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Onorevoli Senatori. – La Giunta riferisce
su una domanda di autorizzazione all’esecuzione di un decreto di acquisizione dei tabulati telefonici avanzata dal Procuratore della
Repubblica di Palermo dottor Pietro Grasso
il 16 gennaio 2004 e pervenuta alla Presidenza del Senato in data 31 gennaio 2004,
nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti (n. 14314/03) per fatti avvenuti ai
danni di Garraffa Costantino, senatore della
Repubblica.
Dagli atti pervenuti alla Giunta – che ha
esaminato la richiesta il giorno 11 febbraio
2004 – è emerso che il senatore Garraffa
ha acconsentito all’acquisizione dei tabulati
telefonici relativi all’utenza nella sua disponibilità per il giorno nel quale i fatti sono avvenuti.
La vigente disciplina, volta a tutelare la libertà dell’esercizio del mandato parlamentare, potrebbe rappresentare un onere a volte
gravoso quando si tratti di operazioni di intercettazione, registrazione o acquisizione
svolte a garanzia del parlamentare, nella
sua qualità di persona offesa: l’invasività
dell’atto acquisitivo dei tabulati potrebbe talora non rivelarsi inferiore a quella delle intercettazioni telefoniche, ma sta al magistrato
richiedente circoscrivere puntualmente la ri-

chiesta sotto il profilo cronologico ed oggettivo e dimostrarne la necessità ai fini dell’utile espletamento delle indagini.
Come già avvenuto in precedenza (Doc.
IV, n. 2-A), la Giunta ritiene che questo sia
senz’altro il caso della domanda in questione, che per il magistrato procedente è l’unico modo per tentare di risalire all’autore
delle minacce ed è pertanto indispensabile
ai fini delle indagini.
Correttamente, poi, il Procuratore della
Repubblica ha dato notizia del decreto predisposto dal suo ufficio per l’acquisizione dei
tabulati telefonici, specificando che esso
avrebbe avuto esecuzione soltanto ove l’acquisizione fosse stata autorizzata.
Nel caso di specie, quindi, la Giunta si è
orientata per la concessione dell’autorizzazione, ritenendo che l’autorizzazione richiesta è volta a consentire indagini nell’interesse del senatore Garraffa e del libero esercizio della sua funzione.
Pertanto, con voto unanime, la Giunta propone all’Assemblea di concedere l’autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 140
del 2003.
Crema, relatore
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