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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

DIV. V" REV. CIMA
DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS
ALIA REVISIONE CINEMATOGRAFICA

Legge 21.4.1962 regolamento di esecuzione
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029
FILM ESTERI
1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie, di cui 1 con marche
da £.3000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R.
del 26.12.1972 n.642 — art.20)
L 2) ricevuta tassa copione di £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato

a Ufficio Concessioni Governative—Brevetti w Pellicole Cinemato—
grafiche
3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. intestato come
al punto 2
- 4) certificato di origine o di nazionalità

5)nulla osta dell'Ufficio Italiano Cambi (originale e fotocopia lea
, A4.'h .1 u7
gibile)
6)bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che sono
stati assolti tutti gli adempimenti di legge connessi all'imp rta
zione del film (originale e fotocopia leggibile )4y)
testi integrali dei dialoghi contenuti nella pellicola,firma—
K7) tin.2pagina
per pagina dal legale rappresentante per i film esteri
in edizione originale devono essere esibiti — nello stesso numero-sia i testi dei dialoghi originali che quelli in versione italia
na
,› 8) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda. I titoli
espressi in lingua straniera devono contenere la contestuale fedele
traduzione in lingua italiana (art.7 del regolamento)
9) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut
ti — meno 1 — con marche da £.3000)
010)richiesti visti censura su carta legale da £.3000

k/11)pellicola da visionare — depositata all'accettazione pellicole.
W12)dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage
/L.42

.1.

PRESENTAZIONI
=============
1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con mar
che da £.3000
2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004
intestato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole
Cinematografiche
3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione
(tutti in bollo meno 1)
4) richiesta visti censura su carta legale da £.3000
5) pellicola-da visionare-depositata all'accettazione pellicole.

Mod. 129 (A)
MARCADA BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

8021
Domanda di revisione
II

sottoscritto Carlo BERNASCONI

Via

Lanfranoe della .Pila..2

20090.

1 6 i;Ti 1984

residente a MILANO
legale rappresentante della Ditta RETEITALIA

.SEGRATE-.... Palazzo -dei... Cigni

Te1.02/21.621. con sede a _MILANO

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa.

la revisione della pellicola dal titolo: "CRUISING.I.,..C.Cruising!')..se.conda

edizio.ne.c...che....non...concorre

ai pr.emi..gove.rnativi..
dl nazionalità: VALSA»

produzione • LORIMAR. PRODUCTION

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione..
Lunghezza dichiara 4a rn tri
Roma, lì

1(

2672

Accertata metri

Aok,

p
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: WILLIAM FRIEDKIN
ATTORI: AL PACINO, PAUL SERVIVO, KAREN ALLEN A RICHARD 00X
TRAMA:
A seguito di numerosi omicidi consumati nella città di New York, nell'ambiente omosessuale,
il capitano di polizia Edelson (Paul Servino) dà l'incarico per le indagini al giovane ufficiale Steve Burn (Al Pacino) i cui connotati sono molto simili a quelli che l'assassino
predilige, promettendogli una rapida carriera. Steve Burn nelle vesti di "gay" inizia la ricerca dell'assassino mettendosi bene in vista e frequentando tutti i circoli privati più fa.
mosi. 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
questi viene immediatamente rilasciato perohè risultato innocente. Steve molto sconcertato
sia da questo insuccesso, sia dall'ambiente nel quale è costretto a lavorare, ricomincia la
sua rioeroa. Questa volta la sua attenzione viene attratta da un giovane dal comportamento
molto sospetto e, dopo averlo scoperto appartenente al mOndo "gay", si mette alle sue calcagna giormo e notte riuscendo 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
egli lo previene ferendolo gravemente. Ricoverato in ospedale, viene accertata la colpevolezza del giovane, affetto da tare ereditarie. Steve Burn riceve il distintivo d'oro, la nomina ad ispettore, ma qualche cosa in lui è cambiato.
TITOLI DI TESTA:

"CRUISING"

TITOLI DI CODA:
JERRY WEINTRAUB
AL PACINO
WILLIAM FRIEDKIN

UNA PRODUZIONE

IN UN FILM DI
CRUISING
CON

PAUL SORVINO
KAREN ALLEN
RICHARD COX
DON SCARDINO
JOE SPINELL
JAY ACOVONE
GENE DAVIS

SCRITTO E DIRETTO DA
WILLIAM FRIEDKIN
PRODOTTO DA
JERRY WEINTRAUB
TRATTO DAL ROMANZO "CRUISING" DI GERARD WALKER
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA
JAMES CONTNER
SCENOGRAFIA
BRUCE WEINTRAUB
ARREDATORE
EDWARD PISOLAI
COSTUMI
ROBERT DEMORA
MONTAGGIO
BUD SMITH
MUSICHE
JACK NITZSCHE
ESEGUITE DA
WIL LY DE VILLE
GERMS G.I.
JOHN HYATT
per concessione della M.C.A. RECORDS
MUTINY
"
C.M. RECORDS
ROUGH TRADE
MADELYN VON RITZ e
EGBERTO GISMONTI
"THREE-DAY MOON" E' ESEGUITA DA BARRE PHILIP S
"HERBAL SGELAI" ESEGUITA DA
TOM BROWNE per concessione della ARISTA/GRP
PRODUTTORE ESECUTIVO
MARK JOHNSON
PRODUTTORE ASSOCIATO E DIRETTORE DI PROD.
BURT HARRIS
PRIMO AIUTO REGISTA
HALAN HOPKINS
SECONDO AIUTO REGISTA
ROBERT WARREN
OPERATORE
ENRIQUE BRAVO
ASSISTPAIII OPERATORE
HANK MULLER JR.
GARY MULLER
AI FINI DI CONSENTIRE LO SFRUTTAMENTO TELEVISIVO SONO STATI APPORTATI I SEGUENTI TAGLI:
m.1,50
1- PARTE — Esterno notte: DESHER: Mi sa che ti sbagli, quello faceva il pompinaro
DESHER: Ti faccio baciare il mio manganello
m.1
Interno locale omosessuali — primi piani sederi. Interno casa — scena d'amore tra
omosessuali
m.16,20
Interno casa — scena uccisione omosessuale. KILLER: Girati LUKAS: Che cosa vuoi
fare? KILLER: Lo so io quello ohe devo fare LUKAS: Ti prego no KILLER: Non ti lego
molto stretto, stai tranquillo LUKAS: Per favore ti prego ti prego (urla) KILLER: E'
colpa tua, sei tu che l'hai voluto
m.29,90
Interno ufficio polizia — EDELSON: Te lo sei fatto mai prendere in bocca
m.14
2-PARTE — Interno negozio. COMMESSO: Azzurro nella tasca sinistra significa che te lo
vuoi farti fare un pompino, nella destra che sei tu che lo vuoi fare. Verde a sinistra
che sei un marohettaro, a destra che sei tu che cerchi di rimorchiare. Giallo a sinistra
che vuoi pisciare addosso a qualcuno, a destra che vuoi farti pisciare addosso tu. Quello
rosso significa... BURN: Beh grazie ci vediamo COMMESSO: Non c'è niente che le interessa?
BURN: Uh vado a casa a p ensarci sopra COMMESSO: Va bene, torni pure a trovarci
m. 12
3- PARTE — Interno locale omosessuale. Scena tra omosessuali: m.12,30 — Uccisione omo—
sessuale: m. 10 — Scene tra omosessuali: m. 7,70
4- PARTE — Interno ufficio polizia. SKIP: Che? LEPRANSKY: Che c'è sei sordo? Abbassati i
pantaloni SCHREIBER: Levateli! LEFRANSKY: Ti devi fare una sega amico. Ci serve un campione del tuo sperma. SCHREBER: E poi ti facciamo il test delle palle gallmianti. SKIP:
Che cos'è? SCHREBER: Riempiamo quel lavandino d'acqua, ci mettiamo le tue palle e se non
m.9,50
galleggiano sei tu il nostro uomo. Ti sorride l'idea
Esterno casa — BURN: Apri la porta pompinaro. Rullo 6: Esterno città. STUART: Ce l'hai
molto grosso? BURN: Quanto basta STUART: In che sei specializzato? BURN: Io faccio tutto
STUART: Io non faccio niente BURN: Fa lo stesso. DI tu che vuoi il culo o la bocca? che
vuoi che ti faccia? Ti vergogni STUART: No BURN: Allora tirali giù, voglio vedere la
m.10,70
mercanzia. Dai spogliati
totale tagli 0.127,20
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio
la tassa di L.

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del{;&2,

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

h!.1 441

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.
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ne.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione
Roma, li

MAR, 1985

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

CORVO - 897628 - Via Morgagn l , 25 - Roma

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SWETTACOLO
Direzione Generale per lo Spettacolo — Div.
ROMA

Io sottoscritto Carlo Benrasconi - in qualità di lePale rappresentante della Reteitalia Spa - domiciliat a
Lavanderie di

Segrate/Milano 2 - Palazzo dei Cigni

delego il sig.Giuseppe Pintus a presentare la docume
azione, la copia positiva del film ed ad essere asc
r

tato dalla Commissione di Revisione Cinematografica,
che esaminerà il film "CRUISING".on osserv

za.

Ministero del tiitistio e dello spettaco o
C>tgritONE GEN. SPETTACOLO

oma,

‹..1,..,,,I.:.•,.,, ›,. -1- -1, 1r,.... F?,,f„,

1 6 NOV, 1984
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RETEITALIA Spa
i'

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
I

e la pribegoteciene del film:
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MOD. 53

MODULARIO
TUR. SPETT. 53

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETE ITALIA in data 16/11/84 per
la revisione della 2" edizione del film "CRUISING" esaminato in 1" edizione
dalla Sez. IV;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. TITANUS in data 19/11/84 per la revisione della 2" edizione del film "IL TUO VIZIO E' UNA STANZA CHIUSA"
esaminato in 1" edizione dalla Sez. V;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. TITANUS in data 19/11/84 per la revisione della:2" edizione del film "LA VIA DELLA DROGA " esaminato in 1"
edizione dalla Sez. VIII;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. PAT INT. in cita 23/11/84 per la revisione della 2" edizione del film "RITRATTO DI BORGHESIA IN NERO" esaminato
in 1" edizione dalla Sez. VI;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETE ITALIA pn data 23/11/84 per la
revisione della 2" edizione del film "FURY" esaminato in 1" edizione dalla
Sez. V;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. I.I.F. in data 26/11/84 per la revisione della 2" edizione del film "IL MEDAGLIONE INSANGUINATO";esaminato
in 1" edizione dalla Sez. VI;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. NICKELODEON in data 26/11/84 per la
revisione della 2" edizione del film "DONNA FIOR E I SUOI DUE MARITI" esaminato in 1" edizione dalla Sez. III;

A S S E G N A:
P

SEZIONE III

? DONNA FIOR E I SUOI DUE MARITI 2" edizione
2
2

SEZIONE IV
CRUISING 2" edizione
m...
SEZIONE V
IL TUO VIZIOX E' UNA STANZA CHIUSA 2" edizione
FURY 2" edizione
• / • •
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MODULARIO
TUR. SPETT. 53
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SEZIONE VI
RITRATTO DI BORGHESIA IN NERO 2" edizione
IL MEDAGLIONE INSANGUINATO

2" edizione

SEZIONE VIII
LA VIA DELLA DROGA

g" edizione

Roma, 28/1 1/84
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Spett.le Ministero del Turismo e dello Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo
Div. V

Rev. Cinematografica -ROMA

La Società RETEITALIA S.p.A., con sede a Milano 2 (Segrate),
Palazzo dei Cigni, nella persona del Suo legale rappresentante Carlo Bernasconi, avendo acquistato dalla Società RETEITALIA Limited - 44/45 Chancery Lane - London WC2A LANE (England)
i diritti per lo sfruttamento televisivo dell'edizione televisiva del film "CRUISING", già autorizzato a circolare in pubblico con il divieto di visione ai minori di anni 18, con Nulla Osta n. 75402 del

17.10.80 in base alla seguente motiva-

zione della Commissione: "Visionato il film e sentiti gli inte
ressati che si rimettono ad ogni decisione della commissione,
esprime parere favorevole alla concessione del nulla - osta di
proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori
degli anni diciotto attesa la scabrosità di alcune sequenze",
CHIEDE
I

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo che il film venga
sottoposto a nuova revisione trattandosi di una nuova edizione

gl í
dalla quale sono state eliminate proprio le scene di cui alla
precedente motivazione, talchè la lunghezza del film stesso nord
è di mt. 2799 ma di mt. 2672 e ciò al fine di consentire lo
sfruttamento televisivo della pellicola. Nella relazione che
segue si indicano dettagliatamente le parti sceniche e dialogate che sono state soppresse.

j1

RELAZIONE
° PARTE - Esterno
DESHER: Mi sa che ti

sbagli, quello faceva il pompinaro m. 1,50

DESHER: Ti faccio baciare il mio manganello

m. 1

Interno locale omosessuali - primi piani sederi

-

m. 4,40

Interno casa - scena d'amore tra omosessuali

-

m.16,20

Interno casa - scena uccisione omosessuale
KILLER: Girati. LUKAS: Che cosa vuoi fare? - KILLER: Lo so io
quello che devo fare. - LUKAS: Ti prego, no. - KILLER: Non ti
lego molto stretto, stai tranquillo. —LUKAS: Per favore, ti
prego, ti prego (urla). - KILLER: E' colpa tua, sei tu che lo
hai voluto

-

m.29,90

Interno ufficio polizia - EDELSON: Te lo sei fatto mai prendere in bocca...

m.14

° PARTE - Interno negozio
COMMESSO: Azzurro nella tasca sinistra significa che te lo vuo
farti fare un pompino, nella destra clte sei tu che lo vuoi fare. Verde a sinistra che sei un marchettaro, a destra che sei
tu che cerchi di rimorchiare. Giallo a sinistra che vuoi pisciare addosso a qualcuno, a destra che vuoi farti pisciare ad
dosso tu. Quello rosso significa... - BURNS: Beh, grazie, ci
vediamo. - COMMESSO: Non c'è niente che le interessa? BURNS: Uh, vado, vado

a casa a pensarci sopra. - COMMESSO: Va

bene. torni Dure a trovarci.

m.12

3° PARTE - Interno locale omosessuale
Scena tra omosessuali

- m. 12,30

Uccisione omosessuale

- m. 10

Scene tra omosessuali

- m. 7,70

4° PARTE - Interno ufficio polizia
SKIP: Che? - LEFRANSKY: Che c'è, sei sordo? Abbassati i pantalo
ni. - SCHREIBER: Levateli! - LEFRANSKY: Ti devi fare una sega,
amico. Ci serve un campione del tuo sperma. - SCHREIBER: E poi
ti facciamo il test delle palle galleggianti. - SKIP: Che cos'è
- SCHREBER: Riempiamo quel lavandino d'acqua, ci mettiamo le
tue palle e se non galleggiano sei tu il nostro uomo. Ti sorride_l'idea?

- m. 9,50

Esterno casa - BURNS: Apri la porta pompinaro
bullo 6 - Esterno

città - STUART: Ce l'hai molto grosso? -

3URNS: Quanto basta - STUART: In che sei specializzato? - BURNS
Io faccio tutto. - STUART: Io non faccio niente. - BURNS: Fa lo
stesso. Dì che tu vuoi, il culo o la bocca? Che vuoi che ti fac
7

:ia? Ti vergogni. - STUART: No. - BURNS: Allora tirali giù, voglio vedere la mercanzia. Dai spgliati.

- m. 10,70
m.127, •

Totale tagli

1,/

Aw .i- 4

m
li
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MIO INONNUE MILANO 2
Me Mai" 4 - 00195 ROMA
P. PIA o Cod. fin. 04308960154
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MODULARIO
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

_IL ,e, V — Rev.
2mi,21„7°3 10-1fo

Cin.ca

OGGETTO:

Sig. Car1oBERNASCONI
Legale Rappresentante Ditta
RETEITALIA
Palazzo dei cigni

20090 MILANO 2 — SEGRATE

Film "CRUISING" — 2* edizione TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 16/11/84 intesa ad ottenere — ai sensi della legge
21/4/1962 n. 161 — la revisione del film in oggetto da parte del—
la Commissione di revisione di 1 0 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
è stato
- 7 MAR 1985
concesso al film
"CRUISING" — 2* edizione TV
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi—
sione per i minori degli anni diciotto.
Si trascrive qui di seguito il citato parere:
".... visionata la 2* edisione del film, la Commissione, considerato
che, nonostante i tagli, il film per la tematica non è adatto ad
un pubblico psichicamente immaturo (prostituzione maschile di tipo
omosessuale e violenza) conferma il divieto per i minori degli
anni diciotto. E' stata ascoltata la parte interessata."
IL PRIMO DIRIGENTE
fdo de Gaetano

*le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
irezione Generale per la

Cinematografia - II Div.

0 M A
o sottoscritto Massimiliano Fasoli-Direttore della
programmazione di Reteitalia Spa - Palazzo dei Cignimb
Milano 2/Segrate/Milano, rivolgo rispettosa istanza
tffinchè venga adottata la procedura d'urgenza per il

-4

iesame del film "CRUISING" in quaNto la programmazis,
e dello

stessi è già fissata per la fine del correnm

e mese e per tale data quindi
onoscere il giudizio che a

Con osservanza.
ilano 2, 19/9/1985

si rende necessario

tale fine è stato attriblg:

I

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET

IH:rro e 2:") c-,21:ar,010
E4GEN. S-2.--T-TACOU0

DIREZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA

e N 1,2 A '2 O G- 1‹.

Via della Ferratella 51

i 6- -A-P-R. 1935

ROMA

5--e9

-OGGETTO:film CRUISING 2° edizione TV.

La Società RETE ITALIA S.p.A.,
w(Segrate),

con sede a Milano 2

Palazzo dei Cigni, nella persona del

Suo legale rappresentante Carlo Bernasconi, fa seguito alla pregiata Vs. del 7.3.1985 prot. no 195/,
;80211 pervenuta in data 27.3.1985 (di cui si alleg
fotocopia) nella quale viene comunicato il parere
'della commissione di revisione di 1° grado relativamente al film in oggetto e poichè tale parere
'conferma: il divieto degli anni 18 espresso dallaí
commissione che aveva revisionato il film per lo
sfruttamento cinematografico, questa Società chiedi
LA REVISIONE D'APPELLO

:presso la commissione di 20 grado facendo presentel
:quanto segue:
il film tratta senza dubbio un argomento scabroso
quale quello della omosessualità maschile, ma
senza alcun compiacimento' nè da parte degli autori, nè da parte degli

interpreti estremamente

misurati, primo fra tutti il protagonista maschi
le Al Panino che per questa interpretazione ha

Po

r A.

ricevuto una messe di premi e riconoscimenti
internazionali;
- le scene di violenza non sono mai fini a se stes
se ma giustificate dal tipo di ambiente che il
film ritrae.
- Altro elemento da prendere in considerazione è
l'epilogo del

film: il responsabile della serie

-di delitti viene scoperto e punito cosicohè
l'immagine che se ne ricava è 4he-i_l colpevole
viene comunque assicurato alla giustizia e che la
legge ancora una volta trionfa.
i-

Da ultimo questa Società avendo visionato nuova
mente il film è giunta alla determinazione di
effettuare ulteriori tagli, tagli che si riserva
di indicare in sede di revisione di 20 grado.

Nella speranza che la presente domanda venga benevolmente accolta, questa Società, resta a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse
necessario e coglie l'occasione per inviare doverosi ossequi.
Con Osservanza,

Roma, 16.4.1985
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!IVA fa legge 21 aprile 19b2, n. 101 ;
VISTA 1a ricevuta
dell'Ufficio

ponili)

versamento in conto corrente
in:estèio

oostale rig6
Forre per il onoratale

et vit^re ci& Regisirn di

dello tassa di t. 27t5-5-0
SU CONFORME parere espresso dalie C.ommissione di revisione cinemelogrefIcii
dig_grodo
DE CRF LA_
NULL OSTA ella rappresentazicne in pubblico del film

ymiumemi*••••••••

C7R0 1,51,1)G
ed • condizione che siano osservate le se.gu.tn:i pfsscrizioni:
1.) dì non rlodifics3re in guisa •iiicune ii titolo, i sonzstroli e le scritture della pellicole, dl
non soatifuire i qucdri le scene relisiivc, di non aggiungerne altre e di non 'Iter.
;urne, in qualsiasi modo l'ordine szaza zAii:,•rizzezione dei ministero.
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VISTA la legge 21.4.1962 n. 161;
VISTO l'art. 12 del regolamento di esecuzione della predetta legge
n. 161;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETE ITALIA in data 16.4.1985
per la revisione in appella della 2" edizione TV del film "CHUISING"
al quale è stato concesso, in data 7.3.85, il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni diciotto, in conformità del parere espresso dalla Sez. IV della Commissione di revisione cinematografica nella seduta del 5.3.85;

DE C RE T A:

le Sezioni V e VI sono designate come componenti la Commissione di revisione cinematografica di 20 grado per l'esame in appello della 2" edizione TV del film "CRUISING".
V
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Sig. CARLO BERNASCONI
Legale Rappresentante Ditta
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Div.II Esercizio e Programmazione
pettacoli Cinematografici e
Teatral*
...

..

RETE ITALIA S.p.A.
Palazzo dei Cigni
SEGRATE - MILANO 2

2( 0211

OGGETTO

Film

"CRUISING" - 2^ edizione TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da
codesta Società i116/4/85
intesa ad ottenere ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione
del film in oggetto da parte della Commissione di 20
grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è
vincolante per l'Amministrazione (art. 7
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del
è stato confermato al film:

21 NOV. 1985

"CRUISING" - 2" edizione TV
il nulla osta di proiezione al pubblico con il divieto ai minori degli anni diciotto. Si trascrive qui
di seguito il citato parere:
"....La Commissione, visionato il film e sentita la
parte interessata, a maggioranza decide di confermare
il giudizio espresso in primo grado perchè nonostante
i tagli effettuati il tessuto narrativo non perde quell
caratteristiche di scabrosità e di violenza che lo
rendono non adatto alla mentalità evolutiva dei minori
degli anni diciotto.

IL PRI10 DIRIGENTE
f:to de Gaetano

DIALOGHI

