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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. VITO 

 Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore del rinnovo della nostra 

partecipazione alle missioni internazionali per la pace. Forza Italia darà, quindi, 

anche oggi un voto responsabile, di responsabilità verso il Paese, verso la nostra 

immagine e il nostro ruolo all'estero, un voto di responsabilità e di gratitudine 

soprattutto nei confronti dei nostri militari, di quelle migliaia di donne e uomini che 

in questo momento sono impegnati in tutto il mondo in complesse, rischiose e 

delicate missioni per la pace, la sicurezza e la democrazia.  

 Non faremo, quindi, come la sinistra che quando era all'opposizione utilizzava 

anche la politica estera e la politica dall'estero per delegittimare il Governo 

Berlusconi che era stato scelto e votato liberamente degli italiani e dagli elettori. 

Votiamo a favore per il bene del nostro Paese che noi abbiamo sempre 

privilegiato, nonostante il provvedimento contenga lacune e contraddizioni che 

appartengono al sistema stesso dei ripetuti decreti-legge di proroga della nostra 

partecipazione alle missioni internazionali in assenza di una legge quadro, di una 

normativa generale di riferimento che è sempre più necessaria proprio a tutela dei 

nostri militari impegnati all'estero; prendiamo atto con soddisfazione dell'annuncio 

del Governo che si intende finalmente procedere in questa direzione.  
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 E quando parliamo di tutele e garanzie per i nostri militari impegnati all'estero il 

pensiero naturalmente corre subito a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone 

ancora in India. È la vicenda sulla quale vogliamo dire alcune cose, senza alcuno 

spirito polemico, perché su questo è giusto che la verità prevalga sulla polemica. 

Possiamo pensare di potere in futuro continuare a partecipare alla missione 

antipirateria se le Nazioni Unite, la Nato, l'Unione europea non interverranno 

concretamente e non ci sosterranno per la giusta risoluzione del caso?  

 Ci sono state delle dichiarazioni in tal senso nell'ultimo periodo, ma restano per 

ora, signor Ministro, solo e soltanto delle dichiarazioni.  

 Il nostro Paese non può continuare più ad accettare che due nostri concittadini, 

due nostri militari siano, da oltre due anni, ingiustamente trattenuti in India, senza 

alcun capo di imputazione, essendo innocenti, non solo perché si proclamano 

innocenti, ma perché hanno il diritto ad essere considerati innocenti sino a che un 

processo giusto non proverà il contrario e il processo giusto – lo sappiamo tutti – 

non può essere celebrato in India.  
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 Sono da oltre due anni sottratti alle loro famiglie ed al loro Paese, in contrasto ed 

in violazione di tutte le norme del diritto internazionale, dei diritti umani, dei 

principi di immunità funzionale e di competenza territoriale ed anche, 

semplicemente, in contrasto con qualsiasi norma elementare di giustizia.  

 L'ordine del giorno che abbiamo approvato anche oggi alla Camera all'unanimità 

– e ringrazio i colleghi che lo hanno sottoscritto e votato – impegna il Governo, tra 

l'altro, a fare della giusta risoluzione del caso una priorità della sua politica estera. 

Su questa difficile, drammatica situazione il Parlamento non tollererà, non accetterà 

che il Governo si limiti a fare delle pur utili visite, telefonate e dichiarazioni. Per la 

liberazione e il rientro in patria con onore dei nostri marò, Presidente Renzi – che 

non c’è –, non si possono presentare, purtroppo per lei, delle semplici slide e non 

bastano le pur brillanti conferenze stampa.  

 A Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che abbiamo avuto il piacere e l'onore 

di conoscere e, con loro, abbiamo conosciuto la loro dignità, il loro senso di 

appartenenza, il loro senso del dovere, il loro senso di attaccamento alla Marina, 

alle Forze armate, alla patria, diciamo che il Governo non deve lasciarli soli.  
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 Il Governo, il Paese, l'Italia non li deve lasciare soli nemmeno in quel procedimento 

giudiziario, tuttora pendente in India, che ora, solo ora, l'Italia non vuole più 

accettare. Si è finalmente decisa, dunque, la strada di ricorrere all'arbitrato 

internazionale ? Di ricorrere alle Nazioni Unite ? Bene, è giusto. Lo si faccia e lo si 

faccia presto e lo si faccia bene. Ma occorre che tutti sappiamo, colleghi, che anche 

questa strada può essere una strada lunga, forse anche molto lunga e non facile da 

percorrere. Ma non per questo non è la strada giusta. Lungo questa strada lunga e 

difficile Latorre e Girone non vanno lasciati soli. Non vanno lasciati soli in India, non 

vanno lasciate sole le loro famiglie, non vanno lasciati soli nel processo.  

 Lo diciamo con franchezza, signor Ministro, noi capiamo le ragioni per le quali oggi 

l'Italia vuole dimostrare di non dare credibilità e riconoscenza al processo in India. 

Ma occorre trovare delle altre forme, anche visive, che non lascino soli i nostri marò 

in India durante le udienze del processo e che consentano anche di non considerare 

come atto solitario l'istanza che sono stati costretti a presentare personalmente e 

recentemente nei confronti della NIA.  
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 E il Parlamento dovrà essere tenuto costantemente informato. È stato richiamato in 

Italia l'ambasciatore Mancini, cosa si intende farne del nostro ambasciatore in Italia 

o in India ? E per questo le nostre Commissioni – e ringrazio il presidente Cicchitto 

e tutti i colleghi per la disponibilità –, dopo avere ascoltato ieri il Ministro Pinotti e 

lei la settimana prossima, Ministro Mogherini, ascolteranno di nuovo il 26 

l'ambasciatore De Mistura, inviato speciale del Governo per la risoluzione della 

vicenda.  

 Il Parlamento su questo è unito. Ha già testimoniato il suo impegno e continuerà a 

farlo, forte del fatto che questo impegno è stato riconosciuto utile ed apprezzato 

da tutti, a partire naturalmente dai soggetti purtroppo interessati alla vicenda. 

 Vede, signora Ministra, vedete, colleghi, noi siamo stati anche in India e quando 

siamo ripartiti dall'India abbiamo assunto con Massimiliano Latorre e Salvatore 

Girone degli impegni che intendiamo mantenere e degli impegni che so per certo il 

Parlamento manterrà.  
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 Abbiamo assunto per primo l'impegno di continuare ad essere vicini alle loro 

famiglie, come avevamo già fatto, e l'abbiamo mantenuto ospitando e incontrando 

simbolicamente anche qui, in quest'Aula, alla Camera, le loro famiglie. Abbiamo 

assunto con loro anche l'impegno, fondamentale direi, di non dividerci, che sulla 

loro vicenda, sulla risoluzione della loro vicenda, il Parlamento e le forze politiche 

non si sarebbero divise. Ed è un impegno che abbiamo mantenuto anche oggi, e 

ringrazio di nuovo tutti, con il voto unanime che c’è stato al nostro ordine del giorno. 

Sembra poca cosa un ordine del giorno di un Parlamento, ma, invece, è un voto 

importante del Parlamento di un Paese importante nei confronti di un altro Paese 

della comunità internazionale.  

 E abbiamo assunto anche un altro impegno che intendiamo continuare a mantenere, 

l'impegno, naturalmente signor Ministro, che almeno noi, il Parlamento italiano, non 

li avremmo lasciati soli. È un impegno che noi manterremo, che il Parlamento 

manterrà, quello di non lasciare soli i nostri marò in India. Al Governo adesso tocca 

l'onere e la responsabilità di rispettare le iniziative decise dal Parlamento per 

ottenere il loro rientro in patria. 
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