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Oggetto Pilm "PORCI CON LE AH".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 2/5/1977 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 20/5/977 è stato
concesso al film

" PORCI CON LE ALI "

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, sentito il regista Pie-
trangeli ed il produttore Orfini, che si dichiarano disposti
ad effettuare eventuali tagli, a maggioranza (essendo la mino
ranza per xl divieto di proiezione in pubblico) suggerisce i
seguenti alleggerimenti (Omissis). La Commissione! presa vi
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-2 GIÙ. 1977

Alla Direzione Generale

dello Spettacolo

Sede

Trasmetto il decreto di nulla osta per il film

"Porci con le ali", da me firmato solo in guanto tenu

tovi ai sensi dell'art. 6 III comma della legge 21/4/62

n. 161.

Tengo tuttavia, anche a nome del Ministro, a rap

presentare il mio dissenso dal parere reso dalla compe

tente Commissione.

Carlo Sangalli
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