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ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce
su una richiesta di deliberazione pervenuta
in data 24 marzo 2006 dal deputato Guido
Crosetto, in relazione al procedimento pe-
nale n. 22971/05 RGNR, procura della Re-
pubblica presso il tribunale di Roma.

Per come risulta dal capo d’imputa-
zione, egli avrebbe rilasciato dichiarazioni
riportate in un articolo apparso sul quo-
tidiano la Repubblica del 25 ottobre 2003,
dal titolo « Giustizia, Forza Italia si blinda
– il partito in mano ai previtiani » del
seguente tenore: « ...quando vedo che a
Torino c’è un procuratore generale come
Caselli ci si sente tutti in pericolo ». Per tali
affermazioni, ritenute lesive della propria
reputazione, il dottor Gian Carlo Caselli
ha querelato il parlamentare.

La Giunta ha esaminato il caso nella
seduta del 4 ottobre 2006. Pur ritualmente
invitato a intervenire, l’on. Crosetto non si
è avvalso di tale facoltà.

Nel corso dell’esame i componenti in-
tervenuti hanno ritenuto di ritrovare nelle
dichiarazioni oggetto del procedimento un
caso classico di dibattito e polemica poli-
tica, anche tenuto che il gruppo di Forza
Italia, cui il deputato Crosetto appartiene,
in tutta la scorsa legislatura ha dedicato al
tema della giustizia un notevole interesse.
Tra quanti sono intervenuti non è man-
cato che ha osservato che il dottor Caselli
ha forse sino a oggi ecceduto nello zelo
della tutela della sua onorabilità attra-
verso le querele sporte nei confronti di
parlamentari.

Per questo motivo la Giunta, all’unani-
mità, propone all’Assemblea di deliberare
nel senso che i fatti oggetto del procedi-
mento concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio
delle sue funzioni.
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