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Dalla mia plancia: Cronache di tutti giorni e, le stelle stanno a guardare ! 
 

Meno male che non siamo abituati a scommettere altrimenti saremmo ricchi. Anche questa vicenda che 

coinvolge servitori dello Stato che quotidianamente svolgono il loro servizio,in condizioni atmosferiche 

spesso proibitive (mare tempestoso) con grande sacrificio e spirito di abnegazione,dovranno penare e 

aspettare  ancora per vedere riconosciuta la loro estraneita’ a vicende nelle quali non hanno nessuna 

responsabilita’.Ma come dice un vecchio proverbio:i militari,specie i marinai, sono abituati a tutte le 

intemperie e anche questa volta riusciranno a portare la nave in acque serene. Chi indaga sui naufragi, 

dove sono coinvolti immigrati, non ha ancora preso atto che gli unici che non hanno interesse a 

sconvolgere la verita’ e le circostanze di episodi gravissimi dove hanno perso la vita decine di immigrati, 

sono le Forze armate,in prima linea,sempre,per trarre in salvo profughi abbandonati in mare aperto. Le 

responsabilita’ vanno ricercate in quei settori che tutti gli addetti ai lavori conoscono perfettamente e 

che si  rifiutano di perseguire. Speriamo che prima o poi si inverta la rotta.  

Detto l’ammiraglio 

 
NAUFRAGIO LAMPEDUSA: GIP RESPINGE ARCHIVIAZIONE PER UFFICIALI DI MARINA 

Restano indagati 4 ufficiali di Marina e 3 della Guardia Costiera per il naufragio di 

Lampedusa del 2013 in cui morirono circa 300 persone 

Franco Grilli -  13/11/2017 

Restano indagati 4 ufficiali di Marina e 3 della Guardia Costiera per il naufragio di 

Lampedusa del 2013 in cui morirono circa 300 persone. 

Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione di 

che era stata avanzata dalla Procura. Di fatto dunque i 

militari restano ancora sotto inchiesta. Il gip dunque ha 

predisposto un supplemento di indagine sul comandante 

della nave Catia Pellegrino, sugli ufficiali Nicola 

Giannotta, Luca Licciardi e Leopoldo manna, Filippo Maria Foffi e sugli ufficiali della Guardia 

Costiera che si trovavano in servizio la notte del naufragio. Sotto inchiesta infatti restano gli 

ufficiali della sala operativa di Roma, Clarissa Torturro e Antonio Miniero. La richiesta di 

archiviazione era stata avanzata affermando che alla base degli accertamenti sul naufragio 

avvenuto in acque maltesi, era emersa la telefonata di un migrante con la richiesta di Sos e 

l'immediata comunicazione da parte della Guardia Costiera a tutte le unità navali e alle autorità 

di Malta. Il tutto seguendo le norme internazionali. Di fatto il comando delle operazioni è stato 

preso da Malta. Ma a quanto apre ci sarebbero nuovi elementi emersi dopo alcune intercettazioni 

pubblicate da l'Espresso.    Ilgiornale.it 

http://www.ilgiornale.it/autore/franco-grilli-53623.html
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