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PEAt'- Produzioni Europee Associate

Spett.le

Ministero del Turismo e dello Spettacolo

Direzione Generale Cinematografia

Divisione II

ROMA

Roma, 27 gennaio 1988

Alla cortese attenzione della Dott. De Gaetano

Oggetto: Nostro film "Ultimo tango a Parigi"

Sono note le vicende giudiziarie del film in oggetto,
condannato anni fa con sentenza della Corte di Appello

di Bologna, successivamente assolto e dissequestrato con

sentenza del G.I. presso il Tribunale di Roma Dott.Colella

del 9/2/1987.

Successivamente alla predetta sentenza del 9/2/1987

il film è stato rimesso - legittimamente - in circolazione
nelle sale cinematografiche italiane, ma tal fatto ha creato
dubbi e perplessità in alcuni sulla legittimità di tale
circolazione.

Sono state inoltre presentate a diverse Autorità
Giudiziarie denunce contro la circolazione del film dall'As

sociazione Nazionale per il Buon Costume e da alcuni cittadi
ni, denunce tutte respinte.

Da ultimo la "certificazione finale" della piena
legittimità della circolazione del film è venuta dal Decreto
del G.I. Dott. Monastero presso il Tribunale di Roma del
22/12/1987.

Accluse alla presente Vi rimettiamo copie dei seguenti
provvedimenti, in ordine cronologico, emessi dalle varie

Autorità Giudiziarie, successivamente alla nota sentenza
della Corte di Appello di Bologna, fino ad oggi:
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PEA - Produzioni Europee Associate s.k.l.

Roma, 11 maggio 1988

Spett.le

Ministero del Turismo e dello Spettacolo

Direzione Generale Cinematografia

Divisione II

ROMA

Alla cortese attenzione della Dott. De Gaetano

Oggetto: Nostro film "Ultimo tango a Parigi"

Facciamo seguito alla nostra lettera del 27/1/1988
con la quale Vi abbiamo rimesso copie dei provvedimenti
giudiziari emessi da varie Autorità Giudiziarie successivamente

alla nota sentenza della Corte di Appello di Bologna, allo
scopo di dimostrare la piena legittimità della circolazione
del nostro film in oggetto.

Ai suddetti documenti aggiungiamo ora copie di altri
tre provvedimenti, pervenutici successivamente al 27 gennaio
scorso, e cioè:

1) Requisitoria del Pubblico Ministero presso il Tribunale
di Perugia del 24/10/1987.

Richiesta del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia del 12/2/1988;

3) Decreto di archiviazione del Giudice Istruttore presso
il Tribunale di Perugia dell'8/4/1988.

Per comodità di lettura trascriviamo testualmente
qui di seguito le conclusioni del suddetto Pubblico Ministero
di Perugia, condivise dal Giudice Istruttore:

"a) Nessun argomento che non sia offensivo dell'intelletto
umano può addursi per sostenere l'oscenità del film
in questione;
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