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Carissimi, 
 

spero che la prima lettera inviata una settimana fa sia giunta come spero ne 
siano arrivate tante dopo la mobilitazione che abbiamo attuato. Ma a parte le 

lettere, la notizia più confortante, soprattutto per voi, è stata aver potuto 
rivedere e riabbracciare i vostri familiari. Avere vicino chi ci vuole bene fa 

sopportare le privazioni e le ansie legate a questa incredibile situazione che 
sembra non avere una risoluzione rapida, anche se tutti noi ve l’auguriamo con 

tutto il nostro affetto. 
Non riesco a capacitarmi come sia stato possibile che siate stati trascinati in 

questa drammatica situazione e che si siano costruite tante accuse che dalle 

notizie che ci giungono, anche se frammentarie e a volte contraddittorie, non 
reggono alle evidenze dei fatti. 

Proprio oggi dalla Sezione UNUCI di Firenze è stata inviata una mail dove, in 
allegato, un perito ha ricostruito tutta la vostra vicenda, basandosi è vero solo 

sulle notizie pervenute in Italia a mezzo stampa e di fonte Indiana, che anche 
così rileva la vostra completa estraneità all’uccisione dei due poveri pescatori. 

Ho provato nei giorni scorsi a inviare una mail al Consolato Italiano a Mumbai, 
ma sembra che ci siano problemi in quanto non ho ricevuto risposta.  

Oggi provo un altro indirizzo mail e spero che sia quello buono 
consolato.latorre.girone@gmail.com 

 
Quando vi arriverà per posta questa lettera, spero che l’abbiate già letta: 

significherà che il nuovo indirizzo è funzionante. Anche se voi non potete avere 
INTERNET né TV, tramite il Consolato possono portarvi le notizie che noi 

manderemo loro. 
La casella di posta della nostra Sezione è nella intestazione della lettera. 
 

Un affettuoso ideale abbraccio. 

Viva la Fanteria! Viva i Fanti di Marina! 
Il Segretario 

Dott. Vincenzo Currò 
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