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Sig. SILVIO CLEMENTELLI

Legale Rappresentante Ditta

CLESI CINEMATOGRAFICA S.r.l.

Via F. Carrara n. 24

00196 ROMA
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Oggetto. Film "MARCIA TRIONFALE" 2~ edizione TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta

Società 10.10.1988 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 1 8 NOV. 1988

"MARCIA TRIONFALE" 2~ edizione TV

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

sione per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

"...La Sommissione di revisione cinematografica, visionata la 2"
edizione TV del film, ritiene di non proporre tagli al film per
chè si tratterebbe éi eliminazioni non sufficienti a togliere
all'opera cinematografica il clima di violenza del quale è tutto
intessuto. Si esprime, pertanto, parere favorevole al nulla osta
con divieto di visione per i minori degli anni diciotto".

IL PRIMO DIRIGENTE

f:tc de Gaetano
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MINISTERO TURISMO K SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

DIVISIONE REVISIONE CINEMATOGRAFICA

VIA DELLA FERRATELLA 51

ROMA

mi

La sottoscritta CLESI CINEMATOGRAFICA S.r.l. con

sede in Roma - Via Francesco Carrara 24 - in persona
del suo Amministratore Unico Dr. Silvio Clementelli,
con la presente rinuncia a ritirare 1 visti di censura

richiesti in data"'23 Settembre 1988, per il film:

^5£IA_TRI0NFALE_-_II° EDIZIONE:.TV

per il quale è stato confermato il divieto ai minori

di anni 18. .

\

Si chiede pertanto di poter ritirare la i.opia del

film depositata presso codesto Onorevole Ministero.

lirvlSi ringrazia anticipatamente per quanto questo Min-^
itero vorrà autorizzare e si porgono distinti saluti.

Minsero vie! tei
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