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V" Revisione

cinerriatografica

Oggetto
Film ""CRAZY JOB"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società

il 22/1/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile
1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissio
ne di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione
(art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeria

le del 2/2/1974 è stato concesso al film
"CRAZY JOB»

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori
degli anni 14 .

Si trascrive qui di seguito il citato parere :
""La III* Sezione della Commissione di revisione cinemato
grafica, accertata la esecuzione dei tagli così come disposto
nel precedente verbale, esprime parere favorevole per la con
cessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il di
vieto di visione per i minori degli anni 14 per le numerose
e insistenti scene di violenza contenute nel film e per la
vicenda imperniata sulle lotte e sulle vendette tra bande ri
vali, il tutto nettamente controindicato alle esigenze di tu
tela morale dei predetti minori"".
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "CRAZY JOE"

Metraggio
dichiarato „..2.a.9.Q.Q.

accertato „a..y...-»../%
Produzione:IIALIANA.-.'!PS.Q.DUZIONI

DE LAURENTIIS INTERNATIONAL

MANUFACTURING COMPANY So|-,A0
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La storia di Crazy Joe è tutta vera e il film, infatti, racconta
gli avvenimenti cruenti della più recente mala di New York ed esat
tamente quelli delle famiglie rivali dei Gallo e Colombo.

Fu-Crazy Joe, uno dei fratelli Gallo, ad animare, appena qualche
anno fa, la "Rivolta di Spartaco" all'interno delle famiglie mafio
se di New York; cioè la rivolta dei mafiosi giovani contro i boss rea
zio nari e feudali.

Fu Crazy Joe, negli stessi anni della contestazione e delle rivol
te giovanili, ad aprire gli occhi dei piccoli "soldati" di Cosa Nostra,
a sollevarli contro le gerarchie mafiose tradizionali.

Nel chiuso del carcere, scopre, paradossalmente, un mondo più vasto
e più aperto di quello cristallizzato, pietrificato del ghetto italia
no dove ha sempre vissuto. Si lega ai ribelli di colore scoprendo che
il mondo non è diviso verticalmente in tanti gruppi razziali in lotta
tra di loro, ma orizzontalmente tra uno strato di poveracci, destinati
a star sempre sotto, e uno strato di boss che comandano, dettano legge
e si arricchiscono.

In carcere obbliga, per la prima volta, i barbieri bianchi a far i
capelli ai detenuti negri; capeggia una insurrezione; scopre Dostoie-
vsky, Sartre, Camus,

Fuori del carcere, nel 1970, non riesce a sottrarsi allo sdoppiamen
to quasi schizofrenico che è il segno caratterizzante di tutta la sua
esistenza. Il suo spirito di rivolta, che si è allargato e acceso di
umori intellettuali, non riesce malgrado tutto a districarsi dalle ra
dici mafiose che lo ancorano al passato.

Crazy Joe viene eliminato perchè ha sconvoLtq, le rfletóM.lunl Aocoche st, bene . tutti ,QR| pEGU W^.
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Si rilesèia* \\ presente duplicato di nulla osta concesso il 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 pelicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero.

2°);*^.?°....?.1?.?.^.....^.RE?£^*.i....-S...seSuenti tagli:
10) riduzione aella scena all'inizio del film in cui Joe minaccia uno spet
fcàtòre 'neX"cxnema"con"'un'"coT',fe'iàTl'o'j'
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