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SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABI-
LITÀ, AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DELL’ONOREVOLE

MOLINARO
(deputato all’epoca dei fatti)
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primo e terzo comma, dello stesso codice in relazione alla legge 8 febbraio 1947, n. 48

(diffamazione col mezzo della stampa)
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il 24 maggio 1996
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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La Giunta è stata
chiamata ad esaminare la richiesta di de-
liberazione in materia di insindacabilità, ai
sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell’ambito di un procedi-
mento penale pendente nei confronti del-
l’onorevole Paolo Molinaro, deputato al-
l’epoca dei fatti. La citata richiesta è stata
trasmessa dal giudice per le indagini pre-
liminari presso il tribunale di Udine ed è
pervenuta alla Presidenza della Camera il
24 maggio 1996.

I fatti possono cosı̀ sintetizzarsi: con
esposto-querela del 30 giugno 1994 Alberto
Di Caporiacco, assessore ai beni culturali
del comune di Udine, lamentava di essere
stato diffamato a mezzo stampa dall’onore-
vole di Forza Italia Paolo Molinaro in
quanto nel corso di un’intervista rilasciata
il 20 aprile 1994 al Messaggero Veneto, il
Molinaro, rappresentante friulano del par-
tito forzista, definiva il Di Caporiacco « un
millantatore... con il quale non vi sarà alcun
contatto politico... con i protagonisti del pas-
sato regime non ci può esser alcun incontro.
Quindi escludo un contatto con lui. Eviden-
temente questo signore sogna e poi spera ».

In esito alle indagini preliminari il giu-
dice per l’udienza preliminare, a seguito
dell’eccezione sollevata dall’onorevole Mo-
linaro, ai sensi dell’allora vigente decreto-
legge n. 253 del 1996, sospendeva il pro-
cedimento disponendo la trasmissione di
copia degli atti del procedimento alla Ca-
mera dei deputati.

Ciò premesso, appare indubbio che la
frase censurata dal querelante è stata pro-
ferita dal parlamentare Molinaro nell’eser-
cizio divulgativo delle sue funzioni parla-
mentari, in qualità di rappresentante friu-
lano del partito di Forza Italia, e in un
preciso contesto politico. Ciò può essere
argomentato in base al fatto che con l’in-
tervista rilasciata al Messaggero Veneto,
Molinaro, nell’esercizio del suo mandato
rappresentativo e del suo incarico parti-
tico, intendeva smentire le precedenti di-
chiarazioni che il Di Caporiacco aveva at-
tribuito allo stesso parlamentare, nel senso
di un orientamento favorevole all’ingresso
del medesimo Di Caporiacco nel partito di
Forza Italia. Pertanto le parole pronun-
ciate nell’ambito dell’intervista sono da
considerarsi espressione del mandato po-
litico ed istituzionale del Molinaro, essendo
dettate dalla necessità di rettificare l’opi-
nione che l’affermazione del Di Caporiacco
poteva ingenerare nell’elettorato, nel senso
di un reale interesse di Forza Italia ad
accogliere il querelante nelle proprie file.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la
Giunta ha ritenuto alla unanimità di pro-
porre all’Assemblea di deliberare che il
fatto ascritto all’onorevole Molinaro rientri
tra quelli per cui è prevista l’insindacabi-
lità a norma dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Carmelo CARRARA, Relatore.
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