








MODULARIO

M. TUR. SPITI. 3
H9 FÉB. 1976 M0D-3

ey^^téà^it?Ct^^^>t€^m^'^y/ru^^au!ae^
d,REz.onE c-ENERALE oello spettacolo PAMA CINEMATOGRAFICA S.r.l.

r* Revisione " R0MA "
•*Mh#- cinematografica

9U3HL
U%aa&.

tt M«
'€/-

uyi. /p.~

Oggetto Film "UN TORO DA MONTA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 16/1/1976 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 28/1/1976 è stato
concesso al film

"UN TORO DA MONTA"

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 ed accertato che i tagli
in precedenza suggeriti sono stati effettuati così come indica
ti, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta
di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i mino
ri degli anni 18 per le residue scene erotiche"".

p. IL MINISTRO

P.to DRAGO







N.

678H
V f W REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Metraggio dichiarato

2 4 92
Metraggio accertato Marca : _

_—_= : : >>••-*
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

.{OJRtft'.

. Malia . j-'ìm Aall a y%r oca tir* . -a*
.i- .,-.•!• .: Hftiv

ritmilo ...Uraniti té
«aaa.4.i. re i a*v ov .. .1 bai

•d <ìel*ii re . ale

- -

1 ..,. i.-Alaaa&a Kj.rXao.tt il o«i.l« coniaiiaott* • MN
. •- -

loro «ij.acu»»-

.... «ato wivta. uiaa cali*

......

. * ra* ta .

«rata « ami» uau c.e* • - lag** • «Case
MSaaua ìa xJ

x jbsCariai aa acri I

---. ' .••-
j ac a&a a<. 1 ^sa jfar

:aawrt* -.^. ta pa; u —
>-la«e 1 adda 0

latitai a « cot. . : -- - «a*!--
•aaao giacer- Nili t x ——ri
b calla avr«c. - •'»»

•

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concosso il /L-O-ut-Pl- 13/0 a termine della legge
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'eutore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1 ) di non modificare in guisa alcuna il li'olo, I sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituirò i quadri e le scono

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in.qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.'
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COHTB DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE ISTRUTTORIA

composta dai sigg. Magistrati:

i) dr.mario amorosi = frs3Id^:tz

2) dr. alfredo buociante = consigliere

3) db. paolo :a:.::.::,i;ota = consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la

seguente

ORDINANZA • •

nei confronti di

SPAGNOLI LORENZO + 6

IMPUTATI

di rappresentazione oscena.

Via io l'appello del Proc.Gen.le avverso la sentenza

in data 28.5.1976 con la quale il Giudice •'•strutte-re

di Latina ha prosciolto gli imputati dai reati loro

ascritti perchè il fatto non costituisce reato;

Ritenuto che, trattandosi di rappresentazione oscena
j

1che si sarebbe concretata nella proiezione della pel-
I
licola cinematografica incriminata, appare necessario

che questa Sezione provveda a prendere vijione della

pellicola stessa;

ORDINA

che il giorno 25.2.1977 ore 10.30 il film " Un toro

No R.G. ÌW/K










