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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO " DANIA HI* S.r.l.

V? Re^sione _ MEDUSA DISTRIBUZIONE S.r.l.
&L*m*. cinematografica
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Oggetto Film " 1A CITTA» GIOCA D'AZZARDO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 11/1/975 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 18/1/975 è stato
concesso al film

"LA CITTA» GIOCA D'AZZARDO"

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Comaii8alone, visionato il film e constati gli allegge
rimenti in precedenza suggeriti, esprime il parere che il
film possa essere ammesso alla visione in pubblico col di
vieto di visione per i minori degli anni 14 per le residue
scene di violenza ed erotiche ivi oontenute"".
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "LA CITTA* GIOCA D'AZZARDO"
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DESCRIZIONE DEL SOSQETTO

Lu^a, un uomo sui trent'anni bravo soprattutto a giocare a carte, vi
ve di espedienti e piccole rapine usando una pistola giocattolo.
Il denaro gli serve unicamente ad autofinanziarsi per entrare nel gi
re dei grossi giocatori. A Luca non interessano d'azzardo solo i sol
di e presto inizia a corteggiare la bella Maria Luisa.amica di Corra
do figlio del presidente della bisca. Corrado il figlio del boss nor
sopporta l'affronto e da- quel momento perseguita Luca, facendolo ag
gredire più volte. Maria Luisa e Luca fuggono in Francia vivono giorni
felici e sereni ma quando i soldi finiscono Luca Ricorre di nuovo al
le carte. Cade però in una trappola tesagli da Corrado il quale nor
ha dimenticata il passato. Luca ha capito che deve cambiare città ;
prende la sua moto e insieme a Maria Luisa tentano di fuggire ma è fià
tardi. Corrado e i suoi gli sono dietro. Maria Luisa viene colpita fra
vemente, il suo unico pensiero è salvare il bambino che sta per nasce
re, ogni tentativo è vano. Maria Luisa muore mentre Luca mentendo le
dice che il piccolo è vivo e bellissimo.

Interpreti principali: Lue Merenda - Lino Troisi - Dayle Haddon -
Corrado Pani - Enrico Maria Salerno.
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 4 0 ppy 4Q4fr a ter line
della 'egge 21 aprile 1962 n. 161. salvo I diritti di autore ai sensi cstìnlP- vigente legge speciale e ;otto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

l ) di non modificare in guisa alcuna il • titolo, i sottotitoli e le scritture delia pellicola, di non sostituite i
quadri e le scene -elative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in quals'asi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero
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Sono state alleggerite: la scena in cui Luca viene ripetutamente

colpito alle mani e la scena in cui iL-fflyflbMsfc, su invito di Corrado
Ì • ^ Visto P'!v^M«nJJ.yts\on«21 GIN. 1975 ^rr^ «j;^wiA«ai
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