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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

45/,P) 	

7,  RT7197? " 

	 F SH STRI  

	 LASS 	 SU icEW icvriPEL 	 



I v1 ARCA \ BOLLO,  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAWLQ.. 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	

r3 SET. 1979 

omanda di revisione (13973 i 
II sottoscritto 	  residente a 	MILANO  

Via 	Soperga 18 

 

legale rappresentante della Ditta 	POWER FIDI 

 

  

  

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

la revisione della pellicola dal titoi, 
	̀PLASII: 	STR,IP 
(originale: LASS JUKEN KTICEL) 

di nazionalità: 	TEDESCA 	  produzione: LIN AKI C 	FIDI 	MONACO 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene offidaini~ sottoposta alla revisione. per la IV volta. 
e costituisce edizione diversa dai films appresso elencati:  /0/40 

Lunghezza dichiarata metri 	1.00 	  Accertata metri 	  

TORAZZI LINO 

Roma, lì 
3 	SET 1979PRESENTAZ ONE  P.  T CI 

491 IR Aia 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

EDI ZI ON I PRECEDENTI 
1) L'ALTRO PUNTO CALDO del 26/1/77 
2) QUELL'ALTRO PUNTO CALDO DI GISELA del 9/12/77 
3) ' ALTRO. PUNTO CALDO DELLA MINIERA del 31/7/78 

DESCRIZIONE 

Regia FRANZ MARI SKA F . G. MARCUS con RINALDO TALA1,101.\i TI, JOHN BUZALSKJ, 
MI CHAEL J ACO T, ANNE GRAF, WALTER KRAUS,HELGA KOZNIN G, ELKE BOLTEVHAGElì . 

Padre che spia il figlio che fa l'amore in soffitta — P.P. donna —
Ragazzi che si baciano — Un uomo che abbraccia una donna — dikie 
uomini che rientrano ubriachi in casa — Giovane minatore che fa la 
corte alla cameriera del bar — Discorso a tavola tra padre in pensione 
ed il figlio che fa ancora il minatore — Donna che inizia a spogliarsi 
Dettagli di ragazze — Marito e moglie che finiscono sotto il tavolo —
Dialogo tra minatori all'interno della galleria mineraria di carbone — 
Chiacchierata tra minatori all'interno del bar — Donna che viene 
bloccata — Caduta dell'uomo nella vasca da bagno vestito. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. a* 
dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 4300  

 

 

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

DECRETA 

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-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

.6tel 	 fo,oz4 	ate,.‹.~ 

• rizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	 2 	7 OTT 	ign IL MINISTRO 

fl 
t. 

e modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

Turismo e dello Spettacolo • Direzione Generale dello Spettacolo: ,  

CORV - W 86.76.26 - Via Morgagni, 25 



Cartellino 

del bollettario 

addì 	 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

L'UFFICIALE POSTALE 

Bollo a data 

CONTI CORRENTI POSTALI 

Ricevuta di un versamento di  L.  
o postagiro 

Lire 	 

4 ,  5ga 

sul C/C N. GUI 668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da 	 t 	 /L  n c.,44 
residente in 	 I LA /VO 	  

titolare del C/C N 

tassa 	 data amarsi,. 

300 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

D proprietà industriale o intellettuale 	 

nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

• cole inematografiche o revisione copioni 	 

	 1.712.0 	friera 	CA-C 	 
FLASif %.lS P 	 

DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

49), 



scrivente con licenza Ministeriale N° 203237 del 

2 Aprile 1976 . 

Milano, lì 

9 	NOV. 1919 

       

Spett.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

    

         

         

         

         

         

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

 

La sottoscritta TOWER FILM con sede in Milano, via 

Soperga 18 M/974545,rivolge rispettosa domanda a t 
7397311   

9 NOV. 1979  

 

      

      

codesto On. MINISTERO affinchè le vengano rilasciati 

N° 10 Visti Censura della presentazione del film dal 

     

     

titolo "FUI S- H pC H- i -P-,  "  di origine tedesca 

  

	 dal titolo originale " LASS JUKEN KUMPEL" prodotto 

dalla Soc. DINAMIC FILM di MONACO e importato dalla 



C#C 

N. 	  

730 7  3 
RieBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	FLASH STRIP 	 LASS JUKEN KUMPEL) 

Metraggio dichiarato 	100  

DINAMIC FILM MONACO 
Metraggio accertato  	 Marca • 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di FRANZ MARISKA & F.G. MARCUS - con RINALDO TALAMONTI - JOHN 
BUZALSKJ - HELGA KOENING - HICHAEI JACOT - ANNE GUAI' -WALTER KRAUS - 

Padre che spia il figlio che fa l'amore in soffitta.- P.P. donna - 
Ragazzi che si baciano -Un uomo che abbraccia una donna - Due 
uomini che rientrano ubriachi in casa - Giovane minatore che fa la 
corte alla cameriera del bar - Discorso a tavola tra padre in pensione 
ed il figlio che fa ancora i,l minatore - Donna che inizia a spogliarsi 
Dettagli di ragazze - Marito e moglie che finiscono sotto il tavolo 
Dialogo tra minatori all'interno della galleria mineraria di carbone - 
• Chiacchierata tra minatori all'interno del bar - Donna che viene  

bloccata - Caduta dell'uomo nella vasca da bagno vestito. 
• 

e 

VITATO 	 .ANNI 18. 

Si rilascia- il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	""i-  	1974A 	 	 a termine della legge 
Rt aprila 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizic.ni:  

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non" sostituire i quadri e N sosns 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autofizznione cfel Miffliztero. 
Sono stati apportati i seguenti. tagli:1)scena in cui si vede 	membro 

z)  del:I4ex-P0I-irziot-tonyr oprietari-o-della---bi-rtre-riarmentre_..si....congrunge. ... g9.11..9:na 
donna;2)scena in cui si vede"Lucky"nudo,mentr la pertner gli porge gli 
spaghetti.(tagli per complessivi mt 

Roma, 

9 NOV.19 
IL MINISTRO 

• stampati tecnici per la cinematografia 

Via G. B. Morgagni. 25 — Tel. 86.76.23 

 

F.to d'AREzzo 
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