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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’episodio che
ha coinvolto la giovane recluta Davide Ma-
cera è solo l’ultimo di una lunga serie di
atti di quel triste fenomeno chiamato nel
gergo militare « nonnismo ». Il ripetersi di
tali fenomeni finisce per fare purtroppo di
questa pratica quasi una costante del ser-
vizio di leva: chiunque abbia fatto il ser-
vizio militare sarà stato vittima, special-
mente nei primi tempi dell’esperienza, al-
meno una volta di angherie, richieste
estorsive o altre vessazioni da parte di
commilitoni o di superiori gerarchici, tal-
volta, e per fortuna, per quanto ad oggi si
sappia, molto più raramente di certe pra-
tiche omosessuali che sono tristemente in

uso nelle nostre caserme. L’Associazione
nazionale dei genitori dei soldati di leva
(ANGESOL) ha catalogato più di cinquanta
casi tra decessi, tentativi di suicidio, inci-
denti gravi e scomparse di soldati dalle
basi militari. Di questi, almeno dodici sono
gli episodi emersi di vero e proprio « non-
nismo », ovvero di maltrattamenti, pres-
sioni psicologiche e umiliazioni fisiche nei
riguardi delle reclute, spesso conclusisi con
esiti tragici.

Ma è ragionevole supporre che molti
episodi di violenza non vengano denun-
ciati, per paura o per vergogna. Pur vo-
lendo ritenere non veritiere o esagerate le
cifre dell’ANGESOL, basterebbe dare una
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rapida scorsa all’ultima relazione del Mi-
nistero della difesa, che risale al 1995, sullo
stato del personale di leva e in ferma di
leva: sono stati calcolati in duecentoventi i
morti delle Forze armate (esclusa l’Arma
dei carabinieri) in un anno. Di questi quin-
dici sono i suicidi, novantatré i decessi per
incidente, sessanta le morti per malattia.
Tra i carabinieri, nel 1995, i morti sono
novantaquattro, di cui dieci suicidi, ven-
tuno per incidente, cinquantasette per ma-
lattia. Di fronte alla laconica e tragica
crudezza di queste cifre occorre fare al più
presto chiarezza, per definire i reali con-
torni di vicende quali l’ultima che ha coin-
volto la recluta Davide Macera, senza tut-
tavia creare inutili allarmismi intorno al
fenomeno e senza criminalizzare le nostre
Forze armate. Si propone, anzi, al fine di
coinvolgere le stesse, a tutela del loro ruolo
e della loro credibilità, una collaborazione
con il Parlamento in una ormai indilazio-
nabile opera di pulizia da scorie, moral-
mente e fisicamente inquietanti, attraverso
appunto una Commissione parlamentare
di inchiesta.

Ogni istituzione sociale di tipo chiuso
ha risvolti negativi: nei collegi sono diffuse
le pratiche omosessuali, nelle aziende ci
sono casi di molestie sessuali, nella disco-
teca si spaccia droga. Infine, nelle carceri,
come da sempre è noto, tutte queste tre-
mende, e spesso tragiche, patologie umane
si sommano creando una miscela esplosiva.
Cosı̀, anche nelle nostre caserme, i giovani
militari di leva sono spesso vittime di so-
prusi o soggetti « deboli » coinvolti nel fe-
nomeno della droga e della microcrimina-
lità.

Il tutto in un contesto sociale, nel no-
stro come in tutti i Paesi industrialmente
avanzati, nel quale la violenza giovanile,
spesso gratuita ed insospettata, appare –
dagli stadi, alle scuole fino all’interno delle
famiglie – una « valvola di sfogo » per lo
svuotamento degli ideali e la disintegra-
zione di forme associative basate su co-
muni valori.

Per tutte le ragioni innanzi esposte ed
anche per evitare casi di « giustizia som-
maria » non legata a reali approfondimenti
di responsabilità, come sembra essere av-
venuto per la rimozione dei superiori della
recluta Macera, appare necessaria la pre-
sentazione della presente proposta di in-
chiesta parlamentare per l’istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta con il compito di fare piena luce su tali
vicende ed accertare la verità dei fatti
denunciati e tutte le responsabilità, ad ogni
livello, del personale militare coinvolto.

È necessario, infatti, accertare il grado
di vivibilità delle caserme in cui i giovani
prestano il servizio di leva, verificando
quanto per essi il mutamento di ruolo e di
supporti sociali, rispetto alla precedente
situazione di vita in famiglia, con un ben
altro microclima sociale, possa incidere
sull’equilibrio psico-fisico degli stessi, in
termini di regole, abitudini, ritmi di vita ed
impegno, verificando altresı̀ le strutture di
controllo.

Compito della Commissione sarà anche
quello di verificare il messaggio educativo
e formativo rivolto al militari di leva, ac-
quisendo, con ogni potere proprio di una
Commissione parlamentare di inchiesta,
ogni notizia, dato o documento atti a va-
lutare contenuti e metodi didattici e for-
mativi.

Sarà, infine, necessario accertare se vi
siano finora state o vi siano direttive, for-
mali e dirette o indirette ed informali,
diffuse da parte di ufficiali o graduati delle
Forze armate che abbiano autorizzato o
autorizzino o rendano comunque leciti o
tollerati comportamenti gravemente lesivi
del codice penale militare e della disci-
plina, pur tanto necessaria ed opportuna
nel rispetto di leggi e regolamenti, per
quelle Forze armate che la Costituzione
repubblicana pone a baluardo e fonda-
mento dei confini e della sicurezza del
nostro Stato democratico.
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PROPOSTA

DI INCHIESTA PARLAMENTARE

__

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parla-
mentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sulla veridicità dei
fatti di violenza nelle caserme denunciati,
di quelli comunque rilevabili dalla docu-
mentazione prodotta dall’Associazione na-
zionale dei genitori dei soldati di leva
(ANGESOL), nonché dei fatti emergenti da
tutte le denunce finora pervenute o già in
istruttoria presso l’autorità giudiziaria;

b) accertare, acquisendone notizia in
ogni forma, lo stato di vivibilità nelle ca-
serme in cui i giovani prestano il servizio
di leva obbligatoria, valutando gli standard
sociale, fisico e morale degli stessi ed il
funzionamento dei preposti organi di con-
trollo;

c) verificare il messaggio educativo e
formativo rivolto ai militari di leva sia sul
piano dell’istruzione che su quello più
strettamente funzionale dell’educazione fi-
sica per fini militari;

d) accertare l’eventuale esistenza di
direttive diffuse da parte di ufficiali, sot-
tufficiali o graduati delle Forze armate,
atte a rendere leciti comportamenti grave-
mente lesivi del codice penale militare e
dei regolamenti militari.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ven-
ticinque deputati nominati dal Presidente
della Camera dei deputati in modo da
assicurare la rappresentanza di tutti i
gruppi parlamentari.
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ART. 3.

1. La Commissione nomina, a maggio-
ranza assoluta dei componenti, prima del-
l’inizio dei lavori, il presidente, un vice-
presidente e un segretario.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle inda-
gini ed agli esami con gli stessi poteri
dell’autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pub-
blico dipendente, di consulenti e di esperti
di sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione adotta un proprio
regolamento e può, di volta in volta, deli-
berare di non procedere in seduta pub-
blica.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri
lavori entro tre mesi dal suo insediamento,
presentando alla Camera dei deputati una
relazione sui risultati delle indagini e degli
accertamenti effettuati, che comprende
proprie considerazioni ed osservazioni.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bi-
lancio interno della Camera dei deputati.
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