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cs 	7  9, 	REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

I 
	L- 

(Do 

LUCE 	S.p.A. 
frac.belegato 

GuRiiehni)  

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

ANGELO GUGLIELMI 	 ROMA 
Il sottoscritto 	  

Via 
 TUSCOLANA 1055 ISTITUTO LUCE S.P.A.  legale rappresentante della Ditta 

729921 	 ROMA 
Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stegsp,,, 

Tue. UXIAIALA,C 	iv I j54-nVi 
la revisione della pellicola dal titolo: 	"TRE PICCOU  9MICIUI? 	 Ulan"nctormn" 

trad. ital. "Tre storie") 

RUSSA  	 NTV-PROFIT 	  di nazionalità: 	 produzione: 

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

3.000 	 3 sL52,..  Lunghezza dichiarata metri 	 Accertata metri 

residente a 	  

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SINOSSI: ...Un uomo scende nel locale caldaie dove c'é un suo vecchio compagno 
di scuola che sta lavorando e lo convince a gettare nella fornace il cadavere dì 
una loro vicina dì casa, uccisa in seguìto ad una lite. 
...Una ragazza orfana, Ofelia, cerca lavoro presso gli archivi di una clinica 
per scoprire l'identità di sua madre che l'ha abbandonata subito dopo la 
nascita. La ragazza la trova, diventa sua amica ed alla prima occasione la 
spinge in mare. 
...Un vecchio intellettuale cerca dì spiegare alla figlia del suo vicino di casa 
che ha appena cinque anni, "tutte le brutture che l'attendono nel corso 
dell'esistenza". La bambina, addolorata per sua madre, decide di avvelenare 
l'uomo con l'arsenico. 

TITOLI DI TESTA: (logo ISTITUTO LUCE) - ISTITUTO LUCE presenta - Una produzioné 
NTV-PROFIT - con la partecipazione del Comitato Russo per la Cinematografia, 
della Compagnia televisiva NTV, del Ministero Ucraino per la Cultura, dello 
Studio Cinematografico di Odessa s Sudsi film - TRE PICCOLI OMICIDI (tìt. orìg. 
"TPN NCTOPNN" trad. "Tre storie") - con Oleg Tabakov Serghei Makoveskii Renata 
Litvinova - Sceneggiatura di Igor Boshko, Renata Litvinova, Vera Storojeva -
Regia di KIRA MURATOVA - Alla memoria dì Serghei Apollinarevic Gherasìmov - 
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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 ... 	 05-7 	9/  

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 Dipartimento- 

Prì 	Ajd)   

A' 	 r azione. 

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

TIMBRO e FIRMA 

IL DIRIGENTE 
ra MARIA TERESA FORTUNA'rr,  

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Dipartimento dello Spettacolo 

Roma, li 	  

Dr 
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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

V° - Rip.ne III^ 

974  /9 227 I) 000173 ROMA 

MODULARIO 
P.C.M. - Tur. Spett. - 1 
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Sig.ANGELO GUGLIELMI 
Legale Rappresentante Ditta 
ISTITUTO LUCE S.p.A. 
Via Tuscolana 1055 

OGGETTO: 	Film: "TRE PICCOLI OMICIDI". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
13.7.1998 intesa ad ottenere - ai sensi della Legge 21.4.1962 n. 161 - la 
revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di I 
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 23 luglio 1998 è stato concesso al film: 

"TRE PICCOLI OMICIDI" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i 
minori degli anni quattordici. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

n 	La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film, 
esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta per la proiezione 
in pubblico con divieto di visione per i minori degli anni quattordici, per 
le scene di violenza e la rappresentazione di situazioni che coinvolgono 
l'infanzia di estrema crudezza. Il parere è reso a maggioranza". 

Avverso il predetto parere è proponibile ricorso alla 
Commissione di revisione di 2° grado, di cui all'art. 7 della ripetuta legge 
n. 161, entro venti giorni o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data-di ricevimento 
della presente comunicazione. 

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 
(Dq.tt.ssa M.Teresa Fortunato) 



Onde MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

Dipartimento dello Spettacolo 

Ufficio II - Ripartizione Attività Cinematografiche 

Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 - ROMA 

OGGETTO: Richiesta visti film: " TRE PICCOLI OMICIDI " 

(Tit. orig. Tpn Nctopnn)(Tre storie) 

Il sottoscritto Dr. Angelo Guglielmi, Legale Rappresentante 

dell'ISTITUTO LUCE Spa, con sede in Roma, via Tuscolana n. 

1055, inoltra domanda a codesto Dipartimento affinché vengano 

rilasciati n. 	Nulla Osta relativi al film in oggetto. 

Con Os ervanza 

1S1IT TO LUCE Spa 
D 	gli lmi 

Roma lì, 
8 O I T. 100a 
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TIMBRO E FIRMA*  

copia,  
è,conforme ali' originale emesso d wato 
Mficio. 

Maria Ti! 	NA TO 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dott.ssa Maria Teresa PorNmato 

N. 	  

9 2 79 t g REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 	3.O 00 • Produzione NTV,rPRDEIT 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SINOSSI: ...Un uomo scende nel locale caldaie dove c'é un suo vecchio compagno 
di scuola che sta lavorando e lo convince a gettare riaila fornace il cadavere di 
una lorò vicina di casa, uccisa in seguito ad una lite. 
...Una ragazza orfana, Ofelia, cerca lavoro presso gli archivi di una clinica 
per scoprire l'identità di sua madre che l'ha abbandonata subito dopo la 
nascita. La ragazza la trova, diventa sua amica ed alla prima occasione la 
spinge in mare. 
...Un vecchio intellettuale cerca di spiegare alla figlia del suo vicino dii.casa 
che ha appena cinque anni, "tutte le brutture che 'l'attendono nel corso 
dell'esistenza". La bambina, addolorata per sua madre, decide di avvelenare 
l'uomo con l'arsenico. 

TITOLI DI TESTA: (logo ISTITUTO LUCE) - ISTITUTO LUCE presenta - Una produzione 
NTV-PROFIT - con la partecipazione del Comitato Russo per la Cinematografia, 
della Compagnia televisiva NTV, del Ministero Ucraino per la Cultura, dello 
Studio Cinematografico di Odessa s Sudsi film - TRE PICCOLI OMICIDI (tit. orig. 
"TPN NCTOPNN" trad. "Tre storie") - con Oleg Tabakov Serghei Makoveskfi Renata 
Litvinova - Sceneggiatura di Igor Boshko, Renata Litvinova, Vera Storójeva 
Regia di KIRA MURATOVA - Alla memoria di Serghei Apollinarevic Gherasìmov 

A 'T ""...) 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	23 iuG  1999 	a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcunkfulttyh 	  ,IlEgPit 3P21WAy-r0,fht!...gtiMff_t ellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiunger.rie altri 

2) 	  • 4.?›. 
" n 

A 
P, o 

Roma, 	(5",.; 	 Q 

* iiNIN=5\\' 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - Tel./fax 06/82000098 - Mod. 129/b 



 

On.le  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI 

Dipartimento dello Spettacolo  

uff. V° =Rip.ne_ Attività_Cinematografiche 

 

  

  

 

Via della Ferratella, 51 - 00184 ROMA 

  

    

OGGETTO: Domanda d'ascolto film " TRE PICCOLI OMICIDI -" 

L'ISTITUTO LUCE Spa, nella persona del suo legale Rapp.;éz,  

 

      

sentante Dr. Angelo Guglielmi, preso atto del parere espresso 

dalla Commissione di Revisione di I° grado che ha concesso il 

Nulla osta di proiezione in pubblico al film in oggetto con 

il divieto di visione per i minori degli anni 14, interpone 

APPELLO 

avverso il parere stesso, chiedendo nel contempo che il film 

di cui sopra venga visionato dalla Commissione di Revisione 

di II° grado. 

A tale proposito fa presente quanto segue: 

- I protagonisti del film sono trattati dal regista con estre- 

mo realismo e le scene in questione sono totalmente prive di 

qualsivoglia compiacimento, non indulgono in facili sensazio- 

nalismi, ma spingono piuttosto a riflettere ed a rifuggire da 

siffatte manifestazioni di violenza. 

- Si  ritiene pertanto che la sensibilità  dei_ non ven 

assolutamente influenzata dal carattere dei ersona i in 

quanto questi non risultano come elementi positivi o vincenti 

quindi non stimolano negli spettatori alcuna forma di emulazione;  

- Per quanto sopra esposto si chiede a codesta Amministrazione 



che il film venga visionato dalla Commissione di II° grado al 

fine di poter eliminare il divieto ai minori degli anni 14. 

Nell'esprimere la propria disponibilità a qualunque ulteriore 

chiarimento si rendesse necessario, si porgono deferenti ossequi. 

Con Osservanza 

IS _LIUTO L 

L 

CE Spa 

Roma lì, 	O qqg 
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MODULARIO 	I 
P.C.M. - Tur. Spett. - 41 

/, MOD. 1 

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161 e relativo regolamento 
di esecuzione; 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione 
cinematografica di II°  grado; 

D E C R E T A: 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico, con divieto ai 
minori degli anni 14, del film: 

1.71e6/2LI e,g,G1D i  

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1) 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 l'autorizzazione 
del Dipartimento dello Spettacolo; 

2)  

Roma lì, 

ti DIRIGENTE 
MARIA TERESA FORTLI,vArn 



ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

DIV. V REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

VIA DELLA FERRATELLA 51 

00184 ROMA 

Il sottoscritto Angelo Guglielmi, in qualità di 

Amministratore Delegato dell'ISTITUTO LUCE S.P.A., 

con sede in Roma Via Tuscolana 1055, chiede a 

codesto Dipartimento che vengano rilasciati n. 9 

nulla osta relativi alla revisione di 10  grado del 

film "TRE PICCOLI OMICIDI" (tit. orig. "Tpn Nctopnn" 

trad. ital. "Tre storie") di cui l'ISTITUTO LUCE 

S.P.A. detiene i diritti per l'Italia. 

Dichiara altresì che il numero di nulla osta 

richiesto corrisponde esattamente al numero di copie 

messe in circolazione. 

Con osservanza. 

Roma, 

t()1/

ISTITU O L CE S.P.A. 

.., 



L'Ama 
(Dott. 

UCE S.p.A. 
11,At6aki 

"TRE PICCOLI OMICIDI" 
(tit. orig. "Tpn Nctopnn") 

(trad. ital. "Tre storie") 

Dialoghi italiani 
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