
DIREZIONE GENERALE DELIO SPETTACOLO

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE DELLO SPETTACOLO

OGGETTO: Film di nazionalità italiana "IL MOSTRO DI FIRENZE"

(già "E' facile sporcare il bianco').-

In data 22.1.1986, la Società produttrice "Orchidea Films
S.r.l." ha presentato domanda di revisione cinematografica, ai sen
si della legge n.161/1962, del film di nazionalità italiana intito
lato "Il mostro di Firenze", che, in precedenza, era intitolato "E'
facile sporcare il bianco".

Il film, inserito, come terzo in ordine cronologico di rice
zione, nel programma di assegnazione prestabilito; con provvedimento
dell'On.le Signor Ministro, per la riunione del 22.1 .19,86 dell'otta
va Sezione della Commissione di revisione cinematografica, non veni
va però esaminato dalla predetta Commissione, per il protrarsi del
lavoro fino ad ora tarda (così come é stato verbalizzato).

Nella tarda mattinata di ieri 23 corrente, é pervenuto a
questo Ministero il telex - che. si allega - con cui la S.r.l. GMP-
Gruppo Milano Produzioni e la S.p.a. Titanus Distribuzione, socieTa
rispettivamente produttrice e distributrice di altro film dallo
identico titolo "Il mostro di Firenze", attualmente al doppiaggio,
àvitano e diffidano là Società Orchidea Films a non attribuire al

proprio film il titolo "Il mostro di Firenze" che, in sede di denun
zia di produzione, venne indicato per "E' facile sporcare il bianco",
con estensione della diffida a questo Ministero (Difcv.II e IV dello
Spettacolo), alla Commissione di Revisione Cinematografica ed ad al
tri Uffici ed Enti affinché "non si prestino a rilasciare nulla osta,
visti e/o benestari che costituiscano comunque acquiscenza all'illecito

S comportamento dell'Orchidea Films S.r.l.".

La Società reclamanti assumono, al riguardo, di aver effettuato
con "priorità su chiccessia", gli adempimenti relativi al deposito del
titolo "Il mostro di Firenze" e di aver altresì svolto tutte le incom
benze produttive per la realizzazione del film, la cui "uscita" é sta
ta già pubblicizzata sulla stampa di categoria e con risonanza sui quo
tidiani nazionali.
















































































