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Oggetto Film ^AOLO. IL CALDO"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il2/5/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del filmin 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

r l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma ~%#* °f*£to
legge n. 161), con decreto ministeriale del 23/6/1977è stato
concesso al film mpAQL0 JL CALJ>Q H

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 :

"-Visionato il film, già vietato ai 18 anni nel 1973, la Co
missione, sentito 1\ sig. Felice Colajacomo, stante la tema
tica (manifestazioni di eccessiva virilità) accompagnata da
sequenze amorose, peraltro ben controllate, con tagli per mt.
32,40, esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico
di detto film col divieto ai minori d egli anni 14, persisten
do la tematica erotica e le connate sequenze controindicate
per detti minori nello sviluppo della loro età evolutiva"".
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TITOLO:
,do- (^r-^'J0"PAOLO IL CAI

dichiarato .?.*350

accertato

Metraggio
Produzione: !S3QQ8à_

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nel 1922 a Catania, il piccolo Paolo Castorini, il suo amico Ibrrisi e 1
gruppo di ragazzi, davanti la casa del farmacista sono impegnati ìe -Ara
a chi possieda i più consistenti attributi maschili. Vengono sorpresi da':
farmacista che pretende le scuso dal nonno di Paolo. Infatti il de
sessuale e le manifestazioni di virilità sono orgoglio e vento gol:,-, fami
glia di Paolo, dal nonno allo zio Edmondo, al fratello-'allo stesso Paolo,
Fa eccezione suo padre Michela: minuto, malaticcio, frigido, così diverso
dagli altri famigliari grandi mangiatori e granai amatori al punto 1
nonno e nipote, dopo iniziali contrasti, si dividono i piaceri della ser
vetta di casa. Lo giornate di Paolo, ormai ventenne, scorrono da rio.o ,
beffardo, spregiudicato signorotto di provincia, illuminate dalle •:•;
tenti avventure con Angela, moglie di un amico di famiglia, e dal centra
stato rapporto con la divetta del varietà Rodrigo, Ma dopo la dram» • -
morte del padre, quando si accorge che la madri si consola con il
Edmondo, Paolo raggiunge a Roma il suo amico Torrisi, rinunciando ?
re Anna la figlia del farmacista» Torrisi stabilisce i contatta tre
e il mondo romano. Gli presenta Lilia e tra Paolo e la ragazza espi • '
tempestoso rapporto amore-odio» A Roma Paolo vive una lunga serie dn
•cure femminili: con la principessa Banchedi, con la deputatessa comunista,
con una sartina compiacente ecc. L'improvvisa morte della madre rio] ;
Paolo a Catania, dove si innamora della giovanissima Caterina, aolo.
Caterina é la fine di una vita dominata dalla smania di avventai -
rapporti sessuali con la fauna Femminile, calla nobiltà alle pro«
In Caterina però determina un "blocco" per cui 1. - ' a
avere rapporti sessuali con il suo caldo marito. Dopa va. i a inuti]
tativi Caterina ritorna a Catania abbandonando Paolo all'.

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 $i non alte/apne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero. / /
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PRETURA DI PESARO

Pesaro lì 9.3.19^4
•

AL MINISTERO del TURISMO

e dello SPETTACI 'LO

j

Pirezione Generale dell

Spettacolo

ROMA
V'- ••; r <•

Prego trasmettere a que.sto Ufficio,per esigenze

di giustizia penale,copia del nulla osta n. o3 3l+l+ tlOff-é'

(con il relativo parere della Commissione di

censura),rilasciato da codesto Ministero ai sensi

dell*art.1 L.22.4.62 n.lói ^'o^*'?? -e f^p* ^
per la proiezione in pubblico del film P nOLO

Ringrazio,raccomandando la massima cortese sol

lecitudine.

IL CONSIGLIERE PRETORE

(dott.A.Mensitieri)
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