Desenzano del Garda, 15 giugno 2014

FESTA DELLA MARINA
Porgo un caloroso saluto a tutti i presenti, ai cittadini, alle autorità civili e
militari, agli assessori, ai consiglieri comunali e, soprattutto, a voi marinai del
gruppo A.N.M.I. di Desenzano e in particolare al vostro presidente,
Maresciallo Domenico Giardinetto e al delegato regionale A.N.M.I Cav.
Gaetano Zanetti.
Desidero cogliere questa occasione per ringraziarvi pubblicamente per la
vostra fattiva collaborazione e presenza nelle celebrazioni e manifestazioni
organizzate dall’amministrazione comunale.
Mi complimento anche per il bel lavoro di pulitura e sistemazione del vostro
monumento collocato in questo luogo che dallo scorso anno abbiamo
chiamato Giardini Marinai d’Italia.
Quest’anno inoltre abbiamo riqualificato l’intera zona Maratona (fra pochi
giorni i lavori saranno ultimati), sistemando il parcheggio, ampliando il verde,
riposizionando nuove panchine, nuovi punti luce, rifacendo tutti i passaggi
pedonali e sistemando i giochi per i bambini aggiungendone di nuovi adatti
anche a bambini con disabilità.
Oggi voi celebrate la vostra festa tornata dal 1963 ad essere celebrata il 10
giugno su insistenza dell’ammiraglio di Stato maggiore della marina nazionale
Ernesto Giuriali in ricordo dell’eroica impresa di Premuda durante la quale,
Luigi Rizzo affondò la corazzata austro-ungarica Santo Stefano.
La concretezza, l’essenzialità, il rispetto e la tutela della vita umana sono doti
che hanno sempre contraddistinto i marinai italiani in pace e in guerra.
Vorrei cogliere questa occasione per ricordare la grande prova che la marina
italiana sta dando con l’operazione “mare nostrum”: questa operazione ha
posto l'Italia all'avanguardia nello sforzo per reagire correttamente all'ondata
di disperazione che proviene dall'Africa e soprattutto all'Africa sub-sahariana,
ma anche da altre regioni come il Medio Oriente, e che si traduce in
pressione sulle nostre coste con mezzi di fortuna altamente pericolosi e,
attraverso una guida scellerata di organizzazioni criminali, di vere e proprie
masse di richiedenti asilo o di richiedenti in ogni caso accoglienza nel nostro
Paese.

Il modo in cui i marinai d'Italia stanno intervenendo, giorno per giorno, a
salvare vite, ad accogliere sulle nostre navi questi poveretti, la generosità, lo
slancio veramente ammirevole con cui i marinai italiani fanno fronte a questa
emergenza è davvero eccezionale.
Un pensiero va anche ai nostri marò, Sono trascorsi più due anni dall'arresto
di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due fucilieri della Marina in
missione antipirateria a bordo della petroliera Enrica Lexie. Per la giustizia
indiana avrebbero sparato contro un peschereccio, scambiato per una nave
pirata, ed ucciso due uomini. Speriamo che la vicenda possa avere a breve
una positiva soluzione e i marò possano tornare liberi ai loro affetti.
Molti auguri a voi e molti auguri alla Marina Militare italiana.
Viva la Marina italiana, viva i marinai e soprattutto la sezione desenzanese
Tito Malaguti.
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