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Messaggio dell'Onorevole Marco Zacchera per il primo 
anniversario di detenzione di Angelo Falcone e Simone Nobili 
Roma - Mi associo alla Veglia dedicata ai nostr i car i 
connazionali Angelo e Simone, detenuti purtroppo da un anno in 
India, certo che questo momento di preghiera e raccoglimento inviti 
a r iflet tere e sensibilizzare l opinione pubblica, la polit ica e le 
ist ituzioni più di quanto possano fare le conferenze stam pa . Così 
l Onorevole Marco Zacchera , Responsabile Esteri di Alleanza 
Nazionale e Vice presidente Comitato per gli italiani all'estero 
Camera Deputati, in un m essaggio inviato alla fam iglia 
Falcone, ieri sera, in occasione della Veglia di preghiera e delle 
iniziative del Consiglio Comunale di Rotondella ad un anno 
dall'arresto di Angelo Falcone e Sim one Nobili.  

 

Il parlamentare, che da tempo si occupa della problematica dei 
detenuti italiani all estero, impossibilitato a presenziare 
personalmente alla Veglia di ieri e al dibattito presso il Consiglio 
Comunale di Rotondella, paese d origine di Angelo Falcone, in una 
dichiarazione a New s I TALI A PRESS, oggi, ha affermato tra il 
resto Nel caso di Angelo e Sim one ci sono state gravi violazioni dei 

dir it t i um ani: bast i pensare che sono stat i cost ret t i a firm are una dichiarazione in indi senza capire 
cosa stessero firm ando eppure la legge prevede che tut te le dichiarazioni ai connazionali all'estero 
e soprat tut to ai detenut i devono essere solo nella propria lingua .. . . Mi rammarica che nonostante 
il m io im pegno e quello di alt r i colleghi parlam entari, il Governo Prodi, non abbia ancora 
r ispet tato l' im pegno assunto in finanziar ia con l'approvazione del m io ordine del giorno 
per l' ist ituzione di un Num ero Verde di em ergenza perm anente .  

 

Sul caso di Angelo Falcone, prosegue l Onorevole Zacchera nel messaggio inviato a Giovanni 
Falcone, padre di Angelo, si potrebbero r iem pire pagine intere di giornali su cosa sarebbe 
stato possibile fare e non si è fat to, nonostante il m io personale im pegno e quello di alt r i 
colleghi parlam entari; tut tavia in questo m om ento polit ico elet torale sono convinto che la cosa più 
im portante sia quella di non st rum entalizzare i dram m i um ani e fam iliar i che vivono i nost r i t rem ila 
detenut i italiani all estero. Mi auguro che questa Veglia di raccoglim ento e preghiera sia di 
incoraggiam ento e speranza affinché quanto pr im a sia fat ta piena luce sulla vicenda di Angelo e 
Simone .  

 

Una vicenda, conclude il parlamentare, che nonostante i suoi r isvolt i dram m at ici, diventa un 
segnale di speranza per tut t i noi grazie al sostegno dell intera com unità di Rotondella, e del 
Sindaco Vito Agrest i im pegnat i al fianco della fam iglia Falcone per garant ire i dir it t i f inora negat i ai 
propri concit tadini.Un pensiero part icolare va a Giovanni Falcone, un padre esem plare, di esem pio 
per la nost ra com unità che grazie al suo instancabile im pegno è r iuscito a squarciare il velo del 
silenzio sui dir it t i negat i ai nost r i connazionali detenut i all estero ed al quale va tut ta la m ia st im a 
ed il mio sostegno .  
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