






RACCOMANDATA R.R.

14 fa1972
SOC. CINEPRODUZIONI DAUNIA 70

Via del Corso 18

IX* Rey^ Cin. H0MA
*nj wh

: Film "MILANO CALIBRO 9".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 31
gennaio 1972 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - la
revisione del film in oggetto da parte della Commmsssone di revisione cine
matografica 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 -
III0 comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale dell'8.2.72
è stato concesso al film "MILANO CALIBRO 9" il nulla osta di proiezione in
pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 14.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La Vili* Sezione della Commissione di revisione cinematografica
visionato il film in data 7.2.1972 e sentiti i rappresentante della Società
produttrice, sospende il giudizio e li invita ad effettuare i seguenti tagli

1) alleggerire scena iniziale delle rasoiate;
2) alleggerire scena assassinio di Luca : testate allo spigolo del tavolo.

La Commissione, constatato che i tagli vengono effettuati seduta
stante, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proie
zione in pubblicoba condizione che ne sia vietata la visione ai minori de
gli anni quattordici per le scene di violenza in esso contenute, contrarie
alla sensibilità dei predetti minori."
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Dal carcere di San Vittore di Milano esce un detenuto, non si guarda in giro,

cerca subito un taxi, non lo trova, raggiunge un parcheggio, ma è vuoto, si
incammina ma è presto bloccato da una Jaguar con tre uomini a bordo che l'in
vitano a salire. Ugo è prima beffeggiato, poi portato in un posto isolato e
picchiato e nel frattempo veniamo a sapere la sua storia: Ugo è un corriere
di valuta, uno di quelli che porta, per ordine d'altri denaro all'estero. Du
rante un'passaggio' sono scomparsi 300.000 dollari e i tre l'accusano d'esser
seli fregati. Ugo, si proclama innocente, ma i tre, specie Rocco quello che
appare il caporegime, gli contesta persino il fatto che lui si è fatto arres
tare, fingendo una rapinai per mettersi al sicuro dalla loro vendetta in car
cere. Ora l'Americano, il capo dell'Organizzazione rivuole il denaro non può
essere stato speso se lo stesso giorno Ugo è finito in carcere» quindi lo ha
nascosto e 1" deve restituire. Ugo non consente alla richiesta ma ogni sua mos

sa è spiata, si rendono la vita impossibile, sino a che è costretto ad entra
re nuovamente nell'organizzazione così, dicono loro, lo controllano meglio,
Ugo riprende la solita vita, cerca la sua donna, si rimette con lei,va a tro
vare un suo amico, Chino, e ricomincia a delinquere per conto dell'Americano.
Ma ecco che un'altra somma di denaro scompare durante un passaggio e nuovamen
te Ugo viene accusato. Non solo lui, ma anche il suo amico Chino che è un pi
stolero e vive con il vecchio padre. L'Americano ordina l'uccisione di Chino,
mentre Ugo è loro prigioniero. Ma Chino scappa al 1'agguato,rimane ucciso il
vecchio padre. Chino decide di vendicarlo
Intanto l'Americano si è convinto dell'innocenza di Ugo ed anche di quella di
Chino: molti altri avrebbero potuto fare il colpo e si è rifugiato in una vil
la fuori Milano perchè in fondo Chino lo teme: è veramente pericoloso come
pistolero ed anche carico d'odio per la morte del padre Ed infatti Chino
arriva alla villa e fa una strage: con l'aiuto di Ugo distrugge la banda dei
ficano, ma alla fine e colpito a morte, ma ha capito tutto: U.c> -besca-

merite lo ha tirato dentro alle sue grane proprio per arrivare a questo, che
Ghino terminasse la banda dell'Americano e lui senza più persecutori potesse
Chino stermina effettivamente a suo tempo aveva sottrat
tTaTtrlff O valuta Ma la Milano della malavita è una giungla: Ugo haIl/Li:".r„i! ^ non ha pensato ai serpenti velenosi: infatt, quando *,.

Si rilascio II presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
vigente legge speciale e soli

a termine della legge 21 aprile 1962.
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