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Oggetto: ...F.ii.m:
" ADDIO ULTIMO UOMO" 2~ edizione

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società

il 31.7.1992 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962 n.

161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di

revisione di 1° 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 è stato concesso al film

"ADDIO ULTIMO UOMO" edizione

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione

per i minori degli anni quattordici.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

" La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film,

sentito l'interessato, il quale si dichiara disposto ad alleggerire la
scena della sodomizzazione mediante il taglio di m. 14,40 di pellicola
del V° rullo, inserita nella parte finale e, seduta stante, prevede
all'eliminazione. La Commissione, preso atto dell'ulteriore taglio ap

portato, ritenuto che lo stesso, unitamente a quelli precedenti, rendo
nonil film accettabile dalla psicologia dei minori degli anni diciotto
ma non dei minori degli anni quattordici, permanendo tuttora situazio
ni raccapriccianti (sepolture e relativi sacrifici, scene degli approc
ci amorosi), per questi ruotivi esprime parere favorevole a che il
divieto sia limitato ai minori degli anni quattordici".
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TITOLO: ADDIO ULTIMOUOMO(IIEDIZIONE 1992)

Metraggio dichiarato 1979

PEA PRODUZIONI EUROPEE
Metraggio accertato { g..g....§ Marca: ASSoeiATE SRL

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

costruzione delle capanne, nei raduni al .ercato. nelle tre.ende lotte enoil il . eC10rO" PBr la

TITOLI DI CODA

cantata da Ki. dischi R.C.A.- Orchestrarne .usicale: Gianni Zilioli - Regia: Angelo eAlfredo Castroni.

II Parte - I taglio
II Parte - II taglio

II

Guerriero bosciiano uccide un cane colpendolo sulla testa con un bastone -it 11
Doverlo ucciso ebruciato, al cane vengono recisi itesticoli epoi .esso in vendita al .ercato.

P'viIKS
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente le>
scrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
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