Il Co.Ce.R. Marina a sostegno dei Fucilieri trattenuti in India, invita, tutti i colleghi, ad
esporre slui terrazzi ed alle finestre delle loro abitazioni, la bandiera italiana ornata con il
nastro giallo."

D'inviare la presente delibera a stralcio verbale.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità.

PRESENTI: 07

VOTANTI: 07

FAVOREVOLI: 07

CONTRARI: 0

ASTENUTI: O
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