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Film "MILANO ROVENTE"
Oggetto

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società ti giorno 8/2/73 intesa ad ottenere - ai sensi della leg
ge 2l/4/62,n.l6l - la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione di revisione cinematogra ica di primo grado.

In nerito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che ò vincolante per
l'Amministrazione (art.6-III comma- della citata legge n.161), coi
decreto ministeriale del 17/2/73 è stato concesso al film "MILANO
ROVENTE" il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto
di visione per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La III* Sezione delia Commissione di revisione cinemat
grafica esaminato il film-il 16/2/73, ascoltato come da richiesta
il rappresentante della Ditta interessata, preso atto che il mede-
Simo ha eseguito al film la seguente modifica:
- taglio nella scena a letto tra Caruso e Vanes.ua di mt.2,50;
esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta di proiezioni
in pubblico col divieto della visione ai minori degli anni diciot'
to in quanto il film stesso contiene scene di cruda violenza e di
carattere erotico non adatte alla particolare sensibilità dell'e
tà evolutiva dei predetti minori".

IL MINISTRO

1 t











Monia.ARio
M TuiTsptri. 3

(//•/•f<>

MOD 3

1 6 APR 1984

ALLA PRETURA DI PESARO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

rev. cin.ca
(IYMC/f

"X/- l'CU/^v-Zl
vari

"

OGGETTO:Richiesta copie nulla Osta proiezione in pubblico
filma e relativi pareri competente Commissione di revisione cinema
tografica (legge 21.4.1962 n.161) -

Con riferimento alle richieste inoltrate da codesta
Pretura in data 2.3 (N.1), 7.3 (n.5), 9.3 (n.2), 10.3 (n.3),
si trasmettono s i nulla osta di proiezione in pubblico,
corredati dai relativi verbali della Commissione di revisio
ne cinematografica concernente i film che qiu di segato si
elencano:

1) "LA NUORA" (tit.orig, L'HOMBRE D'UNE CHANGE) nulla osta
n°69226 del 22.10.1976 - verbale Sommissione 1° grado
Sez.VII" n°71 del 21.10.1976;

2) "TAXI LOVE SERVIZIO PER SIGNORA" nulla osta n°69576 del
21.12.1976 - verbale Commissione 1° grado Sez.III" del
20.12.1976;

3) "STAZIONE DI SEHVIZIO" (tit.orig. TRUCKSTOP WOMAN) nulla
osta n«>69899 del 12.3.1977 - verbale Commissione 1° gra
do Sez.VIIl* del 11.3.1977;

4) "LA BAMBOLONA» (II* edizione per la TV) nullaosta n°76547
del 9.4.1981 - verbale Commissione Sez.IV" \$L%- L-fi

5) "WEEK-END PROIBITO DI UNA FAMIGLIA QUASI PERBENE" nu] la
osta n°58ll6 del 20.4.1971 - verbale Commissione 1° grado
Sez.VIA del 19.4.1971 ;

6) «PAOLO IL CALDO» (il* ediz.) nulla osta n»70278 del 23.6.77
verbale Commissione 1° Sea.I" del 21.6.1977;

7) "LA NUORA GI0VANE"nulla osta n°67373 del 29.10.1975 - verba
le Commissione 1° grado Sez.III* del 23.10.1975;

8) "IL POMICIONE" nulla osta n°67924 del 2Q.2.1976 - verbale
Commissione 1° grado Sez.IV" del 17.2.1976;
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