
Onorevoli Senatori. ± GiaÁ nella scorsa le-

gislatura, sono stati acquisiti agli atti del Se-

nato della Repubblica numerosissimi atti di

sindacato ispettivo (particolarmente signifi-

cativi quelli a firma del senatore Dolazza)

relativi ai tragici errori che hanno accompa-

gnato la progettazione, la realizzazione, l'ac-

quisto e l'utilizzazione, da parte dell'Aero-

nautica militare, del caccia bombardiere rico-

gnitore AMX.

Anche in questa XIV legislatura il pro-

blema eÁ stato formalmente riproposto (attra-

verso la presentazione di una interpellanza

ex articolo 156-bis del Regolamento) per evi-

denziare l'assoluta inadeguatezza dell'intero

programma, testimoniata tragicamente, oltre

che dall'incidente in cui trovoÁ la morte il pi-

lota collaudatore (era il mese di maggio del

1984 e perdeva la vita il comandante Manlio

Quarantelli), anche, in tempi piuÁ recenti,

dalle terribili sciagure che nello scorso

anno sono costate la vita a tre valorosissimi

piloti:

il maggiore dell'Aeronautica militare,

Davide Franceschetti, schiantatosi al suolo

mentre, alla guida del caccia bombardiere

con il quale era partito due ore prima, stava

rientrando alla base di Istrana, verso le ore

15 dell'8 febbraio 2001;
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il capitano Giuseppe Carrone, precipi-
tato nei pressi di Rimini il 12 aprile 2001;

ed il giovanissimo sergente Tiziano Ca-
stellucci, precipitato durante una esercita-
zione nei pressi di Pietracastella (Campo-
basso) il 7 agosto del 2001.

Tra i tragici e mortali avvenimenti sopra
ricordati si sono registrati episodi ± sempre
risultanti dagli atti del sindacato ispettivo ±
che hanno evidenziato l'assoluta inadegua-
tezza del velivolo a svolgere le funzioni
per cui era stato progettato, l'assoluta inaffi-
dabilitaÁ tecnica e l'impossibilitaÁ a vendere il
progetto a qualsiasi altro Stato.

In sede di risposta all'atto di sindacato
ispettivo, in data 25 ottobre 2001, il sottose-
gretario di Stato, senatore Francesco Bosi
aveva modo, fra l'altro, di affermare testual-
mente «...in generale, per quanto concerne la
linea AMX, dal 1990 ad oggi, si sono verifi-
cati in tutto 26 incidenti... numero che si col-
loca nella fascia alta della media rilevata in
campo internazionale per tale tipologia di
macchine, rapportate alle ore di volo. Di
questi, 10 sono da considerarsi gravi (cinque
hanno causato il decesso del pilota) e 16
lievi». Tali dati, approssimati per difetto,
evidenziano l'assoluta gravitaÁ della situa-
zione, specialmente se correttamente coniu-
gati con le tante indagini che non hanno an-
cora prodotto risposte tranquillizzanti, e se
valutati alla luce della vicenda incredibile re-
lativa alla sottrazione al dottor Giuseppe Pi-
titto, sostituto Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma, dell'inchiesta
che lo stesso aveva avviato partendo proprio
dagli atti, sopra richiamati, del sindacato
ispettivo sugli AMX.

Se si sommano tali situazioni e si cerca
una chiave di lettura corretta anche analiz-
zando attentamente il servizio andato in
onda piuÁ volte su Raitre (Rainews) tra il 26
ed il 28 gennaio 2002, ci si trova dinanzi

ad un quadro gravissimo nel quale la morte
del maggiore Franceschetti, del capitano Car-
rone e del sergente Castellucci forse pote-
vano essere evitate.

La vicenda complessiva appare ancora piuÁ
inquietante se rapportata all'altissimo costo
di ogni singolo aereo AMX, pari a circa 37
milioni di euro (pari a oltre 70 miliardi di
lire), molto superiore al prezzo di aerei con-
simili, con prestazioni decisamente migliori.

A fronte di tale realtaÁ non eÁ piuÁ possibile
che il Senato della Repubblica assista impo-
tente allo sviluppo di una vicenda in cui sia
l'autoritaÁ giudiziaria che il Ministro della di-
fesa, hanno rivelato l'assoluta incapacitaÁ o
mancanza di volontaÁ di intervenire.

EÁ per questo che si propone la costituzione
immediata di una Commissione parlamentare
di inchiesta percheÂ, nei tempi piuÁ brevi ± sei
mesi ± faccia realmente luce su quanto acca-
duto.

E, cosa sicuramente piuÁ importante, eviti
cosõÁ che altre tragiche morti accompagnino
la pretesa di utilizzare gli AMX senza alcun
riguardo per la vita dei piloti e le leggi deIlo
Stato. Per fare in modo, cioeÁ, che tante gio-
vani vite non siano state spese invano.

In merito alla presente proposta:

l'articolo 1 istituisce la Commissione
parlamentare di inchiesta e ne definisce l'og-
getto;

l'articolo 2 determina la composizione
della Commissione;

l'articolo 3 disciplina i poteri, preve-
dendo le modalitaÁ dell'inchiesta, le audi-
zioni, le indagini e le testimonianze;

l'articolo 4 disciplina l'organizzazione
interna;

l'articolo 5 disciplina il segreto d'uffi-
cio;

l'articolo 6 fissa il termine per la con-
clusione dei lavori e per il deposito della re-
lazione conclusiva all'Assemblea.



Atti parlamentari Senato della Repubblica± 3 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. EÁ istituita una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sullo sviluppo e sull'utilizzo
del cacciabombardiere ricognitore AMX da
parte dell'Aeronautica militare, al fine di ac-
quisire elementi conoscitivi relativi:

a) alla morte, avvenuta 1'8 febbraio, il
12 aprile ed il 7 agosto del 2001 rispettiva-
mente del maggiore dell'Aeronautica mili-
tare, Davide Franceschetti, del capitano Giu-
seppe Carrone e del sergente Tiziano Castel-
lucci, mentre si trovavano alla guida di cac-
cia bombardieri AMX;

b) all'utilizzo degli aerei AMX da parte
dell'Aeronautica militare;

c) alle modalitaÁ del loro impiego;

d) ai costi sostenuti per l'acquisto, la
manutenzione, le trasformazioni, la rispon-
denza a requisiti minimi di sicurezza per i
piloti e di efficienza per assicurare la difesa
dello spazio aereo.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione eÁ composta da quin-
dici senatori, nominati dal Presidente del Se-
nato della Repubblica, in modo da assicurare
la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamen-
tari.

2. La Commissione nella prima seduta
elegge al suo interno il Presidente, due
Vice Presidenti e due Segretari.



Atti parlamentari Senato della Repubblica± 4 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini,
alle audizioni ed agli altri esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Auto-
ritaÁ giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Com-
missione si applicano gli articoli 366 e 372
del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione puoÁ
chiedere, per l'espletamento dei lavori della
Commissione stessa, la collaborazione della
polizia giudiziaria.

4. La Commissione puoÁ chiedere informa-
zioni e copia di atti e documenti all'AutoritaÁ
giudiziaria per gli accertamenti di propria
competenza relativi a fatti oggetto di inda-
gini giudiziarie. Sono comunque coperti dal
segreto gli atti ed i documenti attinenti ai
procedimenti giudiziari nella fase delle inda-
gini preliminari.

5. La Commissione puoÁ chiedere di acqui-
sire copia degli atti relativi ad indagini svolte
dalle autoritaÁ amministrative.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ ed il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un regola-
mento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione puoÁ deliberare di pro-
cedere in seduta segreta quando lo ritenga
opportuno.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dei col-
laboratori, anche dipendenti di amministra-
zioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bilan-
cio interno del Senato della Repubblica.



Atti parlamentari Senato della Repubblica± 5 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i fun-
zionari, il personale di qualsiasi ordine e
grado addetto alla Commissione stessa ed
ogni altra persona che collabora con la Com-
missione o concorre a compiere atti di in-
chiesta, oppure ne viene a conoscenza per ra-
gioni di ufficio o di servizio, sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda le noti-
zie, gli atti e i documenti acquisiti nelle se-
dute segrete dalle quali sia stato escluso il
pubblico ovvero dei quali la Commissione
medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, profes-
sionale e bancario si applicano le norme in
vigore.

Art. 6.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori
entro sei mesi dal suo insediamento ed entro
i successivi sessanta giorni presenta all'As-
semblea una relazione conclusiva.








