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Atti parlamentari Doc. IV - n. 2– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P ROCURA DELLA REPUBBL ICA

presso il Tribunale di Palermo

Al sig. Presidente del Senato della Repubblica

Prof. Marcello Pera

Il Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Pietro Grasso,

– considerato che pende presso il proprio ufficio il procedimento

penale n. 14314/03 ignoti che concerne il reato di minaccia grave ai danni

di Garraffa Costantino, senatore della Repubblica eletto nelle liste del par-

tito dei democratici di sinistra, che ha ricevuto due telefonate minatorie,

una al numero telefonico fisso n. (omissis) relativo alla sua segreteria po-

litica in data 8.10.2003, l’altra all’utenza radiomobile n. (omissis)

l’1.11.2003 utenza personale del senatore;

– ritenuto che l’acquisizione dei tabulati relativi alle sopraindicate

utenze telefoniche e nella disponibilità del senatore della Repubblica Co-

stantino Garraffa, nato a Palermo il 3 febbraio 1955, è indispensabile ai

fini delle indagini in quanto unico mezzo investigativo idoneo all’identifi-

cazione dell’autore delle minacce;

– rilevato che il senatore Garraffa ha acconsentito all’acquisizione

dei tabulati telefonici relativi alle utenze nella sua disponibilità e tenuto

conto che il decreto di acquisizione dei tabulati telefonici riguarderebbe

solo i due giorni nei quali il senatore ha ricevuto le minacce telefoniche;

chiede

Ai sensi dell’art. 4 L. 20 giugno 2003 l’autorizzazione all’acquisi-

zione dei tabulati relativi all’utenza telefonica fissa n. (omissis) per il

giorno 8.10.2003 e all’utenza radiomobile n. (omissis) per il giorno

1.11.2003, utenze entrambe intestate al senatore Costantino Garraffa.

Si allega copia dell’informativa di reato della DIGOS di Palermo e

del decreto predisposto da quest’ufficio per l’acquisizione (ove autorizzati)

dei tabulati telefonici.

Palermo, 12.11.2003

Il Procuratore della Repubblica di Palermo

firmato Pietro Grasso


