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Oggetto Film "L'AMBIZIOSO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società ifl/2/1975 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget
to da parte della Commissione di revisione di 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
1 ossero n . 1fi1 ì. non r\ onro £n nH rHa+-o tHoTq AAA *-' '•"'legge n. 161), con decreto ministeriale d

"L'AMBIZIOSO"

18.

""La Commissione, visionato il film ed accertata la eliminazione
di metri 3 di pellicola, esprime il parere che il film possa es
sere ammesso alla visione in pubblico col divieto per i minori
di anni 18 poiché il film stesso è totalmente improntato ad un
clima di estrema violenza, tale da ferire la sensibilità dei
predetti minori"".

IL MINISTRO
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Oggetto pill "I'AMBIZIOSO" .

Si fa riferimento alia domanda presentata da codesta
Società il 6/3/1975 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget
to da parte della Commissione di revisione di 2° 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 12 aprile 1975
è stato confermato il diniego di visione ai minori degli an
ni 18 al film

»!•AMBIZIOSO"

Si trascrive qui di seguito il citato parere.

""La Commissione visionato il film, sentito il regista e pro
duttore che ai dichiarano disposti ad effettuare eventuali
tagli, ritiene che non sia possibile indicare delle parti da
eliminare, in guaito le scene di cruda violenza sono estrema-
menèe numerose. La Commissione pertanto, all'unanimità, con
ferma il parere della Commissione di I* grado, di concessione
del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18 per gli stessi motivi indica
ti dalla Commissione di I* grado e cioè poiché il film stesso
è sostanzialmente improntato ad un clima di estrema violenza
tale da ferire la sensibilità dei predetti minori"".

IL MINISTRO
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DESCRIZIONE DEL HOQQETTO

Aldo, un radazzo di bordata dedito al contrabbando di sigarette
e furtarclli, decide di metterai "in proprio", ma Don Enrico capo della
malavita-'decreta la 3ua espulsione da Napoli. A Roma finisce in un giro
di -droga che lo riporta a Don Enrico. Tornato a Napoli, con una ragaz
za romana, Luciana, inizia una escalation, sospinto da una sfrenata am
"bizione che lo- pòrta dopo l'esaltazione alla morte - vittima della sua
stessa sete di denaro e di potere.

Regia di PASQUALE SQUITIERI

TATO Al MINORI LDlAMM|f

; «7 fol m
Si rilascio il presento duplicato di nulla osta concesso il a termine

della legge-21-oprile-196? n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
T'osservanza 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 altre Mndt^Òp, alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero. sI'-aW P« -««vo ^"rl^Ta R«v^

s^fà.^m^\étèv
""•ti^tcaJW0 fa catena-sulla gamba del moto-

'¥*? Sa
2*)!..§5SS».S.t§M.:..èKÌ?.95.5.

1) Eliminazione
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