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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno del
« nonnismo » è particolarmente grave e
purtroppo ancora oggi ricorrente nelle ca-
serme italiane. Il 16 agosto 1999 è avvenuto
un episodio che ha destato particolare al-
larme nell’opinione pubblica. È stato in-
fatti ritrovato, all’interno della Caserma
« Gamerra » di Pisa, il cadavere del militare
di leva Emanuele Scieri, scomparso la sera
del 14 agosto.

Gli elementi emersi fino ad oggi indu-
cono a ritenere che non si sia trattato di un
suicidio o di una morte accidentale. La
morte del giovane sarebbe stata causata
dalla caduta da una torre della caserma ed
Emanuele Scieri sarebbe rimasto agoniz-
zante per circa dieci ore senza che alcuno
lo vedesse o gli potesse prestare soccorso.
In merito a tale tragico episodio non sono
state fornite spiegazioni sulla dinamica dei
fatti per quella che appare certamente una
morte non accidentale ed allo stato degli

atti non sembra credibile escludere ogni
ipotesi di collegamento con fenomeni di
«nonnismo». Questo fatto ci spinge a pre-
sentare una proposta di inchiesta parla-
mentare, recante istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta che ac-
certi i fatti relativi alla morte del militare
Scieri.

La Commissione avrà, inoltre, il com-
pito di avviare un’approfondita indagine
sulla situazione delle caserme italiane e
sulla condizione militare e di accertare le
eventuali responsabilità di quanti erano
preposti, nel caso sopra citato, al controllo
interno della caserma « Gamerra ».

Ulteriore compito della Commissione
deve essere quello di approfondire il fe-
nomeno del « nonnismo » e proporre mi-
sure che possano eliminarlo dalle caserme,
affinché i giovani, in attesa che sia varata
la riforma che prevede l’istituzione di un
esercito di professionisti, compiano il ser-
vizio di leva in modo sicuro e decoroso.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

1. È istituita, a norma dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulla morte del mi-
litare Emanuele Scieri.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le cause della morte del
militare Emanuele Scieri;

b) accertare le eventuali responsabi-
lità di coloro che erano preposti, nel caso
del militare Emanuele Scieri, al controllo
interno della caserma;

c) avviare un’indagine approfondita
sulla situazione delle caserme italiane,
sulla condizione militare e sul fenomeno
del cosiddetto « nonnismo »;

d) proporre misure per eliminare il
fenomeno del cosiddetto « nonnismo ».

ART. 2.

1. La Commissione presenta alla Ca-
mera dei deputati una relazione sulle in-
dagini da essa svolte ai sensi dell’articolo 1
al termine dei suoi lavori nonché ogni
qualvolta lo ritenga opportuno e comun-
que entro sei mesi dalla costituzione della
Commissione stessa.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da
trenta deputati nominati dal Presidente
della Camera dei deputati, in modo che
siano rappresentati, in proporzione, tutti i
gruppi costituiti alla Camera dei deputati.

2. La Commissione, nella prima seduta,
elegge il presidente, due vicepresidenti e
due segretari.
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ART. 4.

1. La Commissione procede alle inda-
gini con gli stessi poteri e le stesse limi-
tazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia
di atti e documenti relativi ad indagini
svolte da altra autorità amministrativa e
giudiziaria.

3. Per quanto concerne l’opponibilità
del segreto di Stato, d’ufficio, professionale
e bancario, si applicano le norme in vigore.

ART. 5.

1. La Commissione conclude i propri
lavori allo scadere della XIII legislatura.

ART. 6.

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