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Oggetto Fili "J^^EILE IN AMERICA" .

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 30/11/976 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og
getto da parte della 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 21/12/76 è stato
concesso al film

"EMANUELLE IN AMERICA"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18 .

Si trascrive qui di seguito il citato parere a stralcio dal
relativo verbale :

Hit

Esaminato il film, al quale sono stati apportati i tagli e
gli alleggerimenti di cui al verbale che precede, la Commissio
ne, sentito nuovamente il signor E.Amati, ritenuto che a segui
to degli alleggerimenti apportati al film così come descritti
per complessivi mt. 40,70, si ravvisa esprimere parere favore
vole alla proiezione in pubblico col divieto ai minori degli
anni 18, avuto riguardo s4s alla tematica della vicenda (harem
di un milionario) con relative sequenze erotiche, non adatte
alla tutela di detti minori "H.
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-NEW FILM PRODUCTION s.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: LAURA GEMSER-GABRIELE TINTI-ROGER BROWtTE-PAOLA SENATORE
Regia di : JOE D'AMATO

Ritornata a New York dai suoi continui reportage nel mondo, Emanuelle
riesce r.-.". entrare a far parte dell'harem di un miliardario» Van Beren,
per un servizio di rara importanza.
Il colpo fotografico riesce e gli elogi del suo Direttore si sprecano.
Frattanto Emanuelle viene invitata a Venezia, nel palazzo del Duca- un
anice eli Van Beren ohe la ha aiutata a fuggire dalla villa.
I turate la sua permanenza nella laguna, Eraanuelle Incontra un suo vec
Ohio amico di passaggio a Venezia, Bill.' Con lui passa allegramente
alcune ore.
Verso sera, a palazzo, 1D Buca organizza una festa nella quale ci Baia
una sorpresa. Ad ognuno degli invitati sarà data una fetta di torta,
chi troverà in a*'.?a un confetto d'oro avrò, un premio, II confetto viene
trovato e da g^atìl momento la 'està raggiungerà il culmine del diverti:
ito generale",3
La "breve vacanze. r\A Emanuelle però termina e deve ritornare a New York.
Ba qui ne riparte subito per un nuovo reportage in un club nell'isola
dei Caraibi. Riuscita ad entrare nel club Emanuelle inizia a scattare,
senza farsi vedere, preziose foto sugli strani personaggi che in esso
vivono.
La sua identità di giornalista però vie:\e scoperta e sarà tenuta pri
gioniera se non restituirà il rollino fotografico* Emanuelle si vede co
stretta a cedere.
Ritornata a New York e leggendo un giornale, vede la fotografia di una
dorma scomparsa. Emanuelle è convinta di averla vista al Club. Con l'aiu
to di un ex poliziotto e per mezzo di uno stratagemma riesce a conoscere
Walter che crede essere implicato nella, faccenda* L'uomo è subito a.
nato dalla bellezza di Emanuelle e per la ragazza è tutto più semplice
così che quando la invita nel suo studio ella non rifiuta. Emanuelle rie
sce a farlo cadere nel suo tranello ma il suo servizio non potrà mai a
pubblicato, il proprietario del giornale dice "per ragioni politiche".
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