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MOD. 58 SPETT 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 58 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIb!S  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  
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FILM NAZIONALI 

domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uti-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - 	1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.192-1- metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concesp,i.otil- Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

3) Visti censur9„811-mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bo 	'meno 1 - 

./• 
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EXCELSIOR 
CINEMATOGRAFICA s.r.l. 

CAP. SOCIALE INT. VERSATO L. 20.000 000 

SEDE LEGALE: VIA GALLUPPI. 8 

UFF.: VIA CARONCINI, 53 

TELEFONO 874420 - 873494 

ROMA, LI 	  

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

OGGETTO : film "LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL"  

La sottoscritta EXCELSIOR CINEMATOGRAFICA S.r.l. 
delega la sg.ra Egle Friggeri ad espletare la pratica di censura 
del film in oggetto, nonchè al ritiro dei relativi visti. 

In fede. 

EX 



Roma, n  	 P. wr 
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Mod. 129 (A) 

Ajj. 	„AzAt  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Mia 06' DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

80967 

   

 

Domanda di revisione 
\A. 55 

Il sottoscritto 	CUCCHI 	CARLO   residente a 	ROMA  

Vip 	 GallUPPi, 	v 	  legale rappresentante della Ditta .W£CZL5IOR 	C•14-2,1`4AT-C•ARAFICA S. r.l. 

Tel. 	 con sede a Roma Via 	 w-  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa. 

la revisione della pellicola dal titolo: 	  

VI.T.E. 

di nazionalità:  ITALIANA 	produzione: hICZISUil.. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima Niói àii#:49stfii.fris 	94" ITALIANA S.p.A. 

Lunghezza dichiarata metri 	aUa 
	

ertata metri    	4-- 

Il racconto che Mattia Pascal fa a Pellegrinotto, suo amico e collega di lavoro 
nella biblioteca di Miragno, è un lungo flash-baci: chh-,ha inizia con il funera-
le dér:padre di Mattia. Mattia molto ricco di famiglia è un inetto, che conduce 
una vita da vitellone. Assistiamo alle avventure e agliinganni sentimentali. 
Nalagna, suo amministratore, per vendetta lo porta alla rovina. _Dopo la morte 
della madre e in seguito a un'ennesima lite con la moglie e la suocera, si 
allontana da casa salendo su un treno a caso che lo condurrà a Montecarlo. 
Qui Mattia gioca al casinò e vince una cifra spropositata. La ricchezza e la 
notizia della sua morte (si tratta della erronea identificazione del cadavere 
di un uomo che si è uccisolo spinge a simulare davvero la morte, per ricomin-
ciare una nuova vita, quello che è ormai il fu Mattia Pascal, diventa così.,il 
signor Adriano Mais. Va a stabilirsi a Roma in una curiosa pensione di famiglia. 
Mattia viene risucchiato nella rete della esistenza québidiana , con suoi 
piccoli incidenti, le sue avventure piacevoli e sgradevoli e perfino con l'amo-
re. Dopo un periodo di grande benessere economico e di inattività, Mattia ri-
prende a giocare ed in breve perde tutto il denaro. Per la seconda volta non 
gli resta che liberarsi della nuova realtà "morendo" di nuovo. Decide quindi 
di uccidere Ariano Mais e di riprendere la sua antica personalità. Torna al 
suo paese, ma trova la moglie sposata a Mino Potino, suo intico innamorato e 
una figlioletta. Mattia si rifiuta ancora di prendere di nuovo il suo posto 
nella vita civile e familiare, rimane il fu Mattia Pascal che ogni tanto si re-
ca_a_visitare_la_propria tomba. 

TITOLI Di 	:  LA RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PRESENTA - MARCELLO MASTRO- 
IANNI in - "LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL" - liberamente tratto ddl romanzo 
"IL FU MATTIA PASCAL" di LUIGI PIRANDELLO - con FLAVIO BUCCI - LAURA monAns -
LAURA DEL SOL - NESTOR GARAY - ALESSANDRO HABER - CARLO BAGNO - CAROLIN BERG-
CLELIA RONDINELLA cèn ROSALIA MAGGIO - ANDREA FERREOL - e con SENTA MERGER - 

e b 

REPUBBLICA ITALIANA 

      



BERNARD BLIER nel ruolo di "PALEARI" - soggetto e sceneggiatura di SUSO CECCHI 
D'AMICO - ENNIO DE CONCINI - AMANZIO TODINI - MARIO MONICELLI - fotografia di 
CAMILLO BAZZONI - scenografia di LORENZO BARAIDI - costumi di GIANNA GISSI -
montaggio RUGGERO MASTROIANNI (A.M.C.) - musica NICOLA PIOVANI - edizioni musi-
cali FRAME - organizzatore generale NICOLA VENDITTI - prodotto da SILVIA 1Y 
MICO - BENDICO' - CARLO CUCCHI - per la EXCELSIOR CIN.CA e la RAI RADIO TEL 
SIONE ITALIANA S.p.A. - realizzato con la partecipazione di CINECITTA' - una 
distribuzione SACTS - regia di MARIO MONICELLI - 

TITOLI DI CODA : e con in ordine di apparizione: FLORA CANTORI uMadre Mattia" - 
HELEN STIRLING "Zia Scolastica" - FRANCOIS MARINOVICH "Pomino Padre" - ELETTRA 
MANCINI FERRUA "Governante Casa Pascal" - MARIA PAOLA SUTTO "Prostituta" - 
rAUL MULLER "Giocatore Montecarlo" - VICTOR CAVALLO "Avvocato Settebellezze" -
TONINO PROIETTI "Amante Clara" - GIUSEPPE CEDERNA "Giovane Bisca Veneziano" -
Aiuto regista AMNAZIO TODINI - assitenti alla regia FRANCESCO GERGHI - GIORGIO 
GOBBI - ispettori di produzione EMILIO BALDELLI SILVANO SPOLETINI ENZO PROSPERI-
NI - segretari di produzione ROBERTA REVETRIA PAOLO VENDITTI ANNA ANTONELLI CIN-
ZIA FABBI - amministrazione RICCARDO CANEVA - amministratori cassieri MAFIA LA-
VINIA GUALINO BENITO MANCINI - operatore ROBERTO BREGA GAETANO VALLE - assisten-
ti operatori*MAURIZIO PIANO GIORGIO URBINELLI - fotografo VALERIO GIANNETTI - 
fonici .RAFFAELE DELUCA RAM MONTESANTI - microfonista ANGELO AMATULLI - assisten-
te scenografo EDOARDO DI IORIO - coll'iborazione eai costumi MARCELLA DE MARCHIS -
assistente costumista RAUUL SETTIMELLI1,r- capo truccatore GIUSEPPE BANCHELLI -
capo parrucchiere CORRADO CRISTOFORI - aiuto parrucchiere MAURO CRESCENZO - capo 
elettricista DOMIZIO ERCOLANI - capo macchiniita•GIACOMOTOMASELLI - attrezzisti 
PAOLO LUCIANI - LUCIANO TARQUINI - sarta ARMA ANZIMANI - primo assitente mon-
taggio GASPERINA MARANI - assistenti montaggio PAOLA KUVEILLER - STEFANO CHIbR-
Ghlbl - addetto stampa FRANCESCA RODOLFI - guardaroba del signor Marcello Ma-
stroianni PIATTELLI (con il suo marchio) - arredamento G.R.P. Arredamento cine-
tearali - L'IMMAGINOTECA - RANCATI - DADALO - calzature POMPEI - sartoria NERI 
TEATROMODA S.r.l. - parrucche ROCCHETTI & CARBONI.- fiori e piante NUOVA SOC. 
COOP. VIVAI ROSSIELLO A.r.l. - lampade e filtri LEE R.E.C. S.a.s. - effetti spe-
ciali DELIO CATINI - effetti sonori STUDIO SAUND - magnetico INTERNATIONAL AUDIO 
VIDEO S.r.l. -.laboratorio fotografico SIHAD - pellicola KODAK - cestini Q.C.S. 
S.r.l. .(OUICK FOOD CATERING SYSTEM) - trasporti STARC - assicurazioni ZANCHI -
spedizioni AIR TRANSCOOP - mix FRANCO ANCILLAI - edizioni musicali FRAME MUSIC 
(con il suo marchio) - teatri di posa LABORATORIO SVILUPPO E STAMPA SINCRONIZZA-
ZIONE CINECITTA' (Icon il suo marchio) - il doppiaggio è stato effettuato con la 
collaborazione della C.D.C. - direttore del doppiaggio MASSIMO TURCI - _ si ringra-
ziano le Autorità Gémunali di Cortona (AR) di San Pellegrino (BG) l'Autorità 
militare di Venezia e ia Municipalità di Montecarlo per la loro gentile collabo-
razione - 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	kro  
la tassa di L. 	7 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	—  	
./g41 c, 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire ì quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 	'43 

.h. -   I 
	 " • • rtazione 	 tj 
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PS, 

Roma, li   
	 9 AGO 1985 

ti 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Vla G. B. Morgagni, 25 - Tel. 86.76.26 

• 
• 

Pr 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

17,477-‘4 
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di un vetsa 	to 

Lire 
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ATTESTAZIONE i 

Lire 

ottiii:tzt-szegoA,  di •-• 

	 O  

ZD O, 000 

sul C/C N. 	6-A9  

intestato a 

eseguito da VC 	O  C (V C-14  V 

residente in #2•011  A - 	61d.P.LL 	 
addì 	  

del bollettario ch 9 

data program 

sul c/c N.00  
intestato a 

eseguito da XCELfioe. ci/v.  
residente in 9-,01-t   

A  ci 	sSTALJ  IL 	 
R•MA SU C 1 '04 

addì 	 

lineare dell'Ufficio accettante 
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del bollettario ch 9 

data 	Pro g 



Spazio per la Causale del versamento 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V" 

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

M.24.1)~del film: 

U[ 1//1-£ i dOkin.  PASeégZ  

Produzione nalkle 	 et-; kg- oz--2;é1-  

Consegna il film il Sig. 	0E6,106 +.606 4  
Rappresentante della Società 	(A-k  (iJ- Pf -dte,/  	Tel. 	  

2 9 1UG 985  
Roma, 
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Spett.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

, 

-- 	-\ \ 
. 

\ 

\ 
/ 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Società EXCELSIOR CINEMATOGRAFICA S.r.l. 

con sede in Roma Via P. Galluppi, 8, legalmente rappresentata 

dal suo Amministratore Unico Carlo Cucchi, produttrice del filri  

"LE DUE VITEDI MATTIA PASCAL" 

rivolge istanza a Codesto Spett.le MInistero a che il film 

stesso sia esaminato, in sede di revisione, con la massima ur- 

genza in quanto deve uscire il giorno 14/8/85 	a Milano, al ci 
--------------- 

nema APOLLO. 

In fede, 

Roma, 29 Luglio 1985 

CELSI R 
CINE PTOGRA 

1." 
s. 

Mistrator 	LI 



Tel. 74641 - Telex 620478 CINCIT I 	 00173 ROMA - VIA TUSCOLANA, 1055 

cinecittd 
S. p. A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI 

Capitale Sociale L. 7.665.000.000 

MM/ld prot. 

 

Roma, 2 3 MAG, 1985 

  

Al 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO 
Via della Ferratella 
ROMA 

p.c. 
Spett.le 
EXCELSIOR CINEMATOGRAFICA 
Via Caroncini, 53 
ROMA 

OGGETTO: film "IL FU MATTIA PASCAL"  

Con la presente dichiariamo che tutte le lavorazioni di 
sviluppo e stampa e sonorizzazione, relative al film in 
oggetto prodotto dalla EXCELSIOR CINEMATOGRAFICA sono 
state effettuate presso il nostro stabilimento. 

In fede. 

cine 
S.p.A. ITALiAN STABI IMENTI 

CINEMAT 
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CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 - C.C.I.A. ROMA N. 76522 - C. F. - P. IVA 00439960584 AVA 



Jppett.41e 

MINISTERO, DEL TURISMQ_E_DELLO_SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione TV 

ROMA 
--0--79-et 

sottoscritta EDLCELSIOR_CINEMATOGRAFICA S.iiraZcos _fa_ 

Roma_Via Galluppi28,produttrice del Film: _sede__is 

" LE DUE VITE_DI_MATTIA___PASCAL" 

chiede_ che le siano concessi iu A6 	visti_ per 	P _il 

esso.! i" 9 A60. 1985 

In_ fede; I 	, 

À 



Roma, 

 

	-9 AGO,_198 

 

TIPOGRAFIA C. CORVO 

Via G. B. Morgagni, 25 - Tel. 86.76.26 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 

 

"  LE DUE 	pI 	mAIIIA  PASCAL " 

 

  

  

Metraggio dichiarato 	3 83 3   

3 8 2  1 
Metraggio accertato 	 

EXCELSIOR CIN.CA,S.ra. 
Marca: RAI_RADIO 	TELEVISIONE_ITALIANA S.p.a. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Il racconto che Mattia Pascal fa a Pellegrinotto,suo amico e collega di lavoro 
nella biblioteca di Miragno, è un lungo flash-back che ha inizio con il funerale 
del padre di Mattia. Mattia molto ricco dì famiglia è un inetto che conduce una 
vita da vitellone. Assistiamo alle avventure e agli inganni sentimentali. 
Malagna,suo amministratore,per vendetta lo porta alla rovina. Dopo la morte della 
madre e l'ennesima lite con la moglie e la suocera,si allontana da casa salendo 
su un treno a caso che lo condurrà a Montecarlo. Qui Mattia gioca al casinò e 
vince una cifra spropositata. La ricchezza e la notizia della sua morte (si trat-
ta dell'erronea identificazione del cadavere di un uomo che si è ucciso) lo spin-
ge a simulare davvero la morte,per ricominciare una nuova vita,quello che è ormai 
il fu Mattia Pascal diventa così il signor Adriano Meis. Va a stabilirsi a Roma 
in una curiosa pensione di famiglia. Mattia viene risucchiato nella rete della 
esistenza quotidiana,con i suoi piccoli incidenti,le sue avventrure piacevoli e 
sgradevoli e perfino con l'amore. Dopo un periodo di grande benessere economico 
e di inattività,Mattia riprende a giocare ed in breve perde tutto il denaro. Per 
la seconda volta non gli resta che liberarsi della nuova realtà "morendo" di nuovo 
Decide quindi di uccidere Adriano Meis e di riprendere la sua antica personalità. 
Torna al suo paese,ma trova la moglie sposata a Mino Potino, suo antico innamora-
to e una figlioletta . Mattia si rifiuta ancora di prendere di nuovo il suo posto 
nella vita da vile e familiare„rimane il fu Mattia Pascal che ogni tanto si reca 
a visitare la propria tomba. 

TITOLI DI TESTA : LA RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PRESENTA -MARCELLO MASTROIANNI 
in - "LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL" -liberamente tratto dal romanzo "IL FU MATTIA 
PASCAL" di LUIGI PIRANDELLO - con FLAVIO BUCCI-LAURA MORANTE-LAURA DEL SOL-NESTOR 
GARAY-ALESSANDRO HABER-CARLO BAGNO-CAROLIN BERG-CLELIA RONDINELLA-con ROSALIA MAG-
GIO-ANDREA FERREOL-e con SENTA BERGER-BERNARD BLIER nel ruolo di "PALEARI"-sogget-
to e sceneggiatura di SUSO CECCHI D'AMICO-ENNIO DE CONCINI-AMANZIO TODINI-MARIO 
MONICELLI-fotografia di CAMILLO BAZZONI-scenografia di LORENZO BARALDI-costuni di 
GIANNA GISSI-montaggio RUGGERO MASTROIANNI.(A.M.C.)-musica NICOLA PIOVANI 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concessoli 	
 9,AGO 	19,85 	

 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speculi., e sotto i osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di ilea 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 Ministero. 

2) 	  

O E  oF 	Vis' f"  9 trttg°. ,.. ,‘..- 	  

p r 	pia conforme 

7 
IL MINISTRO 



edizioni musicali FRAME-organizzatore gertrale NICOLA VENDITTI-prodotto da SILVIA 
D'AMICO-BENDICO'-CARLO CUCCHI-per la EXCELSIOR CIN.CA e la RAI RADIO TELEVISIONE 
ITALIANA S.p.a.-realizzato con la partecipazione di Cinecittà-una distribuzione 
SACIS-regia di MARIO MONICELLI 

TITOLI DI CODA:e con in ordine di apparizione: FLORA CANTORI "Madre Mattia"-
HELEN STIRLING "Zia Scolastica"-FRANCOIS MARINOVICH "POMINO Padre"-ELETTRA 
MANCINI FERRUA "Governante Casa Pascal"-MARIA PAOLA SUTTO "Prostituta"-PAUL MULLER 
"Giocatore Montecarlo" VICTOR CAVALLO "Avvocato Settebellezze"-TONINO PROIETTI 
"Amante Clara"-GIUSEPPE CEDERNA "Giovane Bisca Veneziano"-Aiuto RegistaAMANZIO 
TODINI-assistenti alla regia:FRANCESCO GERGHI-GIORGIO GOBBI-Ispettore di Produzio-
ne EMILIO BALDELLI-SILVANO SPOLETINI-ENZO PROSPERINI-Segretari. di Produzione:ROBER-
TA REVETRIA-PAOLO VENDITTI-ANNA ANTONELLI-CINZIA FABBI-Amministrazione RICCARDO 
CANEVA-Amministratori Cassieri MARRA LAVINIA-GUALINO BENITO MANCINI - operatore 
ROBERTO BREGA GAETANO VALLE - assistenti operatori MAURIZIO PIANO GIORGIO URBI-
NELLI - fotografo VALERIO GIANNETTI fonici. RAFFAELE DE LUCA RAUL MONTESANTI - 
microfonista ANGELO AMATULLI - assistente scenografo EDOARDO DI IORIO - collabo-
razione ai costumi MARCELLA DE MARCHIS assitente costumista RAUL SETTIMELLI - 
capo truccatore GIUSEPPE BANCHELLI - capo parrucchiere MAURO CRESCENZO - capo 
elettricista DOMIZIO ERCOLANI - capo macchinista GIACOMO TOMASELLI - attrezzisti 
PAOLO LUCIANI LUCIANO TARQUINI - sarta ANGELA ANZIMANI - primo assistente mon-
taggio GASPERINA MARANI - assistenti montaggio PAOLA KUVEILLER - STEFANO CHIER-
CHIE,  addetto stampa FRANCESCA RODOLFI - guardaroba del signor Marcello Mastroian-
ni PIATTELLI (con il suo marchio) - arredamento G.R.P. arredamento cineteatrali-
LIIMMAGINOTECA - RANCATI - DADALO - calzature POMPEI - sartoria NERI TEATROMODA 
S.r.l. - parrucche ROCCHETTI & CARBONI - fiori e piante NUOVA SOC. COOP.VIVAI 
ROSSIELLO A.r.1: - lampade e filtri LEE R.E.C. S.a.s. - effetti speciali DELIO 
CATINI - effetti sonori STUDIO SANUD magnetico INTERNATIONAL AUDIOVIDEO S.r.l. 
- laboratorio fotografico SIHAD - pellicola KODAK - cestini Q.C.S. S.r.l. (QUICK 
FOOD CATERING SITEM) - trasporti STARC - assicurazioni ZANCHI - spedizioni AIR 
TRANSCOOP mix FRANCO ANCILLAI -edizioni musicali FRAME MUSIC (con il suo 
marchio) - teatri di posa LABORATORIO SVILUPPO E STAMPA SINCRONIZZAZIONE CINE-
CITTA' (con il suo marchio) - il doppiaggio è stato effettuato con la colla-
borazione della C.D.C. - direttore d doppiaggio MASSIMO TURCI - si ringra- 
ziano le Autorità comunali di Co 	 di S. Pellegrino (BG) l'uaotrità 
militare di Venezia e la Municip 	di 'Montecarlo per la loro gentile colla- 
borazione. 
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OGGETTO:  Legge 10.5.1983 n0182 artia: 

 

accertamento finali 

   

t4 pubblicitarie film nazionale:................ 

  

 

LE .1u E V TE 	r(/7T//? 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione 9inematografica 
Sez. 	relativo alla seduta del 2ISISSr 	nella 
quale-Ystato revisionato il film in oggetto. 
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OGGETTO Trasmissione atti firma. 

Per la necessaria ratifica della S.V., si trasmettono 
i provvedimenti concernenti films e lavori teatrali, qui di segui- 
to elencati, firmati dal Direttore generale dello Spettacolo e 
dal Ifigar Suo Vice, come da appunto al Gabinetto del 9/8/1985, 
che si allega in copia: 

N. O. CINEMA  

LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL 
RAZORBACK (+ presentazione) 
CERCASI SUSAN DISPERATAMENTE (+ presentaz. + ediz. orig. 
PERFECT (+ presentaz. + ediz. orig.) 
LA CASA IN HELL STREETT (-+Dresentaz.) 
EANEATERS 
SUZANNE 
7, HYDEN PARK LA CASA MALEDETTA (+ presentaz. 
VACANZE CALDE (+ presentazione) 
RAMBO 2 - L A VENDETTA (+ presentazione) 
IL CAVALIERE PALLIDO ( + presentaz. + ediz. orig.) 
I 2 CRIMINALI PIU' PAZZI DEL MONDO 
PER FORTUNA C'E' UN LADRO IN FAMIGLIA 
DENISE 
LADIES NIGHT 
INTIMI AMORI 
JESSICA S.p.a. 
SUPERGIRIS IN 3 D 
NUDO E SELVAGGIO (+ presentaz.) 
NON STOP SEMPRE BUIO IN SALA 
POP CORN E PATATINE (+ presentaz.) 
FLETCH UN COLPO DA PRIMA PAGINA (+ presentaz.) 
CHI PIU' SPENDE e.. PIU' GUADAGNA (+ presentazione) 
ORIENTAI BILIE (+ presentazione) 
L'UOMO PERFETTO (+ presentazione) 
BACCO A PELO A TRE PIAZZE (+ presentazione + ediz. orig.) 

.1. 
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MONDO CANE OGGI L'ORRORE CONTINUA (+ presentaz.) 
INGANNI (+ presentaz.) 
MAI CON LE DONNE (+ presentazione) 
I FRATELLI CORSI (+ presentaz. + ediz. orig.) 
PORCELLONE E PORCELLINI 
HOT CARNAL BODY 
QUEL GIARDINO DI ARANCI FATTI IN CASA 
PIACERI ESOTICI PER MOGLI CALOROSE 
KING DAVID (+ presentaz. + ediz. orig.) 
NASTY GIRLS 
MISSING IN ACTION (+ presentazione) 
LA TUA PRIMA VOLTA (+ preeentazione) 
LA GABBIA (+ presentazione) 
SEX COLLEGE 
AMORE TOP SECRET 
GIOCHI AMOROSI 
VIRILSEX GAMES (+ presentazione) 
LE DOLCI HOSTES DELL'AMORE 
SAFARI D'AMORE 

 

N. O. TEATRO  
I FIGLI DI JORIO 
QUELLE CORNA DELLA BIGOTTA ovvero IL TESTAMENTO DELLA ZIA BI ZZOGA 
CASSANDRA 
CONCERTO PER MEDEA 

IL PRIMO DIRIGENTE 
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• 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

APPUNTO PER IL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO 

Le Commissioni di Revisione Cinematografica e teatrale nelle 
sedute del 6, 7, agosto c.a. hanno espresso parere favorevole alla 
pubblica programmazione di quattro testi teatrali e venti opere cine-
matografiche. 

L'amministrazione non ha tuttavia potuto provvedere al rilascio 
del prescritto nulla-osta, che come è noto,è un atto vincolato, di 
in quanto conforme al parere dei predetti Organi collegiali, non es-
sendo possibile acquisire la firma dell'On.le Ministro o dell'On.le 
Sottosegretario. 

Prospetto quindi la opportunità e la esigenza, onde impedire 
che l'Amministrazione, ai sesni dell'ultimo comma dell'art.6 della 
legge 21 aprile 1962 n.161, possa essere messa in mora con conseguenti 
possibili danni, e comunque con l'obbligo di rilasciare il visto cen-
sura anche in carenza del prescritto nulla -osta, di provvedere ad 
una delega della firma del nulla - osta stesso al Direttore Generale, 
o a che ne fa le veci, per il corrente mese di agosto. 

Si sottolinea peraltro che la gran parte delle opere teatrali 
e dei films in argomento sono già programmati per la pubblica rappre-
sentazione per i prossimi giorni: 

Qualora non fosse possibile una espressa ufficiale delega del-
l'On.le Ministro, in considerazione della sua attuale assenza, il 
sottoscritto potrebbe firmare egualmente i decreti concessivi di nulla-
osta da sottoporre poi a successiva ratifiva dell'On.le Ministro o 
dell'On.le Sottosegretario. 
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o Roma, 9/8/85 

  



MATTIA PASCAL 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DIALOGHI 
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CA s.r.l. 
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