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lazio su...ric°rso .propost Italia...
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In relazione alla sentenza, qui inviata dal Gabinetto
dell'On.le Ministro con nota n. 987/GA 30/1 del 20.2.1988, con cui
il T.A.R. del Lazio, accogliendo parzialmente il ricorso presenta
to dalla Warner Bros Italia S.p.A., ha riformato i provvedimenti
ministeriali di proiezione in pubblico, con il divieto di visione
ai minori degli anni 18 (emessi in conformità dei pareri espressi
dalle Commissioni di Revisione Cinematografica di 1° e II0 grado)
per il film "FULL METAL JACKET", disponendo che detto film possa
essere proiettato in pubblico con il solo divieto per i minori de_
gli anni 14, si prospetta alla S.V. l^orroortunità che contro det-
ta sentenza, venga proposto ricorso al Consiglio di Stato, con ri
chiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione del T.A.R.,
ai sensT~dègli". artt. 2» e 33 della Legge 6.12.1971 n. 1034.

Tale iniziativa trae le sue motivazioni dalle seguenti con
siderazioni:

1) potere-dovere di questa Amministrazione di tutelare l'operato
delle Commissioni di Revisione Cinematografica sia nei confron
ti degli operatori del settore, che in "simile precedente" tro
vano spunto per rafforzare le proprie posizioni, che dell'opi
nione pubblica;

2) necessità di evitare il verificarsi della circostanza (certa
mente sfuggita al T.A.R. del Lazio) che del film,- contenente,
a giudizio dello stesso collegio giudicante, "una molteplicità
di battute e gesti volgari" e "scene di particolare violenza"
che però restano "assorbite" dalla tematica ed inserite per
una visione critica della guerra,, venga consentita la diffusi£
ne televisiva ex art. 13 della Legge 21.4.1962 n. 161 finendo
quindi con l'essere rivolto ad un pubblico indifferenziato;

3) la succitata sentenza del T.A.R. contrasta apertamente con 1'a
zione penale iniziata dalla Procura della Repubblica di Roma
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