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Oggetto
Film "LA PRETORA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 8/10/1975 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale del 28/10/76 è stato
concesso al film

" LA PRETORA "

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, visionato il film, sentito il rappresentan
te della produzione, suggerisce l'effettuazione di alcuni ta
gli ed alleggerimenti, riservandosi il parere definitivo dopo
la visione dei tagli. La Commissione, visionati i tagli e re-
pertatili nella misura di metri 35, all'unanimità delibera il
divieto per i minori di anni 18, in considerazione dell'ero
tismo cui è improntata tutta la vicenda e delle singole scene
erotiche che, malgrado gli alleggerimenti, rimangono"".
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TITOLO: ^.PRETORA

. ,. 2.800.= Produzione Italiana
Metraqgio dichiarato •Mt...Tr....a...MI,.

A
Metraggio accertato ~ " Marca :C.O.ra.lta....Cin.ematQgrafica...S.R..L.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Trama: Viola è il Pretore di Bellignano. Bellissima e severissima, è il
terrore di coloro che non rispettano la legge. Uno di questi, Raf, appro
fitta di un punto nero nella vita di Viola per vendicarsi del di lei
rigore: l'esistenza di Rosa- Sorella gemella di Viola- altrettanto bel
la ma non altrettanto seria e intelligente.
Induce Rosa a posare per alcuni fumetti pornografici e, quindi, rovescia
lo scandalo su Viola, che è costretta a dimettersi dalla Magistratura.
Nella confusione delle due gemelle cade anche Renato, fidanzato tiepido
di Viola, che andando a letto con Rosa, involontariamente scambiata per
Viola, scopre improvvisamente il vero amore e, di conseguenza, lo farà
scoprire anche a Viola, la quale, cosi, sarà felice di rinunciare defi
nitivamente, per lui, alla sua brillante carriera.

Titoli di testa: Dear International S.p.A. presenta una produzione Co
ralta Cinematografica - Edwige Fenech- LA PRETORA- con Raf Luca- Gian
cario Dettori- Mario Maranzana- Carlo Sposito- Walter Valdi- e con Gian
ni Agus- Oreste Lionello- Sceneggiatura di Franco Marotta e Laura Tosca
no- partecipazione ai dialoghi di Franco Mercuri- Musica Nico Fidenco-
Fotografia Luciano Trasatti- Produttore Delegato Roberto Sbarigia- Regia
di Lucio Fulci-

Titoli di coda: Altri interpreti Gianni Solaro- Piero Palermini- Luca
Sportelli- Galliano Sbarra- Pietro Tordi- Enrico Marciani- Montaggio Or
nella Micheli- Scenografia Eugenio Liverani- Costumi Vera Cozzolino- I_
spettore di Produzione Ennio Di Meo- Segretari di Produzione Vittorio
Fornasiero- Massimo Rossetti- Gianni Spedicato- Aiuto Regia Roberto Gian
dalia- Segretaria di Edizione Daniela Puccini- Assistente al montaggio
Bruno Micheli- Mario D'Ambrosio- Operatore di Macchina Alessandro Ruzzo
lini- Assistenti operatori Maurizio Lucchini- Fonico Mario Ottavi- Truc
co Gianni Morosi- Parrucchiere Paolo Borselli- Fotografo di scena Gian
franco Massa- Abiti di Annamode- Gioielli di Nino Lembo- Parrucche di

Maggi- Calzature di Pompei- Arredamento: Cimino- Dedalo - Sanchini- «-Le
bor^e-e le valigie „sono._state, fornite dalla Ditta Fendi- Le 6carpe del

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 2..Q..D.T..T.-...19.7.6 ] termine de„a |egQe
21 .pril. 1«62. n. 161. salvo idiritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
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