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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

2 6 LH. 1966 

Domanda di revisione 

il sottoscritto. 	Pietro- BREGN-1 	 residente a. 	ROMA 	 

Tel..___e,50_„2,5 8 

con sede a 	ROMA 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola dal titolo: 	S. V.EIZIA, INFIERNA...) 	1:3?AR.A.1)-1:.S0 	  

di nazionalità: 	italiana 	  pronid.ulf ,..io,xnoek  16)°P4,,k,‘_14.  

dichiarando che la pellicola stessa viene per 	rlirta'elP "u4sliiTtk~1"51 	v isio ne. -eibra44 
Lunghezza dichiarata metri 	2.-580- 	  accertata metri 	 

Roma, li. 	 P. 
C 5. r. l. 	-24—,6

Frodu7.i  ai  	 inerratografica  
L'aa  r aistr ore nico 

1~1•111.~11111~M. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

il film è un reportage giornalistico su alcuni aspetti salienti della 
‘rezia d'oggi. 

Iniziando con visioni aeree di !..:toccolrria, il film esamina la socie-
tà svedese, i suoi pregi e i suoi difetti attraverso una panorami-
ca di argomenti che vanno dai problemi dei giovani e la loro eidu-
cazione sessuale; l'istituto del la famiglia secondo il concetto scan-
dinavo; la vecchiaia; gli aspetti sconosciuti dell'alcoolismo, uno 
dei probi emi più gravi che assillano la Svezia; il suicidio, conse-
guenza di una realtà sociale ampiamente discutibile, fino all'orga-
nizzazione difensiva di questo Paese che da oltre centocinquanta 
anni ha scelto la non belligeranza. Gli argomenti trattati consento-
no una conoscenza della t:.;vezia sufficiente a formulare un confron-
to fra quello che viene definito il "Paese del futuro" e il resto 
del mondo. 

Via __EI.e1.3.-argherita, 2iftale rappresentante della Ditta 	 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell'Ufficio  	/k.a-~ •  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di I.  	,y4e re-o 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  ._j;e   

e condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

  

C9/ 	t4-erti /2 

   

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

alge54044ff1--rrertrè-soggetto-e-fev-isiorse per l'esportazione. 

Roma, li 	 r-  ttiG. 	1965 

 

IL ISTRO 

 

N. S. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione 

venerale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 359182 3-67 c. '300 
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Viale Regina Ma gherita.279 
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g Film "!vezial  inferno e parodie 

Si te riferimento alla domanda presentAa do codeeto Sedie. 
tà in data ?6 lualio 1963 inteoa ad ottenere ai aerai della legge 
21.4.1962, n,161 - la revisione del film in aggetto da parte della 
Oommizaion° di revisione cinematogrfica (11 1° grado. 

In ::erito si comuniu che in ~ione del parere eepres. 
no dalla prodeta ContAssione, parere Che è vincolante per l'Ammlni. 
straziane (art.6 III" (lemma - dello citata legge n.161), non da. 
creto ministr,risle del 31.7.1968 è st:Ae e ,nceeeo al film g "Svezia, 
inferno e paradieo" il nulla onta di proiezione in pabblico col divil 
to di \riaimi° per i inari degli anni diciwAo. 

Si trascrive qui di seguito il eitto perorai 

"La II" .ezione delle Commiusione di reviaiong cinematogr 
fica revisionato 	film il giorno 30.7.1963, aecoltato il produttore 
che ne aveva fro richiesta, e preso atto ohe detto produttore ha 
provveduto ad effettuare le seguenti modifiche i 1) eliminaziorw del 
coento narlwto della frase "....al ees2ario che uno infermiera ape. 
cLAIzzata suggerisce dopo uvere pretto le misure della cliente ed 
averle Verificate su un organo di plastica; 2) taglio, nella scena 
delle fotomodelle, di n.2 inquadrature di odelle nude (mt.4); 3) 
taglio, nella scena dell'arcipelago, di une inquadratura che mostre 
4 ragazze nude culla roccia; esprime parere favorevole per la con-
cessione del nana oatu di proiezione in pubblico, con il divieti 
di visione r i minori degli anni 13, in guanto il film pur de 
*onde gli *accinsi ed i difeAd di un tipo di società moderna, prenen 
te aspetti neutivi e contiene numeroso scene di nudi feuminili e 
di nougnze erotiche, controindicate alla porticolre sensibilità 
dei minori." 

p. IL 	MINI3TR 
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Telegrammi: Interatlas - Roma 

PRODUZIONI ATLAS CINEMATOGRAFICA S.r.l. 

00198 Roma -Vie Regina Margherita, 279 
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N. 	52092 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

SVEZIA, INFERNO E PARADISO. 
TITOLO : 

2.580 

	

dichiarato 	  
Metraggio 

	

( accertato 	 5,76 
Produzione: P.A.C. CARAVEL 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film è un reportage giornalistico su alcuni aspetti salienti 
della Svezia d'oggi. 
Iniziando con visioni aeree di Stoccolma, il film esamina la so 
cietà svedese, i suoi pregi e i suoi difetti attraverso una pa-
noramica di argomenti che vanno dai problemi dei giovani e la 
loro educazione sessuale; l'istituto della famiglia secondo il 
concetto scandinavo; la vecchiaia, gli aspetti sconosciuti del-
l'alcoolismo, uno dei problemi più gravi che assillano la Svezia; 
il suicidio, conseguenza di una realtà sociale ampiamente discu-
tibile, all'organizzazione difensiva di questo Paese che da oltre 
centocinquanta anni ha scelto la non belligeranza. Gli argomenti 
trattati consentono una conoscenza della Svezia sufficiente a 
formulare un confronto fra quello che viene definito il "Paese 
del futuro" e il resto del mondo. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla oste concesso il 	3 	Luer, 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sono l'osservanza delle seguenti prescrrfWili 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2°)  So4o state effettuate le seguenti modifiche: 

1)= eliminazione del commento parlato d= la 'fraseuirrni passario che una 

Roma, h 	 9 AGO. 1968 
?V3 C  c,c1 

o  lol/i_ MINISTRO 

vedi retro 	Wg--2 	
Vo° 

c>13tt*I4J't° 	
fio R"),41 

cine,tampo roma 859182 3-67 c. 100.000 



infermiera specializzata suggerisce dppo aver preso le misure della cliente 
e averle verificato su un organo di plastica; 

2)= taglio, nella scena delle fotomodelle di n.2 inquadrature di modelle 
nude (mt. 4); 
3)= taglio, nella scena dell'arcipelago di una inquadratura che mostra 

4 ragazze nude sulla roccia. 
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gl 6  ‘, dichiarato 
Metraggio 

( accertato 	  

Produzione:  P.A.C. CARAVEL 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: SVEZIA, INFERNO E PARADISO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film è un reportage giornalistico su alcuni aspetti salienti 
della Sveeia d'oggi. 

Iniziando con visioni aeree di Stoccolma, il film esamina la so 
cietà svedese, i suoi pregi e i suoi difetti attraverso una pa-
noramica di argomenti che vanno dai problemi dei giovani e la 
loro educazione sessuale; l'istituto della famiglia secondo il 
concetto scandinavo; la vecchiaia, gli aspetti sconosciuti del-
l'alcoolismo, uno dei problemi più gravi che assillano la Sve-
zia; il suicidio, conseguenza di una realtà sociale ampiamente 
discutibile, all'organizzazione difensiva di questo Paese che 
da oltre centocinquanta anni ha scelto la non belligenanza. Gli 
argomenti trattati consentono una conoscenza della Svezia suffi-
ciente a formulare un confronto tra quello che viene definito 
il "Paese del futuro" e il resto del mondo. 

\vtgrgo 
 Al Pii éri O RI DI  ANNA 18 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2") 	  

  

PER V \\05
,,,,..-TOMIkt. 

kOotto ArdioniellOtagla 

	 

 

Roma, li  
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SVEZIA — INFERNO E PARADISO — 

Rullo — 1 — 

Svezia. Poco meno di mezzo milione di chilometri quadrati 

di territorio, otto milioni di abitanti circa; una densi. 

tà di 18 abitanti e un quarto per chilometro quadrato. 

Il quarto è statisticamente, un neonato. A sedici anni sa 

rà un mezzo, a venti un intero. Ma intanto uno svedese di 
75 

anni sarà uscito dalle statistiche e l'indice tornerà 

a 18 e un quarto. In Svezia si muore tardi ma si nasce di 

rado. 

Capitale Stòccolma, un milione e mezzo di persone; con un 

reddito medio di un milione e mezzo di lire l'anno, 500 tea 

lefoni e 320 televisori ogni 1000 persone; il che farebbe 

supporre che uno svedese "medio" passi metà del suo tempo a 

telefonare e un altro terzo davanti al video. 

Invece non è vero; qui ci sono anche i bambini più sani e e 

meno bambini del mondo, i vecchi più vecchi e più soli del 

mondo, le donne più libere e meno felici del mondo. 

Svezia; Stoccolma: inferno o paradiso? 



.\fE21A  ‘N1/2"r<ZIN(0 	PAZF;\  S  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

