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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

,* 

k 

Domanda di revisione 

Il sottoscrien  TORAZZI LINO 

 

residente a MI  

 

via  SOPERGA 141'18 legale rappresentante della Ditta TOWER FILM 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

VIA SOPERGA N° 18 MILANO 

Tel.  2020"  con sede a  MILANO 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo..--- .PUNTO....CALDO (Lass  Juken 'Cunei- 1°  )  

di nazionalità: TEDESCA 

  

DINAMIG FILA GMI;31.1  produzione: 	 di MOUACO 

  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione". 

Lunghezza dichiarata metri 

 

2.500ei 

 

accertata metri 

 

   

Roma, li 

       

       

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista :- F anz Marishka & T.G. Marcus 

Attori :- Rinaldo Talamonti - John BzalskJ - Helge Koning. 

In un piccolo villaggio di minatori della Germania Federale, gli 
abitanti, quasi tutti emigranti, conducono vita tranquilla, alter 
nando ai turni di miniera e alla routine familiare, riunioni tra 
colleghi nelle modeste birrerie o club ' privati'. 

Tra questi emigranti non mancano latini er 	tricolore Italiano 
rappresentato dai connazionale Rinaldo Talamonti di origini mar 

chigiane e che nel film si chiama Lukj, il quale Lukj oltre che un 
buon lavoratore é socievole e ben volutp dai compagni, e si destre 
gia bene anche nel consolare le troppo trascurate indigene, gli uo= 
mini delle (19a l infatti sono più portati alle bionde birre. 

Nella miniera sono anche soventi le discussioni in merito al preca 
rio trattamento dei minatori ed agli scarsi accorgiwenti anti in= 
fortuni con una sinistra idsaicstrazitine accidentale cove per poco 
non perde la vita un minatore che rimane seriamente infortunato. 
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e 21 aprile 1962, n. 161; 

ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	1/11770 

dell'Ufficio 	POSTALE 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento ae 

la tassa di L. 62•5°°."1  

SU '1ONFORME parere espresso dalla Commiss ione di revisione cinematografica di 1 grado 

DECRETA 

E' iiEernTo 
ìi» NULLA OSTA alla rapprese razione in pubblico del film Le ALTRO PUNTO CALDO 

a corldltione di non modifica 
stitutte i quadri e !e scene 
senza autorizzazione del 

guisa alcuna il titolo, i soifotitoli e le scritture della pellicola, Pi non so-
. :ive, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
tero. 

h 

• fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 
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Roma, li 
1 7 FEB. 1977 

N.B. -- Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Minie=r,r,  

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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VIA SOPERGA N° 18  
.... MILANO 	  

sul cic N. 1/11770 intestato a: 

:1* UFFICIO-1ZZ - ROMA 

BREVETTI - PRICE CINEMATOGRAFICHE 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

,311-1 

o N. 
del bollettario ch 9 2 

L'Ufficiale di Poda 
Bollo a Aata 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet-

tuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni  	  

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei 	ti (torrenti 



2 6 GEI .  

Firma del 	sitante 

n Roma, - É ,-` 7Skl 

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 eAgamemettitsiome-del film: 

„e 'Run° 	mkiibp 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

        

  

vf/tA P.44 

     

       

    

Tel. 

  

       

       

        

firma del ricevente 



   

MODULARIO 
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2 6- FEB.191s 

 

ylot 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- TOWER FILM 

Via Soperga, 18 

V" Revisione 
.«" 	cinematografica 

e9,0 	(3/COSS- 

  

= MILANO = 

    

OGGETTO Film "L'ALTRO FUNTO CALDO". 

Si fa, riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 26/1/1977 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget-
to da parte della Commissione di revisione 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 17 febbraio 1977 
è stato negato il nulla osta alla proiezione in pubblico del 
film 

"L'ALTRO PUNTO CALDO" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere, a stralcio 
dal r elativo verbale : 

""Visionato il film, rilevato che trattasi dí film porno che, 
prendendo a pretesto il lavoro di miniera, presenta immagini 
con amplessi impudichi e conturbanti con manifesto compiaci-
mento in tutto lo svolgimento delle oscenità rappresentate e 
tali da offendere il comune s entimento del pudore, esprime a 
unanimità parere contrario alla proiezione in pubblico del sud-
detto film perchè offensivo del buon costume"". 

p. IL MINISTRO 



Spett. Ministero Turismo e Spettacolo 

Con la presente Vi facciamo gentile preghiera-di volerci 

favorire la 'ista dei dialoghi in lingua italiana del 

nostro film: L'altro punto caldo-,che tratterremmo 

solamente per il tempo necessario allaY ricopiature. 

Nel ringraziarVi ci è gradita l'occasione Per porgerVi 

i nostri più distinti saluti. 

Milano 11/7/77 
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