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: Film "CANE DI ^AGLIA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il 26 gennaio 137- intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di
revisione cinematografica di 1° grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso

dalla predetta Commissione,parere che è vincolante per l'Amministrazioa

ne (art.6 - III0 comma - della citata legge n.161 ), con decreto mini
steriale del 2.2.1972 è stato concesso al film "CANE DI PAGLIA" il nul

la osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori

degli anni 1r8.
SU, trascrive qui di seguito il citato parere :

"Il 31.1.1972 la IV" Sezione della Commissione di revisione
cinematografica di 1° grado ha esaminato il film "CANE DI PAGLIA", ame
ricano, edizione doppiata, delle
INTERNATIONAL S.p.A.
La Commissione invita i rappresentanti della produzione ad

alleggerire la scena della violenza carnale, eliminanód i fotogrammi
in cui inizia la congiunzione carnale e la donna finisce addirittura p
per compiacersi ed invita il maschio a carezzarla e stringerla C rap
presentanti della produzione si riservano di accettare. La Commissione
sospende il parere.

Il giorno 1«2*1972 la Commissione, presa visione del taglio

effettuato, e ritenuto che il film rimane pur sempre denso di scene di
violenza spasmodica ed agghiacciante si da ferire la sensibilità dei
minori degli anni 18, esprime parere favorevole alla concessione del
nulla 03ta di proiezione in pubblico col divieto per i minori degli
anni 18."
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DESCRIZIONE

Interpreti t DUSTIN HOFFMAN riegìa
: Sam Peckinpah

DEL

SUSAN GEORGE -

SOGGETTO

PETER VAUGHAN

Trama

David Sumner (DUSTIN HOFFMAN) si rifugia con la moglie in un paesino della Corno=
vaglia per terminare un lavoro su difficilissimi calcoli elettronici in piena tran
quillità.

Viene, suo malgrado, coinvolt» in una drammatica lotta causata da quattro giovani
del luogo attratti dalla bellezza della sue giovane moglie.
Riuscirà alla fine ad uscirne--dimostrando dignità e -coraggio.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

1972

a termine

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo 1 diritti di autore ai sensi della vigente" legge speciale e sotto
l'osservazione 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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