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Coumiasione di Appello jjcr Ai_^vÀ-iÌ°ii?L_^lÌ--L4.i'iii:

i. .-. A

Il laboratorio di làce -cue Jinemato>.raf ione - L R G

di Vincenzo .iaaao, con sede in noma viale Bruno -UO&

zi n. 59» in persona d<»l BOtUoecrittO titolare;

r i •: o r r t?

avverso il orovvedimeiuo del i-.i asterò, oounuiicato in

data li/i/lVó'/', con cui, su oouloriae parere dexia (Jom
numi li i r~ -

missione di primo grado» a si,uto negato il nulla osta

ai film "a mosca cieca'1, regiata .«.ornano boavoiiui, di

pruduz io.ne L R 0.

n q t ivi

Violazione ,e_^aiba _int ej^_r e. telone _uè ile no_rme e_dei

j^ijicioi^ia.-t.^11.^ di tutela del iuou _coc_liuue_e .di r_evi-

.sJu°Jì(i-A^J^A'IM.-~ J£ft9£ft!ÌP. .di _no_tere__p'.\r._iliq.,lcibèu

tgavi-aane^o di fatìi-e .diletLo^iJLreauiHiOatA - jJil&t-

t_° di jnotivazione.

.La Commissione di primo ^r-ado ha frainteso lo spirito

e la lettera delle seu,aenzt censurale, sia con iderate

in sé, sia nell'economia complessiva e nella visione

unitaria del filmi soUopoaio a revisiono, il -ionie in

tende e vuole esprimere e presentare idee, temi e si

tuazioni tutfaltro one ispirati e diretti a offender^

il buon costume - ano \6 nelle Sequenze cne hanno dato
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I-Contenzioso

07677/CP.5088

à$ filli. W

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Via dei Portoghesi 12

ROMA

Ricorso al Consiglio di Stato proposto da Vincenzo
NASSO per annullamento provvedimento negativo rilascio nulla
osta di proiezione in pubblico al film "A MOSCA CIECAM. =

Si fa seguito alla memoria inviata a codesto Generale
Ufficio n. 04476/CP.5088 del 29.4.1967, concernente l'oggetto.

Il Presidente della IV* Sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 300 (che si allega in copia fotostatica) del
29.4.1967 (pervenuta a questi Uffici in data 23.5 u.s.), ha in
vitato questa Amministrazione a depositare nella Segreteria del
la IV Sezione la seguente documentazione relativa al ricorso
di cui all'oggeIto :

1) soggetto e dialogo del film "A MOSCA CIECA" nel testo
presentato alla revisione;

2) avvisi di convocazione dei componenti della Commissio
ne di II* grado;

3) verbali delle adunanze delle Commissioni li I* e II*
grado relativi alla revisione del film "A MOSCA CIECA" e rela
tivi pareri;

4) D.i£. 1° marzo 1967 di rifiuto del nulla osta (provve
dimento impugnato).

In ottemperanza a quanto disposto dal Supremo Consesso
amministrativo, si trasmette, in duplice copia, a codesto Gene
rale Ufficio per gli ulteriori adempimenti di competenza, la
sottoelencatà documentazione *

1) soggetto del film, così come risulta riportato nella
domanda di revisione presentata dalla Ditta L.R.C. Vincenzo
Nasso in data 28.12.1966;

2) dialogo del film "A MOSCA CIECA";
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;lahioMODUI

Coni. Stato • 76

~

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

9-

Sezione

N.

OGGETTO

Mod. 51

iihCvRoma, ....f^Z...:......J. .Z...X 196

A norma dell'art. 87 del Regolamento

di procedura del Consiglio di Stato il

sottoscritto si pregia di trasmettere a

codesto Ministero copia della decisione

pronunziata sul ricorso

Trasmissione della decisione (^V.Q&&AoVs Q Jjfc Utr.sk^-

if
Ministero

ricevuta.

\q II Segretario della Sezione

^S.d^qL^I

(4213856) Roma . Ist. Pollgr. Stato - V.G. (e. 5.000)
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\^ AI CONSIGLIO DI STATO
Segretariato Generale

I-Contenzioso fi p m A

11671/CP 5088

nota del 21.7.1967

Ricorso Laboratorio Ricerche Cinematografiche di

Vincenzo Nasso per annullamento provvedimento Commissione revisione

di II* grado concernente il divieto nulla osta proiezione in pubbli

co film "A MOSCA CIECA». =

In riferimento alla nosta sopradistinta, si accusa

ricevuta della decisione n. 322 pubblicata all'udienza del 14

luglio 1967, con la quale il Consiglio di Stato (Sezione IV) ha

respinto il ricorso proposto dal Laboratorio Ricerche Cinemato

grafiche-Vincenzo Nasso per l'annullamento del provvedimento

della Commissione di revisione di II* grado di questo Ministe

ro, concernente il diniego del nulla osta alla proiezione in

pubblico del film "A MOSCA CIECA».

p. IL MINISTRO

fó fa*





PREFETTURA di VENEZIA

phot. n. 2038 Dlv Stampa

Allegati

Risposta al foglio del

Div. ... 5cj.

•

N.

Mod. 70

^4/ Ministero dei Turismo e

dello Spettacolo - Direz.Gen.
-dello-Spettacolo

) ÒO Al 7*"^
M A

N. I ..

OGGETTO: .?^^f!!?^.f!^~.9l.?.f?P
Stato N.322.-

Per opportuno orientamento lo scrivente uf

ficio gradirebbe conoscere il testo della sentenza del

Consiglio di Stato n.322 (del Luglio scorso) in merito

al nulla osta di circolazione del film "A Mosca Cieca",

di cui è stato fatto cenno dalla stampa.-

Si sarà grati pertanto se codesto Ministero

vorrà cortesemente inviare copia della sentenza in og

getto--
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I-Contenzioso
13041/CF. 5088

nota 2038 del 13.9.1967

21 OTT.

ALLA PREFETTURA DI

VENEZIA

Ufficio Stampa

Film :MA MOSCA CIECA" - Decisione del Consiglio
di Stato n. 322. =

In adesione alla richiesta formulata da codesta

Prefettura con la nota sopradistinta, si trasmette copia

fotostatica della decisione n. 322 - pubblicata all'udien

za del 14.7.1967 - emessa dalla IV Sezione del Consiglio
di Stato, concernente il film "A MOSCA CIECA".

IL MINISTRO

ifto SARTI
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RACCOMANDATA R.R.

Divisione IX" Rev.Cin.

Prot.N. 140/48430

2 MARZO 1967

laboratorio di Ricerche

Cinematografiche di Vincenzo Nasso
Viale Bruno Buozzi, 59

ROMA

OGGETTO: Film "A MOSCA CIECA". =

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta So
cietà in data 31 gennaio 1967 intesa ad ottenere - ai sensi del
la legge 21.4.1962, n.161 - avverso la decisione della Commis
sione di revisione cinematografica di I" grado il riesame del
film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinemato
grafica di II" grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espres

so dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Am
ministrazione (art.6 - III* comma - della citata legge n. 161),
con decreto ministeriale del 1° marzo 1967 è stato negato al film
"A MOSCA CIECA" il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

" Il giorno 8 febbraio 1967, alle ore 18, si è riunita la
Commissione di appello di revisione cinematografica formata dal
la riunione delle Sezioni IV" e V" per revisionare il film di na
zionalità italiana "A MOSCA CIECA", prodotto dalla Ditta "Labora
torio Ricerche Cinematografiche" di Vincenzo Nasso, sulla base
del ricorso del medesimo avverso il provvedimento di.diniego alla

programmazione in pubblico, adottato il 31 dicembre 1966, su con
forme parere della Sezione di primo grado.

Sono presenti: per la IV" Sezione: Dr. Mario Janiri -
Presidente; Prof.ssa Emma Natta; Prof. Luigi Meschieri; Dr. Mario
Sequi; Dr. Fortunato Martinori; per la V" Sezione: Dr. Edoardo
Modigliani - Presidente; Prof. Mario Frittella; Dr. Alberto Alba
ni Barbieri; Aw. Fausto Latini; Sig. Alberto Cardone, Prof. Roc
co Sesso.

Presiede la Commissione di appello il Dr. Mario Janiri.

Fungono da segretari il Dr. Diego Piscel e il Dr. Antonio D'Orazio.

./.








