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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIV. V" REV. CIN.CA
DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORREI FILMS

ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA
Legge 21109k2 n.161e#o'amento di esecuzione
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2629

FILM ESTERI
?Ci) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie, di cui 1 con marche
da £ 2.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R.
del 26/12/72 n.642-art.20)
)(2) ricevuta tassa copione di £ 84.500 su c.c.p. n.668004 intestato a
Ufficio Concessioni Governative- Brevetti Pellicole Cinematografiche

X 31 ricevuta. tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.r. i/ntestato come
al runto 2

certificato di origine o di nazionalità
5)
)

nulla ()sta dell'Ufficio Italiano Cambi

,c_6) bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che sono stati assolti tutti gli adempimenti di legge connessi all'importazione
del film
,(-- 1)

n.2 testi integrali dei dialoghi contenuti nella Pellicola. Per i
film esterd in edizione originale devono essere esibiti -nello stesso numero- sia i testi dei dialoghi originali che quelli in versione italiana

8) pellicola completa di titoli di testa..e titoli di coda. I 'itoli
espressi in lingua straniera devono contenere la contestuale fedele
traduzione in lingua italiana (art.7 del regolamento)
q) visti censura su mod. 120/B conformi alla domanda

ti -meno 1- con marche da £ 2.000)

di revisione (tut-

10) richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000
Y 11) pellicola da visionare—depositata all'accettazione pellicole.

•

k.)

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 e la presentazione del film:

C- 0/3//t/
Il film è scena e colonna

o(2/i69a fìlÌ7

Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

F// il

Tel.

Firmel ricevente

Firma

Roma,

1 depo tante

<

fi

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
D.Generale dello Spettacolo
-Via della Ferrateli& n. 51

IL A
OGGETTO; revisione oensura film "CRUISING"
I sottoscritti CARAXELLI GIANFRANCO e LASTRUCCI

_GIANCARLO legali--renreeentanti-della-Gelirrnit di Firenze
pregano codesto apetts1etiffielo-41 volet- Préniere in consiterazio

la possibilità di passarci oon urgenza la censura tel
fila-Ai-nostra proprietà dal-titoloORUISING
svento useite in prima visione previste per la prima deo
41 luglio 80.
Ringrazia:" porgiamo distinti saluti.
Luglio 1584

,_

0110

GOLD

FILM F,)!

50123 FIRENZE / VIA FIUME. 14 / TEL. 284351 - 218 949

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
D.G. dello Spettacolo
Via della Ferratella n. 51
R O M A
Con la presente Vi comunichiamo che la signorina
OIACCHERINI PIERINA è da noi incaricata ti estletare presso oodesto
spett.le Ministemo le pratiche reà.ative alla oensura del film di
nostra proprietà "CRUISIN0."
Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri cordiali
saluti.
Roma, 1 Luglio 1980

SEDE SOCIALE - FIRENZE • C.C.I.A.A. N. 177399 - PARTITA IVA N. 00522140 482 • ISCRIZIONE TRIBUNALE DI FIRENZE N. 15407

CERTIFICATE CONCERNING PRODUCTION

STATE OF CALIFORNIA

)
) SS:
COUNTY OF LOS ANGELES )

Bernard Weitzman, being first sworn, deposes and says that:
I am the Executive Vice-President of LORIMAR PRODUCTIONS,
INC., that said company was organized and exists under and by
virtue of the laws of California, U.S.A.; that said company
produced that certain motion picture described as follows:
Drama, color, 35MM, entitled
"CRUISING"
and that said motion picture is an American production.

Bernard Weitzman
Executive Vice-President

State of California
County of Los Angeles
On this 13th day of June, 1980, before me, a Notary Public in and for the
state of California, personally appeared
Bernard Weitzman
Executive Vice-President
of
Lorimar Productions, Inc.
known to me to be the person who executed the within Letters or Origin
in behalf of said corporation and acknowledged to me that He executed
the same for the purposes therein stated.

OFFICIAL SEAL
URSULA J SCARROW
NOTARY PUBLIC - CALIFORNIA
LOS ANGELES GOUNTY
My comm. expircs APR 19, 1933

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1,r3

75 4 02

Domanda di revisione

Via

FIUME 14

legale rappresentante della Ditta

Tel. 218949 con sede a

FIRENZE

—1,41,STRUCCI GI,A,NC~idente a

Il sottoscrittoCULKELLI.

FIRINZZ

la revisione della pellicola dal titolo:

GOLD. FILM. 3.21..

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

9

" CRUISING " (tit. originale CRUISING) (LIA rrEe-&produzione: LORIMAR PRODUCTIONS

di nazionalità: . AMERICANA

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla jvisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, lì )

2.83Q

Accertata metri

DOPPIATO

3

p.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAZA:

A seguito di numerosi omicidi consumati nella città di New York, nell'ambiente
omosessuale il capitano di polizia Edelson (Paul Sorvino) da l'incarico per le inda
gini al giovane ufficiale (Steve Burn (Al Bacino) i cui connotati sono molto simili
a quelli che l'assassino predilige, promettendogli una rapida carriera.
Steve Burn nelle vesti "gay" inizia la ricerca dell'assassino mettendosi be;te in
vista e frequentando tutti i circoli privati più famosi.
Quale prima operazione fa arrestare un individuo il quale era solito portare un
coltello con la lama identica a quella che aveva provocato le ferite mortali alle
vittime, ma viene emmediatamente rilasciato perohè risultato innocente.
Steve molto sconcertato sia da questo insuccesso, sia dall'ambiente nel quale è costret
to a lavorare ricomincia la sua ricerca.
%lesta volta la sua attenzione viene attratta da un giovane dal comportamento molto
sospettoso e dopo aver scoperto appartetere al mondo "gay" si mette alle sue calca
gna giorno e notte riusoendo a fissare un appuntamento nel parco. Dopo i convenevoli
d'uso Steve si accorge che il suo occasionale amico sta per colpirlo con il famoso
coltello, ma questi lo previene ferendolo gravemente.
Ricoverato in ospedale viene accertata la sua colpevolezza e affetto da tare eredi
tarie.
Steve Burn riceve il distintivo d'oro, la nomina ad ispettore> ma qualche cosa in lui
è cambiato.
Titolo:
con.

CRUISING
AL PACINO — PAUL SORVINO — KARE1 ALLEN — RICRARD COX

Regia

WILLIAM FRIEDKIN
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 57‘
dell'Ufficio
la tassa di L.

reato

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

ie3<io

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
E i AIE C#97°
11.. NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

r•
‘Ì
et)1 S //1-7(.

a condizione 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.

AI fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione

Roma, li

N.B. — il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

ILMINImp

I CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE

i CONTI CORRENTI PO
ATTESTAZIONE
di accreditamento

d2pritamento di 4.

fro

Lire
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intestato a L...2117
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eseguito da
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante

LINICIALE POSTALE

L'UFFICIALE POSTALE

N..

-Bollo-a data

del bollettario ch 9

data

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

PrOgreak

N.

del bollettario ch 9

data Preereaa•

Spazio per la causale del versamento

Spazio per la causale del versamento

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
di Enti e Uffici pubblici)

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
di Enti e Uffici pubblici)
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MODULARIO
M.TURSPETT.3

fAmez?

1.11G nero

GOID PIIk S.r.l.
Via piume 14
FIRME

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

kieVeh;e4;yee/

Moo. 3

V° Revisione

cinemat raffica

37r
-9

XX

iíf 0-&

OGGETTO Film

CRUISING.

Si fa riferimento alla domanda presentata da
intesa ad ottenere codesta Società il 1///1980
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione
del film in oggetto da parte della Commissione di
grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che é
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del 23 lu olio 1980

proiezione al film

, é stato negato il nulla osta di

CRUISING
Si_ trascrive qui di seguito il ci.ato parere;
"Ia Commisoio,le, vis:',..9,1a o i.l filmyesprime parere contrario alla plsoiezione in pubblico perché contrario al buon
costume.Infatti, nel film,Der scoprire l'autore di una se
rie di omididi,un agente di polizia si finge omosessuale e

si introduce nell'ambieett degli invertiti che viene però
descritto e rappresentato attraverso ripetute e compiaciute
sequenza di rapporti omosessuali,anche di natura sado4masochi
stadi una lucidità rivolLante,accompagnate da un linguaggio
solo .arpe ma anche osceLe.Pertanto, la Comissione, alla
unanimithl esprime parere contrario alla concessione del nulla
osta di proiezione in pubblico".
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On.le
MIIISTERO

DEL TURISMO Z DELLO 8108TTACOLO

D.G. ~tasca° - Div. V" ~ledono einenatografiss__
Via della Ferratella n. _ 51 _ -AllA
t
Oggetto: rv~Al2ffi~lju
i "CRIIISINGle
rie
I sottoscritti Frano° Caramelli • Giancarlo Lastra')
ai, legali rappresentanti della GOLD_Pila Li Marmaza22Litia.
]l'farne n. 14 - tal. 818949, Proprietari dei diritti 1i

tamento del film ocRusuas, chioma° Li assorte ascoltati
al momehto della ravisioneA1appello del predetto film,
Comunicano inoltre, ohe in loro assenza, delega
a rappresentarli in tale airoostanza 4_11-Aggnor Brazzi
Oscar - noma rinunoiano al preavviso legale del_tre_giorni.__

Ministero del turismo e dovo spsttar;oto
SPEtTLI-M0

DIREZioNt

Con osaarvansa.

4 SET,19P0

li 4 settembre
..vorall!

N°...4114 .

P:at

ASSA I`

ZIONE NAZIONALE
INDUSTRIE CI MATOGRAFICHE ED AFFINI
VIALE REGINA MARGHERITA, 288

00198 ROMA

CENTRALINO TELEFONICO 841271

INDIRIZZO TELEGRAFICO ANICAFILM ROMA

Roma, 8 Ottobre I980/DB.1g.
prot no 3061

UNIONE NAZI ON. PRODU TTORI FILM
UNIONE NAZI ON. DISTRIB UTORI FILM
UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE

UNIONE NAZ INOUS. CINETELEVISIVE SPECIALIZZATE

ON. MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
- Direzione Generale dello Spettacolo ROMA

Con la presente si segnala l'estrema urgenza manifestata dalla nostra associata GOLD FILM per l'esame da parte
delle Commissioni di Appello di Revisione.del film "CRUISING"
respinto in prima istanza.
Considerato che il film ha già impegni di programmazione imminenti si prega vivamente di voler esaminare la possibilità di un esame urgente.
Con vivi ringraziamenti.
Con osservanza,

IL PRESIDENTE
tif(
e "an aranI
Ca
(

thii:trD
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oaZit

s4az

MOD. 53
MODULARIO
TUR.SPETT. 53

VISTA la l ami, 21.4.19 a.161;
IrTo Part.12 del essairmegMe di eri
Me della ~detta le me
Y.161;
VISTA l'intima preeen tata dalla soc. con.; PI U in data 4"/80 per
le ~Iena #r appello del fila *CPUIS/B0* al quale è stato noroto in dato 23/7/ao maxim oota di proteso:Lobo in pubblico in oon
fOrRith del parere ea~11
rlez. IV della Cara iasione di

~Meno oirmmetogrWOUDedi 1* prodo nella goduta dei 18/7/80,
VISTA l'Istonsta presentata dalla SecoCOUCORDY tu data 199/410
per la revisione in appello del filz *SIA:40 FATTI COSI* AIUTO.
al qual* è Notato nepatoihl data 4/A/30 il rulla gala di proliaione
in pubblico tu confornitA del parere ~rosso dalla Solh,WdolIo
Commissiono di rovisto,* cinematorafiea di 1' grado nella ceduta
del 29///e0;

COUS/PYRATO che la ~co n
)20) riunirei in quaste il Preeider re
hal ~erano lo dintooloni dell'incarico
DWRRTA i
Le ossioni V e VII ilioas usi liil seti

di ~a oinenat~t~ se do,

ISTITUTO .011GRAFICO

mcpuisiwnie e 0%.1A,u0 pA991

110 OTT 1980

commuseer

d*
.to l'AREZZO

*mem dai Mos

•

On.le MINISTERO ali TURISMO E DMO SPETTACOLO
D.G. dello Spettacolle_.-DivA,Vt-Revialone-Cinematografica
Via iella Ferratella n. 51 --IteXA
OGGETTO: Domanda di

t,

lo per-iltiit-NCRU181~

per la regia di Villiam_Priedkin oon--,LL RAPINO
PAUL SNRVIND -KAREN ALLEN - RICRARD COX -

prodotto dalla LORIXAR PRODUCTION
La sottoscritta società COLD RUM Oir.l. con sede
n Firenze - Via Fiume n. 14 - rappresentata

da_

molli • Giancarlo Lastruooi, con riferimento alla-Vostra
3/7/80 PrO2L_971/75402 ....›.J" divisione revisione cinemato
fio% RICAEME l'aPpellozier_11L~

"CRUISING", al quale

lon.è stato eone•saoti_zilla_Oste-AU__programmazio
liso dalla commissione di 1" grado.

4 SET.19g

La soft-rente riteneva olia il film potesse ess

Pos.

visionato nella stessa struttura di come h_stato approvi
intatto il mondo, trattandosi Ati. un'opera di alto contenuto
artistico, interpretatala attori famosi a_direttc-la un
regista di primuqia_importanzal Auals_William Prielicint esita

r• di "Il braccio violento iella legge"

"Liesoroistan

10I1 salario iella paura" eco..
film è stato presentaboA~AreativalAN-sda-

#ffluerlearlt che europei, dove ha attesta

grande successo.

Ciò nonostante, la nostra società, :l disponibile
dei-tagli-salla,scena, che Lei oambiamenti

-4-

alla colonna,_aLiine___Li_ottenere la programmazione_anche
per il territorio itali&n.
Persi:unto sopra proponiamo:
islant. locale notturno: taglio iena scena
"uomo inginocchiato davanti ad altro uomo mentre lo
_masturba, con bocca" mt. 1,50; - b) int. camera da
letto: taglio della avena "rapporto fra due UOMIlli_OM
*amo ohs_si inginocchia davanti all'Altro" mt. 5,501
scena int. negozio fazzoletti: sostituii'
l seguente dialogo "azzurro nella tasca sinistra si
gnigioa che ti vuoi far fare un pompino, nella destra
che sei-tu-ehe-lo vuoi fare", con: "azzurro nella tasca
sinistra significa che sei disponibile ma passivo, nella
&entra che sei disponibile ma_attivc";
parte - a) taglio della scena:"uomo inginocchiato
davanti ad altro uomo legato, mentre gli pizzioa i capezzo
li" mt. 1,30; - b) int. locale notturno: taglio della
scena "bacio fra due uomini" mt.__44 - o) int. locale
notturno: taglio della scena "uomo incatenato che vie
ne massaggiato nella parte posteriore da un braeelom
mt. 3,50;
4) 5" parte - pianerottolo

delle scale: cambiamento della

parola " pompinaro" con "marchettaro".
6" parte - est. giardino notte: incontro fra protagoni
sta e suo patner, sostituzione della frase: "ce l'hai

grosso" con "sei dotato; — sostituzione dalla frase "dove
__mma_Mai vanga A400

a

Crediamo obe quanto da noi proposto possa ritenersi
sufficiente per una visione in pubblico per i minori di

04~~mmoummmmmee.
.
i

anni 18.

Siamo inoltre disponibili ad effettuare altri taglii
sulla scena e ulteriori oambiamenti di dialogo, nel osso
obe lo oommiasioni di appello lo ritenessero assolutamente
indispensabile.
Facciamo inoltre presente che la nostra società,
che opera nel settore da venti anni, è esposta per questo

film oca un empitale obe si aggira sui 500 milioni. Tel
deprecato osso il-

non ottenesse la3Toggemmazione in 10,

bile% la nostra sooleti si verrebbe a trovare la Preearíaj
situazione, andito in oonsiderasione della grave orlai del
settore.
RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo distinti
ossequi.

4 settembre 1080
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OGGETTO

Film eCRUISING"

Si fa riferimento alla domanda presentata da
intesa ad ottenere codesta Società il 4/9/80
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione
del film in oggetto da parte della Commissione di 2°
grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del
j 7QTT 1980
è stato concesso al film
"CRUISING"
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di
:isione per i minori degli anni 18 (dicioAo).
Si trascriva qui di seguito il citato parere:
....la Commissione di re isione cinematografica di 2° mndo,
interessati - che si rimettono
visionato il film e séntiti
ad ogni decisione della Commisi:ione
a maggioranza dei voti,
esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di
proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori
degli anni 18 (diciotto) attesa la scabrosità di alcune sequenze.

IL MINISTRO
00.15Z0

On.1•
MINISTERO DEL TURISMO_E_DELLO SPETTACOLO
D.G. dello Spettacolo — Cinemdtografia
Via della Perecatella n. 51
R OM A,
OGGETTO: film "CRUISING" revisione censura
I sottoscritti CARAMPLY GIANFRANCO e LASTRUCCI191ANCARIO, legali rappresentanti della COLD FILM Sri di
Firenze, si pregiano allegare n.40 visti di nulla oet

di censura, relativi al film "CRUISING- con preghiera
_Ai volerli restituire aabitamanta firmati.
Coia osservanza
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CRUISING

TITOLO:

dichiarato

(Cruising)

2,870

Produzione:

Metraggio

LORIMAR PRODUCTION

accertato
(

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

A seguito di numerosi omicidi consumati nella città di New York,
TRAMA:
nell'ambiente omosessuale il capitano di polizia Edelson (Paul Sorvino) da
l'incarico per le indagini al giovane ufficiale Steve Burn (Al Patino) i cui
connotati sono molto simili a quelli ohe l'assassino predilige, promettendogli
una rapida carriera.
Steve Burn nelle vesti "gay" inizia la rioeroa dell'assassino mettendosi bene
in vieta e frequentando tutti i circoli privati più famosi. Quale prima operazio
ne fa arrestare un individuo il quale era solito portare un coltello oon la lama
identica a quella che aveva provocato le ferite mortali alle vittime, ma viene
immediatamente rilasciato perohè risultato innocente. Steve molto soonoertato
sia da questo insuccesso, sia dall'ambiente nel quale è costretto a lavorare
ricomincia la sua ricerca. Questa volta la sua attenzione viene attratta da un
giovane dal comportamento molto sospettoso e dopo aver scoperto appartenere al
mondo "gay" si mette alle sue calcagno giorno e notte riuscendo a fissare un
appuntamento nel parco. Dopo i convenevoli d'uso Steve si accorge che il- suo
ocoasionale amico sta per colpirlo con il famoso coltello, ma questi lo previe
ne ferendolo gravemente.
Ricoverato in ospedale viene accertata la sua oolpevolezza e affetto da tare eredita
rie. Steve Burn riceve il distintivo d'oro, la nomina ad ispettore, ma qualche
cosa in lui è cambiato.
Titolo: CRUISING
AL PACINO — PAUL SERVINO — KAREN AMEN — RICHARD COX
Con
Regia

WILLIAM FRIEDKIN

V""T.A T".

h

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 della pellicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di no `alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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GOLD FILM •

50123 FIRENZE / VIA FIUME. 14 / TEL. 284 351 - 218 949

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
D.G. Dello Spettacolo
Via della Ferratella n. 51
ROMA

OGGETTO: film "CRUISING"
In riferimento al film in oggetto, al qual* la commissione
d'appello di revisione oensuraba attribuito il nulla osta di proie
zione in pubblico con il divieto ai minori di anni 18, la sottoscritta
società dichiara di rinunciare alla possibilità di appello per la
predetta limitazione.
Con osservanza.

Firenze, 24 Ottobre 1980
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