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In allegato. Vi rimettiamo_n—I0 visti_  di cen-

sura relativi alla versione inglese del film "SVE Z1m, 

IN FE RN-Q E Pi- RHDISO" (titolo inglese "Sweden, 

Hell or Paradise") . 

Vi preghiamo di volerceli restituire debitam 

te firmati . 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: ::àWEDENI, HELL OR PARADISE ( (SVEZIA INFEMO E PARADISO) 
Pria ITiViilANO BN IMIZIOITE -mai= 

dichiarato 	1..151. 	 Produzione • 	P 	C C,*.AIIAVE 
me t'ggi° 8,ce„8t...2 5 7 -6 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

film è un reportage giornalistico su alcuni aspetti salienti della ;....vezia 
d'oggi. 
Iniziando con riicni aeree di ....tfaccolma, il film esamina la accietà sve-
dese, i suoi pregi e i suoi difetti attraverso una panoramica di argo-
menti che vanno dai problemi dei giovani e le loro educazione sessuale; 
l'istituto della faniglia secondo il concetto scandinavo; la vecchiaia; gii 
dispetti sconosciuti dell'alcoolismo, uno dei problemi più gravi che assil-
lano le Svezia; il suicidio, conseguenza di una realtà sociaie ampiamen-
te discutibile, all'organizzazione difensiva di questo Paese che da oltre 
centocinquanta anni ha scelto la non belligeranza. Gli argomenti tratteti 
consentono una conoscenza della ::.vezia sufficiente a formulare un con-
fronto tra quello che viene definito il "Paese del futuro" e ii resto eel 
mondo. 

VI ETATO L v.  lì C 

Luaintr  
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

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: 

10 ) 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. 

20 ) no stata c3: 'otHaute le oejuaAi modillohos 

 

1).= elininaziurto 0,01 oomuento parlato della frase 	mz-1,_ari2 

cineste'idoe rome 8-68 tel 859182 
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minare dota ellnnte o amarle verificato au 	=cane di r1n3t1na; 

2): taglio, nella coena dalle fotomodolle di aa in1w3dratu2c 
di modelle nudo (at.4); 

3)a taclio, nolUI ocena dell'aroipelajo di unu, inquAratura 
che montra 4 ra,7nzze nude ul'u roccia. 
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