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TRIBUNALE di CASSINO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI ASSISE

Facendo seguito ai propri decreti dell’ 11.03.2021 e del 7.04 2021 ;
Considerato l’elevato numero di richieste - sin qui pervenute - di riprese audiovisive delle
udienze del processo per omicidio n. 2/20 R.G. Assise a carico di MOTTOLA Franco + 4
{"caso Serena Mollicone,’), alle quali si aggiungono quelle di molti altri giornalisti di
presenziare, comunque, al dibattimento, con fotografi al seguito;
Confermata l’ampia disponibilità da parte di questo Presidente (anche quale Capo e
Responsabile deH’Ufficio Giudiziario) a consentire il più possibile la partecipazione
quantomeno della TV e della stampa al dibattimento di un processo sicuramente di innegabile
interesse pubblico, ma che - come già stabilito - si svolgerà a porte chiuse, perdurando lo
stato di emergenza sanitaria nazionale, recentemente prorogato al 31 luglio 2020 unitamente
alla normativa giudiziaria di salvaguardia (cfr. D.L. n. 44/2021);
Ritenuto, pertanto, che anche la scelta (peraltro, assolutamente non comoda per questo
Presidente del Tribunale e per l’intera Corte) dì celebrare il processo presso un’aula della
locale Università degli Studi (cortesemente messa a disposizione dal Magnìfico Rettore della
stessa) non garantisce, comunque, adeguatamente di osservare il divieto di assembramenti con
la presenza dì un numero di componenti di troupe televisive e di altri giornalisti tanto elevato
quanto quello sin qui raggiunto in base a tutte le richieste pervenute (alle quali,
verosimilmente, se ne aggiungeranno altre ancora quando il processo entrerà “nel vìvo’’);
Ottenuta, in proposito, la disponibilità della regista del programma televisivo uUn giorno
in Pretura” di RAI 3 - già da tempo informalmente autorizzata alle riprese audiovisive
integrali di tutto II dibattimento - a cedere dette riprese, a richiesta delle emittenti televisive
interessate, ma dopo la fine del processo, in accordo con il preannunciato divieto dì questo
Presidente (cfr. il citato decreto dell’11 marzo) che non sarebbe stata "comunque autorizzata
la diffusione durante il corso del processo, ma solo dopo che lo stesso si sarà concluso con la
lettura del dispositivo della sentenza"'.

Per tali ragioni:
AUTORIZZA
1) le riprese audiovisive Integrali di tutto il dibattimento da parte della troupe televisiva
di RA! 3 (programma t4Un giorno in Pretura11), con l’obbligo di non trasmettere
dette riprese, durante il corso del processo e prima della lettura del dispositivo della
sentenza, se non (eventualmente) per quanto riguarda immagini generali e non
specìfiche, prive di audio, e, comunque, con assoluto divieto di diffondere anche le
sole immagini delle deposizioni di testimoni, imputati, periti e consulenti tecnici:
remittente come sopra autorizzata, una volta terminato il processo con la lettura
del dispositivo della sentenza, dovrà cedere le riprese audiovisive effettuate alle
altre emittenti televisive che gliene facciano richiesta e per la parte di loro
interesse:
2) le riprese audiovisive aH’interno dell’aula di udienza da parte di tutte le altre
emittenti televisive ovvero degli operatori video e dei fotografi al seguito dei
giornalisti, che si siano già accreditati o che si accrediteranno presso questa
Presidenza (fornendo le generalità di non più dì 2 persone per ciascuna emittente o
testata giornalistica che saranno appositamente autorizzate dallo scrivente),
esclusivamente prima e/o subito dono il termine di ciascuna udienza:
3) la presenza durante il dibattimento dì tutti i giornalisti sin qui autorizzati.

Resta salva, naturalmente, Teventualìtà di dover restringere in qualsiasi momento il
numero delle persone come sopra autorizzate a presenziare al dibattimento (le quali dovranno
tutte, ovviamente, sempre indossare la mascherina e distanziarsi di almeno 1,5 mt,), ove ciò si
rendesse necessario per evitare assembramenti e rischi di contagio.

La lettura del presente decreto in questa pubblica udienza vale come comunicazione per
tutti i soggetti interessati, presenti e non.
Se ne dispone, comunque, anche la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale.
Cassino, 16 aprile 2021.
Il Presidente
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