
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  

Al Ministro dell’Interno – Per sapere - Premesso che 
   
Claudio Scajola è stato arrestato pochi giorni fa; egli è stato parlamentare per più legislature e 
Ministro degli Interni nonché dello Sviluppo economico per vari governi; 
  
egli non è nuovo a traversie, vecchie e recenti, di indagini e di processi; in effetti per anni è stato 
imputato per la vicenda dell’immobile di Roma presso il Colosseo acquistato a sua insaputa, per 
essere infine assolto solo nel gennaio 2014; 
  
Scajola è inoltre stato recentemente indagato fino al 2103 per vicende penali connesse al Porto di 
Imperia; 
  
ne Il Messaggero online del 12 maggio delle 10.24 si apprende che a lui competeva “avere uomini 
della polizia al seguito”; inoltre, la vicenda dell’assegnazione della scorta a Scajola era cosa ben 
nota al Viminale tanto è che “di recente diversi agenti destinati alla sua sicurezza hanno chiesto di 
essere trasferiti ad altro servizio perché sfiniti dall’atteggiamento [di Scajola]”; in quanto “gli 
uomini destinati alla scorta, qualche volta favoriti, altre usati per questioni personali più che di 
sicurezza”; 
  
una delle cause dell’assassinio di Biagi da parte delle BR è da ricondurre al diniego della scorta da 
parte del Ministero degli Interni di cui era allora a capo Scajola, che aveva apostrofato Biagi prima 
della sua uccisione con l’epiteto “grave di rompiscatole”; 
 
ne Il Messaggero online del 12 maggio delle 10.24 si apprende anche che a Scajola compete avere 
la disponibilità di “ un telefonino intestato al Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale”; !
  
se, nel caso di notizia vera, il Ministro degli Interni abbia cognizione che Scajola, da più di 12 anni 
dimessosi dal Viminale, avesse in uso un’utenza telefonica portatile intestata e a carico del 
Ministero e che avesse la dotazione di una scorta, pur non essendo chiaro quali rischi Scajola 
corresse. !
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