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"I GIOVANI TIGRI"

RIFACIMENTI

SGENA DELLA VILLA

Dopo il colpo (fuori campo), e le reazioni dei presenti.

CAMERA DI SICUREZZA (2° Rullo)

(INIZIO) PARIDE:

UFFICIO GIUDICE

DARIO

GIUDICE

DARIO

(FC) Ragazzi, pensate in che guaio saremmo se

alla Ninni il colpo non fosse partito prima !/

(IC) Dite un po'.../ chi ha avuto la hella idea

di telefonare al commissariato ?

(3° Rullo)

...Ho visto dei ragazzi che giocavano con una ri

voltella e se la puntavano contro. Pensai che fosse

un'arma innocua. Quando udii l'esplosione, credetti

ad un colpo tipo scacciacani. Ma subito dopo mi ac

corsi che la ragazza si era ferita.

(FC) Per fortuna non gravemente: ma le conseguenze

/Ha idea
avrebbero potuto essere molto peggiori. lLei non ga

(di chi potesse essere proprietario dell'arma ?
vchi fosse

Beh, no.
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D,E/W RACCOMANDATA URGENTE A MANO

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Via dei Portoghesi 12

I-Contenzioso ROMA
09275/CP 5361

vari

S.p.A. EURO INTERNATIONAL PILMS - Ricorso al Consiglio
di Stato in s.g. per annullamento provvedimento n. 155/51055 del 22.6.
1968 relativo al film "I GIOVANI TIGRI". =

La S.p.A. EURO INTERNATIONAL PILMS, in persona del suo pre
sidente Giuseppe Asoanio Cicogna, ha proposto ricorso giurisdizionale
al Consiglio di Stato per l'annullamento del provvedimento con il qua
le è stato respinto il ricorso proposto dalla Società stessa tendente
ad ottenere la revoca del divieto di visione per i minori degli anni
18, in relazione al nulla osta di proiezione in pubblico rilasciato
per la seconda edizione del film "I GIOVANI TIGRI" di sua produzione.

Copia del ricorso è stata notificata a questa Amministra
zione 1*8.7.1968

0

La "EURO INTERNATIONAL PILMS S.p.A." con sede in Roma, pre
sentò il film "I GIOVANI TIGRI" il 1° febbraio 19 68 al procedimento
di revisione prescritto dalla legge 21.4.1962 n. 161 e relativo rego
lamento di esecuzione, ai fini del rilascio del nulla osta di proie
zione nelle pubbliche sale cinematografiche.

Il film venne esaminato il giorno successivo, 2 febbraio
scorso, dalla III* Sezione della Commissione di revisione cinematogra
fica di I* grado che espresse parere favorevole alla proiezione in pub
blico ed all'esportazione di tale film con divieto di visione per i
minori degli anni 18, motivando ampiamente tale limitazione (come da
verbale); il nulla osta di proiezione in pubblico venne quandi rila
sciato con decreto minieteriale 3.2.1968 con tale divieto, seguendo
il conforme parere dell'organo collegiale citato, così come prescri
ve l'art. 1 - secondo comma - della legge 21.4.1962 n. 161.

Del provvedimento adottato benne data comunicazione alla
Quro International Pilms con raccomandata 8.2.1968 n. 50/50796.
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Si chiede il parere al Consiglio
di Stato sui criteri da seguire nell'esa

me, da parte delle Commissioni di revisio

ne cinematografica, di film .ripresentati
in edizione modificata rispetto a quella
originaria.

Può proseguire













AJB PUH L_I C A ITALIANA

IN NOME DSL POPOLO ITALIANO >. ?28 Re£# ^

! Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ANNO 1968
j(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dl.'CISIOHE

sul ricorso proposto dalla Soc. p.A. -Euro In- _
ternational FILM».-

rappresentata e difesa dall'avv. Auguato Frago

la, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Roma - Via Visconti n.99;

contro

il Ministero del Turismo e dello Spettacolo

rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale

dello Stato;.

per l'annullamento

|A*l Provvedimento n.155/51055 in data 22 giugno
1968, col quale il Ministero del Turismo edel-

-lfl Spettacolo respingeva un ricorso propósto

Idalla Società per Azioni, al fine di ottenera.
l'annullamento del divieto di visione per i

Iminori de^li anni 18 del fii* «IGiovani. Tigri- ,
(dedizione);- __

i_ Visto il ricorso oon i -elativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

l'Avvocatura Generale dello Stato nell'interass. ;

,w« Reg.

I

Dee.












































