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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
7 6 5 4 7 

2 APR 1981 
II sottoscritto 	RAI Radiotelevisione Italiana 	residente a 	Roma  

le Mazzini, 14  Via 	  legale rappresentante della Ditta 	  

Tel.  3878  	con sede a 	  domanda, in nome e p r conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"LA BAMBOLONA" -  

di nazionalità: 	Italia  	 produzione: 	Mega Film  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la iliMaz. volta sottoposta alla revisione.
t 

Lunghezza dichiarata metri  2928 	Accertata metri 	2 	 
RAI 

Roma, lì 	  
P' 

v".«.4latut 	- 

taliana 
usura 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"LA BAMBOLONA" - regia di Franco Giraldi 
Interpreti principali: Ugo Tognazzi, Isabella Rei, Lilla Br-ignone 

SOGGETTO:  

L'avvocato Giulio Broggini, scapolo a cui non mancano né i soldi né le donne, messi gli 

occhi su Ivana, una ragazza dal viso infantile, le forme troppo piene e l'aria indolente, 
se ne sente a tal punto - e illogicamente - invogliato da presentarsi ai suoi genitori, 
chiedendo e ottenendo di poterla frequentare. Abituato a rapide conquiste, Giulio si ac 
corge però che con lui Ivana non è affatto facile come pensava. Con la sua aria abulica 
e scontrosa, la ragazza sa resistergli; per di più, a tener nei limiti i loro rapporti, 
c'è la continua, anche se invisibile, presenza di uno zio, altro funzionario al Ministero 
degli Interni, che dispone - così dice Ivana, di segugi, sempre lì a spiare le sue mosse. 
Finalmente, spintosi fino a una formale promessa di matrimonio in presenza dei genitori 
della ragazza, Giulio convince Ivana a vincere gli ultimi scrupoli: Giulio aspetta con im-
pazienza,' nella sua bella casa, che Ivana venga a mantenere la parola data. La ragazza 
si presenta ma, anziché amore, gli offre - presentando un certificato medico in cui la si 
dichiara incinta - la scelta tra il matrimonio, una denuncia per corruzione di minorenne 
o l'esborso di un mil ione, Per quanto innocente, vittima del suo stesso gioco, Giulio pre 
ferisce pagare. 



TAGLIO: 

4° rullo - Sono state eliminate numerose immagini di nudi femminili (85 metri circa) nella 
scena che vede il protagonista dare libero sfogo, con la fantasia, alle sue os-
sessioni erotiche. La morbosità della scena risulta così notevolmente attenua-
ta. 

RAI  -  Ra(:12:.'evisione  Italiana 
ga Rete Televisiva 

,3 



	

etia, 	 kitee_ 

1-4  

CUAB":•IA2 	 722' 	
M." dio: V" 

0.91. 	 Aft. 	cx...,‹ 3 • 

; 

raz.; tgg- iezLAite- 

')/t~ 
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 del- 

la tassa di L. 	  

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

,É4)  

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

E.f)/2/0,v6   
a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e !e scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 
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Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	9 APR. 19 81 	 IL MINISTRO 

Enrico QUA 	TA 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 



sul C/C N. GU 668004 

intestato a Ufficio Registro Tasse-
Concessioni Governative di Roma  
Brevetti e Pellicol-e eseguito da 	 RAI  

residente in  Roma - Viale Mazzini 14  

addì 	  

lineare dell'Ufficio accettante 
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del bollettario ch 9 
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Integrazione tassa copione film 

"LA BAMBOLONA" 
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eseguito da 	 RAI 	  
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Integrazione tassa metraggio 

film "LA BAMBOLONA" 



Rappresentante della Società 	R (9_  

Consegna il film il Sig. (14_ "1./1 CZAJL  

Tel. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V'  

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

pellicole, 	copia e la pnasentazterre del film: 

Il film film è scena e colonna 
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Firma del ricevente 

C:12/3-712 

Firma d-1 depositante 

Roma, 





I;ISOTTOSCRITTO  4- I )  
residente..1°  f-(919 	 Via Pot; • C.<3..."0 qg • .Q. iN11-• 	 ••ax.•• 	 
documento 	  

rappresentante della Ditta • •••cle...42,,,Iw.-c)  

chiede in nome e per conto della Dita stessa di ritirare la pellicola 

estera - già presentata a codesto Ministero per la revisione - dal 

titolo 

	.  th L o N4  
-1T F (2(oit)E 

Firma L/•(•2..fdO 	 

Si autorizza il latore della presente a ritirare la pellicola 

estera siundicata• 

Roma, a-  4- Br IL PR 

(dr.ssa Ros 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MOD. 3 

9 APR. 1981 

Dott. Ernesto QUINTANO 
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
II" Rete TV 
Viale Mazzini 14 

V REV.NE CIN.CA 

       

ROMA 

        

        

        

OGGETTO  "  LIAMMIONA " II"  Edizione TV. 	  

Con riferimento alla domnada presentata in 
data 2/4/81 per la revisione del film "LA BAMBOLONA ", 
nella versione ridotta per la TV, si comunica che- in 
esecuzione del parere espresso dalla Commissione di re-
visione cinematografica- è stato concesso il 9/4/1981 
al film predetto il nulla osta di proiezione in pubbli-
co con divieto per i minori degli anni 14, considerato 
che le modifiche apportate sono tali da ridurre il con-
tenuto erotico originario. 

IL PRIMO DIRIGENTE 

fdd de Gaetano 



15 MAR, 1954 

N°  3 o  	Prot.  POI  6:2144 

PfiETURA DI rEs • 

• Pesaro 7.3.1984 

N.877/84 RG 	
AL MINISTEIC del TURISM') 

e dello SPETTACOLO 

Direzione Generale dello 

Spettacolo  
,`i , 	— 

	

L 	_,1 R O M A 	,n7, t- 	__. 
i 1'-' °  "  ..,:ì  

,  25-  

Prego trasmettere a questo Ufficio,per esigenze 	---- -,,,, 
- .---- 

di giustizia penale,copia del nulla osta n. 
4121 at;c2,--Le. 18 o) 	-. 347- 
(con il relativo parere della Commissione di 

censura),rilasciato da codesto Ministero ai sensi 

dell'art.1 1.22.4.62 n.161 

" per la proiezione in pubblico del film 

Ringrazio,raccomandando la massima cortese sol— 

lecitudine. 

IL a , NS1GLIERE PRETORE 

(dott.A.Mensitieri) 

Ministero del turisini e 	: 	o 
DIREZIONE GEN. SPII-  TAZ.C.)i.0 

Ci rs4 e= im A 3-- •-• L-7. r--; • 
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ALLA PRETURA DI PESARO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

5" rev. cin.ca  
~e~ 

201.f 	lt  36 aw 
,503 vari 

OGGETTO:Richiesta  copie nulla  beta  proiezione in  pubblico 
films e relativi pareri competente Commissione  di revisione cinema— 
tografica (legge 21.4.1962 n.161) — 

Con riferimento alle richieste inoltrate da codesta 
Pretura in data 2.3 (N.1), 7.3 (n.5), 9.3(a.2), 10.3 (n.3), 
si trasmettono r i nulla osta di proiezione in pubblico, 
corredati dai relativi verbali della Commissione di revisio 
ne cinematografica concernente i film che qiu di segPúto si 
elencano: 

1) "LA NUORA" (tit.orig. L'HOMBRE D'UNE CHANGE) nulla osta 
n°69226 del 22.10.1976 — verbale Commissione 1° grado 
Sez.VII" n°71 del 21.10.1976; 

2) "TAXI LOVE SERVIZIO PER SIGNORA" nulla osta n°69576 del 
21.12.1976 — verbale Commissione 1° grado Sez.III" del 
20.12.1976; 

3) "STAZIONE DI SERVIZIO" (tit.ofig. TRUCKSTOP WOMAN) nulla 
osta n°69899 del 12.3.1977 — verbale Commissione 1° gra—
do Sez.VIII" del 11.3.1977; 

4) "LA BAMBOLONA" (II" edizione per la TV) nulla osta n°76547 
del 9.4.1981 — verbale Commissione Sez.IV^ e, 	gi 

5) "WEEK—END PROIBITO DI UNA FAMIGLIA QUASI PERBENE" nulla 
osta n°58116 del 20.4.1971 — verbale Commissione 1° grado 
Sez.VI" del 19.4.1971; 

6) "PAOLO IL CALDO" (II" ediz.) nulla osta n”0278 del 23.6.77 
verbale Commissione 1° Sez.I" del 21.6.1977; 

7) "'LA NUORA GIOVANE"nulla osta n°67373 del 29.10.1975 — verba 

o 
	 le Commissione 1° grado Sez.III" del 23.10.1975; 

8) "IL POMICIONE" nulla osta n°67924 del 20.2.1976 — verbale 
Commissione 1° grado Sez.IV" del 17.2,1976; 

0/ 
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_egle(itt' 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

gA7peímene 

(,/i!1,1é" 

OGGETTO: 	  

- 2- 

9) "EMMANUELLE L'INFEDELE" (tit0orig. INFEDELITE') nulla osta 
n°69590 del 14.1.1977-verbale Commissione 1° grado Sez.VI" 
del 10.1.1977; 

10) "MILANO ROVENTE" nulla osta n°61898 del 17.2.1973 - ver-
bale Commissione 1° grado Sez.III" del 16.2.1973; 

11) "DOLCE VELENO" (tit.orig. SHE LET HIM CONTINUE) nulla osta 
n°52038 del 25.7.1968 - verbale Commissione 1° grado Sez.8" 
del 24.7.1968. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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