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Oggetto Film "PECCATO VENIALE",

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società

11 18/1/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile
1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissio
ne di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione
(art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeria
le del 24/1/1974 è stato concesso al film

"PECCATO VENIALE"

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, visionato il film in data 21/1/1974, sentito il
rappresentante della produzione, propone allo stesso di eliminare la
scena relativa all'amplesso amoroso tra Laura e il marito alla pre
senza del giovane Corrado, il dialogo e i fiati a partire dalla paro
la "dammela" fino al momento in cui Corrado sbatte la porta, oppure
soverchiare il dialogo stesso con la musica in modo che non si capi
scano le parole. Il rappresentante della produzione si riserva di ef
fettuare quanto sopra e la Commissione si riserva il giudizio defini
tivo. In data 23/1/74 la Commissione, preso atto della modifica, ap
portata dalla produzione del film alla scena di cui sopra, nel senso
che il dialogo fra la moglie e il marito è soverchiato dalla musica,
lasciando intendere solo la frase "Amore mio, lo so che non volevi,
mi ci ha costretto per forza" e rilevato peraltro che nel film resi
duano innumerevoli volgarità di espressione e di gesti e scene di
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:0 del I e dello

Direzione Generale dello .acolo
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OGGETTO- ^" .y'.-...iuilb' tii:ii.:liri^"tratitra di nuli »a alla pubblica

proiezione del film "Peccato Veniale" 1.21 aprili

A norma del ' t. 42 C.P.P. ed ai fini i .... istruttoria
in corso prego codesta spett.le Direzione Generale dello Spet-

icolo di voler tr imettere copia autentica anche fo )a
del decreto con cui ;esso il nulla-osta alla pubblica

azione del film .... , ,/odotto dalla Clesi
Oinemato • Lea J.p.A. per la regia di Samperi Salvatore ,
film 3 e la prima pubblica proiezione nel . aio 1974
in Ac I irme.

Tr ìosi di istruttoria con carattere d'urgenza si
racco a la massima cortese sollecitudine.

Con osservanza.
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