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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 13 GIUGNO 2014 
 
 
Oggetto: Domani anche il Coisp a Roma: “Marciamo per i Marò, non ricordiamoci 
di essere italiani solo quando e perché si giocano i mondiali di calcio. Abbandonato 
come loro potrebbe essere chiunque dei nostri colleghi, e infatti spesso lo è stato” 
 
 
“E’ assolutamente necessario sfatare il triste e disonorevole luogo comune che gli italiani si ricordano 
dell’amor di Patria solo quando si giocano i mondiali di calcio. Il 14 giugno del 2014 non deve essere 
ricordato per la partita d’esordio degli azzurri, ma piuttosto per un ben più alto motivo che deve unire 
tutti noi, la richiesta irremovibile che le Istituzioni riportino a casa i nostri Marò.                
Il Coisp, ovviamente, sarà in prima fila. Al posto di Latorre e Girone, abbandonato e lasciato                
nella propria sofferenza e ad un sacrificio oltre misura potrebbe esserci chiunque dei nostri colleghi, 
come infatti è stato spesso e come, metaforicamente, è ogni giorno che passa senza che si trovino 
soluzioni adeguate ai nostri bisogni ed ai problemi che ci assillano nello svolgimento                
del nostro dovere”.  
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
ricorda l’importante appuntamento fissato per domani, 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.  
Il Coisp sarà presente con una propria delegazione che, con bandiere e striscioni, si unirà alla voce 
unanime “di quanti – aggiunge Maccari – hanno davvero a cuore le sorti di questi due valorosi 
militari, e con essi di tutti gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, perché in gioco 
c’è l’esistenza di Latorre e Girone e delle loro famiglie, ma anche il rapporto di fiducia tra lo Stato          
ed i suoi Servitori più fedeli, che stanno ricevendo l’ennesimo triste segnale dell’assoluta mancanza   
di garanzie e di reali tutele che si è in grado di fornire loro, nonostante che gli si chieda di mettere                 
a rischio le loro stesse vite”.   
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