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DIMISSIONI DEL MINISTRO TERZI 

 «Mi dimetto in disaccordo con la decisione di rimandare i marò in India. Le 

riserve da me espresse non hanno prodotto alcun effetto e la decisione è 

stata un’altra»: lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, alla 

Camera dei deputati.  

 «Mi dimetto - ha detto Terzi - perché per 40 anni ho ritenuto e ritengo 

oggi in maniera ancora più forte che vada salvaguardata l'onorabilità del 

Paese, delle forze armate e della diplomazia italiana. Mi dimetto perché 

solidale con i nostri due marò e con le loro famiglie».  

 «Non posso più far parte di questo governo. Ho aspettato di farlo qui in 

Parlamento per esprimere pubblicamente questa mia posizione: non posso 

più far parte di questo governo» ha detto il ministro degli Esteri. 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 15 FEBBRAIO 2012: due pescatori indiani, Valentine Jalstine e Ajesh Binki, 

vengono uccisi da colpi di arma da fuoco a bordo della loro barca al 

largo delle coste del Kerala.  

 Della loro morte vengono accusati due militari italiani del Reggimento San 

Marco (forza di protezione anfibia delle Forze armate Italiane), imbarcati 

in servizio di protezione anti-pirateria sul mercantile battente bandiera 

italiana Enrica Lexie (incarico esercitato in concerto con l’Onu e dunque 

anche con l’India), che però sostengono di aver sparato in aria come 

avvertimento.  
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 Il fatto sarebbe avvenuto in acque internazionali e i militari informano 

Roma degli eventi accaduti. Mentre Roma pensa al da farsi le autorità 

indiane fanno avvicinare la nave alle proprie coste con la scusa di voler 

invitare i militari a riconoscere i presunti pirati che nel frattempo 

sarebbero stati catturati.  

 É mancata da subito chiarezza e determinazione sulle disposizioni da dare 

in una situazione di crisi a una nave battente bandiera italiana.  

4 



5 

IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 16 FEBBRAIO 2012: la prima agenzia Ansa sui fatti ci vede già in 

trappola. Eccola. 

INDIA: denuncia, nave italiana ha ucciso due pescatori lo afferma portavoce 

ministero difesa New Delhi 

(ANSA) - NEW DELHI, 16 FEB - Le autorità indiane hanno denunciato oggi che 

due indiani a bordo di un peschereccio sono stati uccisi ieri al largo del porto di 

Kochi (India meridionale) dagli uomini della sicurezza della petroliera italiana 

Enrica Lexie che li avevano scambiati per pirati. Lo ha affermato un portavoce 

della difesa indiana. Ieri lo Stato Maggiore della Marina italiana aveva 

annunciato che la sicurezza a bordo della petroliera aveva sventato sparando 

colpi intimidatori un attacco di pirati. (ANSA) 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 Come si nota subito, gli indiani rifiutano sin dal principio di considerare i 

marò come militari in missione, e li trattano come fossero contractor privati.  

 Scrive ancora l'Ansa: “La Guardia costiera indiana ha fatto inseguire la 

petroliera da due sue unita' chiedendo al capitano, che ha accettato, di 

invertire la marcia ed entrare nel porto di Kochi(...) Decine di agenti della 

Guardia costiera e della polizia erano intanto saliti in mattinata a bordo 

della 'Enrica Lexie' per vigilare l'equipaggio e i membri della forza di 

sicurezza della Marina, in attesa di responsabili diplomatici italiani e poter 

procedere quindi agli interrogatori”. 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 19 FEBBRAIO 2012: I due marò vengono fermati e fatti scendere dalla 

Lexie nel porto di Kochi. Vengono alloggiati nella guest house della 

polizia locale.  

 28 FEBBRAIO 2012: Il ministro degli Esteri Terzi va in visita ufficiale a 

New Delhi e visita i due italiani a Kochi. Il caso viene seguito anche dal 

sottosegretario Staffan De Mistura. L’Italia rivendica competenza per una 

vicenda che coinvolge «organi dello Stato operanti nel contrasto alla 

pirateria sotto bandiera italiana e in acque internazionali».  

 Nel frattempo l’Europa tace senza che ciò determini proteste efficaci da 

parte di Palazzo Chigi. Lady Ashton, ministro degli Esteri dell'Ue, sostiene 

che la vicenda sia di esclusiva pertinenza italiana. Nessuna iniziativa 

italiana per costringere a rivedere questa posizione. 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 5-6 MARZO 2012: Il tribunale di Kollam dispone il trasferimento dei marò 

nel carcere di Trivandrum.  

 25 MAGGIO 2012: dopo aver passato quasi tre mesi nel carcere indiano 

di Trivandrum, capitale dello Stato federale del Kerala, i due fucilieri 

della Marina vengono trasferiti in una struttura a Kochi e viene loro 

concessa la libertà su cauzione, con il divieto di lasciare la città. 

 Oltre al ministro degli Esteri, Giulio Terzi, a seguire la vicenda è stato il 

Comitato per la sicurezza (Cisr), presieduto dal presidente del Consiglio 

Mario Monti.  
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 In Parlamento si corre ai riparti e si cerca di assicurare un "paracadute" ai 

due marò, che arriva il 25 OTTOBRE 2012 quando l'Aula del Senato 

approva in via definitiva la conversione in legge dell'accordo con l'India 

sul trasferimento delle persone condannate. 

 La legge in questione, già licenziata dalla Camera il 17 ottobre, permette 

a «una persona condannata nel territorio di uno Stato contraente - si 

legge all'articolo 3 – di essere trasferita nel territorio dell'altro, al fine di 

scontare la pena che gli è stata inflitta».  
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 Pochi giorni prima il ministro Terzi aveva ricordato le ragioni della 

richiesta italiana sul rimpatrio dei fucilieri:  

«L’ingresso della nave Enrica Lexie in acque indiane è stato il risultato di un 

sotterfugio della polizia locale, che ha richiesto al comandante della nave di 

dirigersi nel porto di Kochi per contribuire al riconoscimento di alcuni sospetti 

pirati. La 'consegna' dei marò è poi avvenuta solo a seguito di un’azione di 

forza della polizia indiana che era salita a bordo della Enrica Lexie» 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 20 DICEMBRE 2012: Il tribunale di Kollam continua a rinviare il processo 

ai due militari, e mentre si attende il verdetto della Corte Suprema di New 

Delhi sulla giurisdizione del caso, viene concessa a Latorre e Girone, su 

cauzione e con dichiarazione giurata, una licenza di due settimane per 

passare il Natale a casa. Rientrano in India il 4 GENNAIO 2013.  

 La licenza è stata concessa con una garanzia finanziaria di 60 milioni di 

rupie (828 mila euro). 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 18 GENNAIO 2013: la Corte Suprema indiana, guidata dal presidente 

Altamas Kabir, stabilisce che il governo del Kerala non ha giurisdizione sul 

caso, dato che «il fatto non era avvenuto nelle acque territoriali indiane» 

e dispone che il processo venga affidato a un tribunale speciale da 

costituire a New Delhi.  

 Ma secondo la Corte, nel loro servizio «i marò non godevano di quella 

immunità sovrana» che avrebbe determinato automaticamente la 

giurisdizione italiana.  
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 22 FEBBRAIO 2013: la Corte Suprema indiana concede ai due fucilieri di 

tornare in Italia per quattro settimane per votare.  

 9 MARZO 2013: Con notevole ritardo sui tempi previsti, il governo indiano 

avvia a New Delhi le procedure per la costituzione del tribunale speciale. 

 11 MARZO 2013: la Farnesina rende nota la decisione di non far 

rientrare La Torre e Girone in India. La decisione è stata assunta d’intesa 

con i ministeri della Difesa e della Giustizia e in coordinamento con la 

presidenza del Consiglio, con le seguenti motivazioni: «L’Italia - ha detto il 

titolare della Farnesina - ha sempre ritenuto che la condotta delle autorità 

indiane violasse gli obblighi di diritto internazionale gravanti sull'India», in 

particolare «il principio dell'immunità dalla giurisdizione degli organi dello 

Stato straniero». 
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 12 MARZO 2013: Sale la tensione e New Delhi convoca l’ambasciatore 

italiano, Daniele Mancini, esigendo il «rispetto delle leggi». Il premier 

Singh sotiene che la situazione sia «inaccettabile». 

 14 MARZO 2013: La Corte Suprema indiana ordina a Mancini di «non 

lasciare l'India» fino al 19 marzo, data fissata per la riunione del massimo 

tribunale per decidere contromisure. Per l’Italia si tratta di una violazione 

della Convenzione di Vienna sull’immunità dei diplomatici. 

 15 MARZO 2013: Interviene Napolitano, che auspica una soluzione 

«amichevole basata sul diritto internazionale», come indicato anche dal 

segretario generale Onu Ban. Agli aeroporti indiani viene diramato un 

avviso: Mancini non può lasciare il Paese. 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 18 MARZO 2013: La Corte Suprema indiana decide di non riconoscere 

più l’immunità diplomatica dell'ambasciatore per aver violato la 

dichiarazione giurata. Il governo italiano reagisce accusando l’India di 

«evidente violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni 

diplomatiche».  

 L’udienza della Corte Suprema sulle «contromisure» è spostata dal 19 

marzo al 2 aprile perché l’impegno di rientro in India dei due marò entro 

il 22 marzo non è ancora stato violato. La Farnesina fa sapere che il 

rientro dei militari in India sarebbe «in contrasto con le norme» della 

Costituzione italiana. 
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IL CASO DEI MARÒ - CRONOLOGIA 

 19 MARZO 2013: La leader del Congress Party al governo, Sonia 

Gandhi, di origini italiane, dichiara: «Nessuno pensi di sottovalutare 

l’India» 

 20 MARZO 2013: La procura militare di Roma, sentiti i marò, fa sapere 

che i due sono indagati per «violata consegna aggravata», per accertare 

se siano state violate le regole d’ingaggio nella vicenda dei pescatori 

uccisi in India.  

 21 MARZO 2013: Palazzo Chigi annuncia: i due marò tornano in India. Il 

governo italiano fa sapere che in cambio è stata ottenuta da Delhi 

assicurazione scritta sul trattamento che sarà riservato ai marò e alla 

tutela dei loro diritti. Il sottosegretario De Mistura precisa che l’India ha 

garantito che non ci sarà la pena di morte. 
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 26 MARZO 2013: si dimette il Ministro degli Esteri, Terzi 

 Si attende che Monti riferisca in aula. 
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