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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Div.VII* - Itod.Lungometraggi

APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO

M0D.56 SKTT.

Come ho già riferito alla S.V.On.le, in occasione del mio recen
te viaggio a Parigi ho prospettato al Direttore Generale della Cinemato
grafia francese, Sig.Astoux, il caso del film "CANDY" ai fini del ricono
scimento della coproduzione italo-francese. Nell'occasione ho fatto rile
vare al sig.Astoux che dalla copia campione del film risulta in modo ine
quivoco che solo un ruolo è veramente importante, quello della protagoni
sta "Candy" affidato - fra l'altro per motivi genotipici - all'attrice sve
dese Ewa Aulin, e che tutti gli altri ruoli, anche se interpretati da atto
ri di molta risonanza, non sono certo di gran rilievo o comunque tali da
potersi considerare principali.

Ho poi ricordato al sig.Astoux, a sostegno del riconoscimento fran
oese del film in questione, l'attuale squilibrio esistente - a favore del
la Francia - tra i film di coproduzione realizzati tra i due Paesi (squi
librio ohe, soprattutto dal punto di vista valutario,verrebbe in certa mi
sura ridotto con il riconoscimento del film stesso). Ho infine fatto rileve
re che la partecipazione artistica e tecnica francese nel film risponde a
quanto è previsto nel vigente Accordo di coproduzione.

Il sig.Astoux si è dimostrato molto sensibile ai chiarimenti da
me forniti sul caso prospettato e mi ha assicurato che avrebbe ripreso in
attento esame il film, nella sentita speranza di potermi dare una risposta
favorevole.

Per ogni buon conto, al mio ritorno a Roma ho indirizzato al Cen
tro Nazionale per la Cinematografia francese la formale richiesta di rico
noscimento del film, e ciò sulla base del parere favorevole espresso dalla
competente Sottocommissione.

So che fino a questo momento il sig.Astoux non è stato in grado di
esaminare la questione per l'assenza di alcuni funzionari particolarmente
qualificati del Centro Nazionale della Cinematografia. Sono però a conoscen
za che entro la corrente settimana sarà presa una decisione definitiva,ohe^
ho motivo di ritenere, sarà quasi certamente positiva.

In tale eventualità potrei provvedere - sempre che la S.V.On.le
me lo autorizzerà - al rilascio della dichiarazione, di nazionalità italiana
del film» [) S
Roma, 17 giugno. 1970 \J
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Oggetto Applicazione legge 17/2/1982 n.43 - Lungometraggi
esclusi dalla nazionalità e dalla programmazione obbligatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, 3° comma, della legge
17 febbraio 1982 n.43, si comunicano i titoli dei film la cui domanda
di nazionalità è stata respinta e che sono pertanto esclusi, in via
definitiva, dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti bene
fici di legge.

ADDIO ALEXANDRA

AD UNO AD UNO...SPIETATAMENTE
AGGUATO SUL BOSFORO

L'AMORE: QUESTO SCONOSCIUTO
ANTONIO E PLACIDO - ATTENTI RAGAZZI... CHI ROMPE PAGA
A PUGNI NODI PER UNA TRISTE ESPERIENZA IN UN CARCERE MINORILE
AiìAUCANA, MASSACRO DEGLI DEI
ARCANA

GL'ASSASSINIO DI TROTSKY u >GoZZ<\
ATTENTI... ARRIVANO LE COLLEGIALI
LE AVVENTURE E GLI AMORI DI MIGUEL CERVANTES
LA BANDA J. & S. CRONACA CRIMINALE DEL PAR V/EST
BOCCHE CUCITE
BYLETH

CALDA E... INFEDELE
- CALIBRO 38

| CANDIDATO PER UN ASSASSINIO
jjQCANDY E IL SUO PAZZO MONDO ^tciu S5346
j CASA D'APPUNTAMENTO
- CASSI0D0R0, IL PIÙ» DURO DEL PRETORIO
| LE CHAT - L'IMPLACABILE UOMO DI SAINT GERMAIN
i COME CAMBIARE MOGLIE
> CON LA MORTE ALLE SPALLE
'* COSI', COSI'... PIÙ» F0RTE

IL DELITTO DEL DIAVOLO (Le regine)
I DIABOLICI CONVEGNI
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