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TRIBUNALE

di

-Cereria

CASSINO

- PRESIDENZA del TRIBUNALE e della CORTE di ASSISE -

Facendo seguito alla comunicazione di questo Presidente in data 11 marzo 2021, che qui
abbiasi per integralmente trascritta;
Considerato che nelle more è stata celebrata la prima udienza del processo per omicidio n.
2/20 R.G. Assise a carico di MOTTOLA Franco + 4, aggiornato all’udienza del 16 aprile
20^ da tenersi presso TUniversità degli Studi di Cassino per ragioni di spazio utile ad
evitare pericolosi assembramenti e a rispettare il distanziamento, perdurando l’emergenza
sanitaria a causa della pandemia virale da COVID-19;
Preso atto che sono pervenute ulteriori richieste di poter effettuare riprese audiovisive
delle fasi del dibattimento del predetto processo da parte di due emittenti televisive, e
precisamente da quella nazionale Rai 1 (programma “Porta a Porla**) e da quella locale
Teleuniverso, che si aggiungono alle prime due da tempo pervenute da altre emittenti
nazionali, vale a dire Rai 3 (programma “Un giorno in Pretura,rl e Discovery-Nove;
Tenuto conto che si tratta, quindi, di ammettere nell’aula dove sarà celebrato il processo
in oggetto, per periodi più o meni continuativi rispetto alla durata di ciascuna udienza, almeno
ot^ componenti delle quattro troupe televisive (due per ognuna, come richiesto da tutte le
emittenti), nonché i vari giorrtalisti della carta stamnata che hanno ugualmente chiesto di
poter assistere alle udienze del processo: salvo altri — sia giornalisti e sia emittenti televisive che molto probabilmente inoltreranno analoghe richieste data l’ampia portata mediatica del
fatto delittuoso portato al giudizio della Corte di Assise di Cassino;
Ritenuto, quindi, che anche la disponibilità di un’aula ampia, quale quella messa
cortesemente a disposizione dall’Università degli Studi di Cassino, esattamente l’aula
denominata “BOlO”, non assicura la possibilità di contenere in sicurezza tutte le predette
persone contemporaneamente, oltre a tutti i soggetti processuali in qualche modo “fìssi"
(giudici, parti, avvocati, cancelliere, commesso, addetti alla fonoregistrazione, appartenenti
alle Forze dell Ordine) nonché agli altri che dovranno necessariamente presenziare di volta in

volta alle udienze (ad es. i testimoni), per un totale di non meno di 60 persone
complessivamente;
Visti gli artt. 83. comma 7, letL e), D.L. n. 18/20 (cd. “Cura Italia”), nonché 472. comma 3.
e 473, comma 2, seconda parte, c.p.p.

dispone
che alla prossima udienza del processo n. 2/20 R.G. Assise a carieo di MOTTOLA Franco
+ 4, fissata per il 16 aprile 2021. presso l’aula denominata “B0I0”dell’Univereità degli Studi
di Cassino, innanzi alla Corte di Assise di Cassino e che si svolgerà - eome la precedente e le
successive, salvo nuova disposizione sul punto - a porte chiuse, siano tuttavia ammessi
nell’aula i componenti delle quattro troupe televisive sopra indicate, nonché i giornalisti della
carta stampata, i quali tutti dovranno essere muniti di specifica autorizzazione nominativ. .
firma di questo Presidente, che dovranno richiedere tempestivamente (se non già autorizzati
nominativamente e per iscritto, come avvenuto in qualche caso);
STABILISTF
c^ solo all’esito di tale udienza del processo nella nuova aula deU’Unìversità, avuta la
presenza di tutti i componenti delle troupe televisive e i giornalisti interessati ad assistere al
dibattimento, unitamente a quella di tutti i soggetti processuali, verrà disciplinata la presenza
dei primi, determinandosi quanti componenti di troupe televisive e quanti giornalisti potranno
concretamente e contemporaneamente essere ammessi nell’aula nel prosieguo delle udienze
istruttorie, a seconda della effettiva possibifità o meno di salvaguardare la salute di tutti e dì
evitare rischi di contagio, garantendo innanzitutto il distanziamento tra le persone /alnv-nn ,nf
L5) e una sufficiente areazlone degli ambienti.
MANDA
alla Cancelleria per la immediata commucazìone della presente ordinanza a tutti i giornalisti e
alle emittenti televisive istanti, al giudice <r Intere dott.ssa Sodarti e ai giudici popolari, al
PAI, alle parti private c ai difensori.
Si pubblichi, inoltre, sul sito Internet del Tribunale.
Cassino, 7 aprile 2021.
Il Presidente del Tribn/ale/della Corte di Assise
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