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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 06 GIUGNO 2014
Oggetto: Sabato 14 giugno anche il Coisp a Roma in marcia per i Marò:

“Una nostra delegazione con bandiere e striscioni si unirà a chi vuole far sentire
ai nostri Fucilieri la vicinanza degli italiani. Ma la vicinanza dell’Italia?”
“Noi siamo qui, in Italia, e nulla possiamo in termini di azioni concrete che possano
ricondurre di fatto i nostri Fucilieri di Marina, Latorre e Girone, a casa. Ma possiamo
fare molto in termini di azioni concrete che servano a fargli sentire la vicinanza degli italiani,
e che servano a richiamare le Istituzioni a responsabilità, ricordando loro cosa i cittadini
si aspettano, cosa pretendono verso i Servitori dello Stato che ogni giorno rischiano tutto
per assolvere al proprio dovere. Possiamo anzitutto andare in strada, a gridare il nostro appello
affinchè giungano finalmente quelle azioni concrete e decise che dimostrino che davvero
si sa stare dalla parte degli uomini e delle donne in divisa”.
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, annuncia la partecipazione
del Sindacato Indipendente di Polizia all’iniziativa indetta per sabato 14 giugno, a Roma,
in favore di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due Marò che da oltre due anni sono
trattenuti “in ostaggio” in India senza che nemmeno sia stata ancora mossa loro un’accusa
formale.
La manifestazione, organizzata da Paola Moschetti Latorre, Tiziana Piliego e Rita Riggio, e
supportata dal quotidiano “Il Tempo”, partirà alle ore 16,45 da piazza Bocca della Verità,
poi proseguirà per via Petroselli, Teatro Marcello, piazza Venezia, via Botteghe Oscure, largo
di Torre Argentina, corso Vittorio Emanuele, piazza San Pantaleo per giungere infine a piazza
Farnese.
“Naturalmente una nostra delegazione sarà presente alla manifestazione - prosegue Maccari -,
con bandiere e striscioni e con la voglia di farsi sentire. E’ un dovere cui non potremmo
mai venir meno, perché in certe occasioni è indispensabile e fondamentale esprimere senza
se e senza ma la propria posizione ed il proprio pensiero, senza che possa rimanere spazio
alcuno all’odiosa ed assurda idea che gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine ed alle Forze
Armate siano da considerarsi in qualsiasi modo ‘sacrificabili’. Se al di fuori del Paese,
come del resto anche all’interno, l’Italia sta mostrando una sorta di debolezza e soprattutto
un atteggiamento di inconcludenza ed addirittura di perdita di tempo rispetto a una vicenda
drammatica che ha sconvolto la vita di due fedeli soldati e delle loro famiglie, noi e tutti
gli altri che saranno presenti a questo corteo sapremo dare l’idea reale di quanto gli italiani
credano e tengano alle persone che generosamente e valorosamente lavorano per la difesa
dei cittadini e delle Istituzioni”.
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione

Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale - Responsabile: Olga Iembo

Collaboratori: Antonio Capria

