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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Giunta rife-
risce su una richiesta di deliberazioni in
materia di insindacabilità avanzata dal de-
putato Tiziana PARENTI con riferimento
ad un procedimento penale pendente
presso il Tribunale di Roma (n. 3941/96
R.G.N.R.).

L’onorevole Parenti risulta indagata per
il reato di diffamazione col mezzo della
stampa in quanto sul quotidiano « Il Mes-
saggero » del 16.9.95 sono state riportate e
pubblicate le seguenti frasi, asseritamente
attribuite alla sua persona: « La mia in-
chiesta fu bloccata... Non ho cambiato idea,
il Pool fece una scelta per motivi politici, ne
ho un brutto ricordo ». La frase faceva
evidentemente riferimento alla pregressa
attività di magistrato dell’onorevole Pa-
renti, che, com’è noto, aveva fatto parte del
cosiddetto « Pool » della Procura di Milano.

La Giunta ha esaminato la questione
nella seduta del 10 dicembre 1997.

In tale occasione si è rilevato che le
affermazioni dell’onorevole Parenti ave-
vano un evidente contenuto di critica
politica e si riferivano a temi − quelli
delle ben note inchieste della Procura di
Milano in materia di corruzione − che
avevano formato oggetto, e continuano a
formarlo, di numerosi e ripetuti inter-
venti di esponenti politici, dentro e fuori
dal Parlamento.

Per queste ragioni la Giunta, all’una-
nimità, ha deliberato di riferire all’As-
semblea nel senso che i fatti per i quali
è in corso il procedimento concernono
opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni.

Enzo CEREMIGNA, Relatore.
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