
REPUBBLICA ITALIANA 
LIRE 500 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 72 
Il sottoscritto TORAZZI LINO residente a ILf~N 

Via 	SUPERGA 	18 	 legale rappresentante della Ditta TOWER F 

via  SOPERGA 18 	 

Tel. .2.0.208.4...con sede a --MILANO 	  domanda, in nome e per conto dell 	Ma stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:-WALT.R.0-11UNTO_CALDO__DELLAMINIERAUAs YIWKN_KUMPEL) 

di nazionalità: ..TEDEs£2.2, 	  produzione: -DINA-MI-C FILM 	 MONACO- 

dichiarando che la pellicola stessa viene XuKrXIXNANAX~ottoposta alla revisione. per la t rz 

2-14 

	 W  fWM Roma, li  	 TO  
Lunghezza dichiarata metri accertata metri 	 

(9'N, ' 	e 	0 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di FRANZ MARISKA e F.G. MARCUS 
CAST; 	RINALDO TALAMONTI 

YOHN BUZALSKJ 
HELGA KOENING 

In un piccolo villaggio abitato quasi esclusivamente da emigrati (nella Ger-
mania Federale) occupati presso le miniére di carbone ; il regista mette a 
nudo la tristezza della quotidiana vita di lavoro e di svago non mancando 
di evidenziare la scarsa considerazione e/lo scarso valore umano riservato 
loro dagli indigeni. 

Il regista si sofferma sulle misere situazioni familiari orde dare maggior 
risalto alla tristezza con cui questi minatori impiegano le poche ore libere 
e le seguenti ribellioni dei componenti le famiglie che più sono toccate 
le ristrettezze economiche,dallo snervante lavoro di miniera,dalla limitazio-
ne dei locali occupati con conseguenze ai fini dell'armonia familiare. 
Soventi sono anche le discussioni tra colleghi di lavoro sulle precarie con-
dizioni economiche sul troppo lavoro e sulla scarsità dell'efficacia sindaca} 

lelle discussioni degenerano poi nelle familie e sulle eventuali teire delle 
rispettive mogli. 
FACCIAMO PRESENTE DI AVERE APPORTATO SOSTANZIALMENTE CORREZIONI TANTO DA 
MODIFICARNE IL SIGNIFICATO PUR RIMANENDO UN FILM DA VIETARE AI MINORI. 

1) sono state eliminate le scene di amplessi sostituite con delle disolvenze 
richiamante i titoli di testa,sul 1° 2° 3° e 4° rullo per un totale di 

metri 350 circa. 
2) sano state eliminate quelle scene ove il dialogo era tale da rendere la 

scena pornografica sostituite con altre scene in dissolvenza sul 1° 2° 
3° e 4° rullo per un totale di metri 200 circa. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n, 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	1/11770 
POSTALE 	  dell'Ufficio 	 intestato ai Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

 

107,500  'a tassa di L. 

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

N CG-AT O 

IL NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

MINIERA 

DECRETA 

L'ALTRO PUNTO CALDO DELLA 

e condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione,,c41 Ministero. 

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

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

Roma, h 	I 	SET.  1978. .__............. 
 

N.R. — 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. 
TORVO - 867626 - Via Morgagni, 25 - Roma 

• 

IL MINISTRO 



tassa data 	drogragl,  

sul C/C N. 	1..1,77.0 	  

intestato a .1.  

	

IN E MAT.O.G 	 

eseguito da ...T.O.IIIER.FILM 	  

residente in ___Fin.A.bie 	  

addill-Z17-17-8 

accettante 

Cartellino 

del bollettario 

sul C/C N.  1/11770  

intestato a 1° UFFICIO I.G.E.ROMA  
BREVETTI—PELLICOLE CINEMATOG. 

eseguito da  TOWER..F ILM 

residente in  MILANO  
oddll 41/7178  

lineare dell'Uflìcio accettante 

TA-IL 

P e qiic 

O 	y(Ltiti.o€1111 POSTALE 

del bollettario di 9 

data 	Progreas• 

CONTI CORRENTI iPOST4LI 
RICEV 
di un vers 

Lire ---CE11IT4— 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE di  L.  

p di un versamento 

UN   OTTANTAQUT RO LACINQUECENTU  



4paziaper4cheausak del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore 

9  di Enti e Uffici pubblici) 

Tassa copione per rappresentar; 
zionea1 pubblico pellicole ci 
ematografiche del film:LIALTRC, 
PUNTO CALDO DELLA MINIERA 

(titolo originale LASH YUKEN 
KUNPEL) 



Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 70ki e nM  

Rappresentante della Società 

cui 	F z 	 

Firma del ricevente'r ' 

Firma del depositante 

Roma, 	

(A 	 

3 I 14-1(z 1978 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V'  

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

pe •cole, la copia e la prez.enterz-inne del film: 

o i usAtc 	 Am..L/ixtkeqx 



  

Lino. 3 

/9 	 

MODULARIO 

M. TUR SPETT. 3 
/4,47,2 7 SET. 1978 

 

4efr'..4-112.4222er#Ata,r,i:ZedY 	 TOWER FILM 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	
Via Soperga, 18 

V° Revisione 
cinematografica 

hloiv124 I 

si  MILANO 

OGGETTO.  Film "L'ALTRO PUNTO 	CALDO 	DELLA MINIERA" 	 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 31,0978 intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 2f/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di lo 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 	terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 19/9/1978 è stato negato il nulla osta alla rappre-
sentazione in pubblico del film 

"L'ALTRO PUNTO CALDO DELLA MINIERA" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione, visionato il film, esprime parere 
contrario alla concessione del nulla osta di proiezione 
in pubblico, in quanto le modificazioni apportate non 
sono di tale entità e di tale natura da modificare il 
contenuto del film, nel quale abbondano scene di carat-
tere nettamente pornografico, con insistenza in parti-
colari più svariati dei vari rapporti sessuali"" 

p. IL MINISTRO 

F.to SGARLATA 



TOWER FILM srl 

72241:1 

L'ALTRO PUNTO CALDO DELLA MINIERA 

(Orig. LASS JUKEN KUMPEL 1 °) 

Regie di FRANZ MARSCHKA 

con:- 	MICHAEL JACOT - 

ANNE GRAF 

RINALDO TALAJTONTI 

WALTER KRAUS 

Liste dialoghi 
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