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CASO MARÒ, AFGHANISTAN, BALCANI 
La testimonianza di un protagonista della diplomazia. 

 
Il 4 ottobre Andrea Angeli, funzionario di lungo corso dell’ONU, dell’UE e del 
Ministero degli Esteri italiano, presente negli scenari dei principali conflitti degli 
ultimi anni, ha raccontato le storie che ha vissuto in prima persona con varie funzioni 
e, negli ultimi anni, con il ruolo di “polad”, del political advisor, che assiste i 
comandi militari nelle operazioni all’estero, negli scenari di guerra. 
Un ruolo - ha voluto subito precisare Angeli - tipicamente anglosassone, non 
particolarmente prestigioso ma fondamentale per assistere i comandi militari sui temi 

di carattere civile e diplomatico durante le missioni. Si tratta di quella diplomazia in 
ombra ma fondamentale, per aiutare le missioni nelle relazioni con gli ambienti 
ove operano. 
L’interessante racconto di Angeli si è svolto a Sacile, nella splendida cornice di 
Palazzo Ragazzoni, in un incontro organizzato dal Rotary Sacile Centenario con 
gli altri tre Club della provincia di Pordenone: Maniago-Spilimbergo, Pordenone 
e Pordenone Alto Livenza. All’incontro hanno partecipato anche il PDG Alfio 

Chisari e l’Assistente del Governatore Francesco Pezzot. 
A far gli onori di casa il Presidente del Club, Pino Iacca, che Angeli aveva 
conosciuto con ruoli operativi proprio nei difficili scenari Balcani. Con Iacca, che ha presentato il curriculum 
di Angeli. Hanno salutato l’importante ospite il Sindaco di Sacile Roberto Ceraolo e l’Assessore comunale 

Carlo Spagnol. 
In sala una presenza qualificata di Alti Ufficiale delle Forze Armate, che Angeli 
ha conosciuto nel corso delle varie missioni, tra i quali diversi rotariani. 
Il conferenziere, che è anche autore di alcune pubblicazioni, tra le quali l’ultima 
opera “Kabul – Roma Andata e ritorno (via Delhi)”, dedicata anche al caso dei 
due Marò, l’argomento trattato durante la conferenza di Sacile, ha fatto un 
excursus della sua vita professionale, come funzionario dell’ONU, fin dalla 
caduta del regime militare in Cile, poi la Namibia, in Cambogia, Timor Est, la ex 
Jugoslavia, nell’Iraq di Saddam Hussein e poi via via fino all’Afghanistan, sua 
ultima sede di servizio. 
Si tratta di un percorso professionale di alto livello, che richiama la difficile arte 
del negoziato e della diplomazia e Angeli ha dimostrato di possederla tutta nel 

modo oggettivo e sobrio con cui ha presentato l’intricata vicenda dei due fucilieri 
di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, imbarcati sulla nave Enrica Lexie, con funzioni 
antipirateria e coinvolti nell’uccisione di due pescatori in India, scambiati 
per pirati. 
Angeli, si è occupato del caso con Staffan de Mistura, Sottosegretario agli 
Esteri del Governo Monti, poi inviato Speciale del Governo Letta, e ha 
subito precisato che il loro intervento è iniziato dopo sei giorni dai fatti e, 
molto probabilmente, quei primi giorni sono stati decisivi. 
Sul caso Marò, che si trascina da quattro anni, Angeli è stato netto: “Il caso 
Marò è stata una sconfitta della politica e della diplomazia”. L’ospite ha 
quindi evidenziato lacune ed errori compiuti nella vicenda, soffermandosi 
sui temi del diritto internazionale, dei rapporti dell’Italia con l’India.  
Nell’interessante serata con Andrea Angeli, sono state narrate anche altre 
esperienze compiute negli scenari di guerra, in particolare nel teatro dei 
Balcani e in Afghanistan, rese di assoluto interesse perché raccontate da un protagonista di quelle vicende, 
che le ha arricchite di fatti e aneddoti vissuti in prima persona. 
L’incontro con Angeli si è chiuso con la serata conviviale dei quattro Club al Cial de Brent a Polcenigo, dove 
il Presidente del Rotary Club Sacile Centenario, Pino Iacca, ha ringraziato l’ospite ed è seguito uno scambio 
d’interessanti pubblicazioni. 
 
 
 

Il pubblico 

 

Il Sindaco e Angeli 

Pino  Iacca e Andrea Angeli 

I presidenti con l'Ospite 



 
 

Il RC Sacile Centenario e l’Informatica!!! 
 

Francesco Maremonti, Presidente della Sottocommissione distrettuale Statistiche 
ed Effettivo, il 25 ottobre è stato graditissimo Ospite del nostro Club al Caminetto, 
presso Cial de Brent. La serata è stata introdotta da Pino che ha fornito 
informazioni rotariane sul Club e sulle prossime attività del Distretto. Francesco ha 

poi preso la parola per illustrarci, con chiarezza e 
professionalità, un argomento interessante: “Istruzioni 
su My Rotary, strumenti operativi per vivere il Rotary, 
programmi informatici per scoprire il Rotary!” Tutti noi, come scolaretti, 
abbiamo preso il nostro smartphone ed abbiamo seguito passo passo le 
indicazioni di Francesco! Alla fine tutti soddisfatti: Francesco è riuscito, anche 
con il più riluttante di noi, a farci entrare su My Rotary … il futuro è nelle nostre 
mani!!!! Ma onestamente c’è da studiare …. Non ci arrenderemo!  

Gradevolissima serata, grazie anche al nostro Ospite. 
 

              
 

 
 
 

PROF. ANTONINO ZICHICHI 
(dall’atomica alla religione) 

 

 
Finalmente! Uno dei più grandi fisici italiani lo abbiamo visto in carne ed 
ossa! Ma soprattutto lo abbiamo ascoltato! Durante il suo intervento nella sala 
riecheggiava solo la sua voce. Ci ha intrattenuto parlando con una semplicità 
che a volte sembrava che l’argomento 
l’avessimo studiato anche noi! È partito con 
alcune considerazioni sull’atomica e sul 

nucleare, soffermandosi su Hiroshima e con molti riferimenti all’energia. 
Considerazioni geniali, ma riferite con la semplicità che solo un grande 
comunicatore come il Prof. Zichichi può esporre. L’illustre ospite, invitato 
dal RC Pordenone, è nato a Trapani nel 1929. Ha istituito il Centro di Cultura 
Scientifica Ettore Majorana, comprendente centoventitré Scuole postuniversitarie appartenenti a tutti i campi 

Una torta "Rotary" 

Pino e Francesco 

Il Prof. Antonino Zichichi 

Pino Iacca 



della ricerca scientifica moderna. Lo abbiamo visto più volte in televisione e avremmo tutti voluto 
presenziare a una discussione tra lui e Margherita Hack,  due tra i più grandi scienziati italiani del nostro 
tempo!  
Nei saloni del Cial de Brent si è svolta il 26 ottobre una delle più interessanti riunioni che il Rotary 
pordenonese ha organizzato in questa annata e non solo! Il tema era: 
"Dall'Hiroshima Culturale al Supermondo". Partito dall’energia atomica, il 
Professore ha spaziato tra varie teorie, da quella quantistica a quella 
sull’antimateria! Noi tutti ad ascoltarlo con rispetto ed incredulità! La 

parte più imbarazzante si è avuta quando il 
Presidente Massimo Passeri ha aperto la 

discussione … e quale domanda si può 
rivolgere a colui che ti parla di 
“supermondo” a 43 dimensioni (noi a mala pena conosciamo il nostro mondo 
in 4 dimensioni: altezza, larghezza, profondità e tempo!) e approfondisce il 

tema dell’antimateria? Alla fine con saggezza gli è stato chiesto di raccontare 
qualche aneddoto. E anche qui ha sbalordito, perché il grande scienziato, contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, ha affermato di essere cattolico e credere profondamente in Dio, l’Unico che ha potuto creare quello 
che uno scienziato può studiare! 
La riunione è terminata alle 23,30 ma nessuno aveva voglia di lasciare Cial de Brent, dopo aver ascoltato un 
grande Fisico e soprattutto un grande comunicatore! Grande!  
 
 

 

Il Presidente incoming di RC Pordenone 
Massimo Passeri con Zichichi. 

Pino Iacca con l'Ospite 


