
Approfondimento n. 2
L’immunità per i politici significa impunità?

RISORSE:
2.a La fine dell’immunità parlamentare (Piero Incagliati, Il Mattino, 14 ottobre 1993) 
2.b La Commissione inquirente (Paolo Mieli, la Repubblica, 21 giugno 1986)
2.c Due riforme costituzionali
2.d Il “caso Tortora”
2.e Inneres auge di F. Battiato, EMI, 2009

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.

…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.

- Spesso  si  parla  genericamente  di  immunità  dei  politici.  Perché  bisogna  distinguere  fra 
parlamentari e ministri?
- Che cos’è il fumus persecutionis?
- Qual è la principale novità contenuta nella riforma dell’art. 68 Cost. it.? 
- Quale era il ruolo della Commissione inquirente?
- Il procedimento penale previsto per i ministri prima del 1989 è simile a quello ancora in 
vigore per un’alta carica dello Stato. Quale?
- Qual è il tuo giudizio sulla riforma dell’art. 96 Cost. it.?
- Sei in grado di ripercorrere i passaggi che portarono in carcere l’ex-ministro Tanassi?
- Conoscevi il “caso Tortora”? Cosa ne pensi?
- Dopo aver letto il testo, hai ascoltato la canzone di Battiato? Che cosa hai provato?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sull’immunità dei politici.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
2.a La fine dell’immunità parlamentare (Piero Incagliati, Il Mattino, 14 ottobre 1993) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2.b La Commissione inquirente (Paolo Mieli, la Repubblica, 21 giugno 1986)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 
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2.c Due riforme costituzionali
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2.d Il “caso Tortora”
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2.e Inneres auge di Franco Battiato
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� testi giuridici che spiegano l’istituto dell’immunità in altri Paesi
� i dati relativi alle condanne dei parlamentari dopo il 1993 e dei ministri dopo il 1989
� la testimonianza di politici che sono stati inquisiti dalla Magistratura
� articoli di giornale e filmati televisivi che trattano del “caso Tortora”
� articoli di giornale e filmati televisivi che trattano di “Tangentopoli”
� ……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
� Quando e perché nasce l’immunità parlamentare?
� È vero che un cittadino comune rischia un’incriminazione come un parlamentare o un ministro?
� Quali effetti hanno avuto le nuove normative sull’immunità per i parlamentari (dopo il 1993) e 

per i ministri (dopo il 1989)?
� Cosa  ne  pensi  di  quei  parlamentari  che,  eroicamente  (?),  dichiarano  di  “voler  rinunciare 

all’immunità parlamentare”?
� I giudici della Corte costituzionale godono della stessa immunità dei parlamentari. Perché non 

se ne parla mai?
� Il “caso Tortora” dimostra che, a volte, l’immunità è assolutamente necessaria?
� Conosci altri casi simili a quello di Enzo Tortora?
� Secondo Franco Battiato l’impunità di molti politici è soprattutto “morale”. Sei d’accordo?
� Hai sentito parlare di “Tangentopoli”? Esiste una relazione con l’immunità dei politici?
� ……………………………………………………………………………………………
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DISCUTIAMO

Io sono  FAVOREVOLE all’immunità dei 
politici perché…

Io sono CONTRARIO/A all’immunità dei 
politici perché…
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