
MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 58I 

MOD. 56 SPETT 

- /:4~.~Mr‘:/1/4 édàlft 7  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

Osítjét 4 lutitki- o  e e am .i,t-i,t 

FILM NAZIONALI  

L/ 1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf,-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

i.' 3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

C," 4) n4 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

t, 5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

gu6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

(1°7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

V 8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixege; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografi che 

3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 - 
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VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 12 del D.P.R. n. 2029 dell'11.11.1963;* 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. MEDUSA DISTRIB. in data 12.6.86 
per la revisione della 2" edizione del film "NON SI SEVIZIA UN PAPE-
RINO", già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. V; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. 	in data 12.6.86 Per la 
revisione della 2" edizione del film "QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO 
MADONNE", già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. II; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. SI.111. in data 18.6.86 per la 
revisione della 2" edizione del film "HISTOIRE D'O-RITORNO A ROISSY", 
già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. VII; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETEITAIIA in data 20.6.86 
per la revisione della 2" edizione del film"QUELLE STRANE OCCASIONI", 
già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. I; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RIO INT. FILM in data 25.6.86 
'per la revisione della 2" edizione del film "LES AMANTS", già esami 
nato nella precedente edizione dalla Sez. VIII; 

ASSEGNA: 

SEZIONE I:  

1) QUETXR STRANE OCCASIONI 

SEZIONE II:  

1) QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO MADONNE 

SEZIONE V: 

1) NON SI SEVIZIA UN PAPERINO 

SEZIONE VII: 

1) HISTOIRE D'O-RITORNO A ROISSY 

SEZIONE VIII:  

1) LES AMANTS 
Roma, 27/6/1986 

IL MINISTRO 



dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio 

Lunghezza dichiarata metri 	3.0.9.5. 	 Accertata metri 	 

Roma, lì 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Titoli di testa 

   

2 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	9 i 597 
Massimiliano 	Fasoli 	 MILANO a 	u.  11386 il sottoscritto   residente a 

Via  1 	procuratore speciale 	della Ditta 	RETE:LULU _ 	 
Palazzo dei Cigni - Milano 2  - SEGRATE_ 

Te192/21021 con sede a 	SEGRATE 	&In-landa, in nome e per conto della Ditta stessa. 

"QUELLE STRANE OCCASIONI" (II° edizione 

di nazionalità: 	italiana 	produzione: RIZZOLI FILM S.p.A. 

 

 

Rizzoli film presenta in ordine alfabetico: Nino Manfredi - St efani a 
Sandrelli - Alberto Sordi - Paolo Villaggio QUELLE STRANE OCCASIONI 
Valeria Moriconi - Olga Karlatos - Giovanna Steffan Giovannell.a Grifeo 
Beba Loncar - Soggetto e sceneggiatura: Rodolfo Sonego - Leo Benvenuti - 
Piero De Beynardi - Sergio Corbucci - Direttori della fotografia: Aldo 
Tonti - Armando Nannuzzi a.i.c. - Claudio Ragona a.i.c. 
Musica di Piero Piccioni - Edizioni_musicali BIXIQ Cemsa Rizzoli film 
un film realizzato da Fausto Saraceni. REGIA di ANO NIMO - LUIGI MAGNI - 
LUIGI COMENCINI 
Paolo Villaggio ITALIAN SUPERMAN - REGIA ANONIMO 

Trama 

Un meridionalè italiano emigrato ad Amsterdam, molto fornito sessualmente 
si esibisce in un porno-show per sbarcare il lunario, all'insaputa della 
moglie. Là donna, una volta scoperto "l'impiego" del marito, esige di "la-
vorare",con lui. In questo modo non ne risentirebbe l'armonia familiare. 
Ma a questo punto tutto precipita il poveretto è licenziato perchè fa 
cilecca con la moglie che invece continuerà a dare spettacolo in coppia 
con un poderoso turco. 

IL CAVALLUCCIO SV.IDES  - Nino Manfredi - REGIA LUIGI MAGNI 
Trama 
Siamo a Roma, in una casa modernamente arredata, uno squillo di telefono 
rompe il silenzio mattutino, il padre, che sta sotto la doccia urla: non 
ci sono per nessuno, la figlia urla assonnata:"mamma rispondi tu ". 
Dopo una ventina di squilli, Antonio decide di rispotdere, e contempora-
neamente anche Paola alza il suo telefono ed involontariamente ascolta 

la revisione della pellicola dal titolo: 

0/ • 



ciò che il padre sta dicendo. Antonio riconosce Cristin, 
la figlia piccola (lui la conobbe quando aveva nove anni) di 
Gunnard, un suo ami co conosciuto in Svezia. Cristin spiega che 
passerà per Roma e si fermerà per una notte, e vorrebbe tanto che 
Antonio le tenesse compagnia. Antonio accetta, anche se, da tipico 
maschio latino, già sogna un'avventura con la bionda svddesin,a ormai 
cresciuta. Tornando di_ là, va dalla moglie accusando degli strani 
dolori e dicendo di vari appuntamenti a cui non potrà mancare, la 
figlia sogghigna, sapendo cosa il padre realmente farà sabato e domenica 
Cristin arriva, dopo un pranzetto all'italiana, confessa la propria 
voglia di Antonio, dopo una notte d'amore cominciano le confessioni 
e Cristin svela quando si amarono suo padre e la moglie di Antonio 
in quel periodo svedese, alla partenza di Cristin corrisponde l'arri 
vo di Giovanna e di Paola, le quali facendo finta di niente, ri- 
cominciano normalmente quella che è sempre stata la loro vita, sotto 
l'occhio sconcertante di Antonio. 

L'ASCENSORE - Alberto Sordi - Stefania Sandrelli REGIA LUIGI COMENCINI 

Trama 
In un'afosa giornata di ferragosto un Monsignore e una bellissima 
ragazza, da ore bloccati. per un guasto nell'ascensore di un grattacielo 
sono costretti ad alleggerirsi dei propri vestiti, quando ritorna 
la corrente. 

AL FINE DI CONSENTIRE LO SFRUTTAMENTO TELEVISIVO SONO STATI 
APPORTATI I SEGUENTI TAGLI: 

1^ PARTE  Esterno strada. Ragazzo in moto mette la mano 
nei pantaloni di. Giobatta 
Interno locale - Donna nuda 
Giobatta si sveglia e si accorge di. stringere 
una scultura rappresentante un enorme gallo* 
,Danese misura il pene a -Giobatta 
Regista dà colpettini sul pene di Giobatta 
con un frustino • 

21' PARTE Dettaglio gelato a forma di pene 
Pupazzo ingresso locale con pene che pulsa 
Dettaglio rigonfio pantaloni del turco 

6" PARTE Monsignore: "W la Loretta che ce l'ha stret 
fa" Donatella: "Ma che cazzo dice?" 	 CM. 2,00) 

TOTALE TAGLI m.34,8 

  

(m. 1,40) 
(m. 2,20) 

(m. 4,90) 
(m. 9,40) 

(m. 3,80) 
(m, 3,10) 
(m. 6,00) 
(in. 2,00) 

* Dettaglio quadro ragazza nuda che abbraccia un gallo 
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Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

* • : - • 	I• •• 	 • 11 •• • . 	 • i 	 " • • azione  

Roma, li .. 	 i 	7 Ty1. 1986 

Fu 
( 

4  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ipc 
dell'Ufficio 	Pi4 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 'del- 

la tassa di L. 
3/57  ‘7401 

 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  Q(EZIE 974/166 o ec.,(2  
4, 	 i • i V  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione dei Ministero. 

ié77970 i09/ l/m/0g I 	/3/,-/ rN11 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
a G. B. Morgegni, 25 - Tel. 86.76.26 
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MA SU 
lineare dell'Ufficio accettante 

olio a data 	• 	 N.. 	  
del bollettario ch 9 

ata 	progress. 

VUFFISIALE POSTALE 

i 
,
LI 8 6 

lineare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

N 	  
del bollettario ch 9 

MA SUCC.40 
L'UFFICI 

2.9  a data 1 0 U3G   

CONTI CORRENTI POSTALI 
di un versamento di  L.  

Attestazione o postagiro 

Lire 	Duecentomila 

sul C/C N. GU 668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative dl Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da  RETEITALIA S.p.A.  
residente in  Roma  
titolare del C/C N. 	  

addì 	  

CONTI CORRENTI POSTALI 
di un versarne+ di  L.  

Attestazione d 	, fr  posta 

Lire ................................... 
novant.a 	  

sui C/C N. GU 66800 
intestato a Ufficio Re istro Tasse - Concessioni 

Governative di Rio a 	revetti e Pellicole 
R 	S.p.A. 

eseguito da 	  

residente in 	  

titolare del C/C N. 	 

addì 	  

data grog 

*200,000*  *115,6_90*  



Causalelg versamento 	 Causate.derversamento 
Pagamento tassa per: 	 Pagamento tassa per: 

E proprietà industriale o intellettuale 
	

❑ proprietà industriale o intellettuale 	  

® nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 	 g nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

cole cinematografiche o revisione copioni 	 

TASSA COPIONE 
	 cole cinematografiche o revisione copioni 	 

TASSA METRAGGIO (m.3095x£ 102) 
FILM: "QUELLE STRANE OCCASIONI' FILM.: "QUELLE STRANE OCCASIONI" 

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 
	

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 	I 
	

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



9. a del i  i•  itante 

MINISTERO DEL TUksrlio E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presen~b~ del film:  2 ED. T.V.  --Tig Cr Li 

a ti E Li E. s 7 Ali NE o cc.,9 st opf; 

Produzione 	 R IZ 2.o L i 	FI 

Consegna il film il Sig. 	 PiNTO  

tív)LIA Rappresentante della Società 	  Tel. 

Firma d: ricevente 

Roma, 	2..0  Gni 1986 



Spettale _Ministero del Turismo e  dello  Spettacolo 

	 Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. V  Rema Cinematografica  ROMA 

La Società RETEITALIA S.p.a,, con  sede  a Milano 2 - 

SEGRATE Palazzo dei Cigni, nella persona del Suo  pro 	  

	

Massimiliano Fasoli, avendo acqui 	 

stato dalla Società Rizzoli film s.p.a. tutti i di- 

ritti di sfruttamento del film "Quelle strane occasio  

ni", già autorizzato a circolare in pubblico con il  

divieto _di_  visione ai minori di anni 1 8 ,  con Nulla - 	 

Osta no 69563 del 22.12.76 in base alla seguente mo-

tivazione della Commissione: "Visionato il film„ espri  

me parere favorevole alla proiezione in 	 pubblico 

con il divi_etTaiminoridi anni 18, tenuto canto 

dei motivi erotici sia pure in chiave grottesca che 

interessano le singole vicende" 

CHIEDE 

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo che il 

film venga sottoposto a nuova revisione trattandosi  

di una nuova edizione e, considerato il lasso di tem 

po trascorso dalla prima edizione del film, l'evolu-

zione della moralità ed i tagli apportati con i qua-

li sono state eliminate proprio le scene di cui 

precedente motivazione  

stesso non è di mt. 3129 ma di_ mt., 3095 venga annui- 
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divieto _di_ v_i_sione p_er _i minori_ di ant8._ 	 

Nella reazjoecìesegus. dattagliettei- 

_melte ep_uti 	 edis2ogat e _che sono state 

soppresse. Al  _fine di consentire lo sfruttamento te 

levisivo sono stati apportati i seguenti tagli- RE-

LAZIORE   : 1" parte: Esterno strada. Ragazzo in moto 

mette la_mno nei pantaloni di. Giobatta. (mt. 1,40). 

Intsnao1_o_c_ale Donna nuda (mt, 2_,20j • Giobatt a si 

sveglia e si accorge di stringere una scultura rap-

p res ent ante un enorme gallo. Dett aglio quadro ragaz 

za nuda che abbraccia un gallo .(mt. 4,90). Danese 

misura il pene a  Giobatta (mt. 9,40).  Regista da 

coip~ sulpene__Alilobat_ta con un frustino Amt. 

3+80,)_•___2* parte: J)ettaglio gelato  a forma di pene  

(mt. 	_Pup_azzo_ 	 ingresso locale con pene che 

pulsa (int. 6J Dettaglio rigonfio  -p ant aloni del tu 

co(mt 21._ 6* parte; Monsignor e: Wla Loretta che ce 

	  iLTh.a _13 t r et t a-Don at ell a: ma che cazzo dice? (mt. 2 ) • 

Totale tagli effettuati: mt. 34,8. 
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Sp 	 On.le Ministero del  Turismo e dello 	ettacol  DrR.C• 
9.l turismo e dello spettacolo 

• W  MATOCi-RArr" 

Direzione Generale  per lo Spettacolo -Jai_ 

R O M  

56? 	Io  sottoscritto Massimiliano 	 qualità, di 	  

procuratore spacialedellaDalta. 	RWEITALIA 	- 	 

gomi cili at a a Segrate MILANO 2 -  Palazzo dei Cigni - 

el  •   il Sig. Giuseppe Pintus a presentare la copi  a 

positiva,  la documentazione ed ad ecc 	ascoltatoer_e  

dalla Commissione iR •emat o erafi c a nh A 

	esaminerà, il film: "QUELLE STRANE OCCASIONI" 2^  edi- 

zione TV. 

jon osservanza. 

oma 19 

P. IVA .. 	,.1^i? " 	* 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

IM/LD 

//44,Pay.e471,44 Meff,ezeci 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div. 1t Esercizio e Programmo. 
firsttecom CineteiaL tali _0(4,4;e4,;ney 	— nev • ulri•c 

`i2037 / . 

MOD 3 

A;200,« 	1 7 OTT  1986  1,9 

Sig. MASSIMILIANO FASOLI 
Legale Rappresentante Ditta 
RETEITALIA 
Palazzo dei Cigni 

=ANO 2 SEGRATE  

OGGETTO:  Film "QUELLE STRANE OCCASIONI" 2" edizione TV  

Si fa riferimento alla domanda 
Società

2
0,/

6/1986 	intesa ad ottenere - 21/4/19bz' n'. 1  î 	— la revisione del film 
la Commissione di revisione di 1 0  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 	7 OTT. 1986 	è stato concesso al film 

"QUELLE STRANE OCCASIONI" 2" edizione TV 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni diciotto. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

....La Commissione di revisione cinematografica, visionato il 
film e sentita la parte interessata, rilevato che il film, pre 
sentato come 2" edizione, non è altro che lo stesso già sottopo 
sto all'esame della Commissione di revisione cinematografica 
(in data 21 dicembre 1976) - che ha concesso il nulla osta di 
proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli 
anni diciotto - in quanto sono stati apportati soltanto modestis 
simi takki (mt 34,8) che non ne modificano il contenuto erotico, 
conferma il parere già espresso. La Commissione ritiene che non 
è possibile ripresentare lo stesso film, con lo stesso titolo, senza 
modifiche sostanziali dirette ad ottenere nn nuovo nulla osta fuori 
del normale iter amministrativo. Fa presente altresì che il film pre 
senta alcune pubblicità tra le quali in narticolare quella di una 
nota marca di sigarette.% 

IL PRI LO DIRIGENTE 

eaefai'73 

presentata da codesta 
ai sensi della legge 
in oggetto da parte del- 



mmismo E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per  lo Spettacolo. 

Div. Il 

a crivente RETEITALIA Spa, in persona del suo pro-_  

ratore speciale  sig.MassimilianQ,Easoli,_con 	sede 

n Milano 2 -  Palazzo dei Cigni - fa riferimento alla  

cagione di codestoOnele Ministero ci_ei 1.7110/86,_ 

rot_._n.1498/81.597,  concernente il divieto di visione, 

i minori di anni 18, adottato dalla Commissione di  

visione Cinematografica nei.confronti del film 

"QUELLE STRANE OCCASIONI".  

Con la presente si intende proporre ricorso alla Com 	 

issione di II grado,  avverso il provvedimento adot-

ato,  facendo presente quanto segue:  

il film fu approntato per una II edizione previa  

effettuazione di tagli, proprio al fine di ottenere  

un consenso maggiore rispetto alla precedente edi-

zione, che fu vietata ai minori di  anni diciotto;  

tale operazione di alleggerimento,  anche se mode-

sta_, faceva intendere alla ricorrente che il film  

potesse ottenere l'abbattimento del divieto in que 

tion_e._tenmndo presente anche il lungo lasso di tem 

po trascorosoe il notevole cambiamento dei_costumit. 

_amvmnuto nel frattempo, in analogia_con_pellicole 

Ow 



a la Commissione di Appello,  per fornire  alla  stesa 

iefb 	genere attualmente in circolazione o 

con altri film diffusi_liberamente nei circuiti t 

risivi; 

_ottenere_l'accoglimento della richtest 

a ricorrente si dichiara disposta_ad_apportare ult 

iodifich_e al film, da concordare_unitamente_alla C 

ssione_di_LI grado; 

la ricorrente precisa altresì che._ si dichiara d'ac 

ardo ad eliminare le scene dove si evidenzia la _pub 

cita_per le sigarette,_ 	 

i precisa che la scrivente intende essere ascoltata 

ventuali chiarimenti. 

Con osservanza/ 

RETEITALIA S.p.A. 
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Sl5 A fa 	e-Ne -71-4b-iiW-T9-t5-'27--r—re-t--I. 	; 
VISTA  fe ricevuta  del veriamento tri conto CCirreftS 	, 	,.''! 	11.126 

- 

61111110Cio 

delle tessa 

Eo?i 	 intestata et-Fri-ces+rtore  des 4e;; 	i ficIrs per it pagar~ 
di I... 	)(5-.cfo 

drir'Oedo 

Tu  CONFORMF: parere ept'esso della 	Commissione di gevisicne cinematografica 

DECRE.TA 

NUILA 0514 sfila-raoozesentazione in_fact>ielicociel_pai______ 

C4 JE tE 	S.11V/Yvt 	O 04,,,orS,  t o 0-11 	—D:" 02"'h. 73/ 	  .. 

1.) 	di 

ed e clandizione Che stano osserv:;te-T4 seguenti prir5crinent :  

non modificare in guisa eictina il tiralo, i sottotitoli e fe tc itture delle pellicole, di 
13n sostituire i otitti-!-3-.7-T1 	=cena relative, dì 4-§,)rs  ad9tunz-ne  Mire e ch non 	al 

me, in cod,-, 	t• 	_ dine senza Auiorizzoz:za..) Osi Ministero. 
rei 

41~4/_____21_11AG.  1987 

_ ito 
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, 	- . 
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MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

MOD. 53 

VISTA la letmue 21/4/1962 r.161; 

VISTO l'art. 12 Col rerolel,leato di esecuzione iella predetta legge 
". 161; 

VISTA l'iztanza 1:resentatr,, dalla Scc. =MALIA i,  data 6/11/1986 
per la revisione in appello Cel rili4 2^  edirio',E9 TV 'ILi =MB 
OCCAMONT" g.1 quale h stato corteese° il rulla osta dí proiazione in 
pubblico con il divieto di visione per i minori degli uhni diciotto, 
in data 17/1Q/1986, i ocnformità Cel parurr eu72resec oalla Si. i 
della Commissione di revisione eirtmator7atìcu (ii 	tO 	oc 
(luta elel 15/1C/1986; 

D ECRLTÀ 

Le Sezioi II e III J,,oc casignate come componenti la Comnlesione di 
revisía2e cinematournca di 20  grado per l'esame ir E,ppello della 
2^  cl7izions TV ael 	NUFiLLE STRANE ~IM"* 

Pomp., 18/ !/1936 

IL 	InisTro 

F.to CAPRIA 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

IM/LD 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div.II Esercizio e Programmazione 
Spettacoli Cinematografici e 

Teatr 

2eZ`2, tt (h91 	 
e_90, 	  

MOD. 3 

2 .
O MAG. 1987 	zp 

Sig. MASSIMILIANO FASOLI 
Legale Rappresentante Ditta 
RETEITALIA S.p.A. 
Palazzo dei Cigni 

MILANO 2 — SEGRATE 

OGGETTO F ilm  "QUELLE STRANE OCCASIONI" 2" edizione TV  

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 6/11/1986 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di II" 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 7 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 
	

2 8 MAG. 1987 
	

è stato concesso al film 

"QUELLE STRANE OCCASIONI"" 2" edizione TV 

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, di 2° 
grado, visionata la 2" edizione TV del film, esprime pa 
rere favorevole alla concessione del nulla osta di proie 
zione con divieto alla visione per i minori degli anni 
quattordici". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

de Gaetano 

••••IIMPNIR 
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"QUELLE STRANE OCCASIONI" 
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