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00100 ROMA

Oggetto: .Film::!bnuWGiRLS"..

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Socie-
tè il 25.10.1995 intesa ad ottenere - ai sensi della Legge 21.4.1962
n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione
di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che h vincolante per l'Amministra
zione (art. C, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto
ministeriale del _ è stato concesso al film:

NQV.1995

"SHOWGIRLS"

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

Il presente nulla osta ha effetto a decorrere dal 26.10.1995.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

" La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film,
sentito l'interessato, che si dichiara disponibile ad effettuare tagli
eventuali, dispone il taglio della scena nella qaaìe II, del ballo ppi-
vato in cui c'è la provocazione dell'orgasmo dell'uomo (taglio di m.
40), della scena, nella parte V, che si svolge in piscina nella parte
dell'eccitamento finale (taglio di metri 13,70) e della scena, nella
parte VI, dello stupro sul letto nella parte finale (taglio di metri
3,40) per un totale di metri 57,10 tagliati, esprime, a maggioranza,
parere favorevole alla concessione del nulla osta per la proiezione

in pubblico con il divieto ai minori degli anni quattordici per il

carattere erotico della vicenda narrata e per una scena particolarmen

te violenta che precede lo stupro, tale da incidere negativamente sulla

sensibilità dei predetti minori".

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE

(Dott.ssa Liana Vento)
F.to VENTO




























