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ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta rife-
risce su una richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità concernente il
deputato Tiziana MAIOLO con riferimento
ad un procedimento penale pendente nei
suoi confronti presso la procura della Re-
pubblica presso il tribunale ordinario di
Brescia (n. 3242/97 R.G.N.R - n. 2136/98
R.G.G.I.P.).

Il procedimento trae origine dalla tra-
smissione « Fatti e misfatti » del 7 marzo
1996.

In tale circostanza all’onorevole Maiolo,
per come le affermazioni le vengono at-
tribuite nel capo di imputazione, ha di-
chiarato che tale Luca Nobile era stato
arrestato per errore e non di meno tenuto
in carcere con insistenza dal Tribunale
della Libertà, « perché non si poteva far fare
brutta figura al sostituto procuratore Tar-
fusser », il quale aveva concesso interviste
« da divo e da protagonista »; e che « con-
tinuava l’inchiesta per occultare l’errore
compiuto » e ancora che « usava la toga
solo per farsi pubblicità ».

Per tali affermazioni l’onorevole Maiolo
è stata querelata da Aldo Pittelli, Margit
Fliri Sabbatini e Cuno Tarfusser membri
del tribunale della libertà i primi due e
sostituto procuratore della Repubblica di
Bolzano il terzo.

La Giunta ha esaminato la questione
nella seduta del 21 febbraio 2001, ascol-
tando, com’è prassi, l’onorevole Maiolo. Al
riguardo devono essere evidenziati due
profili. Innanzitutto, la Giunta ha dovuto
constatare una significativa diversità te-
stuale tra quanto viene addebitato all’ono-
revole Maiolo nel capo d’imputazione e
quanto invece emerge che ella abbia af-
fermato dalla trascrizione del suo inter-

vento telefonico nella trasmissione televi-
siva del 7 marzo 1996. Da tale trascrizione
infatti risulta che l’onorevole Maiolo, in-
tervenendo telefonicamente nella trasmis-
sione condotta da Paolo Liguori, svolse
prima delle considerazioni relative al pro-
cesso Musotto, pendente a Palermo, e poi
– sollecitata sul caso Tarfusser dal gior-
nalista – affermò: « questo dimostra quello
che io ho sempre sostenuto, che c’è un grave
problema di mancanza di professionalità da
parte di alcuni pubblici ministeri, di esibi-
zionismo, e anche in questo si è inserito un
altro fatto molto grave: cioè che il nuovo
ministro della giustizia voluto dal Presi-
dente Dini e che io spero non si candidi nel
partito di Dini, e cioè il ministro Caianiello,
ha liquidato il pool degli ispettori che la-
voravano con il ministro Biondi e con
Mancuso, ha nominato un altro ispettore,
evidentemente di sua fiducia che già lavo-
rava da moltissimi anni a palazzo di giu-
stizia, che è andato tre minuti a Merano ».
Interloquisce Liguori: « Intanto Tarfusser è
andato per un’ora in televisione su Rai 2 e
ha riprocessato il povero Nobile vittima del
suo errore giudiziario ». Aggiunge l’onore-
vole Maiolo: « Riprocessato ma non in con-
traddittorio non mi risulta che fosse pre-
sente la difesa ». Ancora Liguori: « Infatti,
non era presente il rappresentante della
difesa, era presente a sostegno di Tarfusser,
in un altro studio, il procuratore di Firenze
Vigna, che ha fatto quell’altra cosa altret-
tanto grave sul caso Pacciani ». Ancora
l’onorevole Maiolo: « Persone che sul piano
della professionalità meritano zero che negli
Stati Uniti non sarebbero eletti da nessuno,
visto che sono cariche elettive ». Come si
può constatare le affermazioni attribuite
dal capo di imputazione all’onorevole
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Maiolo non appaiono corrispondere a
quanto ella ha effettivamente asserito in
trasmissione.

In secondo luogo, può essere osservato
che le affermazioni dell’onorevole Maiolo
si inseriscono nel contesto della perdu-
rante polemica politica nel nostro Paese
inerente al modo di procedere della ma-
gistratura. In tale contesto il deputato
Maiolo si è inserita in quanto tale nella
discussione nell’esercizio del diritto di cri-
tica e di esternazione riconosciuto a cia-

scun parlamentare sui temi dell’attualità
politico-parlamentare.

Per il complesso delle ragioni sopra
evidenziate la Giunta, all’unanimità, pro-
pone di riferire all’Assemblea nel senso che
i fatti per i quali è in corso il procedimento
concernono opinioni espresse da un mem-
bro del Parlamento nell’esercizio delle sue
funzioni.

Filippo BERSELLI, Relatore
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