




5) taglio-1°benzinaio dice "Dove l'hai preso?" il 2° benzinaio risponde

"Nel culo"

6) taglio- Rosa a letto con uomo.

7) taglio-Rosa si spoglia.

8) taglio-Rosa si sdraia nuda sul letto.

9) taglio-Ragazza si pettina il sesso.

I0)taglio-tutta la sequenza di Biancaneve e i sette nani.

11 )taglio-Awocato mostra foto porno.

12)taglio-La pretora si mette le mutande

13)taglio-Rosa mostra i seni a Lo Presto.

14)taglio-Rosa si spoglia davanti a Lo Presto.

15)taglio-Viola a letto con Renato.

l6)taglio-Viola a letto con Renato*

Totale m. 272
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPET1ACOLO

11 - E92TCÌZÌO e ProgramBz.

Ctf'rtìtiyu Spettacoli Cin.ci e Teatrali

Dott. FULVIO LUCISANO

Legale Rappresentante Ditta

ITALIAN INTERNATIONAL FILM

Via degli Scialoia 18

00100 ROMA

Oggetto: Film "LA PRETORA' 2" edizione TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta

Società 16.6.1989 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 1° 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 leg
ge n. 161), con decreto ministeriale del

è stato concesso al film *) QQ]"|" 1QQQ
"LA PRETORA" 2^ edizione TV

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi

sione per i minori degli anni quattordici.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

"....La Commissione di revisione cinematografica, visionato il

film, 2" edizione TV, considerati i tagli apportati alla 1~ edi

zione, considerato che persistono alcune scene di nudo e di ero

tismo alleggerite rispetto alla precedente edizione, ritiene

che, a segutto dell'attenuazione dell'erotismo cui è improntato

il film, è il caso di concedere il nulla osta con divieto di vi

sione ai minori degli anni quattordici. Nulla si rileva per la

pubblicità".

IL PRIMO DIRIGENTE

(Dott.Massimo Collalti)

T.to Dr. COLLALTI
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO *

TITOLO LA PRESTO
II EDIZIONE TV

Metraggio dichiarato 232.G.

Metraggio accertato —éL-^-H--^-— Marca:
,oralta Cinematografica S. . '.

D r S C R IZ \ O N E DE! SOGGETTO

.MA- Viola é il pretore di Benignano.Bellissima e severissima, é

il terrore di coloro che non rispettano la legge. Uno di questi,

|vrofitta di un punto nero nella vita di Viola per vendicarsi del di
lèi rigore: l'esistenza di Rosa, sorella gemella di viola, altrettanto
bella ma non altrettanto seria ed intelligente. Raf induce Rosa a posare
per alcuni fumetti fotografici, e quindi, rovescia lo scandalo su Viola.

La quale, e costretta a dimettersi dalla mAgistratùra. Nella confusione
delle due gemelle cade anche Renato, fidanzato tiepido di Viola, che
andando a letto con Viola, involontariamente scopre il vero amore, e di
conseguenza lo Para scoprire anche a Viola la quale così sarà felice
di rinunciare definitivamente, per lui alla sua brillante carriera.

TITOLI DI TESTA- Una produzione Coralta G^inem^^grafica-Edwige Fenech-
la pretora- con a£ iuca fiancarlo Detto-i- Ma lo, Karanzana- Carlo
Sposito- Walter Valdi-e con Gianni Ajus- Oreste Lionello-Sceneggiat'-
di Franco Karotta e Laura Toscano-partecipazions ai dialoghi di Franco

curi- Musica Nico Fidenco-Fotografia Luciano Trasatti-Produttore
delegato Roberto Sbarigia-Regia di Lucio Fulci -

Titoli Di Coda- Altri interpreti Gianni Solaro- Riero Palermini- Luca
Sportelli- Galliano Sbarra- Pietro Tordi-Enrico Marciani-Montagr:
Ornella Micheli-Scenografia Eugenio Liverani- Costumi Vera Cozzolino
Ispettore di Produzione-Ennio di Kejo -Segretari di produzione Vittorio
Fornasiero-Kassimo Rossetti-Gianni Rpedicato-Aiuto Regia Roberto Riandai
Segretaria di edizione-Daniela Puccini -Assistente al montaggio-Bruno
Micheli-Mario d'ambrosio-Operatore di Macchina Alessandro Ruzzolini-
Assistenti Operatori Maurizio Lucchini-Fonico Mario Ottavi-Trucco

lì -orosi-Parrucchiere Paolo Borselli- F
sa-Abiti di Anna Mqd . Leili -il ' .iV 1

^-Arredamento Cimino-alzMwre^M^aiTOgL-Arredam-:-R:-- Stìatì!^©edaiO^S5hcfiini- Le borse e le
ligV l»nbfornite dalla ditta Pendi-Le scarpe della Signora Fenech

sono di Casuccio- e Scalera-e la biancheria intima é della ditta Paoletti-

SI rilascia il prosante duplicato di NULLA OSTA conceaao II ... .. „ t8rmlne Mìt |agg,
21 apula 19S2, n. 161. salvo Idiritti d'autore al tonai dalla vigonta legga spadaio e sotto l'osservanza dell» seguenti proscrizioni
1) di non modificare In guisa alcuna II titolo, i sottotitoli e la scritture dalla pellicola, di non aostìtulra i quadri e la ,«.„•
relativa, di non aggiungerne altri e di non altorama. hi qualsia»! modo, l'ordina senza autorizzazione del Ministero.
2)
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TIPOGRAFIA C. CORVO
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