






3oo. C.I.D.I.P.
Vi- Vicenza,5/5

ir Hov. Gin. ROMA

x Pila "L: guerra è finit. ".

i fa rifori -.ento alia domanda prisca da codoc
Sodata in data 2 febbraio 1967 int ; sanai
dalla lflgge 21.4.1962, a. 161 la rovi :l film in oggetti»
da parta della :3ione di revisione cinematografici ti I*

lo.

in marito ai comunio «ha in eaeou re
ooprosso dalla predetta Co Lo&ft, ira che ò vincoli nte
por lUauBinia Ione (art.6 - ni0 co u - doli;, aitat legga
n. 161), con decreto miniai riale del 18 febbraio 1967 h at to
concesso al film »L guerra è finita» il nu.I • ta di .reie
zione in pubblico 0 -zirbo ai v -ri minori n-
ni diciatto*

Si trascrive qui ai seguito il aitato parerej

"Revi to il fil ".orno 14 febbraio 1967, la
one cono i film stesso, nono itati a ortati

tagli e le modifiche suggerito come dn lettera allegata, a mag
giora ^rime parerò favorevole per !-• Concesaiond del nulla
onta por :Ione in pubblico*

L Commissione, sempre a maggior nsa, riscontrando
ohe noi film, pur con i tagli effettuati vi aono aoene determi-
nanti agii effetti della oompreneione dal film stesso di ecces
siva sensualità controindicate alio partio msibiiità
dei minori, stabilisce che alla proiezione non possano a :;sre
i minori legli anni 18."

p. i?l Ministro
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"Lr- gì «.

L fa riferi . ••.
I» 6 ree 57 la a

le e 21.4.1962, n.161 - avv rea i; decisione della Con 1 ;ne
di roviniono oinemategrafios d 1° fa il ri te éUd fila in

io '. iiono tea
0 g#aft««

In mm ' cho in
aapresso df- Boa i Lana, peroro cho è vi:

l1 Inist» ( art. 6 - ìli0 co ;; -
..'.). con .locr Oftl 14 marzo , to

"'•'• .-. ' Pittiti " il nu3 ' te-
ziona in pubblico o Lane par i minori li an
ni diciotto*

3i i di seguito il aitato M

"Il :;ior:io 13.' . • ~7 ali
siono del Bini La Co
revisiona oinematog: rio , fo:
VII* od Vili*, par aaamtnara il fi: i "L guerra h finita4*

DI i ••':.",D.I.P., Ln base al ricorse •' b~
ta -.•ia

sione del fil :•: i loca Lciotto to Btt con-
ire della Gorami i 1° I0#2»1

Afa riè di annoilo BOttO ;nti:
Por le VII* ione* TOott. a.3:»n»mtoQ^p,Bott.y.O Ut.
S,Trentini| Pr . UHanoi r. ff* Ragno, Pro?, sa x.?i

l'VIII* . . .Ga za, Prof*0.Lepore, "Dott. . fi
^ricij Dott.C.C:.. vl;i, Dott. d* »: >ae.

./..
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MINISTERO DEL, TURISMO E DELLO SPET.TACO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: IA..GUEKRA E' FINITA

Metraggio
dichiarato .3*312

accertato 3"
Marca: SOPRACXIAA Parigi

"EUROPA PILi.i' Stocco:

DESCRIZIONE DEL BOOQKTTO

Regia Alain Resnais; Sceneggiatura Jor
attori' principali Yves Ilontand
Piccoli;* in b.n.

"Descrizione-

Invia^p'fcfeMna per svolgere una missione speciale, Diego è fermato
alla frontiera. Il suo passaporto è abilmente falsificato, ma l'ispettore
vuole controllare meglio: per telefono, chiama in Francia la figlia del ti
tolare del documento. E' un momento drammatico per Diego, ma all'altro capo
del filo, la ragazza che risoonde (badine), sta perfettamente al giuoco. Il
soggiorno di Diego in Spagna è più breve del previsto. Gravi indizi gli fanno
comprendere che l'organizzazione di cui fa parte e stata individuata. Egli
ritiene pertanto opportuno rientrare subito in Francia^pér riferire e per
imoedire che Juan, altro membro dell'organizzazione, .cada nella trappola che
gli hanno teso. Appena a Parigi, >iego cerca di mettersi in contatto con_il
gruppo-al quale fa capo Juan, Ma i suoi tentativi sono inutili: Juan è già
partito per la Spagna e i dirigenti,del movimento reputano non necessario e
comunque" impossibile avvertirlo prima che abbia attraversato la frontiera.
La situazione ed il comportamento di Diego formeranno in agni caso oggetto
di discussione in una riunione prevista per il giorno dopo. E1 ormai sera.
Convinto che ^.arianne, la sua donna, essendo' Pasqua, si sia recata fuori
Parigi, Diego, anziché rientrare subito a casa, raggiunge l'abitazione di

Line. E' curioso di sapere come mai la ragazza abbia capito quale fosse
1»atteggiamento da tenere per telefono. Nel corso del colloquio ch'egli ha
con Nadine, Diego apprende che la ragazza simpatizza per il suo movimento.
Nel lasciarsi, i due prendono appuntamento per il giorno dopo: Diego le ri

porterà il passaporto del padre, dopo averlo fatto regolarizzare dallo spe
cialista addetto alla falsificazione dei documenti. Contrariamente a quanto
aveva ritenuto, a casa Diego trova I-arianne. Alla donna Diego rivela la pro

fonda insoddisfazione, la crisi alla quale i scarsi risultati di molti anni
di lavoro lo hanno portato, crisi cui non è estranea la precarietà della
loro vita sentimentale, ilella riunione del giorno dopo, Diego non manca di
esporre i propri dubbi sull'efficacia dell'azione che l'organizzazione vuole
intraprendere: ma i dirigenti imputano le sue titubanze alla stanchezza, ìh
gli rimproverano di aver abbandonato di iniziativa la Spagna compromettendo
l'esito della missione e lo invitano a orendersi un periodo di riposai.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il t ^ FEB-IWf
1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto

Giovanni Fusco;

ominique Rozan - Michel

a termine della legge 21 aprile,

osservazione delle 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2) Sono stati apportati i tagli e le modifiche di seguito segnati:
1). taglio, nella sequenza d'amore tra Diego e Marianne della scena (pari

aKf,2,o5oft.?ffi700la) del P*PAP- f" ^i*nne compresa/tra la fine de]
p. C- *»*^v£iQ**i retro)roo», 2 2 FÉtf 1967

TIPOGRAFIA CORVO- ROMA
VIA SOUARCIALUPO. T • Tel. 429.007
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