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Oggetto Film "COMPAGNE NUDE"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 4/5/1977 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 7/6/1977 è stato
concesso al film

" COMPAGNE NUDE "

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 integralmente il film, ascoltato il
regista sig. Pischiutta, invita lo stesso ad eliminare, fermo
restando il contenuto e la tematica, le sequenze pornografiche
di sadomasochismo e di amore contro natura. Essendosi l'inte
ressato dichiarato disposto ad accogliere la richiesta, il Pre
sidente sospende ogni decisione che riserva alla prossima se
duta, prevista per mercoledì 1° giugno p.v.- Si dà atto che i
suggerimenti riguardano: 1) scena del coito orale introduttiva
del film e quella dell'incontro tra un uomo e la protagonista,
entrambi nudi alla fine del film; 2) sequenza della riunione di
giovani in casa della professoressa di ginnastica per fumare si
garette drogate; 3) quella del coito tra una giovane e un uomo
in pantaloni; 4) quella dell'incontro lesbico tra due donne nu
de che si presume avvenga in casa della professoressa; 5) quella
sadomasochista delle frustate e del coito orale con un uomo in

pantaloni e in piedi.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Crisi di una giovane coppia della media "borghesia che,attraverso varie

esperienze di entrambi i coniugi,si conclude con la ricerca,da parte di

lei di realtà umane e sociali diverse.La protagonista scopre così che

queste nuove realtà sono di fatto più deludenti ed alienanti della nor

male vita borghese.

Ciononostante,essendo ormai radicata in lei la ribellione verso il legit

timo coniuge,trova una sua squallida dimensione nei rapporti puramente

erotici eh' riesce ad instaurare conun amante occasionale.

Interpreti principali:Irma Olivero/Helga Blttmen/Fred Ballantines/

Luca Ruju/Susanna Salmaso/l.iarianne Bourbaìcj.

Regia:Bruno Pischiutta

Produzione:Collettivo Italiano Attori Cinematografici s.r.l.

a termine della leggaSi rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il ../..}. l£-....(... X,
21 aprii» 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge1 speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotito i e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo,
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autorizzazione del Ministero.
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