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Premasso in fatto:

in data 18 agosto 1979 perveniva alla Pretura di Forlì una lettera B.1uiU

esposto a firma Ciotti Carmine con la quale veniva segnalato il film K-'ly/

"Caligola", proiettato il 14 agoto 1979 nel "Cinema Nuovo" di Meldola,

come film contenente "scene che offendono il pubblico pudore e che

sono contrarie alla comune decenza".

Con la lettera suddetta si invitava, di conseguenza, 1*Autorità Giu

diziaria a prendere gli opportuni provvedimenti "a tutela delle fami

glie".

La segnalazione di cui sopra veniva, nella stessa data, trasmessa a K'-.c
t-

questo Ufficio di Procura per quanto di competenza. [••-
k

Disposte le opportune indagini risultava che la pellicola segnalata •••'

era quella contrassegnata con il titolo "Caligola" del registra Finto *
l

Brass. Risultava altresì che la pellicola era stata effettivamente j,""

proiettata, per la prima volta in campo nazionale, il 14 agosto 1979 £';'

al "Cinema Nuovo" di Meldola, comune compreso nel circondario del £.'

Tribunale di Forlì. (Nota Squadra P.G. Carabinieri della locale Pro

cura del 28.8.1979).

Veniva disposta la visione da parte dell'Ufficio della pellicola sud

detta, visione che aveva luogo - come risulta dal relativo verbale -

presso il cinematografo "Apollo" di questa città, il 31 agosto 1979.

Veniva inoltre acquisito il nulla osta del Ministero del Turismo e

dello Spettacolo, rilasciato ai sensi della legge 21.4.1962 ± nr.

L61 in data 19.7.1979 della quale la pellicola suddetta, previ alcu

ni "alleggerimenti" e con il divieto di visione per i minori di anni

18, veniva ammessa nel circuito di prdeiione.

Ciò premesso in fatto, osserva in diritto.

I"

La competenza territoriale a pronunciarsi sulla denuncia, appartiene

a questo Ufficio di Procura della Repubblica e ai corrispondenti Uf

fici giurisdizionali istituiti presso il Tribunale di Forlì, atteso

H:



















RO.v .. 0l^>2
«=fRICHI

^-"' PROCURA GENERALE AD NEGOTIAS»_.. . Rep, n.60776..

lgIp._80tt08crltto COSTA Davide, nato ad Imola (BO) il Racc
— j24 novembre 1911, domiciliato per la carica ove ap-'

presso, quale Amministratore Unico della " FELIX

_.CINEMATOGRAPICA - Società a responsabilità limitata"

;oon sede in Roma, Via Teodoro Monticelli n. 2,_capi-

;tale sociale lire 75.000.000, iscritta presso la

.Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al nu

mero 1158/69 - Partita IVA n. OO475640587, mediante

;il presente atto conferisco procura generale ad ne-

goti.a al Sig.ROSSELLINI RomanoJFranco, nato e^Roma

1 ^i3- 7 novembre 1935, residente nel Principato di Mona

^0-17 boulevard Albert

affinchè in nome e per conto della predetta Società.
i

compia e faceia tutto quanto possa compiere e fare
:

iio stesso, se presente. -,
1

;I1 nominato procuratore potrà, pertanto,fra l1altroi

ì- compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa

i
^quella di aprire conti correnti ed emettere assegni

nei limiti del fido accordato;

- riscuotere sonine a qualsiasi titolo pagabili alla

iSocietà ed incassare assegni,._mandati^_fedidi_cre

dito, rimesse, bonifici e qualsiasi altro titolo nomi

na"fc^X9_9_a^,.9ird.?Jie eme_ss?.._a..favore d^l^ società;,

-ritirare dalle dogane, dagli uffici postali e da.
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