






Div.VTI*

APPUfTO 'ER IL DIRETTORE GENERALE

La VII* Commissione di Revisione cinematografica, da me
presieduta, e composta dal Magistrato Dott.Edeo DE VTTCENTIIS e
dal Vice-Prefetto Dott-^Gae-tano NAPOLETANO (rappresentante del Mi
nistero dell'Interno) ha revisionato, il giorno 17 marzo 1962, il
film "UNA VITA VIOLENTA" della Società ZEBRA FILM.

Trascrivo, qui di seguito, la esatta formulazipae del
verbale sottoscritto dalla Commissione!

"Revisionato il film il giorno 17 marzo 1962, si esprime
parere favorevole alla proiezione in pubblico a condizione che
venga posto il divieto ai minori degli anni 16 (contentando il film
scene di violenza non adatte ai minori) e che vengano eliminati i
fotogrammi in cui si vedono gli idranti della Polizia gettare
acqua contro i ricoverati dell'ospedale,ohe protestano"•

Tali fotogrammi avevano una lunghezza complessiva di
circa 4- metri.

Ro-aa, 11/4/62

(Dott»Giuseppe Bianchini)





N. 37 o e i
RE P U B B LI CA ITAL I AN A

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DTOEZION» GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "UNA VITA VIOLIiNTA'V

dichiarato 3 -J.99
Metraggio

1 accertato

• E S C R

A E

Marca- : ;B~^ fili: s.p....
ALL.A F

*:-
OE.U BOGCETTQ

Tommaso, un giovane di borgata, conduce una vita scioperata. Con alcuni amici
non esita a rubare per pochi soldi. Un giorno conosce Irene a se ne innamora»

Por far colpo su di loi, con gli amici organizza una serenata» Ne nasce una ris
sa, durante la quale fori eco uno con un coltello. Arrostato soonta alcuni mesi
di carcero. Uscito ài . ; ione si • di tisi e viene ricoverato in sanato

rio dove oonosce Bernardini, un agitatore eindaoale che per la prina volta lo
tratta da uomo. Graeilo ma guarito esco dal sanatorio desideroso di si 'si
e di sposarsi. E* tanto cambi;'.to cho non esita a gettarsi nelle gelide acque

doli'Aniene straripato, per salvare una donna rimasta blocc-t". sul tetto di una
baracca. Ma il gesto prove ir unu ricaduta della sua malattia» ohe in b .'Di
po lo conduece alla morte.

VIETATO AlWlORi Di AMNÌ io
1) MORIS : GAS presenta
2) UNA ITA 1 L ÌTTA
3) dall'omonimo romanzo di PI I 0L0 PASOLINI
4) cor: PHANC CITTÌ
5) S 8 NA V tQANO
6) :. -• LBGOI- ANGELO £ - : I I CANI- GIORGI .LO

PI 5R0 «0 '.GIÀ

7) TITT :.FF - i:U:. I~ IAT •: ;o - PAOL. I IINI C.S.C, - INRICO
SALV. J.S.C,

8) Soene i-tura di Paolo Heusch - Brunello Rondi - Franco Solinas - Da una ri
ione cinsi Loa di 2nnio Se Concini - Franco Brusati

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 2U MER I a
termini dell'art 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'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 altri e di non alterarne, in quals.as. modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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La 1 Commissione di revisione cinematografica di

1° grado:

Revisionato il film

il cortometraggio

in data . .'fp - Vti-
ai fini dell'esportazione esprime il parere:
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