






RACC0L1AHDATA R.R.

2 5 SET 1969
SOC. APILU S.R.L.
Via Dati !DuilKkipogO|10

IX* Rev.Cin. roma

: Film "Morte improvvisa".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in
data 25 agosto 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962,
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di re
visione cinematografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione(art.
6 - III0 comma - della citata legce n.161), con decreto ministeriale del 22
settembre 1969 è stato concesso al film "Liorte improvvisa" il nulla osta di
proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

La Vili* Sezione della Commissione di revisione cinematografica
visionato ±X film in data 11.9.1969 sospende il giudizio ed invita i rappre
sentanti della Società produttrice ad effettuare i seguenti tagli:
1) eliminare completamente la scena del congiungimento carnale;
2) eliminare completamente la scena del convegno erotico a tre.

la Commissione constatato in data 18.9.1969 che sono stati effet
tuati i tagli suggeriti, esprime parere favorevole per la concessione del
nulla osta di proiezione in pubblico a condizione che ne sia vietata la vi
sione ai minori degli anui diciotto per alcune scene di carattere erotico
e per la trama nel suo complesso imperniata su un traffico di droga.
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unione naz. cinematografie specializzate on.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
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Prot . OWim) cc/d Roma, 27 ottobre 1969

Direzione Generale dello Spettacolo

e p.c. ALL'A. G.I.S.
Via di Villa Patrizi, 10

ROMA

OGGETTO : Cambio titolo -

In riferimento alla domanda presentata dalla Società
AFILM, a codesta On.le Direzione Generale, inerente il cambio del
titolo del film : "MORTE IMPROVVISA" (già Sulle tracce di Susan
Palmer) con il titolo : "SCACCO ALLA MAFIA", questa Associazione
esprime il suo parere favorevole.

Distinti ossequi.
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