
NIARCADABOLLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E D 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Mod. 129 (A) 

TACOLO 
1 C L 	917 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto ..T.ORAZZI 	LINO 	  residente a 	MILANO 
49 D1C.1977 

via Soperga n. 113 	 legale rappresentante della Ditta 	TOWER 	FILM 	s.r.l. 	 
Via. Soperga .n. 18  Milano 	  

Tel. 202084 con sede a 	Milano   	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: QITELU!ALTRO 	PUNTO CALDO DI GISELA "Lass Juksh kumpel 

di nazionalità: 	TEDESCA  - 	 produzione•DINAMIC 	FIiiM 	GMBH 
sconda- 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la pp
e
one voit& sottoposta alla revisione. 	L 

Lunghezza dichiarata metri 2.500= 	 - Accertata metri 

Roma, - 1i - 	12 dicembre' 1977  - DOPPI -A,To 

di Mona043 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di Franz MARISKA & F.G. M.RCUS 

Cast 
	

RINALDO TALAMONTI 

JOHN BUZALSKJ 

BELGA KOENING 

In un piccolo villaggio abitato da emigrati (nella Germania Federale) 

occupati nel duro lavoro delle miniere di 

nudo la tristezz9 della vita quotidiana e 

trattati dagli indigeni i quali riservano 

tori i lavori peggiori condizionando loro 

mantenere il posto alla miniera. 

carbone, il regista mette a 

la durezza con cui vengoho 

a questi sfortunati lavora-

anche la vita privata per 

Il regista si sofferma parecchio su alcune tradizioni familiari .onde 

dare maggior risalto alla tristezza con cui questi minatori impiegano 

le poche ore libere, e le conseguenti ribellioni dei component_ le r72, 
miglie che più sono toccate dalle ristrettezze economiche oppure dal 

troppo affaticamento del marito nel duro lavoro forzato dagli aguzzini 

dei proprietari delle miniere. 

Soventi sono 	le discussioni anche tra colleghi di lavoro sempre sulle 

condizioni generali di lavoro e di trattamento le quali discussioni 



meglio inquadrano e rendono comprensibili reazioni negative e 

inconsce trascuratezze nell'ambito familiare con conseguenze 

sovente irrimediabili. 

Unica alternativa oltre il misero appartamento un piccolo cir-

colo per ubriacarsi di birra. 

MODIFICHE APPORTATE  

10  Correzione dei dialoghi con la eliminazione delle frasi scur- 

rili sul I° - I10  - 	- IV° rullo. 

2° Eliminate le scene sexy: oste e moglie nell'osteria; 

minatore e moglie alla fiera; 

capo minatore e moglie minatore; 

sequenza della guardona; 

sequenza di Luki e la moglie dell'oste; 

per un'tótale di mt. 300 circa, 

3° Sono state allegerite le scene: l'amore in soffitta; l'oste e 

la cameriera; l'oste, la moglie 

e Gisela; la cameriera che fa 

l'amore con il fidanzato; la se-

quenza della casa di appuntamen- 

to; 
per un totale di mt. 170. 

4° Sono state allungate le scene: della partita; delle discussioni 

di miniera; delle scene fondo ai 

titoliHdi testa e ai titoli di- co-

da. 
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IL MINISTRO 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	  

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

DECRETA 
E 5101' 
pféCroblULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	gloz-faho  

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

stituire 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 

et 

Roma,
l i   2 O WC 	1977 	 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MOROAGNI, 25 • ROMA 



DA CONSEGNAR: 

CONTIMRENTMSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 
del versamento) di L. 	 
o del postagiro ) 

di L. 

•••••••• 

a 

(in cifre 

e uito da Q  g/eft 
_so( 

tt er.à-k4.9 

Bollo a data 

sul ac N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREIT:;;NEEICeil CERIAIIGRAIICHE 

Addì 	 
..ì;„f_45.) o C  53   

r 	3, 
 	

19 ff  
Bollo li ea2 eleffficio-a(4cM1/  7 7 i 
L 
Tassa di L. 	 

numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Poeta 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

I I proprietà industriale o intellettuale 

---)Cin:=5~061.4-4.--44~-.4444auesr.., 

1>< nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 
re isi e copioni 	 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Fi 	deposit 

/ 

e WC, 10, 
Roma, 

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: 

lei rs"1,A4 e_<,.&0 	(  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

 

(D rl'64,7-2-c  

 

  

Rappresentante della Società Tou  Tel. 

 

  

Firma del ricevente 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT 3 

'"'"'2 7 1.1.0:.:1977......:  /9 

MOD. 3 

Ae4.4 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TOWER FILM Srl. 
Via Soperga, 18 

 

V° Revisione 
;;;), 	cinematografica 

e(f:01;tek ‘>)  

c9,47.‘ 210 s7--ilgo 

i. a,  

 

= MILANO = 

OGGETTO Film ""QUELL'ALTRO PUNTO CALDO DI GIBELA" 	 

  

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 9/12/1977 intesa ad ottenere -
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di Io 
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 20/12/1977 è stato negato il nulla osta alla rappre-
sentazione in pubblico del film 

"QUFMT,'ALTRO PUNTO CALDO DI GISELA"" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione, visto il film, rilevato che le variazioni 
apportate rispetto alla prima edizione del film non sono ta-
li da modificarne il carattere porno, in quanto il film co-
stituisce il pretesto per mostrare innumerevoli rapporti ses 
suali e tali da offendere in modo vistoso il comune senti-
mento del pudore, esprime all'unanimità parere contrario al-
la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico"". 

p. IL MINISTRO 
F.to SANGALLi 



MARCA  DA  BOLLO 

nistero del turismo  e  dello spettacolo 
DIREZIONE GEN. SPETTACOLO 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Vo Revisione 
cinematografica 

	 Va So 
Ci 

- TOWER FILM 
Via Soperga, 18 

= MILANO = 

OGGETTO 

 

Film ""QUEL'  ALTRO 	PUNTO 	CALDO 	 DI UBBIA", 	 

 

       

       

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 16/1/1978 	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. 6 - terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 28/1/1978 è stato confermato il diniego del nulla 
osta al film 

"QUELL'ALTRO PUNTO CALDO DI GISELA"" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione, visto il film, sentito il rappresentiate 
della produzione, all'unanimità, considerato che la trama 
e la realizzazione del film sono soltanto dei pretesti 
per rappresentate numerose scene di cardtere nettamente 
pornografico, costituite da ripetuti rapporti sessuali 
nelle più svariate e diverse circostanze, con particolare 
ed abbondante insistenza sui più svariati particolari 
degli amplessi e dei coiti; ritenuto che pertanto il film 
offende in modo vistoso il comune sentimento del pudore, 
esprime parere contrario alla concessione del nulla osta 
di proiezione in pubblico". 

p. IL kINISTRO 

F  " S I 9 brat 



QUELL'ALTRO PUNTO CALDO DI GISEL 

lista dei dialoghi 

• "' 



QUELL'ALTRO PUNTO CALDO di GISELA 

Reg.:FRANZ MARISCKA 

Cast:MICHAEL JACOT 

ANNE GRAF 

RINALDO TALAMONTI 
WALTER KARUS 

Colore schermo normale 

Nazionalità TEDESCA 

4 
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