
MOD. 56 SPETT. 

/o/y647/  

MODULARIO 
M TUR. SPETT. n. 25 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FII.MS 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA  
Legge 21/4/1962 n.161 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 £ 2.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sen-

si del D.P.R. del 26/12/72 n.642-art.20) 

èJ 2) ricevuta tassa copione di £ 127.000 su c.c.p. n.668004 inte- 
stato a Ufficio Concessioni Governative- Brevetti Pellicole 
Cinematografiche 

V 3) ricevuta tassa metraggio £ 65 al metro su c.c.p. intestato 
come al punto 2 

4bljt 	4-25 
\,/  4) certificato di origine o di nazionalità 	0041  >  

v 5) nulla osta dell'Ufficio Italiano Cambi  /3- 1i- ? 3 
u  6) bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che 

sono stati assolti tutti gli adempimln di legge connessi 
all'importazione del film 	0.,0A,_  ,tufti ~-,\ 

(Ì' 
 7) n.2 testi integrali dei dialoghi contenuti nella pellicola. 

Per i film esteri in edizione originale devono essere esibiti 
-nello stesso numero-sia i testi dei dialoghi originali che 
quelli in versione italiana 

pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda. I ti-
toli espressi in lingua straniera devono contenere la conte-
stuale fedele traduzione in lingua italiana (art.7 del regola-
mento) 

L/ 
9) visti censura su mod. 129/t conformi alla domanda di revisione 

(tutti -meno 1- con marche da £ 2.000) 

10)richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000 

11)pellicola da visionare-depositata all'accettazione pellicole. 

_ j2).< J1. 
or4.k/ 2u/4  10_ 	 4,4,2 

U8) 

.1 



PRESENTAZIONI   

1) domanda di revisione su modi 129/A in 2 copie- di cui 1 con 
marche da £ 2.000 

2) ricevuta tassa metraggio- £ 65 al metro- su c.c.p. n.668004 
intestato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pelli-
cole Cinematografiche 

3) visti censura su mod. 129/B--tónformi alla domanda di revisio-
ne (tutti in bollo menG4').  

4) richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000 

5) pellicola ..da visionare- depositata all'accettazione pellicole 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

LUG 1983 

    

Domanda di revisione 790 
il sottoscritto 	dr, Dario  de Luca 	  residente a 	Milano  
Via Cesare Battisti,  "I.  I._ ....... legale rappresentante della Ditta I.M.C. (International  

Movie Compan.y)  
5451929 

Tel. 5463.66.8. con sede a Milap.a..3.L.M.,Cahnini. 	7 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dai titolo:  
	

KIA 9 '2, 	(E , originale con 
sottotitoli "AI CESSI IN (TASSI"- 	,2) 	  

  

di nazionalità: 	.GermaniD,  
dichiarando che la pellicola stessa viene per 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DT" 

Lunghezza dichiarata metri 
12 5 1Q3.3 Roma, lì 	* •  P. 

produzione: L.  Straub,H,,  Schiera   F, Rirploh, 
FilmDroduktion, Munchen 

la prima volta ~oMmallare~ne. 

2.605 	Accertata metri  -2- 	/1  5 	7  

rck 

,35142, „1.L. 
PRODUZIONE 

REGIA - SOGGETTO E SCENEGGIATURA 

MUSICA 

ATTORI PRINCIPALI 

L. Straub, H. Schier, F. Ripploh etc 
Frank Ripploh 

Hans Wittstadt 

Frank Ripploh, Bernd Broaderup, 
Tabea Blumenschein, Magdalena Montezuma 

Frank è un maestro d'asilo amato dai suoi 	che conduce spensie- 
ratamente la sua vita privata da omosessuale quallé. 

Frank incontra Bernd alla fine degli spettacoli in un cinema, e lo 
invita a casa sua data l'ora tarda e la scomoda abitazione di Bernd. 

Da questo inizio di convivenza nasce una affettuosa relazione senti-

mentale, che fa proseguire la loro convivenza nella casa di Frank. 

Bernd però sogna la tranquillità e la stabilità che la coppia potreb-

be avere lontano dalla città, e dalle continue avventure amorose di 
Frank. Per questi invece la città, la vita notturna int sa e la co- 

modità di una casa sono fatti innirunciabili de la 	identità. 



Dopo una festa di carnevale in cui Bernd si sente maggiormente 

tradito, e a por fine a una vita di coppia già da un po' fati-

cosa per Frank, i due litigano e si ladciano. 

Invece di rientrare a casa Frank si reca vestito ancora degli 

abiti femminili del carnevale particolare cui ha partecipato, 

a scuola. 

Con questo gesto"nbn'tollerabile dal preside, intende ovviamente 

por fine anche alla sua professione di maestro, per dedicarsi 

all'unica che sente corrispondergli: far cinema. 

-!, 



VERBALE 
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"fAx k ui-c b(Lo 	(Laza  .  icoeucia. 
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e~tiL c-r-"Y‘s-440 cti22-es e 	 u.a.2 	. kd-e4 
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/ I MINISTRO 

.., 
-'UTir  4 —  

r.70 akee Cì-1.0.-3"›-Q 
FJ-0  2 in;CAAA,Ze- 

\CeLLTWG-Lii 	
1;‹, 

'F.TO RCL,C.3.0  1+-1 

p-c.c.  t:e e.t,,e-rckAjo 

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- 

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

5 t  'q fz 
	 DECRETA 

I L, 	NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

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

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	1 5 SE T.1983  

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 - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 



Bollo a data 	  N.. 	  
del bollettario ch 9 

4\,4  9 

Bollo a data 

sal  lineare dell'Ufficio accettante 

83 
L'UFFICIALE POSTALE 

N.. 	  
del bollettario ch S 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 	• 
di un versamento 	di L. 

Li re ÙA-.t-s_za.,"~Z.AA-S.C:kA-,9~;e^-1.A.0 

• 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 
di un versamento 	di •—• 

Lire ps.L.e_.see.4.4.123,1,12 

2 Oo occ2 	 2   

sul C/C N. 	6.-6.80224. 	  
intestato a (ìCZ__ZiAttr..:Z_II_Qvi 441 	  

4oileg- Norrive-  — 	 iZaÀ 

eseguito da t kie.P.A`.6#5.2.-?.k.3.11/...K21/1:577..CAA117. 

residente in  

C /- i.)  O Si k1.11 1 	 1 

data program 

sul C/C N. 	616 cuo_z., 	  
intestato a .C7ft:a._ 

2,/ 	-  

eseguito da ba":17-E12,.Viegàn'3.s>..e.2.A.L...M.0311.;:-.._CPkAir 

residente in 

C POSTALI  fl  addì 	 3 	 
UC 

lineare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

data Preltrost 
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Spazio per la causale del versamento 

41.4 gausq(e,è, abbdigatchrilper i versamenti a favore 

di Enti e' rci pubblici) 

1"9" 5 V9 	VrET12- sig ct  ci i  °C..i 	'D e (2, 

Spazio per la causale del versamento 

oh‘_,g <Jun je,è, 912121igatvig per i versamenti a favore 

di Enti e *ci pubblici) 

Il  5 5  n 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

BUNDESAMT FUR GEWERBLICHE WIRTSCHAFT Nr.:  203/81 

 

  

 

Land:  Italien 

    

Ursprungszeugnis 
fiir einen belichteten Film 

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

Das Bundesamt fúr gewerbliche Wirtschaft bescheinigt, daf3 der Film 

"TAXI ZUM KLO" 

deutschen Ursprungs ist. 

Diese Bescheinigung gilt als Nachweis gegentiber den zustdndigen Behdrden der Mitgliedstaaten der Europàischen Wirt-

schaftsgemeinschaft. 

Eschborn/Ts. , den 	21.2.1983  

ti 

D 



"TAXI ZUM KLO" TUM: 

Filmlànge:  2.605 m Filmbreite: 	35 mm 

  

Produzent(en)KLaurens Straub, Horst Schier, Frank Ripploh, Filmproduktion, 

MUnchen 

Sprache(n) der Originalfassung(en): 	deutsch 

Name 	 Staatsangehórigkeit 

Autoren: 

Drehbuchautor: 

Bearbeiter: 

Dialogautor: 

Komponist: 

Regisseur: 

Mitwirkende Krafte: 

Produktionsleiter: 

Kameramann: 

Toningenieur: 

Schnittmeister: 

Chefdekorateur: 

Kostúmmeister: 

Darsteller: 

Frank Ripploh 

Frank Ripploh 

Hans Wittstadt 

Frank Ripploh 

Laurens Straub 

Horst Schier 

Frank Soletti 

Gela-Marina Runne/Matthias von 
Gunten 

Rildiger airtler 

Tabea Blumenschein 

Frank Ripploh 
Bernd Broaderup 

deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch/deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch 
deutsch 



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: 

E/2, 	 o ON 	Tro T/ sui'  

7'i9 k 	 D(/91.C1jii‘r)4 779 22,. 

	

..•  •) 57-R.191/A /s/ 	 / IO Pe e.cm  

Consegna il film il Sig.  /D,.e So  
Rappresentante della Società ,11-1 e l A,  TERf 11.0 /9M,T  el. 

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

R°rnl  8 LUG. 1985" 



MARCAR BOLLO 
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•T 1,  E 202). • 
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Bil126733 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

OGGETTO: 	Revisione film "AI CESSI IN TASSI' 
ft 

( Taxi zum Klo ) 

In riferimento alla nostra domanda di revisione 

cleiA2,5„133Icte2,funi_ino_ggett0Vichiscliamo di 

essere ascoltati direttamente quando la commissio- 

ne si riunirà per visionare il film in oggetto. 

-  o. 	richiesta é motivata-dal fatto che inten 

diamo mettere in evidenza il valore artistico che 

tutta la critica internazionale ha riconosciuto a 

film pur nella scabrosità di aleure scene_ 

Uniamo una scheda del film con un estratto delle 

.iù significative recensioni. Il film ha ottentto 

il_ visto di circolazione in versione integralsi i 

Germania, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, 

Austria e altri paesi. 	 '') r‘ l tU!;5r119 2 
- 

.!, T-' • -•  ,I 	,-tn.0  ,, 

r(EZaN4 	- 
"7- 

Milano, 12 maggio 1983 	 0 1 rq  E: m 
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In f 

Internatio 	lí . 	-.... •lierstrAWAII 
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h 	°Fvf -'r  Ai.,,  
1)  ir 	il' .4s 



1 49 SET 19t3 
• 

MOD. 3 

A.R. 

- Dott. Dario DI LUCA 
Legale raporesentarete Ditta 
X.I.M. c. 
Via Madre Cabrini 7 

PLQQ,k--0 A 

RACCUADWATA 

d‘i4Adhalefnzo-c,ea,regziv,‘ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
cine» tografica 

C 

 

MODULARIO 

M. TUR SPYIT. 3 

esi 	 

OGGETTO. 	  "TAXI ZUM 3LIJO (ai gessi in taxi)" 

 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 18/7/83 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 1 0  
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere 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 5 su ie 	è stato negato al film 

' 

"TAXI ZUM KLO (ai sessi ii taxi)" 

il nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive, qui di seguito il citato parere: 

	 ,i.sionato il film e constatato l'assenza dell'interes- 
sato, la Commissione di revisione cinematografier esexine 
- arere da coletrario alla concessione del nulla osta di proie-
zione in pubblico per le ripetute scene di amore fra omoses-
suali tali da costituire offesa al buon costume." 

IL PRI,,0 DIRIGENTE 



MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

MOD. 53 

	

VISTA la le;Ta 21,4.1962 	161; 

VISTO l'art. 12 del  regolainento di esecuzione della pred4ta le".7en.161; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. I.A.C. in data 6.10.1983 per la 

	

iioe i& appello del 	"TAXZ ZU KLO(Ai cessi in taxi)" al quale 
stato ne,7ato, in data 15/9/83, il nulla onta di proiezione in pubbli. 

co in conformi4A del parere espresso dalla Sez. I Cella Commieeione di 
revisione cinematopTairica di 1* p.radoil  nella seduta del 2/VOI 

A: 

Le Sezioni I/ e III sono deeimate come oomroner,tà la 00=Jan:ione di 
revisione oinewato;7ra2ion di 20  /.!rado per l'osane del film "TAXI 2U i( 
(Al cessi in tx1)*. 

Roma, il 5  OTT.  1983 
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E
moouLAR:a 

TuR  sRgYY'.' 
M00. 53 

( 

Roma, 8 OTT. 1983 
5 

IL •MINISTRO 

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO il proprio decreto in data,  
designate le Sezioni -II e III com 
sione cinematografica di 20  grado 
(Ai cessi in tassì); 

VISTO il proprio decreto 21.7.1982 
Commissione di revisione qinemato 
VISTO il proprio decreto in data 
l'esame in 10  grado del film sopT 
la composizione con D.M. 2.9.1983; 

CONSIDERATO che il dott. Giorgio 
in qualità di rappresentante indu 
in 10  grado il film "TAXI ZUM KI0 

RITENUTA l'esigenza di dover sost 
stinata all'appello del film pred 

dott. Mario SICILIANO, compone 

concernente la costituzione della 
rafica; 
.9.83 con il quale è.  stató assegnato 
citato alla Sezione I modificata nel- 

trkcinematografiche, ha già esaminato 
TURINI componente della Sez. III . • 

(Ai cessi in tassì); 	 • 

tuire limitatamente alla riunione 
tto il dott. Giorgio VENTURINITcOn 
te della Sez. I; 

5.10.1983 coni]. quale sono state 
componenti la Commissione di revi-

Per l'esame del film "TAXI ZUM KL() 

DECRETA: 

nell'ambito della Commissione di evisione cinematografica di cui al 
proprio decreto 21.7.1982 citato nelle premesse, limitatamente alla 
riunione destinata all'appello de'. film "TAXI ZUM KI0 (ai cessi in  tassì) 
à disposto il seguente spostament0: 

- Doti. Mario SICIIIAN - 
eh 	z 	 .11a Sez. III 

 

industrie cinematogu£1r  
in sostituzione del doti. Giorgio VEN- 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

• 

1Le& LPft‘  OGGETTO: 

MOD. 3 

tc4 

6 MAR. 1984 

_ 

' 	 ch i  
S I A.Q.-t-o. 3 e/D--.153 

3 e Al,e, 

9 

ScL) _LL,. (  eA,A,sr- NA-Q- 

	

Przn-L ete,ta- 	 - 	 kAIC 	— 
et/Z rkrAlAtorU._ Aze,Q- +LA. 	KL„, 

AiVatv-  /e.0 	 itS-A°-tqH 

rocv-e-cti2.,u— 	 sket cA.At. 32:4-  012,12.0e., 

2 ,(.1,./1962 	 _ 

Pit o 	 ,L: 

e.olvv±p f\Acww 5k.e, Akk, 	CAATAA-5-: rt_e_ MA.1 /4,61 /4./ 74k. 

-  C 	Q1 /4i trY1-2v 	GMLAi Ak-OLt.t2.• 	 %- 1- .Cit ,t,t- 

1 

	

(~1 /4.~.‘/C) .%r -CL. 	 (1 /4". 'Le f--ct4A)  

L9,/ 	 Dte-e 

ieA44A-Z,NAk, 	 ffs 	 LA2 

Ze,to 	CA/4à-Z. />- 9.i c 1 e_o-vt,e_Are_ .1-ebnApi - 

(L CRIRD .5( R. lCrgi\)"e" 

/:to de ecetcn 

Ca,L,0-ene,„c1. 

/-404,4,0„iteutr LtAIL- 



ono propaste_m_n_possop.o,_  a nostro avviso, costi- 

I L. 

1, MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

grafica, anzi si sottolinea come l'ironia con cui 

Mai di questo film 	si è parlato in chiave porno- 
I 
f íí 

-)2,:r1:13112);SiT1') 	
)  

DIREztor4E. 	SPZITACOLO 

ctrt  rLidge<- " 	", or t ih, 

- 6 011,19E3 
Mit«. 
Dif 412101M 

CHNE 

elludsmoedel~do 
«Me detto tpettototo 
.*T 00.aga0,-.^ 

OGGETTO: Film TAXI ZUM KLO ( Ai cessi in tassì 

DOMANDA D'APPRLLO 

In riferimento alla Vostra raccomandata A.R. 

to sia riproposto alla Commissione di 20  grado.  

Nella nostra precedente domanda, in cui chiedevamo 

di essere aseoltatt dalla Commissione avevamo  

prot. n0_873/79055 del 19 settembre '83 e ricevuta 

il 27 settembre '83 chiediamo che il film in ogget- 

messo in evidenza come il film abbia avuto libera 

unito una scheda del film, che portiamo nuovamente  J01--( ao- 

Francia, Stati Uniti e Inghilterra; ed avevamo 

circolazione in numerosi paesi quali Germania, 

vout  -Q0.) 

alla Vostra attenzione_, can degli estratti delle 

recensioni più significative. 

il tema dell'omosessualità viene affrontato  tende 

a sdrammatizzare situazioni apparentemente scabrosa 

Le scene di amore omosessuale nel modo in cui ven- 



tuire "offesa al_buon costume" come risulta nella 

motivazione della Commissione di 10  grado. 

Vogliamo inoltre sottolineare che la nostra casa 

.' 	.' 	'one opera datempQ__.flel settore del 

cinema di qualità e non ha mai trattato, nè intende 

farlo prodotti di carattere Torno 	afico. 

Per nostra libera scelta e d'accordo con il regista 

del film avevamo già operato, nella, versione con 

pottotitoli italiani, dei piccoli tagli rispetto 

alla versione originale proprio nell'intento di non 

essere fraintesi eliminando delle scene che avreb- 

bero potuto recare disturbo allo spettatore meno 

preparato. 

Facciamo presente che nella Vostra raccomandata il 

titolo italiano, probabilmente per un errore di 

trascrizione, risulta "ai sessi in taxi" anzichè 

"ai cessi in tassì" che è l'esatta traduzione del 

. 	. 	. 	it 	 ti.  : 	l . 	'' 	.. 	l I 	4 

estiamo in attesa di Vostra comunicazione per 
iii 

-ssere ascoltati quando si riunirà la Commissione 

A 	.410' 	14 

on ci è stato possibile, e ce ne dispiace, essere 

Ikresenti in 10  grado in quanto avvertiti solo il  

ziorno stesso ed avendo la nostra società sede a 
i 

t 

; 



•09  

Milano, 

Milano, 27 settembre 1983 

In fede 

International Movie Company 

( dr. 	'ario de Luc 
L" e, 	. 

fe4Act2g- ‘,....0 

• . 
' 
	. 
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M. T S. - M- 22 

MOD. 21 

VISTA la lzgie 2i 	. 
VISTA lar icevuta del versar-77d° in CCVO C • 	 n. 

dell'Ufficio 	 inies!&:.) i:1  Ricevitore  C.L1  Regisro di  Roma per Il pagamento 

SU CONFORME parere  espricsl.:-) dada  Commissione di revisione cinemalcgrafice 
d5,' grado 

DECRET A 

NULLA OSTA alla  reppresrmiai.ene in pubblico del film 

 

- L/ 	K o 

 

	

ed e condizione  ChZ 	oss2.r.vL:2 ie  seguenti  p:e.crizidni: 
1.) di  non modificare. in guisa &cui-3...ì 	i 'soiteiitoli e le scritture della pellicola, di 

non 5osiiiui,-e i quadri 	l seen.: iziziiive,d non  aggiungerne altre e di non elter. 
fuma, in  quelsiesi modp l'ordine  senza auterizzaziene oei ministero. 
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11670i.  
Ord. ,/e 	 

23 MAR. 1984 
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OGGETTO  INTER1iATIO1AAL MOVIE COMPAàY s.r.1, - Atto di diffida  
ex art.7 L.n.161/62 a provvedere in merito al ricorso in appello proposto 
avverso il diniego del nulla osta per la proiezione in pubblico del film 
"TAXI ZUM KLO".- 

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

i 
	

ROMA 

Si trasmette per competenza l'unito atto di diffida 

notificato a codesto Ministero presso l'Avvocatura Di-

strettuale dello Stato di Milano il giorno otto c.m. ad 

istanza come in oggetto. 

'I S R1119.__ GENERALE 

rnormorrpordtrIFOR.1151.1,4~1~1~11,,,,,,riorrers1.4.........~.•  

iStrgrg 

OP,E2i.D4E.  

25 MAR, 1984 

N° 	3t(":  Prot.  



fica e diffida codesto Ministero, per gli effetti 

di cui elitert_ 7 ultimo comma L. del 21 aprile  

1962 n° 161 che, ove la Commissione di secondo 

grado non provveda a dare il proprio parere entro  

A 

Cons. 

Av"  

ICOPIA  AL MINISTEk0 DEL illRISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

  

	 _*Via della Ferratella in Laterano,_51 

     

t. 

      

        

2811PR 84 	,-1.; 

•  

  

    

RIIM 	 

     

   

[OGGETTO: Diffida ex art,  7 L. 161/62  

La sottosritta INTERNATIONAL MOVIE COMPANY s.r.l. 

con sede legale in Milano - Via Madre Cabrini  7, 

      

            

            

            

in persona del suo presidente e legale rappresen-

tante pro  tempore dr. Dario de Luca espone quan-

- to segue, 

	 -1--La—ric_orrente  ha  inoltrato  in data 27 settembre  

         

         

         

         

         

    

1983 a codesto Ministero ricorso in Appello avver- 

       

    

so il diniego del Nulla Osta di proiezione in pub- 

       

blico espresso dalla Commissione di primo  grado 	 

e eih ncer ottenere dalla Commissionedi—a0= 

•0 

grado la revisione cinematografica del fi 

"TAXI ZUM KLO" (Ai cessi in tassi)., 

m: 	2 ei MAR, 1934 

PnR   
.m'I olhooreeme4=17.— 

Ciò premesso. la sottosritta INTERNATIONAL MOVIE  

COMPANY, non essendovi stata ad oggi alcuna deci- 

sione da parte della Commissione d'Appello, noti- 



il termine di 10 giorni dalla notifica del pre- 

sente atto, la INTERNATIONAL MOVIECOMPANY s.r.l. 

riterrà, di diritto, di aver ottenuto il Nulla 

Osta del film e procederà quindi alla distribu- 

zione del medesimo. 

Intarnationni  Movi Cnmpany 

( dr. Da io dedLuc 

eg...\. o  cit" (._ 

iRelazione di netifica. 

_richiesta  della T N'PER N AT T  i) A I —MOVIE  CW,PANY  

s.r.l. io sottoscritto aiut. uff. giud. dell'uffi- 

cio  notifiche presso la Corte  d'Appello di Milano 

ho notificato copia del superiora atto al Mini- 

stero 	.: i - 	 --- 	:-. 

Generale dello Spettacolo, in persona del Ministr 

pro tempore, domiciliato per legge presso 14Avv 

catura dello Stato ib_Milann - Via Prfuug 

• ; 	: 	• 	. ; • 

,hivii 	I 
A 1,,, 	

n  i• 



Altre copie ho notificato al Ministero  del Turi- 

sma e dello Spettacolo. Direzione GAnprala dallo 

Spettacolo, in persona del Ministro pro tempore, 

al suo domicilio in Roma - Via della Ferratella 

n Latarano 51. ed ivi 
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ri /W 13 7..12.P 	iàì..i Tii.diPla ‘;'...bélú  24'/‘74"0(,-) 

iR2As.2^-) 	6i-<-/l% 	.1 1.0 '  'C iPt 1.-.1-4.PA.5?  

:Ad criellO 'Fènr2n j e zu4 liv Z 47c7  Rh  7 

CORTE D'APPELLO DI MILANO 
UFFICIO UNICO 

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUD 

N. 	 
Cronologico 	fliciale Giudiziario 

firma 

VVERTENZE 
Sulla presente busta 'evono applicarsi francobolli per l'im-
porto complessivo dee seguenti tasse: 
1) Francatura e raccomandazione del piego; 
2) Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno. 
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A. 
Deve consegnarsi possibilmente al destinatario, anche se di-
chiarato fallito. Se questi è assente può essere consegnata ad 
uno della famiglia che conviva anche temporaneamente con 
lui ovvero addetto alla casa o al servizio del destinatario, 
purzhè sia persona sana di mente e di età non inferiore a 
quattordici anni. In mancanza d; essi, il piego può essere 
consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, 
vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque 
tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 
L'avviso di ricevimento, datato, dev'essere sottoscritto dalla 
persona ricevente, _specif icandone ta qualità. 

Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di sottoscrivere l'av-
viso di ricevimento o il registro di consegna oppure di com-
piuta giacenza, si osservano le norme di cui all'art. 8 della 
legge 20-11-1982,•n. 890. 

7 
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AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

I 

/ 
Direzione Generale_dello Spettacolo 

Via della Ferratella in Laterano, 51 

	_0111GGE=AMI-iffida ex art. 7_1,.._161/62 

	-tea -sottoscritta 	 --COMPANY 

con sede legale in Milano - Via Madre Cabrini 7, 

in persona del suo presidente __.e legale rappresenIalg........-- 

-".. 

Isegue. 

J.,a ricorrente ha inoltrato in data 2 settembre 

1 5 MAR.1954 

1983 a cnrioRto___Mintata in Annallo avver- 

so il diniego del Nulla Osta dí proiezione in pub- 

blico espresso dalla Commissione di primo  grado 

	 e  nih nor ottpnArm dalla Commissione di secondo  

grado la revisione cinematografica del film: 

"TAXI ZUM KLO" (Ai cessi in tassì). 

ICiùnramasso. la  sottoscritta INTERNATIONAL MOVIE 

Company, non essendovi stata ad oggi alcuna deci- 

sione da parte della Commissione d'Appello, notifi- 

ra R diffida_cAkdato Ministero. per gli effetti  di 

cui all'art. 7 ultimo comma L. del 21 aprile 1962 

n° 161 che, ove la Commissione di secondo grado 

nor provveda a dare il proprio parere entro il 

\\: 

ivte pra ~ore dr_ rDweio_fie_Luca eglpfln  



termine di 10 giorni dalla notifica del presente 

atto, la INTERNATIONAL MOVIE COMPANY s.r.l. riter- 

rà, di diritto, di aver ottenuto il Nulla Osta 

e del film e procederà quindi alla distribuzione del 

	  medesimo. 

, , Internatiynal Movie Company 

(dr 	Dario de 1,1#) ,..., 
L.,  

Relazione di notifica. 

A richiesta della INTERNATIONAL YOVIE COMPANY s.r. 

giuri, dell'ufficio no- 

tifiche presso la Corte d'Appello di Milano ho' 

notificato copia del superiore atto al Ministero 

del Turismo edelloSpAttacoln,  Direzione Generale 

dello Spettacolo-, in persona del Ministro pro 

tempore,  domiciliato per legge  presso l'Avvocaturai  

dello Stato in Milano  - Via  Fr4guglia 1 (Palazzo 

ddi Giustizia) Ad ivi 
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Altre copie ho notificato al Ministero del Turismo i  

e dello Spettacolo, Direzione Generale dello Spet- 

tacolo, in persona del Ministro pro tempore, al 

suo domicilio in Roma, Via della Ferratella in 

Laterano 51, ed ivi 
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Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

INTERNATIONAL MOVIE COMPANY 

Milano, 6 aprile 1984 

  

OGGETTO: Film "AI CESSI IN TASSI (Taxi Zum Klo)"  

Con la presente la nostra società si impe-
gna ad effettuare le modifiche seguenti su tutte le copie che 
verranno messe in distribuzione: 

I) Taglio della sequenza in cui un uomo si allarga le natiche 
al cesso. 

2) Taglio della sequenza in cui un uomo introduce il pene in 
un buco di un muro divisorio di due gabinetti. 

3) Ridurre la sequenza d'amore omosessuale tra i due protago-
nisti dopo il bagno, eliminando in particolare le due par-
ti sul letto. 

4) Taglio della sequenza dell'anello tra i genitali. 
5) Taglio della sequenza di omosessualità tra il protagonista 

ed un altro amico dopo il momento in cui il marinaio pone 
la mano sul vetro fino a quando comincia la scena del bar. 

6) Taglio della scena in cui viene introdotto l'endoscopio nel 
retto. 

7) Ridurre la scena dei palpeggiamenti sul divano tra il fila-
telico ed il ragzzo. 

8) Taglio delle sequenze del filmino in bianco e nero di omoses-
sualità femminile. OMISSIS. 

Distinti saluti. 

, „, 

INTERNATIONAL MOVIE COMPANY S.R.L. 
VIA MADRE CABRINI, 7 -20122 MILANO 

TEL. 5451929/5463668 

CAPITALE SOCIALE VERSATO 20.000.000 
CODICE FISCALE 03499480584/PARTITA I.V.A. 04983220155 

C.C.I.A.A. MILANO 1082575 
ISCRIZIONE TRIBUNALE MILANO REG. 208321/VOL. 5768/FASC. 21 



DOTT. DARIO DE LUCA 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

DITTA I.M.C. 

VIA MADRE CABRINI NO7 

MILANO 

Moo. 3 

2 3 MAR 1984 (0 
,109,74,71" . 

dZ e..;14d/Al,MO'C'acp/1(dielrO‘ 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
A4i.,(,;~ cine tografica 

,21;.›.-9 	79 o 

OGGETTO 

 

Film .... "TAXI ZUM KLO". (AI CESSI UI TASSI) 	 

 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 6.10.83 	intesa ad ottenere - 
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 pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art.70C- iglag XNEEA 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del  2 3 MAR 1984 	è stato concesso al film 

"TAXI ZUM KIO" (ai cessi in tassi) 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto 
di visione per i minori degli anni diciotto. 

Si trascrive qui di segiito il citato parere: 

La Commissione di revisione cinematografica di 
2° grado, visionato il film è sentita la parte interes 
sata, a maggioranza, esprime il parere che al film veri 
gono apportate le seguenti modifiche: 

1) taglio della sequenza in cui un uomo si allarga le 
natiche al cesso; 

2) taglio della sequenza in cui un uomo introduce il 
pene in un buco di un muro divisorio di due gabinetti; 

3) ridurre la sequenza d'amore omosessuale tra i due pro 
tagonisti dopo il bagno, eliminando in particolare le 
due parti sul letto; 

.1.  
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

~,• 

OGGETTO: 
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4) taglio della sequenze dell'anello tra i genitali; • 
5) taglio delle sequenze di omosessualità tra il protagoni 

sta ed un altro amico dopo il momento in cui i marinaio 
pone la mano sul vetro fino a quando comincia la scena 
del bar; 

6) taglio della scena in cui viene introdotto l'endoscopio nel 
retto; 

7) ridurre la scena dei palpeggiamenti sul divano tra il fila 
telico ed il ragazzo; 

8) taglio delle sequenze del filmino in bianco e nero di omoses 
sualità femminile — OMISSIS —. 

La Commissione, nuovamente riunitasi nella seduta del 20.3.84 
verificato la rispondenza dei tagli effettuati con quanto richie 
sto, nella seduta precedente, esprime parere favorevole alla con—
cessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto 
di visione per i minori degli anni diciotto a causa di numerose 
scene e sequenze erotiche e particolarmente scabrose — (totale 
dei tagli effettuati e repertati m.36,60 — metri trentasei e ses 
santa 

IL PRIMO DIRIGENTE 
f;to de Gaetano 



INTERNATIONAL MOVIE COMPANY 

Onorevole Ministero 
TURISMO E SPETTACOLO 
Divisione Censura 
ROMA 

Milano, 13 marzo 1984 

  

Con la presente deleghiamo il Signor 
Gian Paolo Brugnoli per tutti gli adempimenti relativi 
al visto di censura del film "TAXI ZUM KLO" (Ai cessi in 
tassi). 

In fede. 

I. M.  
INTERN Q. 	COMPCY 

C1, 	- 25'22 M' it0 
463 

INTERNATIONAL MOVIE COMPANY S.R.L. 
VIA MADRE CABRINI, 7-20122 MILANO 

TEL 5451929/5463668 

CAPITALE SOCIALE VERSATO 20.000.000 
CODICE FISCALE 03499480584/PARTITA I.V.A. 04983220155 

C.C.I.A.A. MILANO 1082575 
ISCRIZIONE TRIBUNALE MILANO REG. 208321/VOL. 5768/FASC. 21 



n . - - .— , 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

OGGETTO: Richiesta visti circolazione del film 

"TAXI =M KLO" (AI CESSI IN TASSI') di Frank 579 05 5 
, 

Ripploh . In edizione originale con sottotitoli 

, 	. 

Con riferimento alla domanda di revisione del 5—  Vtrbft ,"--- 

film in oggetto presentata dalla sottoscritta 

LNTERRATIONAI MOVIE COMPANY (I.M.C.) nella 

persona del suo legale rappresentante 

Dario de Luca il 12.5.1983,  Vi preghiamo di 

volerci rilasciare n° 5 visti 

Milano, 	12. 5. 	1983 

In fede 

finte 	-tional Movie 	ompany 

-1-  ;5:r  ° dé.  io  	- ° 
All. no 6 Mod. 129 b di cui 5 in bollo. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPFTTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO .  

"TAXI ZUM KLO" 
" AI CESSI IN TASSI' u  

  

Metraggio dichiarato 	24505 

r("4  r Metraggio accertato 	 

L. StEaub, H. Schier, F. RipploY 
Marca: Filnaproduktian, 	Junchen 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Frank un maestro d'asilo amato dai suoi allievi che conduce spensiera-
tamente la sua vita privata da omosessuale quallé. 
Frank incontra Bernd alla fine degli spettacoli in un cinema, e lo 
invita a casa sua data l'ora tarda e la scomoda abitazione di Bernd. 
Da ouesto inizio di convivenza nasce una affettuosa relazione senti-
mentale, che fa proseguire la loro convivenza nella casa di Fhiank. 
Bernd però sogna la tranquillità e la stabilità che la coppia potreb-
be avere lontano dalla città, e dalle continue avventure amorose di 
Frank. Per nuesti invece la città, la vita notturna intensa e la como- 
ità di una casa sono fatti innirunciabili della sua identità. 

Dopo una festa di carnevale in cui Bernd si sente maggiormente tradito, 
e a por fine a una vita di coppia già da un po' faticosa per Frank, 
i due litigano e i lasciano. 
Invece di rientrare a casa Frank si reca vestito ancora degli abiti 
femminili del carnevale particolare cui ha partecipato, a scli.olE. 
Con questo gesto non tollerabile dal preside, intende ovviamente por 
fine anche alla sua professione di maestro, per dedicarsi all'unica 
che sente corrispondergli: far cinema. 

PRODUZIONE 	 L. Straub, H. Schier, F. Rinploh etc. 

REGIA - SOGGETTO E SCENEGGEATUAA Frank Rinploh 

MUSICA 
	

Hans Wittstadt 

ATTOAI PAINCIPALI. 
	

Frank Ripploh, Bernd Broaderup, 
Tabea Blumenschein, Magdalena Monte zuma 

9 i 	; 
Si ~la il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 	

i 
1 	  a termine della legge 

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

1) di non modificare In guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in gualsisel modo, l'ordino senza autorizzazione del Ministero. 

2)Sono state apportate le seguenti mogfic e: I) Taglio della sequenza in 
cui un uomo si allarga le natiche a ce- 	29Tagrio della sequenza in 
cui 	un uom-o. Intro4u :;i-ii- elle..4p,,aAAi , 	llk.Hmuro. divi. aria di_due 	ga- 
binetti. 3) Ridurr s'I. sequenza d9 O; 	tra 	due protagonisti 
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dopo il bagno, eliminando in particolare le due parti sul letto. 4) Taglio della 
sequenza dell'anello tra i genitali. 5) Taglio della sequenza di omosessualità 
tra il protagonista ed un altro amico dopo il momento in cui il marinaio pone 
la mano sul vetro fino a quando comincia la scena del bar. 6) Taglio della sce-
na in cui viene introdotto l'e doscopio nel retto. 7) Ridurre la scena dei pal- 
peggiamenti sul divano tra 	telico ed il ragazzo. -8) Tagliio delle sequen- 
ze del filmino in bianco 	 mosessualità femminile. OMISSIS. 

Tagli per un totale di m 
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