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oggetto: ..Pìlin.-I'V^SHO DELLA LUSSURIA- ~

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società 1*11/9/80 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/1962 n.161 -la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art,6, terzo comma, della citata legge
n, 161), con decreto ministeriale del a e qtt -iqqq è stato con
cesso al film

L'IMPERO DELLA LUSSURIA .

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni diciotto.

»

Si trascrive qui di seguito il citato parere :
"..la Commissione, visionato il film, iniita il rappresentante della
Consul ad effettuare alcuni tagli.e

omissis

La Commissione, controllati i tagli effettuati per mt.14,80 (quattor
dimetri e ottantacentimetri)che si elencano:
- lavaggio della vagina con la spugna;
- principe sul letto che mostra il membro;
- donna che tocca il membro del principe;
- apposizione del timbro sulmmembro dei sudditi del principe;
- donna che masturba il principe servendosi di una crema

esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta di proiezione
in pubblico con il divieto di visione ai minori dei diciotto anni in
considerazione di alcune scene eròtiche.''
Analogo parere viene espresso per la pr ;sentazione.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

j , .-•: nagbumi suzUki

CAST: SANDRA , - ^J_..wi\, - __;.. .._....., - ....-_..._ JLOOSB

. .

Tanto, tanto tempo fa

Sxi Una remota ] , l'isola di -, regna il principe rADATES OG EA,
uomo dispotico, da sempre impegnato nell'esercizio u_ile armi e affetto da misoginia.
A costui viene imposto di impalmare la principessa KIYO, figli -„—-• I d^e prò

si sposi vengono dovut ^strati sui doveri coniugali che dovi
ìa notu —, 1 tsti . | ìducazione .... re

__ rapporta .... —c—u cai- imb zc ed _ . ;i ne tra i due da impedire che il ma

crimonio . -.

I; o - la pr ìocci . . ' - . I .

Il Consiglio dei Ministri si prende cura perciò di "iniziare1 il princij ì all'arte dell'a-
ttrare ... i | - tituta, ì ., .a qui—

sta il cuore ii , :. . . Lsde< -ria a corte.
Colti sul fatto dalla principessa scoppia lo scandalo a corte.

SANDRA viene condotta via segretamente.

Irritato per aver dovuto rinunciare all'amante per la ' , . Stato1 e ti .

nel conoscere la liberalità ce L il popolo si ledi—. ali _ tiche amorose, il prin

cipe i a -tto che proibisce, pena _ rte, in tutta la provincia qualsiasi t
di rappoi -.

.1 popolo mal ti . imposizione e ^^ri..—o tumulti t - tto il paese.
Lcidic __ i ce . le . - -i —-- L— -. -.-. . a aver violato la legge,

—1 sgge imposta e 1 gar

-

fADATER'U tor Ila principessa» guarderà la propria moglie :o . - Lversi, la ri
conoscerà com , come imano e tra i d ..„.. . n sentimento di amore e

VIETATO ÀI M
1 BOTT. 1980 , ,. ,

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II VY.YY. a termine della legge
21 aprilo 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
1) di non modificare In guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le scritture della polllcola, di non sostituirò i quadri o lo scono

rolullvu, di non' aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modoT l'ordinai senza autorizzazione del Ministero.

2) ...Spnp.stati apportati.,.inseguenti.̂^^L.r...l^flS^ll^^Q^^g^^Ji^JI^.SS>iSKIàl _principe
sul letto che mostra il me^JBFo,; - donna1©!

^ZI_Mjs • * • 1
do;;."- 1

STAMPATI PER LA CINEMATOORAPIA
COfIVO - BO7020 - Via Morg.unl. ?» - fiorili.

\

lieiibro del principe; - apposizione
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