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CROSIO- Al Ministro della difesa. - 

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

lo scorso 15 aprile 2016 il capo di Stato maggiore della Marina, in seguito ai noti fatti che 

lo vedono coinvolto nell'inchiesta condotta dalla Procura di Potenza, riguardante le estrazioni 

petrolifere in Basilicata, si è recato presso la stessa Procura per deporre una propria memoria 

ed essere ascoltato, su sua richiesta; 

all'uscita dagli uffici giudiziari si è intrattenuto con i giornalisti, in una sorta di conferenza 

stampa; 

inoltre, lo si è visto in divisa e con persone del suo staff, in particolare con il capo ufficio 

comunicazione, ammiraglio Pacioni, che vestiva abiti borghesi; 

il 12 aprile veniva diramato un comunicato dall'ufficio Pubblica informazione e 

comunicazione della Marina militare, che forniva delle precisazioni relative alle informazioni 

riportate dalla stampa circa un presunto dossier anonimo riferito alla persona del capo di Stato 

maggiore; 

i fatti esposti risulterebbero ad avviso dell'interrogante quanto meno inopportuni, 

si chiede di sapere: 

se al Ministro in indirizzo risulti se, nella circostanza delle deposizioni rese dall'ammiraglio 

De Giorgi alla Procura di Potenza, lo stesso ammiraglio e l'ammiraglio Pacioni fossero in 

servizio o in licenza e, di conseguenza, se i trasferimenti siano avvenuti con mezzi dello 

Stato (aereo o elicottero militare o auto blu) e quali, o siano avvenuti con mezzi di 

trasporto privati, e quindi se l'uso dell'uniforme fosse autorizzato; 

se la conferenza stampa, avvenuta al di fuori degli uffici giudiziari di Potenza, sia stata 

autorizzata dallo Stato maggiore della difesa o dallo stesso Ministro; 

se il Ministro in indirizzo abbia autorizzato l'ufficio Pubblica informazione e comunicazione 

della Marina ad emettere una nota in difesa del capo di Stato maggiore della Marina e 

quali provvedimenti intenda prendere, affinché non venga più strumentalizzata l'istituzione 

della Marina militare. 
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