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REPUBBLICA ITALIANI'  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 69469 i 

2 4 NOW 19)F Domanda di revisione 

FRANCO CRISTALDI 
Il sottoscritto 	  residente a 	Roma 

Via 	  
Concesio Km. 1,8 	

legale rappresentante della Ditta. VIDES CINEMATOGRAFICA
rei 	6913098 

di Franco Cristaldi S.A.S. 

con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo 	"VAGHE STELLE DELL'ORSA" 	— 3a Edizione —  por  la Televisione — 

Italiana  	 VIDES CINEMATOGRAFICA di di nazionalità: 	 produzione: 
Franco .5>ti st aldi .A. S. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la lue.  volta sottoposta Ila recisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.710.— 	accertata et 	 

EMATe.— 
RISTA 

Roma, h 	15 	NOV 1916  NAZiONAL 
,912. -pER L_IArv 	P  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Columbia Piotures presenta un film di Luchino Visconti prodotto da Franco Cristaldi. 

Interpreti principali: CLAUDIA CARDINALE . JEAN SOREL m MICHAEL CRAIG RENZO RICCI . 
FRED WILLIAMS m AMALIA TROIANI = MARIE RELL = VITTORIO MANYRINI m 
RENATO MORETTI m GIOVANNI ROVINI m PAOLA PESCINI = ISACCO 
POLITI m BENSI BERNARDO = BRUNO SCIPIONI = OSCAR BRAZZI 

In un appartamento dell'albergo Hilton di Ginevra i coniugi Dawdson: Andrew e Sandra 
hanno dato un ricevimento di addio prima della loro partenza per gli Stati Uniti. 
Passeranno per l' Italia e precisamente per Volterra, città di Sandra, per sistemare 
la vendita del palazzo di famiglia e assistere alla cerimonia della scopritura del 
busto del padre installato nel giardino del palazzo che Sandra e parenti hanno regalato 
al Comune di Volterra. 
Andrew è molto incuriosito di conoscere la famiglia della moglie, ma viene a sapere 
da Sandra che Gianni non interverrà come pure non interverranno i parenti di Firenze. 
Andrew rimane sorpreso quando viene a sapere dalla donna di servizio che Gianni è andato 
diverse volte a Volterra. 
Arrivati a Volterra dopo cena Sandra vuole andare nel giardino per vedere come sono 
state sistemate le cose e, con sorpresa, ci trova Gianni; successivamente viene 
raggiunta da Andrew al quale presenta il fratello. 	Rientrati in casa Sandra chiede a 
Gianni di accompagnare Andrew a visitare Volterra. 
Ella vuole rimanere sola per introdursi nell'ala del palazzo una volta occupata dalla 
madre per vedere di trovare qualche indizio che le risolva il dubbio che fu la madre 
con il suo amante Gilardini a denunciare ai tedeschi il padre in seguito morto in 
campo di concentramento. 
Durante la passeggiata con Gianni, Andrew gli chiede di raccontargli la vita di Sandra. 
Gianni è un tipo ironico che scherza su tutto, interpreta la domanda come se Andrew 
volesse sapere quali rapporti amorosi avesse avuto Sandra nella sua prima giovinezza. 
Il giorno dopo Sandra va a trovare la madre; l'incontro è molto drammatico e lo diventa 

./. 



di, più al momento che Sandra le ricorda che il giorno successivo l'anniversario della 

morte del padre. 
Nello studio del sindaco, Gianni e Gelardini, ora marito della madre e quindi patrigno 
di Sandra e Gianni stanno agmettando Sandra per firmare l'atto di cessione nel giardino 
al Comune. Sandra arriva agitata, dopo l'incontro avuto con la madre; quindi ha uno 
scontro con Gilardini poichè quest'ultimo la rimprovera di aver sconvolto la madre con 
la sua visita. A casa Sandra dice ad Andrew i suoi dubbi cireala colpevolezza del 
Gilardini per la morte del padre e gli spiega inoltre che quandó\erano ragazzi per 

separarla dal 'fratello aveva cercato di insinuare che fra loro esisteva una relazione 

non molto chiara. 
Dopo la scena d'amore con la moglie, Andrew esce per andare a visitare il museo etrusco. 
Mentre Sandra approfitta dell'occasione per trovarsi, come nei tempi passati, in una 
vecchia cisterna con il fratello; Gianni le chiede se è felice inoltre le dice di 
tornare a casa dove troverà un suo monoscritto che vorrebbe pubblicare. 
Intanto al museo etrusco Andrew viene raggiunto da Gilardini il quale gli fa capire 
che nel passato dei due ragazzi esiste la causa che ha sconvolto la mente della madre. 
Nel frattempo Gianni raggiunge la sorella nel palazzo e le chiede la sua impressione 
sul monoscritto: Sandra è disgustata perché l'argomento tratta di un rapporto tra 
fratello e sorella e gli dice che non permetterà mai di farlo pubblicare in quanto 
potrebbe confermare le voci, che il Gilardini per scopi personali aveva messo in 

giro.  
Andrew comunica a Sandra di aver invitato Gilardini. A cena succede l'irreparabile 
Sandra accusa chiaramente Gilardini per la morte del padre e quest'ultimo si 
difende invece dicendo che Sandra lo calunnia per coprire le proprie oolpe. 

Si viene così a scoprire che tutto il malinteso era stato creato da Gianni, il quale 

per trarne un profitto personale dopo aver venduto indebitamente quadri, argenteria 

ecc. si  era appoggiato al ,Gilardini. facendogli credere che veramente nel passato 

era esistito untrappogtog‘lid e Sandra. A questo punto Andrew chiede a Gilardini 

di dire la verità che quest'jaltimo vigliaccamente si rifiuta di dire e Andrew lo 

prende a pugni. 
Andrew capisce che Sandra deve rimanere sola per risolvere i suoi problemi e riparte 
per l'America dopo averle lasciato una lettera dove le dice che rimarrà ad attenderla. 
Gianni si rivela quello che è, un uomo debole, ipocrita e vizioso. Dice a Sandra 
che ha veramente bisogno di lei non solo come sorèlla...e se non rimane si ucciderà; 
Sandra finalmente capisce la vera intenzione del fratello e le risponde "per me sei 

già morto". 
Il giorno seguente Sandra dopo aver scritto al marito che lo raggiungerà presto dice 

alla donna di servizio che andrà alla cerimonia e di avvertire anche il signorino 

Gianni. 
Dopo affannose ricerche da parte della donna di servizio e del dottore, amico di 

famiglia, Gianni viene trovato ormai cadavere. 
Con il dottore che giunge alla cerimonia per comunicare a Sandra la morte di Gianni, 

sul totale della scena, apeare la parola "fine". 

Rispetto alla la Edizione sono state apportate al film le seguenti modifiche per 

consentirne la diffusione a mezzo Televisione: 

- Primo incontro fra Sandra e Gianni - ridotta la scena dove i due si abbracciano e 

carezzano in modo che va oltre il normale atteggiamento fra fratelli (parte 2a rullo 

30  mt. 8). 
- Scena nella quale Gianni legge un pezzo del suo romanzo dove descrive con particola 

ri il suo desiderio di amplesso verso la sorella (parte 5a rullo 90 mt. 7,30). 

- Con riferimento alla nota del Ministero Spettaoolo prot.n.741-68809 del 14/9/76 

è stata eliminata del tutto ulteriore sequenza relativa agli atteggiamenti 
equivocamente amorosi tra i due fratelli (parte finale del film mt. 72-.6°'parte 

rullo 12). 
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fri--7/L. \A-AIA/Q_ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione 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 di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 

 

	E FEB.1977 	 / IL m,NISTRO 

sullq(Al  

 

  

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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CONTI CORR 	OSTALI 
Attestazione d 	mento 	o s 

o certificato 	c ebito 	z 
u2 
't 

(in cifre) 
di Lire 	

(in lettere) 

	

Itt'V"1"1"23"511111 	

eseguito da 	C.E.I.A.D.  

Rema — Via Palestro, 24 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 
	o 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

di L. 	 •  



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intgllet- 
•• tuale  4 	traggio 
2a zinnagdoa  mt. 

I 	I nulla osta per rappresentare al 
pubbliCo pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  
"VAGHE STELLE DELL'ORSA" 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Il film è scena e colonna 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pre.sefrtaTrae del film: 

Consegna il film il Sig. Sen. nA D - 

 

  

Rappresentante della Società Tel. 

 

   

Firma del ricevente 

Fina del depositante 

1 8 NP\I 1976 
Roma, 



quanto "la commissione rilevava che non furono eliminate, 

del del tutto  le sequenze relative agli atteggiamenti  

equivooamente amorosi tra i due fratelli, permanendo la  

tematiwa'del tentato incesto"; 

- che in data 18 Novembre 1976 ha  presentato ulteriore 

domanda al Ministero dopo aver eliminato dal film del 

tutto le sequenze per come indicato nella nota del  

14/9/1976 saooitatai 

- che il Ministero con nota 174-69469 in data 8 Marzo 197 

comunicava in via interlocutoria che non sussistevano i 

397G Al MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Via della Ferratella,  51  

Cr3n. 

yr 

[7_  8 AGO. 1977  

ROMA 

Richiesta di provvedimento ai sensi della Legge 21 Apri 

Il sottoscritto Franco Cristaldi nella sua qualità di so 

cdo.acconsadiítagtodella  Vides Cinematografica di Franco. 

`,D C4M. 13 

L 

Crietaldi S.M. con sede in Roma - Viacinciesit,Km;ì 1,8 

- che in dat4.3 Luglio 1976 ha presentato doman 

Ministero del Turismo e Spettacolo intesa ad 01 

la revisione del film "VAGHE STELLE DELL'ORSA"; 

- che il Ministero con nota  741-68809 in data 14/9/1976' 

j rioonfermava il divieto ai minori degli anni 18, in 

Premesso 



di silenzio. 	 

AGO. 971 

R 11) l lerysiPLco.  

presupposti per pronunciarsi; 

  

- che sono trascorsi i 20 giorni entro i quali il Minister o 

  

  

era tenuto a pronunoiare il proprio parere, 

     

   

tutto ciò premesso 

      

          

  

il sottoscritto chiede in nome e per conto della Vides 

Cinematografica di Franco Cristaldi S.A.S. ed ai sensi 

dell'ultimo comma dell'art. 6 della Legge 21 Aprile 1962 

    

          

n. 161 ohe si provveda entro 10 giorni da14,a notica, 

del presente atto, con le conseguenze di legge in osso 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 
Ag we, cinematografica 

   

Moo. 3 MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

 

8 MAR. 1977 

 

 

/9 	 

VIDES CINEMATOGRAFICA di 
FRANCO CRISTALDI S.a.s. 

Via Concesio KM. 1,8 

= 1?0A  

- 	RADIOTELEVISIONE 
SECONDA RETE TV 

Viale Mazzini, 14 = R A 

e, 

OGGETTO  Film "VAGHE STELLE DELL'ORSA". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 24/11/1976 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget-
to da parte della Commissione di revisione di 1° 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 19 Febbraio 1977 
è stato stabilito quanto appresso : 

"Il giorno 16/2/1977 si è riunita la VIA  Sezione della Com-
missione di revisione cinematografica per visionare i seguenti 
film : "VAGHE STELLE DELL'ORSA" (Omissis). 
La Commissione premesso 
che il film è stato sottoposto a revisione con il n. 45271 in 
data 14/6/1 965 ottenendo il nulla osta alla proiezione in pub-
blico con il divieto ai minori degli anni 18; 
che lo stesso film è stato sottoposto, con modifiche, all'esame 
della Commissione di revisione cinematografica col n. 68809 in 
data 2/8/1 976; 
che anche in questa occasione il film è stato vietato ai minori 
degli anni 18; 
che in data 10/2/1977, sulla base della domanda presentata il 
24/11/1976, il film è stato nuovamente sottoposto all'esame del-
la VII" Sezione della Commissione di revisione cinematografica; 
la quale ha dichiarato inammissibile tale istanza; 

considerato 
che non risulta dagli atti che, dopo la pronuncia della VII" 
Sezione, sia stata presentata una nuova domanda di revisione; 

• Ì• • • 



( 2 

che, conseguentemente, questa Commissione, pur condividendo, 
a maggioranza, il giudizio di inammissibilità espresso dalla 
surriferita VII* Sezione, ritiene di non potersi pronunciare 
sulla istanza presentata il 24/11/1976; 

P. Q. M. 

dichiara che non sussistono i presupposti per pronunciarsi 
sulla domanda di revisione del film *VAGHE STRLLE DEIPORSA" 
presentata in data 24/1 1/1976, già dichiarata inammissibile 
dalla VII* sezione"". 

p. IL MINI 

rato SANGALLI 



  

MOD. 5 6 SPE T l 
MODULARIO 

SPETT n.56 

  

_f4by&;14~;/~7J,9</Ar 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Divisione VA  Revisione cinem.e teatrale 

APPUNTO PER IL DOTTOR TOMMASO PALERMO  

OGGETTO: Film "VAGHE STELLE DELL'ORSA" . 

Dagli atti risulta che il film in oggetto è stato sot-
toposto a revisione, ottenendo il nulla osta alla proiezione in 
pubblico con il divieto ai minori degli anni 18. 

Successivamente, una seconda edizione del film con lo 
stesso titolo - su istanza della Vides Cinematografica - è stata 
sottoposta all'esame della Commissione cinematografica, ottenen-
do il nulla osta con il divieto ai minori degli anni 18. 

Con una nuova istanza datata 15/11/1976 e presentata il 
24/11/1976, la V id e s intendeva sottoporre al visto di censura 
una terza edizione del suddetto film, recante lo stesso titolo. 

La VII" Sezione della Commissione di revisione cinemato-
grafica non pronunciandosi, sulla base di tale istanza, riguardo 
al parere occorrente per il rilascio del nulla osta, dichiarò 
inammissibile l'istanza medesima "non essendo la richiesta ul-
teriore revisione prevista - e perciò da ritenersi non consenti 
ta - dalla normativa vigente". 

Risulta, inoltre, che l'ultima istanza menzionata sia sta-
ta ulteriormente esaminata per il parere dalla VI" Sezione della 
Commissione di revisione cinematografica, il giorno 16/2/1977. 

La stessa Sezione, però, accertando che l'istante non ave-
va ripresentato, dopo la sopracitata dichiarazione di inammissi-
bilità, una successiva domanda di revisione, dichiarò - condividq_. 
do nel contempo la motivazione addotta a sostegno di tale dichia-
razione - che non sussistevano i presupposti per pronunciarsi sul-
la domanda di revisione. 

• / • • • 



MODULARIO 

C;JUR SPETT n. 56 

MOD. 5 6 SPE I T 

(tr 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

= 2 = 

Da ultimo l'istante Società Vides Cinematografica, a sua 
volta, ha notificato in data 22/2277 all'Amministrazione l'at—
to con cui si chiede che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 
della legge 21/4/1962 n. 161, si provveda in merito all'istanza 
entro 10 giorni dalla notifica, con le conseguenze di legge in 
caso di silenzio. 

Allo stato, poiché l'Amministrazione non si è pronunciata 
nel merito della domanda di revisione della terza edizione del 
film di cui trattasi e alla luce del recente parere del Consi—
glio di Stato di cui si allega copia, si ritiene che il film in 
questione debba essere sottoposto all'esame della Commissione di 
revisione per il parere, prima che scada il termine di cui al—
l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21/4/1962 n. 161 (giorno 
19/8/1977). 

Roma, 16 agosto 1977 

IL Ii0 DIRIGENTE 
(dr. 	tonio Calabria) 



Lunghezza dichiarata metri 	20310.- 	accertata metri 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

C 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	FRANCO GRISTALDI 	residente a  ktcnna 

Conscio Km. 1,8 	 VIDtS CahMATOGRAFI 	6913098  Via 	 legale rappresentante della Ditta . 
di Franco Cristaldi S. A. S . 

con sede a _____Rortul_ 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo • 
	"VAGHE STELLE DELL'ORSA~ 	- 	 Per_lia_Teleltiaigtne - 

di nazionalità : 	Italiana 	produzione: __YIPW CargATOGRAM.11_ 	 
franco Cri st di S.A.S. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la ppliim volta sottoposta alta revisio 

La Columbia 'i.ctures presenta un film di Luohino Visconti prodotto da anoo Cristaldi. 

Interpreti princapali: CLAUDIA CARDINALE - JEAN SOREL MICHAEL CR/11G = RENZO RICCI . 
OR3D WILLIANS AMALIA TROIAI MARIC HALL . VITTORIO MANFRINI 
RENATO MORATTI GIOVANNI ROVINI PAOLA PASCINI ISACCO 
POLIPI .BANSI BERNARD° BRUNO SCIP1ONI OSCAR BRAZAI 

In un appartamento dell'albergo Hilton di Ginevra i coniugi Dawdson: Andrew e Sandra 
hanno dato un ricevimento di addio prima della loro partenza per gli Stati Uniti. 
Pas eranno per l'Italia e precisamente per Voberra, città di Sandra, per sistemare 
la vendita del palazzo di famiglia e assistere alla cerimonia della scopritura del 
busto del padre installato nel giardino del palazzo che Sandra e parenti hanno regalato 
al Comune di Volterra. 
Andrew è .colto incuriosito di conoscere la famiglia della moglie, ma viene a sapere 
da Sandra che Gianni non interverrà come pure non interverranno i parenti di Firenze. 
Andrew rimane sorpreso quando viene a sapere dalla donna di servizio che Gianni è andato 
diverso volte a Volterra. 
Arrivati a Volterra dopo cena Sandra vuole andere nel giardino per vedere come sono 
state sistemate le cose e, con sorpresa, ci trova Gianni; successivamente viene 
raggiunta da Andrew al quale presenta il fratello. 	;dentrati in casa . ,andra chiede a 
Gianni di accompagnare Andrew a visitare Volterra. 
Ella vuole rimanere sola per introdursi nell'ala del palazzo una volta occupata dalla 
madre per vedere di trovare qualche indizio che le risolva il dubbio che fu la madre 
con il suo amante Gilardini a denunciare ai tedeschi il padre in seguito morto in 
campo di concentramento. 
Durante la passeggiata con Gianni, Andrew gli chiede di raccontargli la vita di Sandra. 
Gianni è un tipo ironico che scherza su tutto, interpreta la domanda come ne fendrew 
volesse sapere quali rapeorti aàorosi avesse avuto Sandra nella sua prima giovinezza. 
Il giorno dopo Sandra va a trovare la madre; l'incontro è molto drammatico e lo diventa 



di più al momento ohe Sandra le rioorda che il giorno successivo è l'anniversario della 
morte del padre. 
Nello studio del sindaco, Gianni e Gelardini, ora marito della madre e quindi patrigno 
di eandra e Gianni stanno aspettando Sandra per firmare l'atto di cessione nel giardino 
al Comune. Sandra arriva agitata, dopo l'incontro avuto con la madre; quindi ha uno 
scontro con Gilardini poiché quest'ultimo la rimprovera di aver sconvolto la madre con 
la sua visita. A casa Sandra dice ad Andrew i suoi dubbi circa la colpevolezza del 
Gilardini per la corte del padre e gli spiega inoltre che quando erano ragazzi per 
separarla dal fratello aveva cercato di insinuare che fra loro esisteva una relaeiene 
non molte chiara. 
Dopo la scena d'amore oon la moglie, Andrew esce per andare a visitare il museo etrusco. 
Mentre 3andra approfitta dell'occasione per trovarsi, come nei tempi passati, in una 
vecchia cisterna con il fratello; Gianni la chiede se è feline inoltre le dice dì 
tornare a casa dove troverà un suo monoscritto che vorrebbe pubblicare. 
intanto al museo etrusco Andrew viene raggiunte da Gilardini il quale gli fa capire 
che nel pameato dei due raeazzi esiste la causa che ha sconvolto la mente della madre. 
Nel frattempo Gianni raggiunge la sorella nel palazzo e le ohiede la sua impressione 
sul monoscritto: Sandra è disgustata perché l'argomento tratta di un rapporto tra 
fratello e sorella e gli dice che non permetterà mai di farlo pubblicare in quanto 
potrebbe confermare le voci, che il Gilardini per scopi personali aveva messo in 
giro. 
Andrew comunica a fiandra di aver invitato Gilardini. A cena euccede l'irreparabile 
Sandra accusa chiaramente Gilardini per la morte del padre e quest'ultimo si 
difende invece dicendo che fiandra lo calunnia per coprire le proprie colpe. 
3i viene cosi a scoprire che tutto il malinteso era stato creato da nianni, il quale 
per trarne un ,profitto personale dopo aver venduto indebitamente quadri, argenteria 
ecc. si  era appogGiato al Gilardini facendogli credere che veramente nel ptcsato 
era esistitoun ranortotta lui e Sandra. A questo punto Andrew chiede a Gilardini 
di dire la verità che queet'nitimo vigliaccamente si rifiuta di dire e ndrew lo 
prende a pugni. 
Andrew capisce che Sandra deve rimanere sola per risolvere i suoi problemi e riparte 
per l'America dopo aveele lasciato una lettera dove le dice che rimarrà ad attenderla. 
Gianni si rivela quello che è, un uomo debole, ipocrita e vizioso. Dice a fiandra 	• 
che ha veramente bisogno di lei non solo come uorellame se non rimane si ucciderà; 
Sandra finalmente capisce la vera intenzione del fratello e le risponde "per me sei 
già morto". 
Il giorno ueeuente 3andra dopo aver scritto al marito che lo raggiungerà presto dice 
alla donna di servizio che andrà alla cerimonia e di avvertire anche il signorino 
Gianni. 
Dopo affannose ricerche da parte della donna di servizio e del dottore, amico di 
famiglia, Gianni viene trovato ormai cadavere. 
Con il dottore che giunge alla cerimonia per comunicare a fiandra la i=orto di Gianni, 
sul totale della scena, ap are la parola "fine". 

Rispetto alla la edizione sono state apportate al film le seguenti modifiche per 
consentirne la diffusione a mezzo Televisione: 

- .Primo incontro fra Sandra e Gianei - ridotta le scena dove i due si abbracciano e 
carezzano in modo che va oltre il noralle atteggiamento fra fratelli (parte 2a rullo 
3° mt. 8). 

- Scena nella quale Gianni legge un pezzo del suo romanzo dove descrive con particola 
ri il suo desiderio di amplesso verso la sorella (parte 5a rullo 90  mt. 7,30). 

- Con riferimento alla nota del Éiinistero Gpetlaoolo prot.n.741-68809 del 14/9/76 
è stata eliminata del tutto ulteriore sequenza relativa agli atteg;iamenti 
equivocamente amorosi tra i due fratelli (parte finale del film mt. 72e. 6a parte 
rullo 12). 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. Yr2 

dell'Ufficio 	 /(>424.-0.. 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	55z,  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	321 	 

a condizione 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 di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

C/I-1,:j2.3(DY 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

etresto—fitrn—rron—è—suggettrr-a—re‘4424 ne. 

Roma, li 	 

   

/L !NUTRO 

   

   

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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M. TUR. SPETT. 3 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Unallagigglios 

S73 04.(9)  

e241/1. ' 	. ,t7/ 	 ... ... ........... 

- ALLA RAI-TV - II" Rete TV 
Capo struttura di coordinam. 
dott. SERGIO BRUNO 

Viale Mazzini4 14 
,.c.:  

lame CINEMATOGRAFICA 
di P.Oristaldi 
Via Concialo Mi. 1,8 

la ROMA ne 
.1111~1111111111111~ 

Pila "VAGHE STELLE DELL'ORSO 
OGGETTO 3w 	elisione 	per la 	televisione. 

La Società VIDES CINIIMATOGRAYIOLin data 24/11/1976 
ha presentato domanda a questo Ministero per la revi-
sione della pelliclla indicata in .oggetto, richieden-
do il nulla osta per la sola trasmissione televisiva. 

Al riguardo si comunica che il film è stato già 
revisi,natc nella sua terza edizione ed ha ottenuto 
il nulla osta per la proiezione in pubblico con il di 
vieto di visione ai minori degli anni 14 

IL PRIMO DIRIGENTE 
(dr. Antonio Calabria) 

Filo A. CALABRLA 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MOD. 3 

(7,7;0 
.710,1142"/ 

VIDES CINEMATOGRAFICA di F.Cristaldi 
Via Concesio Km. 1,8 

AZ4.-C€1 

V" Revisione 
cinematografica 

. 	/ 	  

OGGETTO 

 

Film "VAGHE STELLE 	DELL'ORSAs  

 

= ROMA 

	 3* edizione  per la televisione. 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 24/11/1976intesa 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 18/8/1977 è stato 
concesso al film 

VAGHE STELLE DELL'ORSA 

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 Commissione, visionato il film, accertate le modifiche 
ad esso apportate rispetto alla prima edizione, visto il 
parere del Consiglio di Stato in data 20/5/1977, si esprime, 
all'unanimità, per la proiezione in pubblico con divieto ai 
minori degli anni 14, considerata la particolare tematica 
del delicato rapporto tra fratelli sviluppata nel film stesso"". 

P• IL MINISTRO 

E do ,S7-1. NGALII 
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