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ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Mau-
rizio Ronconi, con lettera in data 8 aprile
1998, ha sottoposto al Senato della Repub-
blica la questione dell’applicabilità dell’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione
in relazione ad un procedimento penale
pendente nei suoi confronti presso la Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, e 595, commi 1, 2 e 3 del codi-
ce penale e 13 della legge n.47 del 1948
(diffamazione con il mezzo della stampa),
per aver redatto un volantino contenente un
articolo dal titolo «De Gregori sì, i cittadini
di Spello no», diffuso nel mese di giugno
del 1997.

Il cantautore Francesco De Gregori ha
presentato querela nei confronti del senatore
Ronconi poiché, nel medesimo volantino, il
parlamentare gli ha attribuito il fatto di aver
chiesto ed ottenuto: «invero in tempi inusi-
tatamente brevi, un pomeriggio!, la qualifi-
ca regionale di ripopolatore di fauna selva-
tica e l’immediata concessione edilizia, da
parte del Comune di Spello, per recintare
l’intera proprietà di oltre dieci ettari», gra-
zie alla circostanza che egli sarebbe «intimo
amico di tanti potenti della Sinistra Nazio-
nale e locale».

La Giunta ha esaminato la questione nel-
le sedute del 2 giugno 1998, del 12, del 14
e del 19 gennaio 1999. Nella prima seduta
è stato ascoltato il senatore Ronconi, ai sen-
si dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il quale ha depositato alcuni docu-
menti.

Nella medesima seduta la Giunta ha de-
ciso di chiedere all’Autorità giudiziaria pro-
cedente copia degli atti processuali, che so-
no poi pervenuti il 7 luglio 1998.

Il senatore Ronconi, nel corso del suo in-
tervento dinanzi la Giunta, ha chiarito che

il volantino oggetto del procedimento pro-
veniva dalla sezione del partito CDU di
Spello. In ordine al merito delle sue affer-
mazioni ha fatto presente che il Comune di
Spello, a tutela dei beni ambientali, ha deli-
berato di non consentire la realizzazione di
recinzioni fisse metalliche delle proprietà
terriere, per le quali si prevedeva esclusiva-
mente l’uso di piante e cespugli. L’unica
eccezione a tale divieto ha riguardato l’as-
sociazione venatoria locale, che aveva chie-
sto di poter costruire delle recinzioni intor-
no ad una zona destinata all’allevamento e
ripopolamento di lepri.

Successivamente è intervenuta la conces-
sione edilizia per recintare la proprietà del
signor De Gregori che è stata accompagnata
dal conferimento della qualifica di ripopola-
tore di fauna selvatica, avendo egli acqui-
stato il terreno semplicemente come alleva-
tore. Attualmente quindi , sul monte Suba-
sio, l’unica proprietà recintata è quella del
signor De Gregori.

Il senatore Ronconi ha inoltre dichiarato
di non aver svolto alcuna attività specifica
con riguardo ai fatti esposti nel volantino,
ma di ritenersi, come parlamentare eletto
nel collegio, la persona cui tutti fanno
riferimento.

* * *

Tutti i membri della Giunta hanno
espresso l’opinione che quanto dichiarato
nel volantino del C.D.U. non abbia alcun
contenuto diffamatorio trattandosi di critica
politica espressa oltretutto con pacatezza e
toni moderati.

Di fronte alla evidente insussistenza del
fatto reato addebitato, questa Giunta si è
pressoché costantemente espressa a favore
dell’insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore.
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Vediamo tuttavia se vi possa essere una
connessione fra l’opinione e la critica poli-
tica espresse nel volantino e l’attività parla-
mentare del senatore Ronconi.

Va prima di tutto precisato come, in
realtà, la critica non sia rivolta tanto contro
il querelante De Gregori, ma piuttosto nei
confronti dell’amministrazione comunale di
Spello.

Va altresì detto che l’articolo sul volanti-
no non è formalmente attribuibile al senato-
re Ronconi. Questi infatti non ha affermato
di essere stato l’autore del volantino. A lui
si è risaliti proprio in quanto, parlamentare,
era il maggior esponente del partitoin loco.
E sotto questo aspetto lo stesso senatore
Ronconi non rifugge a tale tipo di respon-
sabilità. Ma allora, se è così, non vi è dub-
bio che vi sia attinenza tra l’attività parla-
mentare e l’opinione espressa nel volantino.
D’altronde non vi è dubbio che il tipo di

problematica politica sia collegabile all’atti-
vità parlamentare. Che poi il senatore Ron-
coni non abbia presentato una interrogazio-
ne, ciò denota, semmai, la sua perfetta cor-
rettezza. Egli avrebbe potuto farla e tutto si
sarebbe così risolto.

Va piuttosto detto che, come parlamenta-
re, ha anche competenze ispettive e che
quindi, anche sotto questo aspetto vi è una
connessione fra l’opinione espressa nel vo-
lantino nei confronti dell’amministrazione
comunale e l’attività parlamentare.

Per i motivi sopra esposti la Giunta pro-
pone che il fatto per il quale è in corso il
procedimento penale avanti la Pretura di
Perugia a carico del senatore Ronconi con-
cerne opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni
e ricade pertanto nell’ipotesi di cui all’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, relatore




