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TRA M_A

Le guerre fanno sempre comodo a qualcuno..e la nostra guerrai "quella di
Troia", ma in edizione 1971 servo, necessita e si farà!!
Il torrone devo sorgo "LA TROIKA", elegante villa per appuntamenti, dlrejt
ta da Ettore Lo ?uste, serve al conto Mercurio, braccio destre del Cardi
nal Oieve, per realizzare un grosso complesso edilizio.
Ettore Lo Fusto però non a intenzionate a cedere il suo "Regno". Per smuo
verle da 11 ci vuole una guerra! E per combattere la forte ed organizzata
famiglia Lo *uate, il conte Mercurie ha trovato i guerrieri giusti! i fra
talli Menelao e Agamennone tfuere, soprannominati Rebecco e Resegene, i
quali ambiscono a diventare i sostituti dei Lo *usto una volta eliminati.
Ma, oome in ogni guerra che si rispetti, ci vuole una scintilla ed il con
te Mercurie e pronto ad accenderla.
Elena, la moglie di Menelao, e di idee un pe "libere". E il conte Mercu
rio fa sapere ai Lo Fusto che un importantissime personaggio e forte men
te interessate alla donna.
Paride, fratello di Ettore, o incaricato del rapimento di Elana, facile
ossa, vuoi per il bell'aspetto del rapitore e vuoi per dar valore e si
gnificato al soprannome del marito Re-becco.
Scoppia la guerra e nello scontro i Duere stanne perdendo, ma l'astuto
Ulisse convinco Ettere a battersi in un duello motoclolistlco con un le-./.

' - 5 m 1972
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 :

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.
Su conforme parere iella Commissione st ata effettuata la seguente

2on sostituzione: Li. 3EQTJMZA...MItM...EIl!rE ^^LL.,.nL^I!::Q...DIALQaO...DEL-CAHUI*TA:
C01T MERCURIO PINO Av '̂-ATTTX) II CARDIN/ ' ESSO ZI ALLONTANA IN "'JACCri
UA...C.0TT....SL.S^A...(.ra.t..4.0) .;• STA A '••/f • SOH .A-S0E5rA--I-5,-GlF-I--EIiSÌTA"P7rRLA
CON TTN FUNZIONARIO E 31 ALLON^p/ IN MACCHILA CON LC I ISSO (mt.23)

Roma, "•„-5-g€|j-..^72

cin.ilomp. rom» 8-68 lei. 859182

PS CqP'fX CONFORME
IL»iaBTTO'fV ni •v/isiONE

{Doli. Antonio D Orazio)
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EMPIRE P1IMS

Via Varese, 4

ROMA

Film "ETTORE IO HI STO».

Con riferimento alla nota del 16 maggj^ou.s. ed
alla documentazione allagata, senza entrare nel merito
della vertenza giudiziaria che esula/eompletamente da
quanto interessa questo Ministero e-^che riguarda l1os
servanza dell'art. 40 della leggeri/i 1/1965 n. 1213,si
contesta a codesta Società l'usò arbitrario, non auto
rizzato e tale da indurre in/inganno gli spettatori,di
quella che vorrebbe essere/una frase di lancio, che in
ogni caso non dovrebbe eaéere evidenziata più del tito
lo del film. /

/

Si contosta inoltre una precisa e quanto mai grave
infrazione alle vigenti disposizioni che impongono tas
sativamente, pena la sospensione del nulla osta, di ap
porre con la dovuta evidenza su tutto il materiale pub
blicitario l'anno della prima edizione del film. Questo
adempimento, nella pubblicità esibita da codesta Socie
tà, non è stato rispettato.

Si resta pertanto in attesa di più precisi impegni
e chiarimenti.

I L MINISTRO
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PRETURA CIVILE DI ROW/

•eztone P - Consigliere dr. Criego - R.G.2357&/75

NOTE AUTORIZZATO

per la FICA CINEMATOGRARCA S.r.l.

( aw.Aloerto Criscuolo - dr.proc«Antonio rranciona)

contro

il sig. Giancarlo GIANNINI - ricorrente -(/*w. C. Misi ti)

Nel corso della discussione intervenuta Innanzi ol signor

Pretore, si sono definttivamente chiariti l punti di diritto, rela

tivi al fatti come avvenuti e lamentati dal signor Giannini,

li Procuratore dello atea* :chlest : . tona di prova

teatimonlale circa la esistenza ol manifesti redatti nel se.

lamentato e ; (Mona "Giancarlo Giannini è II dritto

ne Ulisse nel film "Ettore lo fusto": otre il fatta che il film

continua a circolare con 11 titola ": filato*! circa il

fatto che non vi è modificazione dt .nullaosta alla programma

zione rxr auanto concerne il titolo.

* tali prove la Fida Ciner.-.ytogrefica si è opposta in quanto

Inutile e Inlnfluente di monte alla non contestazione (del resto

documentata .attraverso documenti allegati) circa tutte le circo

stanze .

Il signor Giannini attraverso II aua Procuratore, nel ooraO

della discussione, he d: co che la aua parte nel film ora

di scarso rilievo, onde evidenziando il suo nome su quello de

gli altri, se ne è lesa la reputazione verso il pubblico il cuale
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OGGETTO Se..."1™11 L„9...J!E?59L»..

E1 stato segnalato a questo kinistero che è
attualmente in circolazione il film in oggetto con
il titolo non autorizzato di "IL DRITTONE",

Poiché detto titolo non può essere assunto
dal film "ETTORE IO FUSTO!' senza preventiva autorizza
zione di questo i'.inistero, si invita la Società in in
dirizzo, entro il termine massimo di cinque giorni dal
la data della presente, a fornire delucidazioni in me
rito, esibendo anche il corredo pubblicitario.

Trascorso detto termine, questo Ufficio procede,
rà a termini dell'art. 40 della legge 4/11/1965, n*1213

*
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,:aco/
ricórrente:. Giancarlo tannini Uvv.Mis.iti)

. -.. - e.)- ---

[ispiri filia e Fida Cinematografica .

(Avv^Criscuolb.) , H^PRETGaS .-. ..-.,-

~kt£i ;-ii a££i4' .••'•. ;':.. r> •

. • ..•:",_. •Ritiene in £d£tsxL.i:\ .... . __ _....:.:..

Giancarlo aiatr.Jui Sia ik'iesto i pretore di-Roma di.i

i .; Lia iSmpire Piìia 3^r..i;._ed:ÌÈiÌa Fida Cinema-:

tcgrkfici l'uso.«lei proprio .noae. e,..- aclìa propria

icro i limiti previsti nei contratto., stipu

ilJJiliii "Ettore lo.ifus.to'.';. i provvedimenti .

r.purtuni per ricondurrà lo comunicazioni Libblici.iia,

. 1 !.. ira confarsne.-alla r^aio e limitata sua

S irtecipazione ai fila predetto; -

... coni» a delle proprie richieste, il ricorrente

• \ decotto:

.. ire interpr£tato-,Jnel film "E ttores lo;, fasto?

llrftt£o ÙA.òuro Castellani, il ìvoI-j . i "Ulisse";

di aver ottenuto-, a tutela della propria personalità,

artistica e pr« fessionale, il dir" ••.'. approvare

la se . iatura -•. ài verificare.- ir. sede di,mon±aa

y ,

g i VI *finifciva - la rigorosa con. . alla parte

• _ le3 filmato ..•;,.: i > riguardava ai u_3^o approva o; dà

tvèrj yfiuràfflwaMktiP', in aderenza alla larteci-».

ìK-ior alliopera. cinemato&rafiea.,.ch"£: in . Ltta la pub

-:::-^-—_'y«--•,-;. . .... ......... ..T.. ....„_ .

«v •*;
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Avv. CLAUDIO MISITI

Piazza Albania, 10

V* Revisione
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Esposto Sig. GIANNINI GIANCARLO. »

Con riferimento all'esposto presentato per
conto del signor GIANNINI Giancarlo e riguardante il
film "SONO STATO IO" si comunica che la Società DEAN
FILM è stata diffidata dal continuare a far circolare
il film suddetto con titolo diverso da quello autoriz
zato.

Per quanto riguarda la Società EMPIRE FILM
la stessa è stata invitata a voler apportare al cor
redo pubblicitario del film SETTORE LO FUSTO" quelle
modifiche che si rendono necessarie al fine di confe
rire al titolo del film 11 dovuto risalto.

IL PRIMO DIRIGENTE

(dr. Antonio Calabria)








