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Via Tronto,3
ROMA

Film "IL TROPICO DEL CANCRO'

Si ^a riferimento alla domanda presentata da codesta So-
o:rtà il sterno 87/9/T2 intesa ad ottenere - ai sensi dulia legge
2l/4/62.nfl6l - la revisione del film in oggetto da parto della
Commissione di revisione cinematografica di primo grado.

In merito si comunica che, in esecuzione del parere e-
epresso dai", -detta Ooaaissione, parere che >vincolante per
iCmLisUa, o.e (art.6-III M» della citata lesse n.l61),
con decret, storiale del 28/3/72 è stato concesso al film
"IL TROPTCL CA.TCBG" il nulla osta di proiezione in pubb^oo
con il divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il giorno 14/9/72 si h vi ai a la T5II*" Sezione della
Commissione dj revisione, revisionato il film 3d ascoltato il rap
presentante della ditta che ne aveva fatto rituale richiesta, cui
ha proposto i seguenti tagli: 1) scena che inquadra la ragazza dro
gata In ginocchio di fronte al ragazze nudo in piedi (mt»3,60)
(1° rullo); 2) scena d'amore in piedi fra attrice protagonista e
ragazzo negro (mt.2,50); 3) inquadratura dal basso verso l'alto
scena d'amore ragazzo negro con attrice protagonista (mt.3,60)-
(III rullo) per un totale di mt.9,7C. Constatato che gli stessi
3ono stati effettuati esprime parere favorevole per la concessio
ne del nulla osta di proiezione in pubolico con il divièto di vi
sione per i liaori degli anni diciotto. Tale divieto è motivato
dalle numerose sequenze iapront.ate a verismo sessuale."
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Metraggio dichiarato .2.V.Q0

Metraggio accertato Marca : :J%U.S.:.&inejB*fcBgX- .--.1.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

olia potente droga di origine aconoaciuta provoca un affatto fortes*nte
afrodisiaco. La noti?ia £a acattare l'interesse di organissasioni lega
te al commercio degli atupefacanti che, inviano ad Jiaiti i loro emissa
ri. Anche la pollala haitiana, infornata dall'Interpool, inizia le inda
gii . sospetti cadono subito su un medico, il dottor Milla»*.
*el contaape giungono ad ialtl, rred, accompagnato dalla moglie Grece,

jng;ono pure, Prater, i-'-urdok e arner dall'aspetto di avventurieri in
ternazionali, feii'iaola vive pure uno strano personaggio dalle dubbie
attività, in pe1 tutti i personaggi finiscono con l'insospettire il te
nente di polizia, an mano che ai delinea una probabile soluzione, altri
crimini, ala causati dalia potente droga come da altre aorte violente,
sviano le tracce anche au -rad giacché, anche lui, e. scopo di lucro,
alia ricerca della droga. La moglie di qoeat'ultlaai si inserisce nella
traina del film sino a cadere fra le braccia del dottor •illlama cercan
do più protezione che vero amore. Infine ai scopra che il vero colpevo
le Lippe, il direttore dell'albergo, il quala, 11 quale, non pò-"
tra commettere l'ultimo delitto polche viene linciato dalia folla infero
cita che al erge in difesa del suo medico, il dottor Milla», che tan
t* stima e ai quale I riconoscente.

ìiegla: l - GIÀ*
Interpreti Yincipall: Anthony .TBFFEW • Anita
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_— il Salerà
Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il a termine della legge

21 aprile 1962, n. 161, 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 dello pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2) -ono-atati-epportat^
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