
CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII
n. 60

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZZA, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAPPELLA, CAPITELLI, CAR-
BONI, CARUANO, CHIAVACCI, DEBIASIO CALIMANI, DEDONI,
FINOCCHIARO, GATTO, GIACCO, LUMIA, MIGLIAVACCA, OLI-

VIERI, PENNA, RABBITO, RUFFINO, RUZZANTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte del soldato Emanuele Scieri e sui casi di violenza

verificatisi nel corso della leva obbligatoria

Presentata il 17 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 16 agosto
1999, all’interno della caserma « Gamerra »
di Pisa, è stato ritrovato il cadavere del
militare di leva Emanuele Scieri, scom-
parso la sera del 13 agosto poche ore dopo
essere giunto presso la sede del centro di
addestramento dei paracadutisti della bri-
gata « Folgore ».

L’opinione pubblica è stata colpita dai
tragici particolari della morte del giovane,
scomparso per tre giorni e successivamente
ritrovato in un cortile della caserma, nel
quale era rimasto agonizzante, per un in-
terminabile periodo di tempo, durante il
quale nessuna notizia è pervenuta né alle

autorità militari, né alla famiglia in ordine
alla sua presunta scomparsa.

Inaudito è apparso il fatto che nono-
stante Emanuele Scieri risultasse assente
già al contrappello dello stesso giorno nel
quale era arrivato in caserma, non sia
apparso necessario ai superiori responsa-
bili del militare allertare immediatamente
sia i Carabinieri che la famiglia per la
scomparsa del giovane.

Ciò appare tanto più grave ed ingiusti-
ficato in quanto la morte di Emanuele
Scieri, per i modi e le circostanze in cui è
avvenuta, ha sollevato e solleva interroga-
tivi che portano a considerare seriamente
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l’ipotesi che il giovane possa essere rimasto
vittima di un atto di « nonnismo ».

Gli elementi emersi fino a questo mo-
mento sulle modalità del decesso del mi-
litare, confermati dal perito medico legale
di parte, quali la posizione del cadavere,
inducono infatti a credere che non si sia
trattato di un suicidio o di una morte
accidentale.

Com’è noto giacciono in Parlamento
alcune proposte di inchiesta parlamentare
intese ad approfondire il fenomeno a tutti
noto come « nonnismo ». Nonostante l’al-
larme suscitato da precedenti episodi che
hanno svelato il dato di fatto che tale
barbara pratica è quasi una costante del
servizio di leva, ci ritroviamo oggi di fronte
alla tragica ipotesi che uno di tali atti possa
essere costato la vita a un giovane di
ventisei anni.

Secondo l’Associazione nazionale dei
genitori dei soldati di leva (ANGESOL),
degli oltre cinquanta casi tra decessi, ten-
tativi di suicidio, incidenti gravi e scom-
parse di soldati da basi militari, ben dodici
sono da collegare ad episodi di vero e
proprio « nonnismo », mentre anche sul
preoccupante dato dei suicidi grava il so-
spetto che in alcuni casi possano avere
giocato un ruolo angherie, richieste estor-
sive, vessazioni, maltrattamenti, pressioni
psicologiche, umiliazioni fisiche e violenze
anche a sfondo sessuale, tali da spingere
alcuni giovani a togliersi la vita.

Se si considera che è ragionevole sup-
porre che molti atti di violenza non ven-
gano denunciati, per paura di ritorsioni, è
del tutto evidente l’urgenza di un inter-
vento tempestivo da parte del Governo e
del Parlamento, con lo scopo di reprimere
definitivamente il fenomeno.

Onorevoli colleghi! L’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Emanuele Scieri non si
prefigge l’obiettivo di criminalizzare le
Forze armate, bensı̀ quello di chiarire se e
fino a che punto esistano effettivamente
responsabilità terze nella morte del gio-
vane, in tale modo salvaguardando le isti-
tuzioni militari da un dubbio cosı̀ vergo-
gnoso.

Appare più in generale urgente un forte
e concreto segnale di cambiamento, attra-
verso una vera e propria campagna per la
sicurezza nelle caserme, al fine di scon-
giurare per il futuro il ripetersi di eventi
delittuosi ai danni di giovani di leva. Obiet-
tivo prioritario del Parlamento, anche in
vista della progettata riforma della leva e
dell’introduzione del servizio militare fem-
minile, deve essere quello di creare le
condizioni per la massima tutela dei gio-
vani in servizio di leva, configurando gli
atti di « nonnismo » nelle caserme come
una autonoma fattispecie di reato e con-
sentendo la massima protezione dei gio-
vani che denunciano atti di « nonnismo ».
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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 sulle circostanze
della morte del soldato di leva Emanuele
Scieri, acquisendone notizia in ogni forma,
e verificando il funzionamento dei preposti
organi di controllo;

b) accertare l’eventuale esistenza di
direttive diffuse da parte di ufficiali, sot-
tufficiali o graduati della caserma « Ga-
merra » e della brigata « Folgore », atte a
rendere leciti comportamenti gravemente
lesivi del codice penale militare e dei re-
golamenti 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.

ART. 3.

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

ART. 4.

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