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Via Val Chisone, 35

= ROMA =

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 18/10/1975 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale del 29/10/75 è stato
concesso al film

w LA NUOR A GIOVANE"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, visionato il film e controllati i tagli che
risultano effettuati in conformità a quanto richiesto in pre
cedenza per un totale di 57 metri di pellicola, esprime pare
re favorevole al rilascio del nulla osta di proiezione in pub
blico con il divieto di visione per i minori degli anni 18 per
le numerosissime scena di nudi, anche integrali, sia maschili
che femminili e per la rappresentazione di scene erotiche e di
rapporti sessuali che appaiono controindicati alla sensibilità
dei predetti minori"".
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OGGETTO:Richiesta copie nulla Osta proiezione in pubblico
filma e relativi pareri competente Commissione di revisione cinema
tografica (legge 21.4.1962 n.161) -

Con riferimento alle richieste inoltrate da codesta
Pretura in data 2.3 (N.1), 7.3 (n.5), 9.3 (n.2), 10.3 (n.3),
si trasmettono s i nulla osta di proiezione in pubblico,
corredati dai relativi verbali della Commissione di revisio
ne cinematografica concernente i film che qiu di segato si
elencano:

1) "LA NUORA" (tit.orig, L'HOMBRE D'UNE CHANGE) nulla osta
n°69226 del 22.10.1976 - verbale Sommissione 1° grado
Sez.VII" n°71 del 21.10.1976;

2) "TAXI LOVE SERVIZIO PER SIGNORA" nulla osta n°69576 del
21.12.1976 - verbale Commissione 1° grado Sez.III" del
20.12.1976;

3) "STAZIONE DI SEHVIZIO" (tit.orig. TRUCKSTOP WOMAN) nulla
osta n«>69899 del 12.3.1977 - verbale Commissione 1° gra
do Sez.VIIl* del 11.3.1977;

4) "LA BAMBOLONA» (II* edizione per la TV) nullaosta n°76547
del 9.4.1981 - verbale Commissione Sez.IV" \$L%- L-fi

5) "WEEK-END PROIBITO DI UNA FAMIGLIA QUASI PERBENE" nu] la
osta n°58ll6 del 20.4.1971 - verbale Commissione 1° grado
Sez.VIA del 19.4.1971 ;

6) «PAOLO IL CALDO» (il* ediz.) nulla osta n»70278 del 23.6.77
verbale Commissione 1° Sea.I" del 21.6.1977;

7) "LA NUORA GI0VANE"nulla osta n°67373 del 29.10.1975 - verba
le Commissione 1° grado Sez.III* del 23.10.1975;

8) "IL POMICIONE" nulla osta n°67924 del 2Q.2.1976 - verbale
Commissione 1° grado Sez.IV" del 17.2.1976;
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