








MOO.3
MODULARIO

M. TUR. SPETT. 3

TW

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V* Revisione

&«•»* cinematografica

- THOUSAND CINEMATOGRAFICA Sri.

Via Velietri, 24

ROMA

<$mr&
. #/. _

Oggetto Jil! MST0RIE ?! VITA E MALAVITA" .

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 28/3/1975 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 3/4/1975 è stato
concesso al film

"STORIE DI VITA S MALAVITA"

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, t>rer>de atto dell'impegno
della produzione di far pervenire una lettera d'impegno rela
tiva all'alleggerimento di rat. 3 di pellicola in tutte le co
pie del film in circolazione. Considerato che il film, sia pu
ro attraverso scene di avvilente crudezza persegue la finali
tà di studiare le cause sociali e familiari della prostituzione
minorile e dello sfruttamento delle giovani iniziate, a maggio
ranza esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta
di proiezione in pubblico con il divieto della visione per i mi
nori degli anni 18 per la succitata tematica, trattata a mezzo
di numerose sequenze riproducenti rapporti carnali con episodi
di deviazione sessuale e di omosessualità femminile, nonché
per le scene di violenza anche contro sé steèèo (suicidio) ac
compagnate da frequenti battute scurrili"".
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Anac-Aaci:
«Sequestri
fanfaniani
per i film
sgraditi »
CONTINUANO le reazioni ni
sequestro — effettuato a Ro
ma, lunedi, per disposizione
del sostituto procuratore Dorè
— del film di Carlo Lizzani
« Storie di vita e emalavita».
Sono intervenute ieri le asso
ciazioni degli autori cinema
tografici ANAC e AACI. che
osservano, in un comunicato,
come questo sequestro « si

più volte, e nelle forme più
diverse, hanno voluto colpire
film di indagine sociale o co
munque basati su temi sgra
diti al conformismo ufficiale ».

«Gii autori cinematografici
italiani, raccolti nelle associa
zoni AACI-ANAC ravvisano in
particolare — continua il co
municato — in quest'ultimo
provvedimento, una delle for
me nelle quali si va manife
stando quel disegno demago
gico preelettorale di sapore
fanfaniano, che è volto al
tentativo di occultare le vere
fonti della corruzione e della
degenerazione della nostra
società, con la messa all'indi
ce proprio di quanti quella
corruzione e degenerazione
vogliono denunciare, attraver
so il cinema, la stampa e il
libero dibattito delle idee ».










