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 INTERNI 13Domenica30dicembre 2012 il Giornale 

FaustoBiloslavo

I marò dovrebbero restare in Italia
selaProcuradiRoma,dovesonoiscrit-
ti nel registro degli indagati per dupli-
ceomicidio,decidesseunaseppurmi-
nimamisuracautelarecomel'obbligo
difirma.Imagistratisonosempremol-
to tempestivi ad aprire fascicoli ed in-
terrogare,maquestavoltasembrache
non si siano fatti vivi con Salvatore Gi-
ronee MassimilianoLatorre. E proba-
bilmente non intendono farlo, altri-
menti i marò potrebbero essere co-
stretti a restare in patria nonostante
l'impegno del governo e la loro parola
d'onore.

Nei giorni scorsi il capogruppo del
PdlinCommissioneEsteridellaCame-
ra, Enrico Pianetta, aveva lanciato il
sasso nello stagno: «Ci sarà pure un
giudiceaRomaperiduemarò.Hanno
il diritto di essere processati in Italia.

NondevonotornareinIndia»avevadi-
chiarato il parlamentare. Pianetta ha
addirittura chiamato in causa Attilio
Regolo, il console romano che venne
giustiziato dai cartaginesi dopo esser-
si riconsegnato ai suoi carcerieri: «É
un appello che rivolgo con urgenza a
chispetta questoinalienabile dovere-
sottolinea Pianetta - L' Italia non viola
nessunaccordo se li sottoponeimme-
diatamente a giudizio».

L'autoritàgiudiziariadiRoma«hafa-
coltà» di agire nei confronti dei marò,
in quanto indagati. Il procuratore non

èobbligatoasottoporliadinterrogato-
rio, nè adottare misure restrittive, ma
in un caso di duplice omicidio c'è am-
piospazioperagire.Secondogliesper-
ti legali basterebbe un banale «obbli-
godifirma»pressoilcommissariatodi
zona per «impedire il rientro dei marò
inIndia»,aldilàdellalorovolontà.Un'
altra misura cautelare potrebbe com-
portare il ritiro del passaporto.

Inquestocasoilmancatorientrodei
marò, che al momento sono pronti a
partire il 3 gennaio per l'India, non sa-
rebbeun tradimentodellaparola data

dalgovernoitalianoperchèladecisio-
ne dell'autorità giudiziaria è autono-
ma. Non a caso nell'ordinanza india-
na per la «licenza» natalizia si legge
cheilprocuratoredellostatodelKera-
la sapendo dell'apertura di un'inchie-
stainItaliatemevache unavoltagiun-
ti in patria i due marò «potrebbero ve-
nir arrestati».

Secondo gli addetti ai lavori «la Pro-
cura di Roma dovrebbe far valere la
giurisdizione italiana richiamando la
sentenza della I sezione penale della
cassazione n. 31171 del 24/7/2008 nel
caso dell'omicidio Calipari». Il nume-
roduedeiserviziuccisoaBaghdadper
errore dal militare americano Mario
Lozano.LaCassazionestabilì«lagiuri-

sdizione esclusiva dello stato di invio
del personale militare secondo la co-
siddetta legge della bandiera o dello
zaino».CosìLozanononvenneproces-
sato in Italia.

L'altro aspetto da non sottovalutare
è che in India vige la pena di morte.
Non estradiamo neppure gli assassini
prezzolatineiPaesidovec'èilboia.Te-
oricamentel'accusadiomicidiovolon-
tario contestata ai marò nello stato del
Keralaprevedelapenacapitale.Ricon-
segnarli è un gesto d'onore, ma forse

cozzaconlaleggeitalianaedunadiret-
tivacomunitariachevietal'estradizio-
ne verso i paesi con la pena capitale.

Enell'intricatocasodeimaròilmini-
stro degli Esteri, Giulio Terzi, si rifiuta
direnderepubblicala«letteradigaran-
zia» che ha scritto al suo omologo in-
diano Salman Khurshid per la licenza
natalizia. Su facebook si è irritato per-
chèilGiornaleavevascrittocheerase-
cretata. Secondo Terzi non è neppure
riservata e si trova «agli atti del nostro
Ministero, regolarmente protocolla-
ta,enoncontienealcunchèsenonfor-
mule diplomatiche di saluto assoluta-
mente di rito». A questo punto abbia-
mo invitato la Farnesina a renderla
pubblica non essendoci vincoli di ri-
servatezza. Il portavoce del ministro,
GiuseppeManzo,harispostochelano-
stra richiesta «non può essere accol-
ta».
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STRANEZZE DIPLOMATICHE
Per il ministro Terzi l’accordo
con l’India non è secretato. Ma
se lo chiedi non te lo danno

QUESTIONE DI DIRITTO
Devono essere processati in
Italia e non consegnati a chi
ha la pena di morte. E invece...

IN ITALIA PER LE FESTE
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, trattenuti da dieci mesi in India con
l'accusa di aver ucciso due pescatori, dovranno rientrare il 15 gennaio

DOSSIERMARÒ

I giudici possono salvarli (ma non lo fanno)
Basterebbe applicare la legge per evitare l’espatrio. E la lettera di garanzia? È pubblica. Ma non si trova


