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Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società i]
5/10/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962

n. 161 - la revisione del film in oggetto 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'Amministra
zione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto
ministeriale del 20/10/1977 è stato concesso al film

""EMANUELLE E GLI ULTIMI CANNIBALI»"

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, esaminato il film, sentiti gl'interessati (che
si dichiarano disposti ad effettuare notevoli alleggerimenti del
le scene maggiormente erotiche), sospenàe il giudizio in attesa
di accertare la effettiva consistenza dei tagli che saranno ef
fettuati, riservandosi d'esprimere il parere definitivo.

Successivamente la Commissione procede al riesame del film,
nella edizione modificata dagli interessati, secondo quanto pre
annunciato nella seduta del 13 ottobre scorso. Accertato che so
no stata eliminate o notevolmente alleggerite le seguenti scene
(Omissis) - esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta
di programmazione in pubblico del film "Emanuelle e gli ultimi
cannibali" con divieto di visione per i minori degli anni 18, in
considerazione della permanenza nel film - pur dopo la riduzione
delle sequenze sopra specificate - di numerose scene erotiche, di
rapporti sessuali e di talune altre di carattere violento, tali
da poter turbare la sensibilità dei predetti minori"".
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JOE D'AMATOREGISTA:

TRAMA

Nel manicomio di New York si verifica un caso di cannibalismo: l'antro—po-
faga è una ragazza bianca trovata nelle foreste dell1Amazzonia. Emanuelle,
famosa giornalista, da un tatuaggio che la ragazza ha, pensa che sia sta
ta allevata dagli Apacià, tribù di indios dedita al cannibalismo e da tut
ti ritenuta estinta. Emanuelle parte con il professor Lester alla ricerca
di questa tribù. Fanno parte della spedizione suor Angela ed una giovane
hippy, Isabel, dirette alla missione di Padre Morales. Nella foresta in
contrano Donald Makenzie e sua moglie Maggie accompagnati da Salvador,
una guida negra. L'indomani una delle guide viene trovata uccisa e sven
trata, le barche sono scomparse. Decidono di tornare indietro. Durante
la marcia trovano la testa di padre Morales e poco dopo una delle guide
è vittima di una trappola micidiale. Scompare anche suor Angela e, nono
stante le ricerche, non viene trovata. Donald e sua moglie trovano il re
litto di un aereo e recuperano i diamanti che cercavanoi Vogliono rinun
ciare alle ricerche di suor Angela, ma Lester si impone e la spedizione
prosegue. Durante la notte anche Maggie scompare. Le ricerche si fanno
affannose e tra mille difficoltà i superstiti giungono ad un isolotto in
mezzo ad un lago, dove si trova il villaggio degli Apacià. Salvador vie
ne ucciso, Donald ed Isabel catturati, Emanuelle e Lester assistono
impotenti all'uccisione di Maggie e di Donald. E' la volta di Isabel
che però,dopo molte peripezie sarà salvata da Lester ed Emanuelle.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il (_ U Ul I. IvJfff a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti
quadri e_Jp /sceae<J^elative, di noip aggiungeva*?
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2°)*
So no state eliminate o notevolm
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e le scritture della pellicola, di non sostituire i

qua^feiQj modo, l'ordine
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