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Oggetto; Film "Il Casanova"... - P.E.A, -Produzioni Europee Ass£
ciate S.p.a.

Con riferimento alla nota di trasmissione n.196/77 del 14.3.1977, si as
sicura di aver ricevuto copia dell'ordinanza n.141/77 in pari data.

Il esecuzione della stessa, si trasmettono gli atti richiesti e si fa
presente quanto segue:

Con istanza in data 29.11.1976, la P.E.A., chiedeva che il film "Il Ca
sanova" fosse sottoposto al parere della Commissione di revisione cinemat£
grafica di primo grado - il più sollecitamente possibile.

Con altra istanza, in pari data, la stessa Società chiedeva l'ascolto
di un suo rappresentante da parte della Commissione, in sede di revisione.

Il 30.11.1976, la Commissione di revisione cinematografica (Sez.III) vi
sionato il film, sentito il produttore Grimaldi, esprimeva parere favorevo
le al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di
visione ai minori degli anni 18 per i motivi comunicati successivirnente al
la P.E.A. con nota 924/69484 del 10.12.1976.

Sulla scorta di tale parere, con D.M. 1.12.1976, veniva rilasciato il
nulla osta alla presentazione in pubblico del film con il divieto ai mino
ri di 18 anni.ai io anni.

Avverso tale provvedimento la P.E.A. in data 11.12.1976, proponeva moti
;o appello.

In pari data presentava istanza perchè il film fosse sottoposto alla
Commissione di II grado "il più sollecitamente possibile".

Il 13.1.1977 si riuniva la Commissione di Appello, costituita dalle Se
zioni riunite III e V. Visionato il film, sentito il produttore Grimaldi,
la Commissione di Apgeàio, a maggioranza, riteneva ài confermare quanto de_
ciso dalla Commissione di I grado, esprimendo appunto parere favorevole al
la programmazione in pubblico del film con il divieto di visione per i mi
nori degli anni 18, per le motivazioni riportate nell'allegato Nerbale.
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