
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO - UFFICIO ISTRUZIONE -

n. 334/72 R.G.I.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale promosso dalla Procura
della Repubblica di Sulmona

contro

1) B0SS3LLIHI Franco, domiciliato in Roma, Via Monticelli n. 2;

2) PASOLINI Pier Paolo, nato a Bologna il 5/3/1922, res. a Roma;

3) MTTEUCCI Ubaldo, nato a Roma il 29/5/1929, ivi res.;

4) PACIFICI Umberto, nato a Sulmona il 14/5/1919 ed ivi res.;

IMPUTATI

Il 1° ed il 2°:
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 528 C.P. per avere, in con
corso tra loro: il primo quale produttore esecutivo, ed il secon
do eguale registra, prodotto, al fine di-farne distribuzione e
commercio, un film osceno intitolato "IL DECA;.'ER0ì\" ;

Il SQ :

del delitto p. e'p. dall'art. 528 C.P. per avere, quale rappre
sentante della "United Artists Europe Incorporated" (I.l-I.C),
messo in circolazione, al fine di farne commercio, lo spettaco
lo di cui sopra;

Il 4° :
del delitto p. e p. dall'art. 528 2° cpv. n. 2 C.P. per avere pro
iettato in pubblico, nella sala cinematografica da lui gestita in
•Sulmona, lo spettacolo osceno sopra riferito.
Accertato in Sulmona, il 19 novembre 1971.

OSSERVA

Ritenuto che debbano essere condivise le argomentazioni svolte
:dal P.;.-. nelle sue richieste che integralmente si riportano:
"La Squadra di P.G. di Sulmona riferiva alla locale Procura dolla
Repubblica, con rarroorto del 21 novembre 1971, che verso le oro
*20,30 del 19 novembre 1971 il dott. Raffaele DE CRESCENZO, Sosti
tuto Procuratore della Repubblica del luogo, aveva chiesto ed ot
tenuto l'assistenza di un Ufficiale di P.G. per assistere alla
•proiezione del film "Il Decameron", resasi opportuna "perchè nel
pubblico vi erano forti dissensi in ordine al contenuto osceno
del fiIn" (f. 2).

In seguito alla visione del film, il giorno 20 buocesrivo il
Procuratore della Repubblica di Sulmona disponeva il sccuest.ro
ciella pellicola. Il sequestro veniva eseguito linitatr^ontn •v'V
pellicola^esistente presso il Cinema Pacifico di Sulmona (if .'-.li)
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