
INTERROGAZIONE
Al Ministro dell'Interno

Per sapere, premesso che:

− il  6 dicembre 2011 si è svolta una manifestazione in piazza Colonna, davanti  a Palazzo 
Chigi, organizzata da Greenpeace. Un gruppo di attivisti dell'associazione ambientalista ha 
aperto all'alba di ieri un grande striscione con una foto dell'alluvione di Genova dello scorso 
4 novembre e il messaggio "Il clima cambia La politica deve cambiare". Altri attivisti hanno 
scalato  due  lampioni  davanti  al  palazzo  sede  del  Governo  con  il  messaggio  "Durban 
salviamo il clima", con riferimento alla Conferenza Onu in Sudafrica; 

− in  contemporanea  con  la  protesta  di  Greenpeace,  due  attori  hanno  messo  in  scena  la 
rappresentazione della politica che si rifiuta di cambiare: vestiti e truccati come se fossero 
in un film in bianco e nero, hanno risposto alle domande dei giornalisti come se il problema 
dei cambiamenti climatici non li riguardasse;

− è  importante  evidenziare  che  l'azione  di  Greenpeace,  come  sempre  in  occasione  delle 
manifestazioni di questa organizzazione ambientalista nota nel mondo, era assolutamente 
pacifica,  ma  anche  spettacolare.  Un'azione  che  aveva  una  sua  spettacolarità  ma  come 
sempre assolutamente pacifica;

− pertanto non si comprendono i motivi per cui otto attivisti dell'associazione ambientalista 
sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e trattenuti in commissariato fino 
alle  16:00 di  ieri  pomeriggio.  Per  uno di  loro,  il  responsabile  della  campagna Clima e 
Energia, Salvatore Barbera, il Questore di Roma ha imposto il foglio di via obbligatorio con 
divieto di ritorno nel Comune di Roma per due anni. Barbera, 32 anni di Pistoia, è da molti 
anni attivista dell'organizzazione ambientalista e negli ultimi cinque anni è stato impegnato 
a tempo pieno nello sviluppo di varie campagne internazionali di Greenpeace;

− tale decisone è stata motivata con il reiterarsi del reato di manifestazione non autorizzata, in 
particolare per i vari blitz non violenti ai quali Barbera ha partecipato durante la campagna 
per il Referendum sul nucleare dello scorso giugno. Si fa peraltro notare che nel documento 
emesso dalla Questura si presuppone che Salvatore Barbera non abbia un contratto di lavoro 
a Roma, cosa che è falsa, essendo un collaboratore a progetto di Greenpeace Italia;

− si sottolinea che la suddetta misura di prevenzione, è disciplinata ora dal Decreto Legislativo 
159/2011  "Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove 
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia",  che  riprende  in  toto  la  Legge 
1423/56, con l'obiettivo di poter adottare dei provvedimenti extra processuali a carico di 
soggetti  che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici 
delittuosi, o che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di 
fatto,  che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, e inoltre 
che per il loro comportamento debba ritenersi,  sulla base di elementi  di fatto, che sono 
dediti  alla commissione di reati  che offendono o mettono in pericolo l'integrità  fisica o 
morale dei minorenni, la sanità a sicurezza o la tranquillità pubblica. E' del tutto evidente a 
tutti che nessuna di queste tassative ipotesi può certamente essere attribuita agli attivisti di  
Greenpeace;

− a tal proposito si possono richiamare le pronunce del Tar di Lecce del 2007 e del Tar di 
Roma 2011, che hanno sempre annullato le misure di prevenzione adottate a carico degli 



attivisti  di  Greenpeace  sulla  scorta  di  due  motivazioni  principali:  "che  l'attività 
dimostrativa è stata attuata a difesa di valori costituzionalmente protetti quali l'ambiente e la 
salute  della  popolazione..."  e  che  "appare  del  tutto  inconfigurabile  la  valutazione  di 
persona socialmente pericolosa attribuita"  agli attivisti di Greenpeace;

− si  può  affermare  pertanto  che  ieri  è  avvenuto  a  Roma  un episodio  che,  se  non avesse 
ripercussioni gravi sulla vita di una persona, si potrebbe definire farsesco. Questo perché 
opporsi  ai  rischi  che  il  nucleare  inevitabilmente  pone  alla  nostra  sicurezza,  così  come 
denunciare l'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo in termini di vite umane e 
di costi per la società, è un atto dovuto di responsabilità civile, che non può in nessun modo 
essere accostata ad attività criminali. 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede al Ministro dell'Interno di conoscere:

- i gravi motivi che a valle di un'azione civile, pacifica e democratica, i militanti ambientalisti 
sono stati trattenuti per quasi otto ore in questura; 

- i gravissimi motivi che hanno determinato la decisone del questore di Roma di disporre per 
Salvatore  Barbera,  il  responsabile  della  campagna  per  i  cambiamenti  climatici  di 
Greenpeace, il  foglio di via obbligatorio, tenendolo lontano da Roma per i prossimi due 
anni;

- se non intenda immediatamente intervenire nelle sedi opportune per ristabilire in questo caso 
l'ordine normale delle cose e non fare esplodere un caso che coinvolgerebbe la vita di una 
persona, che nulla ha fatto se non manifestare le proprie opinioni, in modo spettacolare e 
incisivo,  come sempre  fa  Greenpeace,  ma  con  grande  rispetto  della  pace  e  in  maniera 
assolutamente non violenta.

FERRANTE, DELLA SETA

 
 
 
 


