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Oggetto Film "DEEP THROAT - LA VERA GOLA PROFONDA" .

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 21/9/1976 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 6/10/976 è stato
concesso al film

"DEEP THROAT - LA VERA GOLA PROFONDA"

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 ed i tagli in precedenza
suggeriti (per un totale di metri 48,8), propone la visione
in pubblico col divieto per i minori degli anni 18 in conside
razione del contenuto erotico del film e delle numerose sequen
ze erotiche"".
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Con missiva n° Q 2/3 Div02A,in data 8/9/1987,
la Questura di Genova,i.: risposta ad una richiesta
ài ac°ei'taraebti e di interventi per program :azio=
ne di filma a contenuto dichiaratamenle pornogra=
fico in Genova, indirizzata da questo Ufficio
alla Polizia di Stato,rendeva noto che bel mese
di agosto erano stati sequestrati,in questa Città,
otto pellicole a contenuto osceno,dal tritolo

"I desideri bestiali di mia moglie."-"Deepthroath-
Gorge profonde"- "Sapore di zia"- "MS Magnificai
t'~ "Desideri di vizi" "Le voglie bagnate di

una moglie"-"Come Candy perde 1'innocenza"-
"Un corpo che urla" e che,risultando ara :essi
alla proiezione .sia pure per adulti,cor, n.o.

giPisteriale, verosimilmente contengono sequenze
eli^i^tc dalla censura e poi abusivamente proiet=
j-r±Lr Sì pr:v;a di voler cor tesemene ri ferire
su quanto testé segn? atn «*i orH ?•; „ ,. .
particolari dei fi! ? ?J0**1^}--0 -:° che iaei rum ln gestione potranno
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