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oggetto: Film "UN ATTILIO DI VITA".

I i fa rifori-lento alla domanda ìrecentata da codesta
Società il 20 marzo 1974 inteca ad ottenere - ai sensi del
la legge '̂1 aprile 1962,n. 61 - la revisione del filn in oc-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espres
so dalla predetta Commissione, parere che è vincolante por l'Am
ministrazione (art.6 - terzo comma - della citata legge n.lGì),
con decreto ministeriale del 26/4/74 è stato negato al film :

"UN ATTI 0 DI VITA"

il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

Il giorno 4.4.74 la Vili Sezione della Commissione di Revisione
Cinematografica visionato il film e sentito il rappresentante
della ditta interessata cui vengono proposti i seguenti tagli:
1) eliminazione della scena iniziale della sequenza in cui si
vede l'organo maschile; :.') eliminazione nella scena dell'orgia
degli amori del padro della àrotagoniota, delle sequenze dell'uo
mo che tasta ripetutamente il posteriore della donna nuda, del
rapporto a terra tra il pastore e la donna, fra la donna e i gio
vani normali, nonché l'intera scena relativa alla mungitura mec
canica.

Il giorno 9 aprile la Commissione, p oso atto che il rappresen
tante della produzione dichiara di non aderire ai tagli proposti
con la motivazione che il film ne sarebbe danneggiato sul piano
commerciale; esprime parere contrario alla concessione del n.o.
di proiezione in pubblico ritenendo le sequenze indicate lesive
del buon costume.

p. IL MINISTRO
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

titolo: «on xmm m vita»

Metraggio dichiaratc>2#450»

Metraggio accertato *I QJJ Marca :^O^^M"^SB^"iW^BSB&3S£R4k

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

-Un'umanità preordinata da un oducaslene ali;, paura e caratterissata dalle
enporionso dio attingono nel pan eto non può non preoccuparsi d Ila sorte
di coloro cho 1 seguir .mio su quel •!. tricoto itinerario che oprano di noi
chiana In vita.

Le generasio i che si affacciano sul mondo Infatti uon recepiscono l'in*
ganno eh: lfatmosfera anomala d 1 tempo h patinato e <n colori e Immagini
artificiose,

"Io sono Ir. jgtóa" tenterà un'lndicasione dimostrativa l"uomo ohe i Giovani
,in escursione su giunto rimane di un•umanità ammorbata dagli spuri, riosco»
no a catturare*

B sarà il convincimento I fesatinnita della epooiG nella e-celo a sug*
Geriref ,sli stessi di -jfi'rirri fiduciosi por un incontro-scontro con un mon=
do che li <lìsc->mosee come risultato,

u ndo u-o dei glovni #che il linciaggio morale e fisico ha tatuato

alla •nini insalimi del a vi ;lnaaa junntfli la proprietaria di un. "boutique"
alla serenità,e. veva e uc to queste ombre hi ncho alle ocicmi pulite,
non si of-ritta dltr esclusione se non quell di »<erificuro la "Vita" che
più volto o ens risultato ha core to di sottrarsi ad una fi: e che si con»

iJjs^^ìlJa^^àtótetìfiP0 dollc ingenuttc:: una fucilata.
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Si rilascia il prosento duplicato di NULLA OSTA coricano il '. £ ..Mi!;...1974 • termine della lega»
21 aprilo 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservdnza delle seguenti proscrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture e'ella pellicola, di non sostituire I quadri e le sceno
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2) : '• i ^ecue^i..tRfi:ii: A) 8tll.eMerimBKtxy-étoH-m .-•co--
ae-:1...°:r"3:a. e.' -3^.P^tÌ°°^ar.r^odella do: ,. :uda, i u:,ira^di ..et .Lgtro ,

—— f^iLL^HZ^ "l'i fa?-** *"""STAMPATI PEH LA CI NEM AT08R AH A i I. •, ••'1/ \U 1/ jt\
Via Morgtgnl, 35 - tolsi Borni • Tel. ÌÌ7K28 '\ ^—^~y fì\ AA / /T^—"^^










