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DENUNCIA

Con la presente chiedo che venga bloccata la programmazione del film K1LL BILL Voi 1 tino a
quando non venga ridiscusso, attraverso gli organi competenti, (censura o altri) il fatto che questo
film venga VIETATO Ai MINORI DI 18 ANNI e non semplicemente ai minori di 14 . per
l'alto contenuto OSCENO - EROTICO - PERVERSO - VIOLENTO H PROFONDAMENTE
DISEDUCATIVO soprattutto per un minore di età
Sono Giovanna Lagonigro e l'altra .sera mi sono vista costretta a uscire dopo venti minuti dall'inizio
della programmatone del sopra citato film con conati di vomito e un forte turbamento a livello
psicologico. Premetto che sono una normale cittadina italiana, particolarmente attenta (pur non
avendo figli) alla tutela del minore sotto l'aspetto dell'educazione e della protezione psicologica
Non ritengo di essere una particolare puritana, bigotta o una persona che si scandalizza per
un nonnulla, intatti ho accettato l'idea di andare a vedere un film vietato ai minori di 14 anni,
anche e soprattutto perché nella descrizione del film lo davano come un film di "AZIONE", ma
sfido chiunque abbia a cuore l'educazione e la protezione dei propri lìgli minori ad accettare un film
dell'onore aquesto livello, temendosi tranquilla amandare al cinema il proprio figlio/a.
Il livello del linguaggio usalo dai protagonisti è ALTAMENTE SCURRILE E DISEDUCATIVO
menta! a parte i litri, anzi gli ettolitri, di sangue che volano dovunque, le scene da me viste in ima
sola mezz'oretta erano profondamente intrise di VIOLENZA SADISMO K PERVERSIONE
come per esempio il cruento omicidio di una madre di fronte agli occhi della propria figlia, ima
bimba di circa fiumi. Oppure infermieri che vendono, per una manciata di dollari, i corpi delle
donne in stato comatoso all'ospedale per le violenze carnali di stupratori malati di mente che si
eccitano in quel modo, donando loro, compreso nel prezzo, la "vascllina" in quanto le vagine delle
donne in coma, come ben si può immaginare, sono secche!'!! Ovviamente non ho usato il
linguaggio OSCENO che l'infermiere ha usato con il "cliente"!!:!!
Insomma, ribadisco il concetto, una tale -specie'' di film non andrebbe guardato da nessun essere
umano "normale'' ma tanto meno da un minorenne che dovrebbe essere più protetto nel non
permettergli di entrare al cinema. Melandolo iti minori di 18 anni, e soprattutto non "spacciandolo"
per un film di "azione" ina bensì specificando chiaramente l'alto contenuto OSCENO
Credo di aver espresso abbastanza bene la mia pi «occupazione e per questo motivo ho bisogno di
sapere che ne sarà della proiezione di questo film nell'immediato futuro, fintanto che non venga
indiscusso dagli appositi organi di censura la pellicola slessa.
inviero questa mia DENUNCIA alla Stampa Nazionale, alla Televisione, a tutti gli organi che
ritengo competenti e responsabili dell'Educazione, della Comunicazione, della Qualità dei Servizi
della Tutela dei Diritti del Cittadino nonché della Iutela dei Mmon. y^p
In attesa di vostre notizie in mento colgo l'occasione per porgere i migliori arlytf^








