






































• I MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

'f/s/f. 22 luglio

MOD 3

A9 88

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
ALL'ON.LE SOTTOSEGRETARIO

SEN. ANTONIOMURATORE

01

^..V 930/REV 4
SEDE

vy». '/

Oggetto Revisionecinematografica di 2° grado.

"LA TRASGRESSIONE" - 2~ edizione TV.

Si trasmette, per la firma dell'OnLe Sottosegreta
rio, il decreto di assegnazione del film "LA TRASGRESSIONE" -

2" ed. TV - alla Commissione di revisione cinematografica di
appello, costituita dalle Sezioni II e iV.

Al riguardo, si fa presente che è stata notificata

diffida a questa Amministrazione dalla Società interessata,
ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 161, in data 22.7.
1988, e si rende possibile procedere all'esame del film in

appello, sostituendo le Sezioni VI e VII con le Sez. II e IV,
che sono le sole al momento disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
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MODULARIO

M. Tul Speli - 34

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RELAZIONE PER IL SIC DIRETTORE GENERALE

MOD. 5

Si ritiene doveroso ragguagliare la S.V., in merito a quanto è avvenuto

nel corso della seduta della Commissione di Revisione Cinematografica di

venerdì 22 luglio u.s.:

- Alle ore 15 la sottoscritta, Segretario della V Sezione, scendeva nella sala

- moviola per assistere la propria Sezione e la Sez. IV in una seduta

d'appello-

L1ordine del giorno prevedeva anche, per le ore 17,30,un'ulteriore seduta

d'appello con la partecipazione della stessa Sezione IV e della Sezione II,

seduta cui avrebbe assistito come Segretario il Dr. Foschini;

- Alle ore 16 giungeva nella sala - moviola il Dr. Corrado Carnevale,

Presidente della Sez. II che, dopo aver visionato il programma, osservava

immediatamente di avere espressamente convocato la propria Sezione per le ore

16, dimostrandosi gravemente contrariato per lo spostamento dell'orario

effettuato, senza il suo consenso, dagli uffici;

- poiché l'operatore sig. Zammataro si sforzava di dare al Dr. Carnevale

spiegazioni che non sembravano sortire effetto, la sottoscritta (in assenza

del Dr. Foschini) si sentiva in dovere di giustificare l'accaduto e gli Uffici

proferendo testualmente la sola seguente frase: "La prego sig. Zammataro,

lasci a me il compito di spiegare la questione con ordine, altrimenti il

Presidente poverino, rischia di non capire come stanno le cose".

La frase (che voleva essere esclusivamente esplicativa e distensiva e,

pertanto, senza alcun accenno provocatorio) faceva inspiegabilmente irritare

il Dr. Carnevale, che accusava la sottoscritta (in modo affatto cortese e

senza possibilità di replica) di "grave offesa ad un presidente", tacciando

anche la sottoscritta stessa di "non sapersi esprimere in italiano, in quanto

confonde il verbo spiegare con il verbo informare".

Subito dopo il Dr. Carnevale lasciava la riunione invano inseguito dal
a

Presidente della IV Sezione Dr. Golia che cercava di fargli cambiare idea.

Al fatto (durato al massimo 5 minuti) hanno assistito il su citato Presidente
O

1 Dr. Golia, la Prof.ssa Domenella e gli operatori Sig.ri Zammataro Serrecchia e
Mancini.

L'episodio appena riferito (oltremodo sgradevole per un Funzionario

nell'esercizio delle sue funzioni), insieme ad una serie di altri momenti di

disagio nell'espletamento dei compiti affidatile, inducono la sottoscritta a


















