
  

REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	 87474 

Il sottoscritto 	JUAN ENRIQUE MARTIN MEDEM 	residente a 	ROMA  3 1 GEN. 1992 

Via BLSSOLATL 20 	 legale rappresentante della DittaulGTED__INTERI„umoNAL _piefuREs  

con sede a  ROMA—  VIA BISSOLATI 20 

della pellicola intitolata: 

Capts-mar) 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

CAPE FEAR 	 J1,> 	 ORIGINALE 

i i_ p/Z O ite ON 712 nto Jit 4 104  v/94) I (' I  r 

della marca: 	  nazionalità 	AMERICANA  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	3.550 	accertata metri 

Roma, li 	  D. ORIGINALE 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI : ROBERT DE MIRO NICK NOLTE JESSICA LANGE 

PRODOTTO DA : BARBARA DE FINA 	REGIA DI : MARTIN SCORSESE 

TR AMA 

Sam un avvocato di una cittadina della Lusiana viene perseguitato da Cady,un 

galeotto uscito dal penitenziario dove ha scortato 14 anni per violenza carnale. 

Sam era stato suo difensore d'ufficio e aveva omesso di esibire al processo 

un rapporto secondo il quale la vittima di Cady era una donna di facili costumi. 

Cady,che ritiene di essere stato condannato ingiustamente,è deciso a rendere un 

inferno la vita dell'avvocato e della famiglia. 

Sam tenta invano,con l'aiuto di un detective privato e di un tenente della polizia, 

di far recedere l'ex galeotto dal suo proposito,ma Cady riesce a rapire tutta la 

famiglia. Prima che la vendetta si compia però ,Sam riuscirà ad avere ragione 

dell'energumeno. 
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Roma, li 

Questo film nonsoggetto a revisione per l'esportazione. 

IL 

)?/h. 

mva 
gc0.0 	OpLANA' 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 
/ 	 Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 dell' Ufficio 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L..5-  25 (:100  
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di l" grado. 

DECRETA 

An-re NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	re:  

ed a condizione: 

I. 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Q510  

N.B. • Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo • Direzione Generale dello Spettacolo. 



CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione  di un versamento di  L.  

o postagiro e- je" 	• 
Li re C...Z.1.~.±..A.9  vaAAI t  .t Aévid, 	e: 	t1 

_±0 	  
sul C/C N. GU 668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 
UNITED INTF_NA73NAL FICTURES SRL  eseguito da 

residente in  	VIA B ISSO LATI , 20 - ROMA  

titolare del C/C N. 	  

addì 	  

CONTI CORRENTI POSTALI 	  
,2AQIC5CD.::41  

Attesta: ne 
di un versamento di  L 

.51..  
. o .p9s,tagi ro e—•-• 	,... .__ 
.~ °4"OAA c=""Ovwk' te 	 

sul C/C N. GU 668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

ole 
UNITED INTFPt‘ --"n` -̂,  IJr;r:o 

Governative di orna - Bre tti 

VIA  pisbuy, L, .0 - ROMA 

titolare del C/C N. 	  

addì 	  

eseguito da 

residente in 

4 07- "EN-  92 P1' 
I RIMA 15 	55 206 
	

Bollo linearer 	dell'Ufficio accettante 

O. 4 £.3(-x• **525400: 
()Ce 	9 5 2 £ 
	• FFtIF1ALE POSTALE 

Bollo a data 	— 	• 
	

N.. 	  
del bollettario ch 9 

4 0 7- 
R MA 15 	55 
o §2 FT  ncy i 

POSTALE 
i VQ, 	-x::*.x.-*9 5 .. 

Bollo a data 

206 

N.. 	  
del bollettario ch 9 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

data 	progress. 

 

data 	progress. 

   



Causale del versamento 	 Causale del versamento 
Pagamento tassa per: 	 Pagamento tassa per: 

Li proprietà industriale o intellettuale 
	

n proprietà industriale o intellettuale 	  

nulla osta per rappresentare al pubbli9b pelli- 

cinemat grafiche o revisione copioni 	107)42 

O AGOAv  bidA  R . 50   

Ciaree A-0a4. 
DA CONSEGNARE ALL' UFFICIO COMPETENTE 

	
DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

oli\ 	cinematografiche o revisione copio • 

2.." M o.%..k.C.1" -t  iloik-V. 	Old 	1A  

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
	

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presentazione del film: 

Produzione 

Consegna il film il Sig. 

 

e4e, 	5--A-u 

 

    

Rappresentante della Società 

 

(I    	Tel  6(~6- 

 

Roma  31  GFN "992 	 

-hrerhsw,- 	 h 



2 8 FE: X992 

On.le MINISTERO DEL- TURISMO .E DELLO-SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - 

ROM A 

OGGETTO : RICHIESTA VISTI 

Il sottoscritto Juan Enrique Martin Medem, 

Legale Rappresentante della ININEDDITERNMENAL.PICHRES S.r.l 

874741 con sede in Roma-Via Bissolati 20 ,rivolge domanda a 

codesto On.le Ministero affinchè siano concessi alla 

UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l n° 3 

visti censura relativi alle copde- Ori minale  0e1 film- 

CAPE FEAR 

titolo originale 	
CAPE FEAR 

Produzione: UNIVERSAL 	Nazionalità: AMERICANA 

Con osservanza, 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Juan Enrique Martin Medem 

Roma, 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : CAPE FEAR 
originale 

(tit. orig. Cape Fear) 

    

( dichiarato 	 
Metraggio 38 accertato 	 3 	4  

Marca : UNIVERSAL 
NAZIONALITA' : AMERICANA 

distribuzione : UNITED INTERNATIONAL PICTU1 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI: ROBERT DE NIRO - NICK NOLTE - JESSICA LANGE 

PRODOTTO DA : BARBARA DE FINA 	 REGIA DI : MARTIN SCORSESE 

TR AMA 

Sam un avvocato di una cittadina della Luisiana viene perseguitato 

da Cady,ungaleotto uscito dal penitenziario dove ha scontato 14 anni 

per violenza carnale.Sam era stato suo difensore d'ufficio e aveva 

omesso di esibire al processo un rapporto secondo il quale la vittima 

di Cady era una donna di facili costani.Cady,che ritiene di essere 
=,.. 	  

stat condannato inaUs-:rament-e-,raeeTs-e -à—i•e-iillér-r-e—ufi inferno la vita 

dell vttler de101.a!ia f 
43 	 .. a. a  , l n .. 

Sam erta invano, con l'aiutodi un detective privato e di;  un tenente 

dell polizia,di far recedere l'ex galeotto dal suo propobito,ma Cady 

A 0 	bat famiO a  
, - 	I, 	

e 12 NEhdetta l i compia riesce a ra 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 28  W3' 113' 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

l° ) 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 qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ifa' 

2°) 

: 	AMMAZ. 

SP g.- 	
31-1CINEM, . E TEATRALI 

(Dr.  1..lassiw 

Roma, li iF.tMINISTRO 

F.to L, timo 174410 
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