MOD 58 SPETT

MODULARIO
M TUR SPETT n 25

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIV. V" REV. CIMA
DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS
ALLA
Legge 2)/0962 n.161 rex;o"nmento
di esecuzione
•
..
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029

FILM ESTERI
ki 1) 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)
ricevuta tassa copione di £ 84.500 su c.c.n. n.668004 intestato m
Ufficio Concessioni Governative- Brevetti Pellicole Cinematografiche
ricevuta. tasse. metraggio £ 43 al metro su c.c.n. 1/ntestato come
al punto 2
4)certificato di origine o di nazionalità
5)nulle oste dell'Ufficio Italiano Cambi

11

I

Au p,,,g a

AP 16 11 f(

6)bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che sono stati assolti tutti gli adempimenti di legge connessi all'imnortazione
dei film

ti

7) n.2 testi integrali dei dialogrhi contenuti nella nellicola. Per i
film esteri in edizione originale devono essere esibiti -nello stesso numero- sia i testi dei dialoirhi originali che quelli in versione italiana

kJ 8) pellicola, completa di titoli di testa e titoli di coda. I titoli
esnressi in lingua straniera devono contenere le conteptuale fedele
traduzione in lingua italiane (art.7 del regolamento)
q) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tut—
ti. -meno 1- con marche da £ 2.000)

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

Mori 129 (A)

ESENTE DA BOLLO
Art. 20 1. 25-10 72 n, 642
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
PIERCARL0 NO=
legale rappresentante della Ditta
viaLocatelli 42

17 5151* °
4

BERG4M0
LAB 80 FILM

2 51413V1981

residente a

Il sottoscritto

BERGAMO
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,
DIE ZARTLICHKEIT DER WOLFE (La tenerezza
la revisione della pellicola dal titolo:
del lupo,* versione originale tedesca don sottotitoli italiani)
produzione: Tango Film, Filmvierlag der
Germania Federale
di nazionalità:
Autoren, Munchen 40

Tel. 234011 con sede a

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta ama revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, lì

—

2.400

Accertata metri 29.

'Ptfk

Ací g i
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO'.

TITOLI DI TESTA: Rainer Werner Fassbinder presenta - "Offro la mia morte
e il mio sangue in espiazione nel nome di Dio e della giustizia" DIE
ZARTLICHKEIT DER WOLFE / La tenerezza del lupo - Haarmann/Kurt Raab, Grana/
Jeff Roden, Frau Lindner/Margit Carstensen, Dora/Ingrid Caven, Kommissar
Braun/Wolfgang Schenk, Frau Engel/Brigitte Mira, Kommissar Muller/Rainer
Hauer, Elli/Barbara Bertram - Wittowski/Rainer W.Fassbinder, Lungis/Heinrich
Giskes, KoFromm/F.Karl Praetorius, H.Engel/Carl Von Liebezeit, Sohuster/
Walter Kaltheuner, FoSoldat/E1 Hedi Ben Salem - Le vittime:Reiner Will,
Inigo4 Natzel, Hans Tarantik, Christoph Eiohhorn, Joannes Wacker, Oliver
Hirschmuller - I convitati: Rosei Zech, Irm Hermann, Renate Grosser, Iurgen
Prochnow, Wolfgang Schneider, Hans Hirschmuller, Tana Schanzara, Rudolf W.
Brem, Peter Chatel, Karl Scheydt, Joachim Preen organizzatore: Christian
Hohoff, ass regia: Fritz Muller-Scherz/Renate Leiffer, edizione: Corinna
Brocker - arredatore: Kurt Raab, sarta: K.Schuessler, trovarobe: El Hedi
Ben Salem - trucco: Elfie Kruse, luci: E.Heinrich - montaggio: Thea Eymesz,
fotografo di scena: Peter Gahue - operatore: Jurgen Jurges, assistente:
Volker Hombach - musiche: Johann Sebastian Bach - sceneggiatura: Kurt Raab
- direttore di produzione: Rainer W.Fassbinder - regia di Ulli Lommel Tango Film Produktion Nummer Vier.
SOGGETTO: Germania, 1946. Fritz Haarmann, per non finire in galera, diventa
confidente della polizia. Controllando l'ambiente della stazione durante la
notte incontra ragazzi sbandati e fuggiti di casa; dopo averli ospitati a
casa sua li uccide e ne butta i resti nel fiume. Coinquilini e amici della
vicina trattoria si rendono conto del viavai ma non fanno nulla nei suoi con
fronti, per non riununciare ai favori che Haarmann procura (traffica in carne
al mercato nero ed è molto generoso con loro. Solo quando il fenomeno della
scomparsa di minorenni si fa troppo evidente, la polizia decide di interveni
re. Ben presto i sospetti si indirizzano su Haarmann. I suoi amici allora lo
tradiscono e collaborano con i poliziotti. Un ragazzo-esca si fa avvicinare
da Haarmann, la trappola si chiude: il'mostrd verrà processato e condannatoW
lqt""
\("/'

a morte.
CARTELLO FINALE: Prendetevi la poca vita che ho. Non temo la morte o la
scure del carnefice. Mi offro in espiazione nel nome di Dio e della sua
giustizia. Possono essere 30 o anche 40, non lo so. Di alcuni nemmeno
sospettano, ma non quelli che pensano loro. Sono i più belli che ho Posse
duto. - Fu giustiziato nella primavera del 1925.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

66RGrAttO

dell'Ufficio

E( AjE

..La tasso di L.

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

45-6-0Q9

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

U.C.

219RTLIClikf- 'T

(LA --TEA44REZ>9

FE

‘1,12

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire ì quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
A.

Al—fifti—esclusivi—d-effs- revisione, se ne autorizza--etiche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione
Roma, li

il

u44. 1981

IL MINISTRO

00161
Roma

•

7se

o

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

o
>

CONTI CORRENTIIPO. ALI
di un vera
Attestazione
di L
o postagi r

CONTI CORRENTI POSTALI
di un versamento di L.
Attestazione

Lire a
ckfd&.

Lire _auto

sul C/C N.

o postagiro

668O4

Ald'aitì

668004

ul C/C N.

intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni

intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole
COOPERATIVA R.L
eseguito da

eseguito da

residente in
titolare del
del C/

.

o fil

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole
COOPERATIVA R.L.

residente in

CI CI

P.S TA

RGAM

1

LA;FFiCI POSTALE

N.
del bollettario ch 9
data Proareaa

ratti

24100 BERGAMO Ap. A. Locatelli, 62

AMITfile..A..1.ocatellit 62
lineare dell'Ufficio accettante

Lì

titolare del

V ' 2x111 lineare dell'Ufficio accettante
!'jej L1)FRCIILE POSTALE
N.
delbollettario ch 9
data Program

Causale del versamento
agarnento tassa per:

versamento

r354.priettà4410414k
it intellettuale

nu a osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche o-reirk)i~~1424,a4i

L# Te91/-EP.,&14-

intellettuale

n a o a per ppr

entare

cole rinematngrafinhe o revisione copioni
`ft-tAiant,444,aiL

LA1 Po
DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

'DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

Divisione V"

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, )1 copia e la pr-e-serrtone del film:

ItellAtflie

etif

Il film è scena e colonna

en,r -7(9,,ef o (t:

Consegna il film il Sig.

Fai e Pg

Rappresentante della Società

)

f3/1,9 NA/ k Gc•t.A.

Tel.

Firma del ric vente

a del depositante

Roma,

8

v. 1981

MOD. 3

MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

1 8 IEV. 19011
(~2,0
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—ALLA DIV. IV*

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

SEDE

UV* CIMA
...

OGGETTO

film " DIE ZARTIICEKEIT DER WOLFE "

411

1A seguito della domanda di revisione cinema—
tografica presentata dalla Soc. LAB 80 FILM per il film
in oggetto, si prega di voler trasmettere, con cortese
urgenza, il certificato di origine relativo al film
stesso.

IL PRIMO DIRIGENTE

DELLOSTATO - S.
ISTITUTOPO LIGRAFICO E ZECCA

F-TL

A

,J,ge-Dut'9.

„

MOD. 3
MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

19

/

—ALLA DIV. IVA

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

SEDE

V" REV. CIN.CA
...... ../3..

71/2-Ev

OGGETTO

film " DIE ZARTLICHKEIT DER WOLFE "

COEZE CCADELLOSTATO - S.
ISTITUTOPOLIGRAFI

A seguito della domanda di revisione cinema—
tografica presentata dalla Soc. LAB 80 FILM per il film
in oggetto, si prega di voler trasmettere, con cortese
urgenza, il certificato di origine relativo al film
stesso.

\.)
4a.

4

Tam:

"ZARTLICHKEI.T .DER..WOLFE"

Filmlànge:
Produzent(en):

2,240..m

Filmbreite:

35 mm

Tango Film, Filmverlag der Autoren, MUnchen 40

Sprache(n) der Originalfassung(en): _deutsch
Atelier(s):

Name

Staatsangeh6rigkeit
(oder deutscher Kulturbereich)

Autoren:
Drehbuchautor:

Kurt Raab

deutsch

Bearbeiter:

Kurt Raab

deutsch

Dialogautor:

Kurt Raab

deutsch

Komponist:

Peer Raben

deutsch

Ulli Lommel

deutsch

Darsteller:

Kurt Raab
Jeff. Roden
Margit Carstenson
Brigitte Mira
Ingrid Caven
Hannelore Tief:enbrunner
Irm Hermann
R.W. Fassbinder

deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch

Produktionsleiter:

Christian Hohoff

deutsch

Kameramann:

JUrgen J3rges

deutsch

Toningenieur:

Kurt Raab/Fritz Willer-Scherz

deutsch/deutsch

Schnittmeister:

Thea Eymes/Franz' Walsch

deutsch/deutsch

Chefdekorateur:

Kurt Raab

deutsch

Regisseur:

Mitwirkende Krafte:

Kostiimmeisten

".11,402,

-.03.12.1•1111•0

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Nr.: . 1. 5.5/79

BUNDESAMT FUR GEWERBLICHE WIRTSCHAFT

Land: Italien

Ursprungszeugnis
fiir

einen belichteten Film

ausgestellt aufgrund des Artikels 11 der Richtlinie des Rates der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 15. Oktober 1963

Das Bundesamt Kir gewerbliche Wirtschaft bescheinigt, daf3 der Film

naRTLICHKEIT DER WOLFE"
deutschen Ursprungs ist.

Diese Bescheinigung gilt als Nachweis gegergiber den zustandigen Beharden der Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft.

E s chb o rn/T s 1 , fmktoxiithezo, den __.3O 7 .1.979

riS

"galig~:~«•:.:~.7.77=1,7:13

77E= T-7 57.77:,:.,771 75.•

MOD. 3

Alla DIV.V0 Rev.Cinem.
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

SEDE

Z o

pro

.cinem.

2

OGGETTO

s•

Film "DIE ZARTLICHKEIT DER ÚOLFE"
"NADIA LA JOUISSEUSE"

A richiesta delle società distributrici Lab.80 e Mercator
einem. si comunica che i contratti di acquisto dei diritti di
sfruttamento cinematografico, corredati dei prescritti certifi=
cati di origine, attestanti la nazionalità tedesca e francese
dei film in oggetto, furono esaminati ed approvati dal Comitato
tecnico di lavoro rispettivamente nel 1979 ed il 12.2.81.
contratti sono depositati presso l'archivio della
cinematografia.
Detti

IL 2 IMO DIRIGENTE

ISTITUTO POLIOSASICODEL

4k

MODULARIO
TUR • SPETT. 53

VISTA la legge 21,4,1962 ni161;
VISTO l'art,12 del regolamento di eoecuzuone della predetta legge n.161;
VISTA l'ietanza presentata dalla Soc.BELLONTE PILié in data 7,11.81 per
la revisione in appello del film "/IRNOCOLPO DEI SOLITI IGNOTI" al quale è el,ato negato, in data 23.10.81 il olla osta di proezione in pubblico in conformitN del parere espresso dalla Sezione V* della Commde.
°ione di revisione cinematografica di 10 grado nelle sedute del 28.9.81
e 19.10.81;
VISTA l'istanza presentata dalli Soc. CIDIP in data 27.11.82 per la
revisuone in appello del film "A ?ORE SENZA ?INE" al quale è stato con.
ceeso,in data 27.10.81 il nulla osta di proiezione in pubblico con il
divieto di visione per i minori derli anni 14 in conformità del parere
espresso dalla Sez4X" della Comiseione di revisione cinica di 1P grado
nella seduta del 26.10.81;

Roma - lat. Poligr. e Zecca dello Stato

VISTA l'istanza presentata dalla Soci MOUT in data 9.12.81 per la
revisione in appello del film "SQUILLO SUPERPORNO" al quale è stato
negato,in data 25.11.81 il nulla opta di proiezione in pubblico in
conformitil del parere espresso dalla Sezie della Commissione di revisione cinica di 10 grado nella seduta del 23.11.81;

VISTA ]'1n ganza presentata dalla SociUNIP/W in data 17.12.81 per la
revisione in appello del film "LE DOLCI NOTTI DI IRENE" al quale è
stato negato,in data 2.12.81 il nulla osta di proiezione in pubblico
in conformità del parere espresso dalla ezie della Commissione di
revisione cinica di 10 grado nella ceduta del 30.11.81;
VISTA l'istanza preeenIata dalla Soc. LhE 80 in data 11.1.82 per la
ollm„.,(341 tenerezza
revisione in appello del film "DIE ZAIMMEIT.,
dekAy10,01 al quale è alato einììifíjit data 17.12.81 il nulla oetCar
praitIone in pubblico in conformità del parere espresso dalla 54,941,4
della Comlieeione di re-1°1one cinica nella seduta del 14.124,81;
CONSIDERATO che la Sez.VI non pìf riunirei in quanto il Presidente ha
reeeepnato le difmleeioni dall'incarico;
DECRETA
Le Sezioni VII* e VIII* sono designate corno componenti la Commissione
di revisione cinematografica di 20 grado per l'esame dei film "IL POR»
NOCOLPO DEI SOLITI IGNOTI", "ALORE SENZA FINE" ,"SQUILIO SUPERPORNO",
"LE DOLCI NOTTI DI /RENE", "DIE ZARTLICIEKEIT (la tenerezza del lupo)".
IL stilli LT r O
F 1

FEB. 198?

SIGALEELLC.)

•

RACCOMANDATA R.R.

MODULARIO
M. TUR SPETT. 3

1 7 DIC. 1981
SIG. PIERCARLO NOLLI
legale rappresentante
LAB 80 PIIù1
Via Iocatelli 42

d‘za,PfidiAtn-~(1-74/iy,e,aftl'
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Revisione
cinematografica

V°
(212,,,•

A571 )23‘ o

OGGETTO

„

BERGAMO

Film

" D'E ZARTLICHKEIT DEO WOIFE "
(la tenerezza del lupo)

Si fa riferimento 111a domanda presentata da
intesa ad ottenere codesta Società il 25/11/81
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione
del film in oggetto da parte della Commissione di primo
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 1 7 M 1981
è stato negato il nulla osta
alla rappresentazione in pubblico del film
"DIE ZARTLICHKEIT DER WOLFE "
(la tenerezza del lupo)
Si trascrive qui di seguito il citato parere :
La Comuissione di revisione cinematografica visionato il film, all'unanimità esprime parere contrario alla concessione del nulla
ost di proiezione in pubblico a causa dell'oscenità delle sequenze, con particolare riferimento all'omosessualità maschile con scene di violenza.

IL PRIMO DIRIGENNEE

nfSELLA

@OPERATIVA R L

Lab80 film

24100 BERGAMO (ITALIA) - VIA A. LOCATELLI 62
TELEFONO 035/23.40.11

-
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e—.
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x$1

4:

.")

dCOPER,LTIW RL

ab
80
film
ft/
ALTRO CI\E\A DISTRI3_ZIO\E

Bergamo 12/1/82

,.....................------.......--0-- i
5991taC 010
eister0 del tu(3rne r CIR'. 9
DIREZIONE GEN. SPEII-ACCI..0
?

_

.

c:-.!r-15.-Lenr .- -7- •-".'7'- 17..

2 7 GP.,1,..1962

ESPRESSO
111~neagnm,

Onele
Ministero
Dire ren.
Revisione
Via della
Odhe ROMA

dello Spettacolo
Spettacolo
film
Ferratella 51

,,,,,~101.61111

Alla cortese attenzione della Gent. Sig.ra Jandi Marino

Come da accordi Le inviamo la richiesta per la presenza,
da parte ns, al fine di essere ascoltati dalla Coramissi2.
ne di 2° Grado durante la seduta di appello per la con
cessione del N.O. di proiezione in pubblico al film
DIE ZARTLICHKEIT DER WOLFE.
Ringraziamo per la cortesia e porgiamo cordiali saluti*

Oocip. LAB 80 FILM
(Piercalo Nolli)

24100 3ERGAMO (ITALIA) • VIA A. LOCATELLI 62 . TELEFO \ O 035/234011

Cb

4

2SEN l L DA BOLLO
Art. 20 1. 25-10 72 n. 64

a.le Ministero dello Spettacolo

t

Direzione Generale dello Spettacolo - Rev. film
Az,

Via della Perratella 51 -ROMA

Piercarlo,_ legale rappreeen < t,1
Il s ttoscritto_lli
no
Ftante della Coop. LAB 80 FILM r.1., con sede in
1Bergamo, Via A.Locatelli 62, tel 035/234011, in ri

5°

()P--

ferime.t. alla domanda di appello contro il parerei
d Ila Commissione di I grado con cui è stato negat
Nulla •sta di proiezione in pubblico d
IalLZARTLICISMIT

cFN.

e_dgPo SW3ttaC010 t

DER WOLPE

chiede
di essere ascoltato dalla Commissione di II
rinunziando fin di ora_ai

giorotpdiTiyureavviso
n irni

Bergamo, 12/1/1982
In fede

etAe.--1 Dite,
42, Olje,

24100 BER5AM

A. ocatelli,

(11044--4--Q-2I:o '1'efiie/ /1/t/ (--6)
2 /“- •
.099( ,ix (W/te/v;
(I

O

tni2,

91
) )

440

(v

.1,

At iN4
)
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SULLO
ESEN i .
Art. 20 261072 n, 542

4e. Ministero+ diú-lo. 5pet1aPo-o. -

'

Direzione Generale dello SpetUR014, Rev

.

kittreTel

Ferratella 51 - R O M A
1
----Tfirg°

11:_sott,sordAti_Nelli-Perearlo, legale ra4tbesgdtaill
te_AeljUL Coop. LABLZO_FILM-con sede in Bergamo
vjaA•Laoatelli 62, tel. 0.35/234011
p

'

r

la_ 01~a di- meli° contro il Imirerlt della. Colinnt

alone

AI' grado -con oui_ 4 stato negato il Nulla
•

Ostali _rappresentazione ,in ~1400 Aarfna'
DIE ZARTLICHKEIT DR WoLFE (La tenerezza del lupo)

rime da comunicazione del 17/12/81 pt; 145347360
Le motivazioni sodo le seguenti:

41

la déciàione della Commissione ci sorprende in quan
tr±.1±fiImAt-uscito da parecchi anni in_tuttelieprincipali unazioni europee venendo accolto da,giudi
zi molto favorevoli da parteAlalla oritioa4SintOma
_fatto_Ahe

stato dovunque di-

stribulto nel circuito-cultúrale. Anche in Italia i.
filmc é- indirizzato:T aioinema d'essai; tant0-21vero

viene presentato in un numero- ristretto ~ti(4) è in versione sottotitolata.
Oarénzia della qualità

del film è la produzione di

gaiher W íner Fassbinder4±un autore molto discusso
1

i

-,,,

ma che viene consiaírato-con incontestabile rispet
Lt da chiunque gi- dcupi dà cinema. Significativo è
Poi il fatto che il film aia stato realizzato con un
finanziamento stataii,—àiiiindirmania viene attri
buito giAtgnto dopo uziatttentovaggo da.parte di
due pommissii>nit# int pg sono presentip_op,n diritto,
di veto, anche rappresentanti della Chiesa.

1

In particolare, l'ambiente omosessuale descritto
dal film non ci pare_alograMente più scandaloso di
quello rarpresentato in ,19.1K hollywoodiani di larg?
richiamo, come Cruising. Anzi, ne LA TENEREZZA è
trattato sicuramente in maniera meno provocatoria
e scandalistica.
Per quanto~ riguarda le scene di -violenza, ci pare.
che nón_abbiano nulla di. particolarmente scabroso
riepeito_ a ciò che viene normalmente tollerat
sembra_pluttosto che l'abnormità delle "vampirizza
P/
zioni (un fatto realmente. accaduto) sia stata dal
regista teatralizzata in maniera tale da togliere
alle scene ogni morbosità., offrendole semplicemen
te alla considerazione critica e storica dello
spettatorem_.

o--

Il sottoscritto chiede inoltre di essere ascoltato
dalla Commissione di Revisione di 2° grado, preci
Bando fin d'ara che — in caso entrarne w Bi.pub vaL

lutare l'ipotesi di apportare tagli al film 4z_
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:questione.
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161;
VISTA la ricevuta del versamento in conto corrente postale e,182,
dell'Ufficio

(20

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per Il pagamento

della tassa di t. •(56.0cio
SU CONFORME parere espresso dalla Commistione di revisione cinematografica
di i. g rado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
--

IE 7

de

TI-ICI'lk e I T /EP tiVI2.4Ft,

(Lfi "retieREZZR

e condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
di non modificare in guisa eicuna ii titolo. i sottotitoli e le scritture della pellicola, dl
non sosiiittire i quadri e le scene relative, dion aggiungerne altre e di non eller-

__

narne, in cpjalbizisi modo l'ordine senza autorizzazione del ministero.
2.)

ISTITUTO POLIGRAFICO EZECCADELLOSTATO - S.

VItTATO
milm a

fihvoiee_.

" 15 DIC 1982
t IL MINISTRO

Sen.

MOD. 3

MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

A„,„'

/

-A€72-~1L1
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

_0" •

IL 3 LUG. 1982

rovi
, alone c

AL PROCURATORE
MILA REPISISLICA di
ROMA

etEvio

31•9
t Rapporto eu circolazione pelltoole prive nulla
osta minieteriale proocritto dalla legge 21.44,62 n. 161.
OGGETTO __

POLI
ORAFICO E ZECCADELLO

A seguito del rapporto n.686/REV. 10 del 9.6.82 , la
sottoscritta Dott.ssa fioca Alba de gaetano, Iririlo Dirigente
della Dhisione V . Revioi~ cinematografiea . della Dire—
zior:e Generale dello Spettacolo, per quanto di propria com.
potenza, Degnala a codeuta Procura che continuano a verificar
ai capi di circolazione abuoiva di film.
Sulle base di retizle fornite dello. S.I.A.E. (all'
i e
31. circa la proiezione in pubblico di talune pàllioole cinse•
tografiche, sono stati effettuati riscontri con lo risultar>.
ze agli atti di quanto Ufficio, rilevando che lo seguenti
pellicole sono otato poste in circolazione senza la proventi
ve autorizzazione glinioIeriale ovvero in data anteriore al
rilascio del nulla oetat

PUR RCRAN.
1) LA PIAZZA DEL SESSO CA/DO (tit.orig.RAISDR
OTSTS) di nazionalità franceset
in data 10/V81 il film é arato presentato per la revisione
dalla Ditta MA.020 PII> S; non D.M. 7/10/81 4 stato negato il
no. alla rappresentazione in pubblico, in conformità al pari!
re espresso dalla ~anime di revitlione cinematografica di
I grado 'avuto riguardo al linguaggio a contenuto altamente
eourrile,nonohé alle cene morali ed al contenuto fine a
se atteso dell'eeercizio dalla scuola della prostituzione%
Su lishiesta di quanto Ufficio (allegato n.3) la S./.A.S. ha
traeùeeeo l'elenco dei paesaggi del film nel periodocttobre.
dicembre 1981 (all. nn. 4 e 5).
301M9 DE SANTO (titolo ital. NOZZE DI 2ANGUE) di raziona-lit' epagnolat
in data 19/3/82 il film 4 stato presentato per la revisione,ln
versione originale con sottotitoli italiani,dalla Società
43/111111

•

MOD. 3

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

OGGETTO.

U tOPOLIGRAFICOE Z E CCADELLO 8,
A TI:, 8

Silveetri ~iati Sorel* ed ha ottenuto il nulla (una n.77719 ece
za limiti di età concepeo il 6i5/82 (22153212.22/10
In perfido antecedapte al rilascio dell'autorizzazione minieteriale
il film 4 etato proiettato i):1
lcoalità, come risulta dallo
elenco dei pasaaggi inviato dalla SmI*AgElp (2292zAL.e.n,4 .eA
Al riguardo occorre precisare ce la Società SLterepaata, con lette
:Aì in data 3/5/82 (g12222L21222 ha tornito alcune giuntififazioni,
facendo presente che la proiezioni del film sono avvenuto in compio
ne di manifestazioni culti rli e cinematografiche o sono sate Timer
vate a soci e tcoseratis
tTEPORIONADIATA MOGITE di produzione itallana) o
3) LATA9AC2
prooentato per la revisione in Cta
oal dalla rt-Aa PAIW4 INTER.
NATIMI; negato il nulla osta con DO. 15/10" pu conforma pare
re della Commissione di revisione oinematograilca di I grado, in*
quanto il film "contiene una serie ininterrotta di oongreosi carnali
- anche a tre . di rapporti lesbici, con ripetuti primi piani di *tira
gasi maschili e femminili. 1115„ d'altra parte, s 12ousibile disporre
ta711. date le reiterate 20fine cha eforAnne il buou costume% Wl ri
C3090 preeemeNto dalla atta .5.to.rersata alla Commissione di /I graa
do 6 tuttora pendente. BecenteNnente il film é stato aequo: rato su
ordine del Procuratore dalla Repubblica di CivAavocchia4
4)RAGAZZIPE ESPERTE (titorig.HISTOIRES Li CUTALIOEIVF-e IE pnoToom
pHEotamonNf5—ab nazionalità franoeno:
presentato per la revisione in data 3C/9M 1711.1.1 ritta Valon*PII13
la pratioa non ha aTuto corpo per irregolarità &ella documentazione

771t

5)BORGHESE GHIOTTA (tit.orig4VIOLEE LIAIS OOBSEUTANTE . L BOURGECg
SE
dr nazionalità francese:

iinarawfu)

MOD. 3
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

OGGETTO

presentato per la revisione 0 data 30/9/81 dalla Ditta MAsni
FILMS; la pratica :setvietteaenaIeceeia per irregolarità della documentazione.
6) REGNO DEI SENSI (titeorig.RLEASURE LUST) di nazionalità
americana:
presentato per la revisione in data 7/10/81 dalla S.AeC.I. Ser.
1.; negato il nulla osta con D.M. 7/11/81, su conforme parere
della Commissione di I grado uin quanto esso contiene numwrosa
scemenza a carattere esclusivamente pornografico che coetitui
econo palese offesa al buon costume". Revisionato in appello
dalla Commlesione thi
grado chein data 28/6/82 ha confermato
il giudizio (appresso dalla Commissione di I grado, riportandone
per esteso la motivazione ed inoltre per istigazione si vizio
(uso di droga).

) LA TENEREZZA DEL

mun - (tit.orig.

di nazionalfUtdedesca:

DIE ZART/ICEKEIT DEE WOLFE)

in data 25/11/81 é stato presentato per la revicione,in versione
originale con sottotitole italiani, dalla Ditta LAB.80 PILA T
negato il nulla osta con D.M. 17/10/81 su conforme parere della
Commissione di I grado "a causa della oscenità delle sequense p
con particolare riferimento all'omosessualità maschile con ecene
di violenza", Attualmente é pendente il ricorso alla Commiesione
di I/ grado.
8)CUORE DI VETRO non risulta presentata domanda di revisione*
9)ORGASMO EROTICO : non risulta preeeatata domanda di revisione.
10)PORRO VIZI DI «MISE : non risulta domanda di revisione.

• / •
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— 4 «t

OGGETTO

Per quanto riguarda gli ultimi otto film sopra elencati,
si fa riserva di trasmettere l'elenco dei relativi passaggi, richiesto
alla SI.À.Z. con ministeriale n.699/4=7,10 del 14/6/622. (&a. q)
IL PRIMO DIRIGE=

ITU EOPOL IG RA fIC OEZE CCAD

telefono:
9574391

ERATI/z

680
film
ALTRO CI\EV\ DISTRIB_ZIO\

Bergamo 21/10/1982

On.le
MINISTERO DELLO SPETTACOLO
Direz. Generale dello Spettacolo
Revisione film
Via della Perratella 51
ROMA

Alla cortese attenzione della gentile Dott.ssa De Gaetano

Con la presente torniamo a sollecitare la revisione da parte
della Commissione di 2° Grado del film LA UNSRSZZA DEL LUPO.
Il film era stato bocciato dalla Commitralf6treitiW-drado il
17/12/81, e da allora non è stato più visionato dalla Commissione
d'Appello. I1 danno derivante alla ne ditta da tale ritardo è evi—
dente; tanto più se si considera che la ns è una piccola società
dedita alla distribuzione culturale (recentemente anche insignita
della Coppa Valdostana d'oro durante la consegna della famosa
"Grolla" di St.Vincent).
Non ripetiamo le valutazioni ohe abbiamo già espresso nella
domanda di ricorso riguardo alla qualità del film: sottolineiamo
però la ns buona volontà nel non avere compiuto nei confronti del
Ministero i drastici passi che pure ci vengono garantiti dalla
legge. Alle ns ripetute sollecitazioni verbali ci è stato risposto
di attendere; cosa che abbiamo fatto, nonostante altre ditte, si—
curamente meno qualificate della ne, abbiano seguito la via della
diffida al Ministero.
Ma ormai il ritardo della Commissione d'Appello rischia di di—
ventare fatale. Insistiamo quindi perchè la Commissione si riunisca
al più presto, certi che le difficoltà incontrate dal film in 1° gra
do saranno risolte da una visione più meditata.
LA
Alleghiamo p.c. fotocopia della
domanda di ricorso.

24100 3ERGAN/ O (ITALIA) • VIA A. LOCATELLI 62 • TELEFO\O 035/23L011
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V° Revisione
_qyze.- cinematografica
2,1,Ar-) 13m 12360

/9

Sii,. FOLLI PIERCAPIO
Legale Rappresentante
Coop. LAB 80
Via A. Locatelli 62
BERGAL:0

._

OGGETTO

DER WOIPE
Film "DIE ZARTLICHKEIT/(La tenerezza del lupo)"

Si fa riferimento alla domanda presentata da
codesta Società il 11.1.1982 intesa ad ottenere 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.
- terzo coma
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del 1 6 D i C. 19821
è stato concesso al film
"DIE ZARTLICHKEIT DER WOLP (La tenerezza del lupo)"

i] nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di
visiope per i minori degli anni 14 (quattordici).
Si trascrive qui di seguito il citato parere:
....Ma Commissione di revisione cinematografica di 20 grado,
visionato il film, premesso che la tematica omosessuale non
rilevato che
può essere di,p(br s,,,impeditiva del nulla osta
nel film in questione essa è trattata senza compiacimento nè
idugi descritti cistici gratuiti, e che anzi le scene anche le
più scabrose appaiono funzionali all'opera nel suo insieme,
concede il nulla osta di proiezione ín pubblico con il limite degli anni 14 (quattordici) attese le numerose scene di
violenza."
IL PRILLO DIRIGENTE
Arto de Gaetana

ESENTE DA SOL L.C5.
Art. 20 L. 25-3n .-2 .- n. ,542 ,

Onorevole MINISTERO DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo — Revisione film
Via della Ferratella 51 — R O M

A.

r•

Il sottoscritto Nolli Piercarlo, legale rapprese
te della Cooperativa Lab 80 Film r.1., con sede inBergamo, Via Locatelli 62, tel. 035/234011
obLate
il rilasoia_di n° 8Aatt4j_visti di censura del film
sottoindicato:

WC 19t,

— DIN ZARTLICHUIT DER WoLFE (La tenerezza del lupo)
Ort

di Ulli Lommel, produzione TANGA Film numero 4 9 Mona ci, Germania Federale, mt. 2,400, colore, 35 mm.,
versione originale tedesca con a tt tit li italiani
Si allegano i seguenti documenti:
—_lista dialoghi italiani in duplice copia
— lieta dialoghi tedeschi
bella doganale del 1~91 (originale e fotocopia)
N.O. uff. Italiano Cambi n° 208082 della 1 1/1 0/79
(originale e fotocopia)
—rinnovo N.O. Uff_._Itallano_CamiaL
(originale e fotocopia)
- Autofattura n° 2 del UX 18/9/81
- rioavata_no 782 del 111ilibll vereimente tassa
metraggio

70

D I C 198Z

c, 40 '

— ricevuta no 781 del 1 1 /1 1/81, versamento tassa
0(940nettgria

ob

— fotocopia certificato d'origine (l'originale è
stato consegnato al momento della richiesta di N.0*
-

approvazione contratto)

I

— n° 8(0t9) YUtti di censura
Bergamo, 1,3/1„1/101
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

DIE ZARTLICHKEIT DER WOLFE X (La tenerezza del lupo, vers. originale
tedesca con sottotitoli in italiano)
Metraggio dichiarato 2.400
T I T O L O.

Metraggio accertato

234

Marca:

Tango Film, Filmverlag der Autoren,

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA: Rainer W.Fassbinder presenta - "Offro la mia morte e il mio san
gue in espiazione nel nome di Dio e della giustizia" - DIE ZARTLICHEEIT DER WOLFE
/La tenerezza del lupo - Haarmann/Kurt Raab, Grans/Jeff Roden, Frau Lindner/ Mar
git Carstensen, Dora/Ingrid Caven, Kommisar Braun/Wolfgang Schenk, Frau Engel/
Brigitte Mira, Kommissar Muller/Rainer Hauer, Elli/Barbara Bertram - Wittowski/
Rainer W.Fassbinder, Lungis/Heinrich Giskes, K.Fromm/F.Karl Praetorius, H.Engel/
Karl von Liebezeit, Schuster/Walter Kaltheuner 9 F.Soldat/El Hedi Ben Salem - Le
vittime: Reiner Will, Inigo Natzel, Hans Tarantik, Christoph Eichhorn, Joannes
- I convitati: Rosei Zech, Irm Hermann, Renate
Wacker, Oliver Hirschmuller,
Grosser, Iurgen Prochnow, Wolfgang Schneider, Hans Hirschmuller, Tana Schanzara,
Rudolf Warem, Peter Chatel, Karl Scheydt, Joachim Preen - organizzatore: Chris
tian Hohoff, ass. regia: Fritz Muller-Scherz/Renate Leiffer, edizione: Corinna
Brocker arredatore: Kurt Raab, sarta: K.Schuessler, trovarobe: El Hedi Ben Salem
- trucco: Elfie Kruse, luci: E.Heinrich - montaggio: Thea Eymesz, fotografo di sce
na: Peter Gahue - operatore: Jurgen Jurges, assistente: Volker Hombach - musiches
Johann Sebastian Bach - sceneggiatura: Kurt Raab direttore di produzione: Rainer
W.Fassbinder - regia di Ulli Lommel - Tango Film Produktion Nummer Vier.
SOGGETTO: Germania, 1946. Fritz Haarmann, per non finire in galera, diventa confi
dente della polizia. Controllando l'ambiente della stazione durante la notte in
contra ragazzi sbandati e fuggiti da casa; dopo averli ospitati a casa sua li ucci
de e ne butta i resti nel fiume. Coinquilini e amici della vicina trattoria si ren
dono conto del viavai ma non fanno nulla nei suoi confronti, per non rinunciare
ai favori che Haarmann procura (traffica in carne al mercato nero ed è molto gene
roso con loro). Solo quando il fenomeno della scomparsa di minorenni si fa troppo
evidente, la polizia decide di intervenire. Ben presto i sospetti si indirizzano
su Haarmann. I suoi amici allora lo tradiscono e collaborano con i poliziotti. Un
ragazzo-esca si fa avvicinare da Haarmann, la trappola si chiude: il 'mostro' ver
rà processato e condannato a morte.
CARTELLO FINALE: Prendetevi la poca vita che ho. Non temo la morte o la scure del
carnefice. Mi offro in espiazione nel nome di Dio e della sua giustizia. Possono
essere 30 o anche 40, non lo so. Di alcuni nemmeno sospettano, ma non quelli che
tiz t
a p imavera
ell he
Pensano loro,l,
del
a termine delle legge

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto osservanza delle seguenti prescrizioni
ella pellicola, i :non sostituire i quadri e le scene
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le sci5itt
relative, di non aggiungerne altri e di no

4,,,,,:,

in qualsiasi'modo,

t rizzazione del iviiiiidtero.

rdine
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Roma.
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ariertlat
dott.sào Fos
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Ad» de Ga* no
IL MINISTRO

Sen. Pino FEJt'ALASCO
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
CORVO - 887826 - Vla Morgagnl, 25 - Roma
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