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OGGETTO.: 	 "SONO-- UN .FENOMENO.. PARANORMAIE" 	  

Si fa riferimento alla domanda presentata da co—
desta Società per la revisione del film "SONO UN PENO 
MENO PARANORMAIE" ai sensi della legge 21.4.1962 n. 161. 

Al riguardo si comunica che in sede di esame del 
film in questione da parte della competente Commissione, 
la stessa ha accertato "che nel film appare all'aereo—
porto una sequenza su cii ci sono le scritte "ALITAIIA" 
e la scritta "AVIS"; in un'altra sequenza l'aereo in vo 
lo con la scritta "ALITALIA" ed infine una breve sequen 
za con un pacchetto di "MARLBORO" visibile in mano 
all'attore e sul tavolo di fronte al quale egli è seduto. 
L'interessato Dott. Cecchi Gcri e l'attore Alberto Sordi 
osservano che ogni aereo porta il segno della propria 
Compagnia di bandiera e, nel caso specifico, trattasi di 
aereo della Compagnia nazionale che effettua normalmen—
te, il viaggio di cui si serve il protagonista. Per quan 
to riguarda il pacchetto di Marlboro, viene osservato che 
la sequenza è brevissima e non offre un tempo utile di 
lettura. Infine, per quanto riguarda le mmiribg scritte 
"ALITALIA" esse sono inserite nel contesto aereoportuale. 

Per quanto concerne il parere della medesima Commis 
sione, esso è stato favorevole alla concessione del nulla 
osta di proiezione in pubblico senza limiti di età. Analo 
ogeft,m)e stato espresso per la presentazione.".(D. 

p-al, PRIMO DIRIGENTE 
IAf -  rule.--  1-44 
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ROMA 

aggetto: Domanda d'appello per il film: 

"SONO UN FENOMENO PARANORMALE" 

La sottoscritta C.G. 	SILVER FILM Srl, con 

sede in Roma, Via Barnaba Oriani n°91, nella persona 

.  l suo Amministratore Unico Dott. Mario Cecchi Gori, 

on riferimento alla decisione della On.le Commissio 

e di Revisione Cinematografica che ha espresso pare 

	 e favorevole al rilascio del Nulla-Osta di proiezio 

	 e in pubblico del film: 
Winistcro 

LAREZI , ›NE 
t2i turismo i deflo spettacoli(' 

GEN. SPETTACOLO 
CI ni,vrA.vroc÷R.AviA. 

"SONO UN FENOMENO PARANORMALE" 
i 7  CP.1 IN 

	.1 nazionalità italiana, ma rilevando finalità f 
g1/574  - 	het.1205. 

.licitarie nelle seguenti sequenze:  

dell'aeroporto in cui ci sono le scritte ALITALIA 

ed AVIS; 

dell'aereo in volo con la scritta ALITALIA; 

ove il protagonista ha in mano un pacchetto di si- 

garette MARLBORO che si vedono anche sul tavolo di 

fronte; 

rivolge domanda d'appello 



nfatti: 

) Nella scena dell'aereoporto le scritte Alitalia 

d Avis sono casuali ed involontarie in quanto avend 

er l'annullamento di quanto accertato dalla Commis- 

sione di Revisione Cinematografica in relazione alle 

finalità pubblicitarie contenute nel film, in quanto 

la storia del film si svolge nella realtà di vita 

uotidiana e pertanto, pur apparendo involontariamen 

e alcune scritte non nel dettaglio, queste non vogl o 

o assolutamente relamizzare alcun marchia o ditta. 

-ffettuato le riprese dal vero, 	sarebbe stato impossi- 

line eliminare tutti i marchi pubblicitari. 

:) Nella scena ove si vede nn aereo_in_ volo, è o 	t 

he •uesto come per tutti gli aerei, sia contrasse.n 

o dai propri simboli e scritte di riconoscimento. 

Nella scena ove il protagonista ha in mano un pac 

Ghetto di sigarette non si è voluto certamente eubbl 

izzare alcuna marca in particolare, in quanto la 

-cena è brevissima e non vuole certamente pubblicizz 

e alcun prodotto. 

el rimanere a disposizione per ogni eventuale ulte- 

iore chiarimento, sentitamente ringrazia. 

Con osservanza. 

'oma, 	10 gennaio 1986 	 i 
› 	 . 	q 4G. 8 

!il 
	, 	s. r.1, 
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DIV. Il 
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OGGETTO; accertamento finalità  pubblicitarie 	film 	  
*SONO UN FENOMENO PARANORMALE", sensi legge 10.5.1983 n.182  
art. 3. esame ricorso Commissione Appello. 

Si fa riferimento all'appunto n.596/REV 4 
del 29 aprile 1986, concernente l'oggetto. 

Al riguardo, si osserva che dal verbale 
della Commissione di Revisione Cinematografica del 
20 dicembre 1985 non risulta che la Commissione stes-
sa abbia adottato alcuna deliberazione, in merito 
all'accertamento di finalità pubblicitarieHnel film 
in questione. 

A tal fine si richiama il disposto dell'art.3, 
comma 15, della legge n.182/83 che testualmente recita: 
" l'accertamento della eventuale sussistenza delle pre-
dette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, 
con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di 
ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è deman-
dato alle Commissioni costituite ai sensi degli artt.2 e 
3 della legge 21 aprile 1962, n.161". 

Ciò premesso, in mancanza di un atto dell'Orga-
no Collegiale competente, che nella specie deve concretar-
si nell'espressione di un deliberato circa la sussisten-
za o meno di finalità pubblicitarie, sulla base di quanto 
stabilíto dalla citata disposizione di legge, il ricorso non 
sembra ricevibile. 

Si restituisce, pertanto, il decreto predispo- 
sto, con preghiera di fornire notizie sui provvedimenti 
che si riterrà di adottafe. 

	 mar 
Mistero  dEl turismo e d'"o s22:tocolo 

OMEZIONE  GEN. SPETTACOLO 
CITNEINI.A TOOT:A 

IL CAPO DI GABINETTO 

0 );)-  	Prot. Pos. 
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VT(.44/i/d(M)i-~/z6 
VISTI gli artt. 2 e 3 della Legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 25 secondo comma della Legge n. 1213 del 4.11.1965; 

VISTO l'art. 3 comma 15° della Legge n. 182 del 10.5.1983 che at 
tribuisce alle Commissioni di revisione cinematografica l'accer—
tamento, nei films di nazionalità italiana, dell'eventuale sussi 
stenia di finalità pubblicitarie; 

VISTO il ricorso presentato in data 10.1.1986 dalla Società C.G. 
SILVER FILM S.r.l., produttrice del film "SONO UN FFN,OMENO PARA—
NORMALE" avverso la deliberazione del 20.12.1985 della Sezione 
VI della Commissione di revisione cinematografica; 

CONSIDERATO che alla data di presentazione del ricorso da parte 
della Società C.G. SILVER FI UT S.r.l. non risultava che la comu—
nicazione, spedita da questa Amministrazione con raccomandata 
n. 7390 in data 28.12.1985, fosse pervenuta a destinazione come 
comunicato dall'Ufficio Postale di Roma—Prati con telex n.946/4/34 
del 31.1.1986; 
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Le Sezz. VII e VIII della Commissione di revisione cinematogra—
fica sono designate come componenti la Commissione di 2° grado 
per l'esame del ricorso presentato dalla Soc. Cr. SILVER FILM 
S.r.l. avverso la deliberazione adottata dalla_ Commissione di re 
visione cinematografica di 10  grado (Sez. VI) in ordine all'ac 
certamento di finalità pubblicitarie, nelfilm "SONO UN FENOMENO 
PARANORMALE" 

Roma, 

IL MINISTRO 
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e5:447/ 	  

Accertamento finalità pubblicitarie film OGGETTO. "SONO 	UN 	FENOMENO-  PARANORMALE", 	sensi Legge 10.5 n#182 art. 3 -  Esame ricorso Commissione appello.— 

Si trasmette, per la firma dell'On.le Ministro, 
l'unito decreto con il quale le Sezz. VII e VIII della 
Commissione di revisione cinematografica sono designate 
come compcnetti la Commissione di 2° grado per l'esame 
del ricorso presentato dalla Soc. C.G. SILVER FILM S.r.l. 
avverso la deliberazione adottata dalla Commissione di 
revisione cinematografica di 1° grado (Sez. VI) in ordine 
all'accertamento di finalità pubblicitarie nel film 
"SONO UN FENOMENO PARANORMALE". 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to M OCCIA 

c..-W9727.22; . 
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1 5 MAG, 1986 

AL GABINETTO DELL'ONN.21 MINISTRO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

SEDE 
Dtv. IL sercizio  e  Programma& 

_0",,e; 	Spettacoli C amai.  e  TIMM 
ALLA DIV, IV 

SEDE 
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oGGETTaimeertarnento finalitA  pubblicitarie  
"SONO UN FENOMENO PARANORMALE",  sensi  legge 10.5.1983 
n. 182 art 3. Esame rieoroo Commissione Appello.— 

Si informa che ieri si ?, riunita la Seedope VI della 
Commissioue c'i revisione cinematografica, alla qua/e era stata 
richiesta di precisare Cettagliatamente l'eventuale sussistenza 
di finaliCi pubblicitarie ai sensi dell'art. 13 15° -:.ow le ('ella 
legge n. 182/33 nel film in o'rgetto, già visioiato nella prece—
dente nec'uta del 20.12.1965, (vedi nota del Gabinetto dell'On.le 
Ministro e Cel Direttore Generale — allegati 1 e 2). 

Nel trasmettere il verbale Cella relativa senta 
(ali, 3),nella quale viene ribadito l'effettuato accertamento 
della sussistenza di finalith pubblicitarie nelle sequenze indi— 
cate nel precedente verbale r. 74 	70.12.1985 (alle 4) si Pro 
pone nuovamente Per la firma dell'OnG l_e Unistro l'unito decreto 
(ali,. 5), con il quale le Sezioni VII e VIII della Commissione di 
revisione cinematografica sori designate come mponenti la Com—
missione ei 20 grado per l'esame del ricorso gij-1 presentato dalla 
Soc. C.G. SILVER PIIM S.r.l, avverso la deliberazione adottata 
dalla competente Commissione di 1 0  grado e ribadita nella seduta 
del 11 score. 

IL PRIíà0 DIRIGENTE 

f:to d'e Gaetano 
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Vl i i artte 2s 3 della ler,ge 21.4.1962 as  161; 
VISVC l'art. 25 eecor±do cerpm 	Ter7re 	1213 Mi 4.11.1965; 

l'art., 3co•=ì 15* :1.4.-Ola 	r*182 tel 1440111113 '-'he atm! 
tjBc tl1e ozzairiaior,i d).1. revieione oirearttorrettlea Parmer 

trt 1113.'2C i mut orin.11.t.  it1g.ar 	de.1.1seiTerbe10 cuutdotei za ti 2:i.ralitP,  Yr!bbli.ettikrie; 
V13110 il 2-'12'UCÌ .r.re4witato in <lata 1C*1..19k4 dalla Scolati-,  C•Ge sinvEn I1r 3.re11, rroltuttriee Cul ."Lilin "3(RIO L Irabli1/Z7'0 PARANO» i4,123" ev,Prel 	et 	ai'»- Col P0.12.19,85 Cella Set.tio:,e Vi dc7. CArtmieeic.e irryin 1A, 	. ,.1 ..ezent9gritutir.ft, 	 zle del 14.5.19(6; 

corxsirrnee che niI,r4, t>11,,3 	-r.tmeritasztoza del rletree on parte 
(Iena Sotietù C.11. UllIVER PITA S.r.l, nen riloultavi obe La eenunl 
astucci., rEineilta LeZiteSta 	 • uon rat..",.onandala 11.• 7390 i detn Zt4.4,12,19e5. ;Ansse i)eltireit4te, 	Clut;i:, :ageslarm collo orta;.;r4Auct•c, 

ekv,  tele., n 946/4/14 de.l. 31.1.86; 

S'ezz. VII e VIII della COMIlineitrAk 	retrIllitrie eilematogregioa $ano dor..1..-iate 	con'onenti 1, Cotzriaelent di r° rxittlo -ger Veaa 
Oel ricorso prrmeyttato Calle Soc, 	SILIM PiiS.rel, avvolmo 

la aciliberaziane adottata Cal?.,ia Coverieciteelirev4131.orte ettmin 
non di 1* ~o (Oeu. VI) e ribticlito.rzeLtane,,,txtia del 144,1986 in zaYeacce..rtaRe:-.t:) 	 re I 	03010 rfil lorrr.EO PACATC.IRSATZ".. 

mitzt 2 3 tun 1986 

/ 
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1 	e p.c. AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO 

0;4 	 -SEDE- 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Dr. Mario MARVASI 
Presidente VI Sezione 
Commissione Revisione 
Cinematografica 

MODULVETT. 3 
MODULARIO 

M. 

1 4  MAG. 1986 („,„, 

MOD 3 

OGGETTO  Accertamento finalità pubblicitarie film 

"SONO UN FENOMENO PARANORMALE". 

Il Gabinetto dell'On.le Ministro con l'unita 
nota prot. n. 1879-GA/77/1 del 10 maggio 1936; Che si rimet 
te alla S.V., ha osservato che "dal verbale della Commissio 
ne di Revisione Cinematografica del 20/12,/1985 non risulta 
che la Commissione stessa abbia adottato alcuna deliberazio 
ne, in merito all'accertamento di finalità pubblicitarie". 
nel film "SONO UN FENOMENO PARANORMALE". 

Si prega vivamente di voler proporre all'or-
dine del giorno della Commissione, con l'urgenza del caso, 
l'esame del film predetto al fine di precisare dettagliata-
mente l'eventuale sussistenza di finalità pubblicitarie, ai 
sensi dell'art. 13 - XV Comma, della legge n. 182/83. 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to MOCCIA 
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MINISTERO  DIV.II ESERCJZIO E Inr!?,AAAAA.A.Z.  
CINE 	T. E TtATRALL 

(Ufficio mittente) 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze a tergo) 

INDICAZIONE 
D'URGENZA 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 

Spedito P-
4 
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all'Ufficio di  	Trasmittente  	  

CIRCUITO 
 SUI QUALE SI DEVE 

FARE L'INOLTRO 
DEL TELEGRAMMA 

DESTINAZIONE PROVENIENZA NUMERO PAROLE DATA DELLA 

Giorno e mese 

PRESENTAZIONE 

Ore e minuti 

VIA INDICAZIONI EVENTUALI 
rfufficio 

Destinatario 3 ' 	Gni 
C.G. 	rILVE 	S.r.l. 

Destinazione 7,arnaba Gl'inni 

Testo 	 00197 	0 A A 
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TELEGRAMMA IN PARTENZA N. 
	 Spedito da: 

Il revisore: 

Visione: 
	

Roma, li 	  ore 	 

OGGETTO: 
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Alla Div. II 
Direzione Generale dello Spettacolo 
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OGGETTO  Trasmissione copia autenticata del verbale 

n.__9.3  del 14 maggio 1986 della Sez. VI della Commissione di Revi  
sione Cinematografica. 

Con riferimento alla nota n. 853/81151 del 14 
Maggio 1986, la sottoscritta Dr. Bianca Antonietta SCARPETTA se 
gretario della Sezione VI della Commissione di Revisione Cinema 
tografica,  trasmette, d'ordine del Presidente Dr. Mario MARVASI, 
copia autenticata del verbale indicato in oggetto, dal quale si 
rileva che la Commissione ha ribadito l'accertamento della fina 
lità pubblicitaria nelle sequenze indicate nel verbale n. 74 del 
20/12/1985 che, ad ogni buon fine si allega in copia. 

Con osservanza. 

(Dnssa Bianca Antonietta SCARPETTA) 
&wee 	,A4(02_,S>e,h9-eir42_ 

Ministero dEl turismo e  d:.,Y1  mttecolo 
D}REZIONk GCN, SnTrAC0t0 

T In 74 ". o 	P' T A. 

i 5 MAG192.7. 

• 86 tt Pot,  Pos..61.1. 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 	.- 4 
., 

. . 

Direzione Generale per lo 	- 

Div. II° Cinematografia  

jVia della Ferratella 51 	 / i 
......0- ,—, 

ROMA 	 -.._.: inisten "del turismo e dello spettacolo 

Oggetto: Domanda d'appellò 	il film: 
CIb 

-DIREZIONE-M-M-SPETTA 	 OtO 
ICMATOG-RAVIA 

per 	 ~ 

"SONO UN FENOMENO PARANORMALE" 
7 0 	119  1   

Prot. Posi  51-i f  La sottoscritta C.G. SILVER FILM Sri,  damiam„,„ 

sede in Rosa, Via Barnaba Oriani n°91, nella persona 

del suo Amministratore Unico Dott. Mario Cecchi Gori, 

con riferimento alla decisione della On.le Commissio 

ne di Revisione Cinematografica che ha espresso pare 3 
O 

re favorevole al rilascio del Nulla-Osta di proiezio- (A4 	4 0  

ne in pubblico del film: 

"SONO UN FENOMENO PARANORMALE" fJ i4 	 . . 

di nazionalità italiana, ma rilevando finalità pub- 

i 	v 

. 

blicitarie nelle seguenti sequenze: 04r0 C kd 	i 

- dell'aero~to in cui ci sono le scritte ALITALIA G--- Z: 

ed AVIS; Ì24 A Ae_ 

- dell'aereo in volo con la scritta ALITALIA; 
r/ 

ove il protagonista ha in mano un pacchetto di s 11 l  Al 

garette MARLBORO che si vedono anche sul tavolo di 
14 

J 

fronte; 
i 

rivolge domanda d'appello  

____ 



per l'annullamento di _quanto accertato dalla Commis 

sione di Revisione Cinematografica in relazione all 

finalità pubblicitarie contenute nel film, in quanti 

la storia del film si svolge nella realtà di vita 

quotidiana e pertanto, pur apparendo involontariamen  

te alcune scritte non nel dettaglio, queste non vogio 

no assolutamente reclamizzare alcun marchio o ditta. 

Infatti: 

A) Nella scena dell'aereoportole: scritte Alitalia 

ed Avis sono casuali ed involontarie in quanto aven.o 

effettuato le riprese dal vero, sarebbe alato imposs - 

bile eliminare tutti i marchi pubblicitari. 

) Nella scena ove 	vede 	e 	. 	. 	. 	. _si 

che .cesto come per tutti gli aerei, sia contrasse 

to dai propri simboli e scritte di riconoscimento. 

C) Nella scena ove il protagonista ha in Mano un pa - 

chetto di sigarette non si è voluto certamente pubb 

cieeare alcuna marca in particolare, in quanto la 

scena è brevissima e non vuole certamente pubbliciz a 

re alcun prodotto. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulte 

riore chiarimento, sentitamente ringrazia. 

Con osservanza. 

Roma, 	10 gennaio 1986  	I 
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LINEE AEREEITAUANE S.p.A. 

Allitalia 7..ap Soc 421 200 000 000 ,nteramente versato 
R T Roma 2029146 -CCIA A Roma 135156 
Cocl fiscale e Partita 1 V A 0047668'0582 

Palazzo Alitalia 
Piazzale G. Pastore. 6 

00144 Roma Eur - tal. 54441 
teiegr. AStaha Roma - telex 610036 

roma 	7.5.1986 
	

vs. rif. 	 ns. rif RPC/ROM 

SERVIZIO RELAZIONI PUBBLICHE 

Spett.le 

C.G. Silver Film S.r.l. 

Via Barnaba Oriani, 91 

00197 ROMA 

Oggetto: Film "Sono un fenomeno paranormale" prodotto dalla 

C.G. Silver Film S.r.l.. 

Per quanto attiene alle riprese cinematografiche rela-

tive al film in oggetto, effettuate da codesta Società in ambien 

te Alitalia, si attesta che la scrivente non ha corrisposto alla 

citata C.G. Silver Film S.r.l. alcun contributo in denaro, né in 
biglietteria aerea. 

Distinti saluti. 

ALITALIA 

Linee Aerate Italiane S.p.A. 

G/ca 



STABILIMENTO 
40069 201 4,. PREDOSA (BOLOGNA) 
VIA F.LLI ROSSELLI 4 - TEL. 1051) 75.52.21 
TELEGRAMMI: INTERTABA ZOLA PREDOSA 
TELEX: 511224 INTASO.' 

UFFICI: 20145 MILANO 
VIA F. FERRUCCIO 8 • TEL. (02) 317.841/2;3/4 
TELEX: 331483 INTAMI•1 
UFFICI 00197 ROMA 
V.LE B. BUOZZI 51 - TEL 802.640 • 872.487/8 
TELEX: 612643 INTAR0-1 

INTERTABA S.p.A. 
CAPITALE LIRE 360.000.000 

SEDE LEGALE MILANO 

Vs. Rlf. 

• Ns. Rif. 

Spett.le 
C. G. SILVER FILM S.R.L. 
Via Barnaba Oriani n. 91 
00197 R OM A  

    

MILANO 6 maggio 1986 

Oggetto: Film "SONO UN FENOMENO PARANORMALE"  

Ci è pervenuta, seguita da una richiesta telefonica, 
la Vostra lettera del 18 aprile u.s.. 

Dobbiamo confermarVi quanto Vi abbiamo già comunica-
to verbalmente. 

Assicuriamo alla Philip Morris Olanda, produttrice 
delle sigarette Marlboro l'assistenza commerciale in Italia. 

Per quanto non necessario, Vi confermiamo che non ab 
biamo mai preso alcuna iniziativa di natura pubblicitaria con co-
desta società Silver Film nè riguardante il film da Voi menziona-
to, nè altri films. 

Vi porgiamo i migliori saluti. 

INTERTABA S.P.A. 

Un Amminis ratore 
....c.-e. 



AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. - SEDE CENTRALE - VIA TIBURTINA, 1231 • 00131 ROMA - TEL. (06) 43.69.61 (a ricerca automatica) 

AVIS 

Spettabile • 

C.G. SILVER FILM S.r.l. 
Via Barnaba Oriani, 91 
00197 ROMA 

Roma, 30 Aprile 1986 

Oggetto: Film "SONO UN FENOMENO PARANORMALE"  

Con riferimento al film da Voi prodotto dal titolo: "Sono un fenomeno 
paranormale" per la regia di Sergio Corbucci ed interpretato da 
Alberto Sordi, confermiamo che tra noi non è mai esistito alcun rap-
porto pubblicitario, nè di altra natura e che in particolare non Vi 
abbiamo corrisposto alcunché per nessun motivo e/o causa. 

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns/ più distinti saluti. 

PL/mz 

Cable: AVISYSTEM • Telex 810643 • Capitale 800.000.000 int. vers. • Iscrizione Trib. di Roma n. 709/81 
• r. r I a a 2flAdno . 	k  



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

MOD. 3 

'9F0,~ 	2 9 PIM 1986  /9 

 

.1./A27za-casricete,o‘ —AL GABINETTO DELL'ON,LE MINISTRO 

— ALLA DIV,IV 

  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

 

l». 11  Esercizio  e Program 
bettacoli C ~id. • Teati•il 

  

SEDE 

 

     

   

      

OGGETTO: ricorso in appello prodotto dalla C.G. Silver Film 
S.r.l. per l'accertamento delle finalità pubblici— 
tarie 	nel 	film 	uSONO 	UN 	FENOMENO 	PARANORMALE". 	 

 

Di seguito alla nota n. 837/REV 4 del 15 corrente, 
si comunica che la Commissione di revisione cinematografica 
di 2° grado (Sezz. VII e VIII), nella seduta del 27.5.1986, 
ha accolto il ricorso in appello prodotto in data 10.1.1986 
dalla Società in oggetto indicata, con la motivazione di cui 
al verbale che si trasmette in fotocopia, per opportuna co—
noscenza. 

IL RRIMO DIRIGENTE 
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MOD. 3 MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

nniLD 

jZ.244:12io/zed£: Oteci- 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Uv. iT FtterC'7j? e Programmai. 
SPettacor Cinemat. e Teatrali 

goe_1; )  12 VI 14  f 

Dott. MARIO LECCHI GORI 
Legale Rappresentante Ditta 
C.G. SILVER FILMI S.r.l. 
Via Barnaba Oriani n. 91 

ROMA 

Film "SONO UN FENOMENO PARANORMALE".— 
OGGETTO: 	  

In relazione al ricorso in data 10 gennaio u.s. 
concernente il film in oggetto, si comunica che la 
Commissione di revisione cinematografica di secondo 
grado, nella seduta del 27.5.1986, ha accolto l'appel 
lo prodotto—dalla S.V. con la seguente motivazione: 

"....La Commissione ritiene che, a norma del coordina 
to disposto dall'art. 25 comma 2 della Legge 12.13/1765 
e del comma 15 dell'art. 3 della legge 10.5.1983 N. 182, 
debba escludersi che nel film in questione sussistano 
le denunciate finalità pubblicitarie, non ricorrendo sia 
in ordine alle sigarette Marlboro sia riguardo all'Ali—
talia e all'Avis la particolare inequivocabile rilevanza 
ed il carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto 
del film, volti alla pubblicizzazione dei cennati prodot 
ti, richiesti dalle citate norme". 

IL PRIMO DIRIGENTE 
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