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Movimento per la società di giustizia e per la speranza 

Cari amici 

                il Movimento ha preparato questo documento contro il parlamento 

degl'inquisiti e i loro prversi salvataggi, per il quale chiede il vostro aiuto nell'invio e 

nella diffusione. Il documento può sempre essere fatto proprio o anche modificato. 

Gli indirizzi: 

Pres.Giorgio Napolitano, presidenza.repubblica@quirinale.it (nome, cognome, 

indirizzo d'obbligo, sennò si è cestinati) 

Pres. Gianfranco Fini, fini_g@camera.it  

Segr. Pier Luigi Bersani, segr.bersani@partitodemocratico.it  

 

Un saluto fraterno da  

Arrigo Colombo 

Centro interdipartimentale di ricerca sull’utopia, Università di Lecce 

  

MOVIMENTO PER LA SOCIETÀ DI GIUSTIZIA E  PER LA SPERANZA 

Lecce 

 

Al Presidente Giorgio Napolitano 

al Pres. Gianfranco Fini  

al Segr. PD Pier Luigi Bersani 

 

Basta col Parlamento degli inquisiti  

 

Bel Parlamento che abbiamo. Con una ventina d'inquisiti. Poi Milanese, poi 

Romano si aggiungono. Il Premier carico di processi. Sull'esempio del capo 

marciano gli altri, il numero degl'inquisiti aumenta. Una vera sconcezza. 

 

Questa gente non sa forse che il Parlamento è l'organo della  legge, di ciò  che di 

più grande e decisivo v'è nella Stato.  

Se si richiede un'autorizzazione affinché il parlamentare sia sottoposto a processo o 

arrestato, questo è solo per accertare la fondatezza dell'azione penale, non per 

sottrarvelo, non per fare del Parlamento il rifugio di coloro che invece di osservare 

la legge di cui sono autori, per primi la trasgrediscono. E non per fare 

dell'immunità parlamentare un'impunità. 

 

Basta con questo Parlamento che protegge e raduna in sé i malfattori. 

Vogliamo un Parlamento che sia degno del suo altissimo compito;  

che sia fatto di persone ineccepibili, che siano un esempio per la nazione: 
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che non ci disonorino presso le altre nazioni dove gl'inquisiti in parlamento non 

sono ammessi. 
 

Vogliamo un Parlamento dove nessun inquisito possa entrare;  

e dove chi è inquisito debba uscire. 

Chiediamo che in tal senso sia modificata la Costituzione. 

 

Chiediamo al Pres. Napoletano d'intervenire con un messaggio che richiami il 

Parlamento alla sua suprema dignità di organo della legge, di fedeltà alla legge. 

Lecce, il 26 settembre 2011  

 

                                                                     Per il Movimento il Responsabile 

 

Prof. Arrigo Colombo 

Centro interdipartimentale di ricerca sull’utopia, Università di Lecce 
 


