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Oggetto Wlm "LA SIGNORA E» STATA VIOLENTATA» .

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il 23/11/1973 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 29/11/1973 è stato concesso al film

"LA SIGNORA E' STATA VIOLENTATA"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori
degli anni 1 4 •

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, re\tLsionato il film ed ascoltata come da ri
chiesta la rappresentante della ditta interessata;

- vista la lettera con la quale la ditta interessata si im
pegna ad effettuare i seguenti tagli: 1) eliminazione della scena
del rapporto tra l'ing. Traversi e Viviana, in macchina (m.28,50);
2) alleggerimento della scena in cui l'ing. Traversi e la moglie
tentano di riprendere i rapporti sessuali (m.3); 3) alleggerimen
to della scena finale in cui l'ing.Traversi e la moglie riprendono
i rapporti sessuali (m.3);

- constatato che i tagli sono stati effettuati come sopra de
scritti per complessivi metri 34,50, che vengono requisiti;

esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proie
zione in pubblico, con il divieto per i minori degli anni 14 (quat
tordici), per i nudi femminili nonché le situazioni erotiche che
ivi vengono rappresentate che, pur non offendendo il comune senti
mento del pudore, possono turbare la particolare sensibilità dei
predetti minori"".
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