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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(ai sensi dell’articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DEI SIGNORI

LEONARDO FONTE e MANUEL NEGRI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale
(vilipendio delle Assemblee legislative)

Trasmessa dal Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Palermo

il 12 gennaio 1999

Al Presidente del Senato della Repubblica

Palermo, 12 gennaio 1999

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedereex articoli 343 e 344
del codice di procedura penale nei confronti di Fonte Leonar-
do e Negri Manuel

Si trasmette per competenza e per la prescritta autorizzazione, ai
sensi dell’articolo 313 del codice penale, la richiesta pervenuta a questo
Ufficio il giorno 11 gennaio 1999 dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Trapani.

Il Procuratore Generale
F.to Vincenzo ROVELLO

13 - MAG - MIN - 0003 - 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)
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All’Onorevole signor Ministro di grazia e giustizia

ROMA

Al Senato della Repubblica

ROMA

Trapani, 23 dicembre 1998

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedereex articoli 343 e 344
del codice di procedura penale

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica chiede all’Onorevole si-
gnor Ministro di grazia e giustizia e al Senato della Repubblica, ognuno
per quanto di rispettiva competenza a norma dell’articolo 313, commi 1
e 3 del codice penale, l’autorizzazione a procedere a carico di Fonte
Leonardo, nato a Trapani il 27 giugno 1959 e residente in Erice, via
Franchetti n. 61, e di Negri Manuel, nato a Quistello (MN) l’1 dicembre
1974, residente a Reggiolo (RE), via Verdi n. 24/A, i quali, nell’ambito
del procedimento penale n. 845/98 R.G. Mod. 21 di questo ufficio
(iscritto nel registro delle notizie di reato in data 19 dicembre 1998), so-
no indagati, tra l’altro (nel medesimo contesto, infatti, al Fonte è altresì
ascritto il reato di cui all’articolo 3, comma 1, letteraa), della legge
n. 654 del 1975, che non forma oggetto della presente richiesta), per i
delitti di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale, perchè,
in concorso tra loro e nelle rispettive qualitàinfra meglio specificate,
pubblicando sul numero di dicembre 1998 del periodico mensile «Avan-
guardia» (di cui il Fonte è direttore responsabile) l’articolo (redatto dal
Negri) dal titolo «... A volte ritornano», avente contenuto oltraggioso
per il signor Presidente del Consiglio dei ministri Massimo d’Alema,
per i signori Ministri Amato, Bindi, Cardinale e Russo Jervolino, per il
signor Presidente del Senato Nicola Mancino e per il signor Presidente
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, offendevano l’onore ed il presti-
gio di quest’ultimo e vilipendevano le istituzioni costituzionali dalle
suelencate personalità politiche rispettivamente rappresentate. In Trapa-
ni, nel dicembre 1998.

A norma dell’articolo 111 disp. att. C.P.P. si allegano, in copia, gli
atti processuali contenenti gli elementi sui cui si fonda la presente
richiesta.

Con osservanza.

Il sost. Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Massimo PALMERI)


