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JBEPHIA COMPAGNIA e ! PICA S.p.A. - Ricorso
al Consiglio di Stato in s.g. avverso nulla osta proiezioni in pub
blico, col divieto ai ainori di 14 anni, del film "UN MOSTRO... E

,;zo". =

risi onde alla nota n. 1876/Cont.n. 378.65 del 26 gen
naio u.s., con la juale codesto Generale Jffioio chiede un circo-
etanziato rapporto, corredato del provvedimento impugnato e della
relativa documentazione, in uerito -1 ricorso al Consiglio di Stato
in s.g. propoeto dilla Soc.p.Az. ADEEPHIA , 'ICA
con sede in noma - in persona del suo precidente dr. Attilio Riccio
avverso il decreto ministeriale 24 dicembre 1^64 concernente il nul

la osta dj proiezione in pubblico, con il divieto .iella visione ai
minori di anni 14, al film "UH EOSTBO... fi :0", di produzione
della Jocietà ricorrente.

Don istanza del 15 dicembre dello scorso anno la Jjoe.p.Az.
.-.delphia Compagnia Cinematografica ha chiesto - ai fini del rila
scio di nuLla osta per 1& proiezione in pubblico e per l'esporta
zione all'estero di cui all'art.1 della legge 21 aprile 1962 n.
161 - cne il proprio film "OH HO... E SMEZZO" venisse sottopo
sto a revisione da parte della Commissione di primo grado (previ
sta dall'art.2 della citata ìegc,e) cui è demandato il parere -
peraltro vincolante - per la concessione del predetto nulla osta.

Il film di cui trattaci è stato revisionato dalla predet
ta Commissione nelle seduta del 17 dicembre s.a. e tale Collegio -
ai sensi dell'arto, primo comma della legge n? 161 lei 1962 - ha
espresso parere favorevole "a condizione che ne fosse vietata la vi
sione ai minori degli anni 1l, per la frequenza di allusioni ad in
versioni sessuali, sebbene non corrispondenti a situazioni specifi
che, per la volgarità del linguaggio, per una certa compiacenza nel
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