
In copertina:
Una associazione (www.aresitaly.com),
di cui fa parte il socio di Livorno
Moreno Ceppatelli, ha rievocato
lo sbarco a Loano della fregata
HMS Amphion compiuto con sailors
e royal marines e nell’occasione
hanno indossato il nastrino giallo
simbolo della loro solidarietà
nei confronti dei nostri
due Fucilieri di Marina,
ingiustamente trattenuti in India
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Più di cinquecento persone sono inter-
venute oggi in piazza Montecitorio alle
15:30 per manifestare in supporto ai due
Fucilieri del Reggimento San Marco, il-
legalmente trattenuti in stato di fermo
dalle autorità giudiziare indiane. Una ma-
nifestazione come ha detto l'ammiraglio
Paolo Pagnottella, presidente dell'Asso-
ciazione Nazionale Marinai d'Italia, che
ha promosso l'iniziativa, che vuole ma-
nifestare il sostegno delle associazioni
d'arma al Governo, consapevoli, ha ag-
giunto l'ammiraglio, che il Governo farà
di tutto per assicurare il rientro dei due
Fucilieri in Italia. Gli inni del San Marco,
della Marina e il Canto degli Italiani han-
no fatto da sottofondo nel corso dell'in-
tera manifestazione. Ex marinai, ex mili-
tari e militari in servizio ma in abiti civili
che indossavano l'ormai noto Fiocco
Giallo hanno ripetuto più volte a gran vo-
ce "Marò liberi subito". Presente alla ma-
nifestazione a manifestare il sostegno al-
l'iniziativa della politica il sindaco di Ro-
ma Gianni Alemanno.

LA VOCE DELLA “PIAZZA”
Noi marinai non abbiamo alcuna espe-
rienza nel “manifestare” nella pubblica
piazza. Noi non siamo adusi alle proteste,
alle lamentele, ai piagnistei, alle recrimi-
nazioni, ai vaniloqui, perché siamo con-
vinti che sia molto più importante agire.
Per mare non ci si perde in chiacchiere,
ma si fronteggiano le difficoltà provve-
dendo a quanto necessario, con solleci-
tudine, competenza e determinazione.
Quella nostra piccola rappresentanza
nella piazza di Monte Citorio non va dun-
que giudicata con il metro di chi pensa di
poter misurare la bontà delle idee dalla
consistenza e dalla violenza verbale della
massa dei manifestanti, ma solo come
un simbolico e composto pro-memoria
espresso a nome della grande famiglia
marinara: un ambiente sano e dignitoso
che ha sempre seguito il principio cice-
roniano secondo il quale tutto il pregio
della virtù consiste nell'azione.
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