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V* Revisione

cinem atografica/t'iYiHevte'.

6jy>. a'.——

o ggetto IH* "M PROFAHAZIONB".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il 28 marzo 1974 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile
1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissio
ne di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione
(art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeria
le del 4/4/1 974 è stato concesso al film

" LA PROFANAZIONE"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori
degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, visionato il film, esprime parere favore
vole alla concessione del nulla osta di proiezione in pub
blico con il divieto di visione per i minori degli anni 19
per le continue scene erotiche e di nudi femminili""*

IL MINISTRO

F.to FRACASSI
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TRAMA

Angela e1 una suora infermiera nell'ospedale dove il professor Massimo
Banti era primario. La storia dei nostri due protagonisti non e1 stata
storia facile; alirinizio il sentimento che provava per quel giovane
primario che aveva tutto il giorno vicino, la sconvolse e la gettò in
una crisi terribile. Ri quando si parlarono chiarAmente, Angela sentì
subito che lui l'amava veramente, tanto che la convinse a sposarlo. Per
Angela il desiderio del matrimonio, d'una famiglia, le fecero cadete tut
ti i dubbi e le rimasero soltanto le difficolta' pratiche da superare.
Non furono poche le difficolta', anche perche'situazioni come quella
di Angela e Massimo sono insolite e a m±h volte spingono la gente a commen
ti poco benevoli. Si sposarono naque un bambino. Ma in realta' la situa
zione tra lei ed il marito cominciò subito ad essere difficile e complica
ta. Lui che era stato attratto dalla purezza, dalla spiritualità' di
Angela, era, comunque, convinto di poetare sua moglie alla concezione èè
della vita meno rigida più* aperta. Per lui invece Angela e' rimasta sem
pre una monaca nel senso peggiore della parola e fini col tradirla.
Per Angela fu un colpo, ma preferì parlare subito con suo marito, 4 ma la
risposta che lui le diede fu agghiacciante: "- Lo sai che non e' facile vi
vere con una donna come te che il velo da monaca se lo porta sempre dietro,
addirittura a letto?"- Angela gli chiese cosa volesse veramente intendere
con quelle sue parole e lui le rispose che non lo sapeva soddisfare sessual.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il t n«l\. leu *t a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: IVI^XF^I 1^1 n
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i-sottotitoli.p le scritturo della pelicola, di non sostituire i

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne/fn qualsiasi modo, l'ordine.sén-
za autorizzazione del Ministero.
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