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: film "Il primo premio si chiama Irene".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il 10 settembre 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della IfilLg 21 apri
le 1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte fftfla Commis
sione di revisione cinematografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso

dalla predetta Commissione, parere che h vincolante per l'Amministrazione
(art.6 - III0 comma - della citata legge n.161), con decreto ministeria
le del 6 ottobre 1969 è stato concesso al film "Il primo premio si chia
ma Irene" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visio
ne per i minori degli anni 18.

Sì !?f"cSe¥SgPidBÌll8ajmm2ssìofieta$0rev5:S!:6ne cinematografica
in data 2.10.1969 revisionato il film ed ascoltato il rappresentante del
la società ad unanimità sospende il giudizio ed li invita ad apportare i
seguenti tagli :

1) alleggerire le prime scene delle ragazze nude nei negozi porno e nel
la redazione del giornale;

2) taglio delle sequenze delle A6 posizioni;
3) sequenza della cabina telefonica dell'amplesso tra i due giovani;
à) sequenza dell'erotismo telefonico (togliere la parte in cui la donna

comincia a spogliarsi ed ha toccamenti lascivi sul suo corpo);
5) alleggerire le scene degli accoppiamenti tra studenti sulla spiaggia.

Il giorno 6.10.1969 la Commissione sciogliendo la riserva di
cui al verbale del 2.10.1969, ritenuto che sono stati effettuati i tagli
ed alleggerimenti come suggeriti ed accolti dalla lettera di impegno, ri
tenuto che pur con le setìsfcfcnze indicate, il film stesso per il suo con
tenuto (descrizione degli* ambienti e costumi sessuali) non si presta al
la visione per i minori degli anni 13, per questi motivi la Commissione
ad unanimità, esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico con
il divieto di visione per i minori degli anni 13".
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TITOLO: "IL PRIMO PREMIO SI CHIAMA IRENE" - Eastmancolor
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Un film inchiesta sui paesi scandinavi. Esempio tipico: la Danimarca.
Un piccolo paese, all'avanguardia in molti campi, in cui l'ordinata labo
riosità dei suoi abitanti è rimasta intatta, senza quelle forme di ozio
e di rilassatezza dei costumi che si crede seguano inevitabilmente certi
fenomeni sociali.

In Danimarca, infatti, anche nelle campagne, la vita continua ad esse
re quella metodica e rigorosa creata dai danesi in un secolo di valoriz
zazione della piccola proprietà contadina. Un paese dove non si conosce
miseria, dove tutti hanno assicurata una vecchiaia tranquilla e decorosa.

Ma dietro questa facciata di benessere e di austerità molte cose in
Danimarca, come in tutti i paesi scandinavi, sono cambiate.

Punto di partenza del film è un fatto di cronaca realmente accaduto,
proprio in Danimarca, nel 1963: una ragazza di nome Irene si offrì come
"primo premio" di una lotteria effettuata con tutti i crismi della lega
lità.

Questo episodio dà il "via" all'inchiesta condotta sulle più evolute
società europee, nei loro aspetti più sconcertanti: il comunismo sfrena
to, la crisi della famiglia tradizionale, il prevalere delle giovani gene
razioni che mettono brutalmente da parte le vecchie.
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il g qtt -|QCQ
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della Wgerite'Meggt
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero. . .

Sono stati apportati i seguenti tagli:1)alleggerite le prime scene delle ragazze
nude2°aei...ne.go.zi...p.Qrno....e...nella.r.edazi.one...del...giornale;2).tagli.o...d.elle sequenze del
le 46 posizioni;3)sequenza della cabina telefonica dell'amplesso tra i due giova
ni;4) sequènza" dèlir^

a termine

! speciale e sotto

Roma,
9 0TT.1969
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