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UFFICIO GABINETTO SEDE (fatta copia) 
DISTRETTI POLIZIA ROMA 
COMMISSARIATI P.S. CAPITALE ET PROVINCIA 
COMPAGNIE ET TENENZE CARABINIERI PROVINCIA 
COMANDO 2° ET 30  GRUPPO CARABINIERI-per Uff.Dipend 

conoscenza 
MINISTERO TURISMO ET SPE2TACOLO-Dir.Generale 
Spettacolo Cinematografia ROMA (fatta copia) 
PROCURA REPUBBLICA -Uff.Stampa e Spettacolo 
Roma (fatta copia) 
PREFETTURA ROMA 

12.B.(6) Spettacoli. Comunicasi che PROCURA GENERALE REPUBBLICA CA= 

TANZARO con decreto n.7/74 del 12 corrente habet ordinato sequestro 

film "SESSO IN CONFESSIONALE" in cui habet ravvisato estremi reato 

pubblico vilipendio religione dello Stato. Provvedimento sequestro 

habet effetto intero territorio nazionale et pone divieto disseque= 

stro fino eventuale sentenza proscioglimento passata in giudicato. 

At sequestro avvenuto pregasi trasmettere relativo  verbale at Auto= 

rità Giudiziaria mandante et darne comunicazione at QUESTURA CATANZÀ 

RO et per conoscenza at questo Ufficio che riservasi comunicare at 

quale A.G. dovrà essere consegnato film sequestrato. 

Particolare attenzione rivffilgeei at CWhISSARIATO P.S. SALARIO PA= 

RIOLI poichè società distributricd'"EURO INTERNATIONAL FILM" habet 

sede Viale Rossini 7.= 

IL QUESTORE 
E. TESTA 

......... 0.......0 ...... 
IL DIRIGENTE 

L' urFicio SPETTACOLI 



Raccomandata  
  

PROCURA GENERALE DELLA RnPUBBLICA 
CATANZARO 

N. di Prot. 	7/ 1971+  R.G. /3 
4 

Risposta a nota del 	  

Allegati N. 	I 	 

OGGETTO: 	Copia 	decreto 	Sequestro P. G.del 12.6.1974- 
del filmn Sesso 	in 	onfessionale" 	  

All'On.Ministero del Turismo e 3pettaco_ 
lo 

ROMA 

Per debito d'ufficio e per quanto altro 

di competenza,trasmetto copia del decreto di aeque_ 

stro indi(»ato all'oggetto. 

Il S.Procuratore G rale della Rep. 

=dr.Paolo opelliti= 

Catanzaro, lì 	 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CATANZARO 

IL P. G. 

DECRETO DI SEQUESTRO 

Premesso che il film "Sesso in confessionale"), attualmente in pro= 

grammazione nel Comune di Cosenza,ubicato nel Distretto di questa 

Corte di Appello - dopo essersi svolto in termini di polemica,con= 

dotto, da esperti di sessuologia e psicologia,in relazione ad epi= 

sodi e problemi di vita sessuale,contro la tradizionale morale cat= 

tolica in tema di sesso - rappresenta,nella fase conclusiva,scene 

di allucinante follia collettiva,che tormenta,in esasperate forme 

di delirio e di ossessione,masse di Fedeli al di fuori e all'in= 

terno di un tempio; 

che le accennate scene conclusive del film rendono palese l'inten= 

zione dei suoi autori (il produttore Giovanni i3ertolucci ed il re= 

pista Vittorio De Sisti) di esporre alla derisione e al disprezzo 

delle folle spettatrici la religione cattolica,che,in tal guisa, 

viene pubblicamente discreditata (in deliberato contrasto con la 

storia della civiltà,vivificata dall'insostituibile influsso vita= 

le del Cristianesimo) come nefasta e spregevole matrice di gente 

psichicamente tarata; 

che pertanto,nei quadri finali della programmazione,va ravvisato 

il reato di pubblico vilipendio della religione dello Stato (qua= 

l'è,giusta l'art.1 del Trattato 11 febbraio 1929 tra la S, Sede e 

l'Italia,reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n.810,e recepito 

dalla Carta costituzionale all'art.7,"la religione cattolica apo= 

stolica e romana"):reato previsto e punito dall'art.402 C.P.; 

che la pellicola in oggetto,quale corpo di reato,va sottoposta a 

sequestro,secondo le modalità stabilite dagli artt.337 e segg.C.P.P.; 

sequestro,che,in applicazione dell'art.575 dello stesso Codice,va 

esteso all'intero territorio nazionale; 

che,in omaggio all'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, 

• 1 • 



il I IR 	6,  

, e copia conforme all'originale.= 

Catanzaro lì 	1 2  

- SF,GR7T PIO 
,1/27/".o 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CATANZARO 

IL P. G. 

- 2 - 

essendo la pellicola incriminata soggetta a confisca,i1 relativo 

dissequestro non potrà essere disposto ch: nella sola ipotesi di 

sentenza di proscioglimento passata in giudicato (sentenza 8 maggio 

1973 in Iassimario delle decisioni penali 173,pagg.352-554;scn= 

tenza 2 luglio I73,Idem 173,pagg.776-771. 

Tutto ciò pr2messo,i1 Procuratore Generalr- 

ORDINA 

il sequestro del 2ilm "Sesso in confessionale" con effetto per 

l'intero territorio nazionale e con divieto di dissequestro fino 

all'eventuale sentenza di proscioglimento passata in giudicato. 

DGLCGA 

un Ufficiale di Polizia Giudiziaria &l Nucleo Carabinieri per 

l'esecuzion, oe.1 provvedimento.= 

Catanzaro lì 
	

12ju. tgyi 

IL PROCURAPORF. GRNIRALf 

rui. (Donato Aassimo 3artolomei) 
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COPIA  ettembre 1974 

UFFICIO GAASECTO 	11 D I (fatta oopia) 
iIìflTI kOAIIA DMA 
00_,L.PJARIA£1 .P.S. CAPITALI W saconwou 
00 PAEHI 	TNN?3 CARA/Vana PROVI C;IJI 
00. AZIO 	ST j 0~20 Q IqaXdØr ur. ineti 

00,0040CAU4 
TURISMO 	ACOLO.. 1...,eti.:3pettaooto 

110MA (fatta *opta) 
FSOCUIA IMPUUJAICA 	 • jpettacole 

112108(fstta 41~.) 
se ~À IICOU 

12.h.(8) Spettacoli. Colpito .Conoraia circolare 12.13.(6) del 

1,  diudno 1974 relativo at sequeetro film %E',;,0 IO 00~1~ 
LE" comunicami ohe awartuo 1-ROCURAIvRI; Ran 1,ICA LATINA Dr. 
Alfonso D1 FAOLIS oon decreto 928/A/74 in data 19 corrente habet 
ordinato diesequestro et restituzione at aventi diritti ellicam 
la cin,;11atmafica predetta. 

e p,,yr 

IL QUESTORE 
(U. TESTA) 
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MODULARIO 
I. P. S. 391 

Min. A bis 

(Serv. Anagrafico 

PONOGRAGRAZU IN COPIA 
	 Roma, li 10.10.1974 

DISTRETTI POLIZIA WMA 
COMISSARIATI P.S. CAPITALE «T PROVINCIA 
COA'ACNKIE ET MENU CARABINTERI PROVINCIA 
COUNDO 20  &T je GRUí,?0 CC.-per Uff.Dipendenti 

• per 00110000~ 
UFFICIO GABINETTO  S E D E  (fatta copia) 
MINISTERO INTERNO-Dir.Gen.P.S.Div.Pol.AmVva-fatta copia-

Alpeeffimum>YINISTERO TURISMO ET SPEACOLO-Dir.Gen.Spett.einem.Roma 
fatta copia 
H9OCURA RepubblicaUff.Stampa • Spettacolo-Roma -fatta copi4 
PREFETTURA ROMA 

12.B.G2 Spettacoli. Comunicasi che PROCUdkrOR,1 U..ARALE REPUIMUCA CAPAN 
ZAR° con decreto senza numero emesso 6 ottobre 1974 habet ordinato se= 
questro film "SESSO IN CONFESSIONALE" perehè dopo eusersi svolto in ter= 
mini di polemica, condotta da esperti di sessuologia et psicologia, in 
relazione episodi et problemi vita sessuale, contro tradizionale morale 
cattolica in tenia di sesso, rappresenta nella fuse eonclusiva, scene di 
allucinante follia collettiva, che tormenta, esasperate forme di delirio 
et osuessione, masse di fedeli al di fuori et alisinterao di un tempio; 
che le accennate scene conclusive del film rendono palmi* l'intenzione 

t 	 l di dei suoi autori esporre ali urisione et asprezzo delle folle ope t =.  
tortrici la religione cattoli a, che, tal guisa, visse pubblicamente di= 
screditata come nefasta et matrice di geetepeichleasmate tarata;che 
nella fase finale del film va ravvisato il reato di pubi.i-co vilipendio 
della re/igione dello Stato (art.1 trattato 11 febbraio 1929 tra 3.$10= 
de et Italia,reso eeecutivo con legge 27 magio 1929 n.810, et recepito 
dalla carta costituzionale all'art.?, est la reaigione Cattolica Apostoli 
ca et Romana");reato previsto et punito art.4u2 C.P.;che pellicola in 
oggetto, già sottoposta at sequestro, per violazione citato articolo 402, 
con decreto 12 giugno 1974 stesso PRO0URAT0RE GENERALE, est stata irri= 
tualmente dissequestrata con provvedimento suscettibile acquistare Auto= 
ritti di cosa giuridica qual est ordinanza 19.settembre 1974 emessa l'ro= 
cura Repubblica Latina;che predetta ordinanza in quanto inidonea at pae= 
care ingiudicato, consente la ripresa dell'azione penale per lo etesso 
fatto.Sequeetro habet effetto per intero territorio nazionale et con di-,  
Vieto dissequestro.Eventuale sentenza proscioglimento passata in giudi= 
to.At sequestro avvenuto pregasi trasmettere relativo verbale at Pro= 

. ura Generale Repubblica Catanzaro et dare comunicazione Questura Catan= 
saro notiziando questo Ufficio. 
Particolare attenzione rivolgeul at COk, ISSARIATU .J. :3.41JAIII0 PARIOLI 
poichè società distributrice "AIR() INTERNATIONAL" habet sede Viale Rossi 
ni 7.

.0... , 	/-----"\ 	 IL QUESTORE 
IL R .gFFP.SPET2ACOLI 	 E. TESTA 



PROCURA GENERALE DELLA RpUTi-I4 
CATANZARO 

N. di Prot. 
20/74 R.R. 	

Catanzaro, lì 10/10/1974 

Risposta a nota del 	  

Allegati N.  i  

OGGETTO: 
Decreto di sequestro del Procuratore Generale 

della Repubblica di Catanzaro,in data 6/10/ 

1974,del film "SESSO IN CONFESSIONALE". 

teruiel turismo e c'ejig spettacolo 
TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

i 4 OT1.1974 ROMA 

  

............. FI•aFtteInegr za alle vigenti disposi— 
sO1lMda*~Ca.•~MaM"........~ 

zioni,si trasmette a codesto On.le Ministero 

copia del provvedimento di sequestro del film 

di cui all'oggetto. 

IL PROCURATORE GENERALE 

(Donato Massimo Bartolomei) 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CATANZARO 

IL P. G. 

Decreto di sequestro 

Premesso che il film " GLSSU IN CONFESIOSAI,E n, atauaiaente in 
programmazione a Catanzaro - dopo essersi svolto in termini di 

polemica, condotta da esperti di seasuclagia e psicologia, in 

relazione ad episodi e problemi di vita sessuale, contro la tra-

dizionale morale cattolica in tema di sesso - rappresentalnella 
fase conclusiva, scene di allucinante follia collettiva, che 

tormenta, in esasperate forme di delirio e di ossessioac,mas e 
di fedeli al di fuori e all'interno di un tempio; 

che le accennate scene conclusive del film, in quanto male.. 

volmente aggiunte alla già esaurita tematica della progra~ 

zione (critica dei principi evangelici in tema di sesso, mani.. 

restati attraverso il confessionale), senza alcun nesso logico 

cor tale tematica, rendono palese l'intenzione del suoi autori 

(che può sfugaire soltanto a miopi o superficiali osservatori) 
di esporre alla dersione e al dispreazo delle folle spettatrici 

la religione cattolica, che, in tal guisa viene pubblicamente 

discreditata come nefasta e spregevole aatalce di gente psichi«. 
camente tarata; 

che pertanto, nelle finali sequenze del film, va ravvisato 
il reato di pubblico vilipendio d lla relisione dello Stato, 

previsto e punito dall'aat. 4-02 zod. pen.: religiose dello Stato, 

che, giusta l'art. l del Trattato 11 febbraio 1929 tra la 
S.Sede 	l'Italia, reso esecutivo COD legge 27 maglio 1929 n. 310, 
e recepito dalla Carta costituzionale all'art. 7, è "la sella. 
gione cattolica apostolica e romana 

che la pellicola in ogaetto, quale corpo di reato, va sotto- 

posta a sequestro secondo le modalità stabilite dagli artt. 337 
e segg. cod.proc.pena: sequestro, che, in apaliosalone dell'art.575 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CATANZARO 

IL P. G. 

dello o so codice, va estiCSQ al,' utero territorio nazionale; 
che, in omagjlo alla 	tante giurisprudenza della Corte 

.clay e s:Jendo la pellicola incrindnata sogtba a confisca, 
lativo dis:eguestro non potrà onere disposto che nel solo 
di sentenza di proscio3limenlio passata in giudicato (Caos. 

o maggio 1973 in ias.dmurio delle decisioni penali 1.97.4 paggi 
552-5341 Canoe 2 luglio 1973, num 1973, pagg. 776-773; caos. 
26 marzo 1971b, Ias:a 1974, pag• 331); 

che la pellicoll in og0ctto, già sottoposta a sequ,...tro,per 

violazione del citato :.1.rt. leki.2, con dccreto 12 gluclio 1974 di 
queste Generale Ufficio, è stata irritualmente disJeque-sti.ata 
con uìprovvedimento non suseettiolle di acqulsLre autz;Atà di 
cosa ciu2.1.c,,,ta (contriariumeAe alltins:ignam4.,..to, ineccepibilmente 
esatto,d.‹. i ..A.Ipremi 	 l 'ordinanza 1.9 SG tterabrs 
1574 llaPr.,cura oeL.a pub lica di i.a.ti.a; 

ene la predetta ordinanza, in quanto initionea a pas.,are in 
giudicato, cons ,,.nte la ripre a dell *azione penale per lo stesso 
fatto, oLde quc.: to Unral Uii.io reputa di doverla riprendere, 
per le acnnata ragioni, :mediante 1.1....Launuzione di un nuovo 
decreto di se:luzistro; 

tute ciò premesso, il Procura 	(cnrais  

ONDINA 
il seeranstr° d(21 rilr " Seno in confnssiowae " cori ef,etto per 

l'Intero tl!rritordo della ftepubuAca r; con11vinto di (1123equestro 

fino all'eventuale zentenza di proseloglImento pas 4.ta in giwil«. 
B li c4  

cat. 

• / • 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CATANZARO 

IL P. G. 

DEL G 

gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Nucleo Carabinieri 

per l'eMOUAlone dei provvedimento. 

DISPONE 

che i Militari deligArna, i qunii eseguono ln misura caute.. 

lare nei vari Comuni d'Italia, trattengmo in custodia, fino 

a nuova disposizione, i rulli delAa pelliccia sequestrata. 

Cptanzaro, 6 Ottobre 1974 

IL PWCURATOW GENUALL 
(Dcnato Massimo Bartolomel) 

F.TO D.V.P.ertem-31 

copia conforme all'crlginele per U90 di. ufficio.= 

Catanza -9 1.1 5/X/1974.m 

SFAUThàie 



lì 23 febbraio 1975 

MOD. A bis 
(Serv.Anagrafico) 

DISTRETTI 
COL.;ISARIA' CAPITALE ET 
CCITAGNIE ET TE;ENZE CARABINI.E 
CO.ANDO 2° ET 30  GRUPPO O 

VINCIA 
'VINCIA 
per Uffici dipendenti 

FONOGRAMMA IN COPIA 

MODULARIO 
I. P. S. 391 

• per conoscenza 
UFFICIO GADINETTO SEDE fatta copia) 

N .ErO 2U4IS 'O ET 	£ACOLO—D1r.Gen.Spetta00141—Cinemato= 
la Roma fatta copia 
CURA RLAbBLICA UFACIO S"11 ET SPETTACOLO ROMA(F.Copia) 

PREFETZURA ROMA (fatta copia) 

12.B.(14) Spetbaooll.Scguito fonogram-la circolare 12.b.(12) del 
10 ottobre 1974 relativo cequectro film "SESSO IN CONFESSIONALE° 

comunicaci che Giudice Istruttore Tribunale Latina con sentenza 

n.723/t1.75 dell'6.2.1975 habet ordinato AAJAAgAlcatTp £9).licola 
cinematografica "SESSO IN CONFESSIONAIEwet restituzione copie 
oequestrate at avbríti 

• ..... 
GENTE 
SPETTACOLI 

IL QUESTORE 
(E. TESTA) 
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