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FILM NAZIONALI 

(j1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi M del 
26/10/72 n.642-art.20) 

N 2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi- 
cio Concessioni Governative-Bretretti 	 cinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

1/ k 
4) n.2 liste dialoghi conformi al Parlato delle pellicola 

12/  5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

visti censura su mod. 129/B conformi ali, domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

0 
HT) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 2.000 

PRESENTAZIONI 

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

V 2) ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole Cine-
matografiche 

g3) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut-
ti in bollo meno 1- 

• /• 



N°4) richiesta visti censura su carta leale da £ 2.000 

k/5) rellicoln-da visionare- depositata all'accettazione pellicole 



Domanda di revisione 

Il sottoscritto _DERNARDO TRTQLU-CI 

1 MAG. 1983 

RomA78 	B94 	 residente a 

Mod. 129 (A) 
MARCA Ba BOLLO 

• cr 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Via 	Lungara......3 	
 
legale rappresentante della Ditta 	  

	 FICTION CINEMATOGRAFICA .S.p 

Tel. 3607939  con sede a 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 

"IO 	CON  TE NON CI STO PIU'"  

di nazionalità: ITALIANA 	 produzione. FICTION CINEMATOGRAFICA S-p,A. 

ROMA 
	

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri ....Z  g9  Q —  

Roma, 	 3   

volta sottoposta alla revisione. 

	 Accertata metri 

p. 	 

DES C R I ZI9N E 	, ITO 

TITOLI DI TESTA: Bernardo Bertolucci presenta, Monica Guerritore, Victor Cavallo in, 
un film di Gianni Amico, Io con te non ci sto piu', con Coralla Maiuri, Carlo Monni, 
Claudio Remondi, Tamara Triffez, Silvio Vannucci, Angelo Fani, Michele Avantario, 
Wanda Di Cola, Carlo Franco De Bernardi, Maria D'Alesio, Fiammetta Crippa, soggetto 
Gianni Amico, Enzo Ungari, sceneggiatura Gianni Amico, Francesco Tullio Altan, Enzo 
Ungari, aiuto regista Roberto Palmerini, amministratore Mario Sampaolo, ispettore di 
produzione Massimo Ferrero, ripresa diretta del suono Franco Borni, montaggio del 
suono Cristiana Tullio Altan, costumi Katarina Koschak, scenografia Giorgio Postiglione, 
organizzazione della produzione Aldo U. Passalacqua, montaggio Roberto Perpignani, 
musiche originali di Fernando Falcao, edizioni musicali Nido - Roma, fotografia 
Antonio N'ardi Technicolor r, prodotto dalla Fiction Cinematografica SpA, regia 
Gianni Amico. 

TRAMA DEL FILM: A Clara e Marco accade un miracolo: trovano casa. Il guaio è 
che la cosa gli capita un attimo dopo che hanno deciso di separarsi. Marco con-
vince Clara che a una casa, con l'aria che tira, non si può dire di no: andranno 
a vivere insieme anche se il loro rapporto è ormai finito. Una stanza per uno sem-
brerebbe la soluzione perfetta ma la convivenza si rivela fin dall'inizio tempestosa. 
Un giorno Marco e Clara scoprono che nell'appartamento a fianco (tre stanze, un 
vero sogno) si è installata una inquilina giovane giovane, Tina. In seguito alla 
ennesima lite tra Merco e Clara, Tina offre all'amica una delle sue stanze. Basta 
aprire una porta tra i due appartamenti, metterli in comunicazione tra di loro e 
le ragioni di tante tensioni svaniranno come neve al sole. Ma su quella nuova 
porta un giorno si affaccia anche Iviarco... da quel momento lo spazio tra i due 
appartamenti subirà continue trasformazioni, modellandosi di volta in volta sullo 
sviluppo dei rapporti dei tre personaggi. Clara va a vivere con Tina, ma Tina si 
innamora di Marco. Marco prenderà il posto di Clara, ma in realtà il suo sogno è 
di vivere in una stanza al centro tra le due ragazze. Con Tina o con Clara, qua 

o di là? Marco vorrebbe stare di qua e di là. Ma sta per perdere entrambi i 
suoi amori quando con un imprevedibile colpo di genio 	 



TITOLI DI CODA: l'orchestra d'acqua è una creazione di Fernando Falcao, 
segretaria di edizione Fiorella Giovanelli, truccatore Lamberto Marini, 
parrucchiera Placida Crapanzo, assistente operatore Fernando Campiotti, 
microfonista Tullio Petricca, segretari di produzione Maurizio Mattei 
Mauro Babini, aiuto scenografo Carlo Postiglione, aiuti montatore Giuliana 
Catamo Vincenzo Di Santo, teatri di posa Stabilimenti Elios - Roma, 
effetti sonori Alvaro Gramigna - Fernando Caso, sincronizzazione a cura 
della C.D.S., mixage Gianni D'Amico, "Maracatu Atomico" di Nelson Jacobina 
Jorge Mautner eseguita da Gilberto Gil è stata gentilmente concessa da 
Elektra Record, Can't You See di Walter Oberreit - H.H. Gebhard Menges 
Evert Van Der Wa1 - Elisabeth Taylor, eseguita da M3, gentilmente concesso 
da Jupiter Records, Are You Ready di Gunther Gruschkuhn-Karl Heinz Rothert 
Thomas Korn-Hans Ulrich Meisser, eseguita da Bastard, Lady of the Flowers 
di Donovan, eseguita da Donovan, Queen Bee di J. Mellard S. Urso, 
eseguita da Europe, gentilmente concessi da Bubble Record, Ladeira Dos 
Inocentes, Revoada, Maracalacqua, Como è Bon Ser Amigo Do Joao, composti 
ed eseguiti da Fernando Fadcao, si ringraziano i Rockabilly Rebelb per 
la gentile collaborazione. 
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Il giorno 2/6/83 alle ore 20 si é riunita la II Sezione della Commissione di 
revisione cinematografica. Sono presenti:Il Presidente Dr.Cianci,Il Prof; 
De Biase,Il Prof.Sinopoli,Il dr.Moccagatta,la Porf.ssa Gentile. 

‘XIn primo luogo la Commissione ascolta gli interessati del film "Iccon te.  
non ci sto più" di cui al precedente verbale. Sia il produttore che il regi• 
sta fanno presente che pur npn rilevando alcuna offesa al buon cotume nella 
sequenza dell'uomo nudo,pmer tuttavia accettano il taglio di tale scena.Si 
oppongono invece al divieto per i minori degli anni 14 rilevando che il lin 
guaggio usato é quello di una realtà corrente. Si puntualizza altresì che 
tale assenso é subordinato al rilascio del nulla osta senza limitazione al-
cuna. In.considerazione,di quanto sopra, la Commissione, preso atto che i 
rappresentanti della produzione non hanno voluto accettare il taglio della 
brevissima sequenza in argomento, ritenuto che tale sequenza costituisce 
offesa al buon costume, a maggioranza, decide di non concedere il n.o. di 
proiezione in pubbligo Analogo giudizio la Commissione esprime per la re 
lativa presentazionegSi dà atto altresi che la Prof.ssa Guaitile, non AVen 
do visionato il film nella precedente seduta, si é allontanata durante il 
momento della deliberazione. 

gretario 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuti del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa dl L. 	.2 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

Nem E é'v Ncfs's  O 	
DECRETA 

	

LNULLA OSTA ali rappresentazione in pubblico del film 	 

.€42,-12  74-e   .„,gila.,11.    c  42,4 	75 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e I 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 filmnon è soggetto a revisione per l'esportazione I 
7  ri 	1983 

Roma, li  	 í  IL MINISTRO 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro dal Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Ron1a 



CONTI CORRENTI POSTALI 

	

ATTESTAZIONE 
di L 	  9_1 	 . 	  

Lire 15‘1,1'n  ‘.:C..2..."'"SaMent7\0.5)121r0.4  £2...CLAA~A ee42— 

Cert;_if.n.e,g51".-ste,_ 	 — 

sui C/C N. 	6G..300 A 	  
intestato a .C.Onri.r.e22;_i:Y.K4 

eseguito da  KfielltNEMAELFICA.144. 	 
residente in 	ViLlidellocielíts...41.  •  tOMA   

addì 	  

MA SU 

4 
	i Bollo a data   N 

del bollettario ch 9' 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 

di un versamento 	di • Z c9-0, 01.1.0  	 
Lire  

sul C/C N. 	66'O O(— 
intestato a _CreeseNCALktg..~  Crv4---1-Ant7r;e'e  

gAtvAht; QL 

eseguito da  nomi Nati Anemia 14, 	 
residente in 	vicritio.tighai....,..41  •  ROMA. 	  

addì 	  

ineare dell'Ufficio accettante 

E POSTALE 

N 	  
del bollettario ch 9 

data 	Progress• 

A C G PG T A LTL. .ì  

FR 	 o.  ,:abill lineare dell'Ufficio accettante 

^-41 

_ 	TIFF+ POSTALE 

date progress. 
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di Enti e Uffici pubblici) 
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00156 - ROMA 

VIA TIBURTINA. 1138 

TELEF.: 41.26.447 - 41.25.041 

TELEGR.: TECHNICOLOR - ROMA 

TELEX • 610392 (TECROMA) 

C.C.I.A. 	ROMA 	1 9 4B2 7 

15CR. CANC. TRIS. ROMA N. 44/56 

26 Aprile 1983 

TECHNICOLOR 
SEDE IN ROMA - CAPITALE VERSATO L. 2.160.000.000 

ON.EL MINISTERO DEL 

TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale 
Spettacolo 	Cinematografia 
ROMA 

Oggetto: film "HAPPY END" (io con te non ci sto più)  

Si comunica con la presente che il film 
indicato a margine è stato sviluppato e stampato 
presso il ns. Stabilimento. 

Con osservanza. 

TECHNECOLO S.p.A. 
Direttore Anin, 	rovo 

GIUS 	FILARDI 

cc; Spett/le Fiction Cinem a  
Roma. 



cinematografica s.p.a. 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO 

o 
O Direzione Generale dello Spettacolo o 
0  « 	Div. IV Prod.ne Cinem.ca « o o Via della Ferratella 

ROMA  

o 
o DELEGA  

§ 
o m 

Oggetto: Film "IO CON TE NON CI STO PIU'"  
a 
o 

4 
o Con la presente si delega il signor FRANCO GIOVALE' a svolgere 

per conto della scrivente Società pratiche per la revisione, censura e 
riconoscimento nazionalità italiana del ns. film in oggetto. o 

In fede. 

I 
ci 

o 
o o 
z 

iR 

ì 
4 

UV )9244( 2 1 MAR 1983 	 FIL 
Roma, 	 residente 

00197 Roma - Via Luigi Luoiani, 41 - Tel. 86.03.707 - 36.07.939 - 36.05.698 



Firma del ric 

ma del de ositante dlr,  

Roma,  2 1 MAG. 1983 

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: 

Io Colei TE-,  tu 	(>1 -T-t7 

P i u  
-12—f-~—~3442_e_wianna  F (C)  'T ° 	i /1 /4//c  

Consegna il film il Sig. 	F R IVA' Go 	6 / ® v  

Rappresentante della Società FI CTID 1V c( M/09 	Tel. 	 



MATIfr 	 S 

tw 

Aiut 1 4„.  

e u.A0 ibtAa 



W é 
A 

AT, MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

tir a 
.C. 

,C.1 

, 

tiNgero(4 
DIREZIC 

DirfzioneCieriara1edelloSPetWQ-lo x7::, 

tu7mDed,Gsfd- 
NE GE,-. _,, 	i 	_‘,‘ 
7:e ,,,-- 

Div. TV Prod.ne Cinem.ca 3 . MAG. 19E3  

ROMA ( 
97."We 

F4131...2  .13....._`!--- ..._.._ 	..,.__ 

Oggetto: 	Richiesta as o to 	

,...1°̀  

Con la presente formuliamo istanza perché in sede di revisio- 

ne e rilascio relativo nulla osta alla circolazione del film 

di nostra_produzione "IO CON TE NON CI STO PIU" la scrivente 

Società, Fiction Cinematografica S.p.A., Via Luigi Luciani, 

41 - Roma (Tel. 36.07.939/36.03.707) venga ascoltata dalla 

competente comdssione giudicatrice. 

Con osservanza. 	2;/lokt/le~, td: Q., O\;  ' W 'cg,',‘ AAICIAAA/70 

Roma, 	2 1 MG 107, 	 CiP~":,ATC',)4, A $4.4. . 	Wid
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RACCOLANDATA 

,a(he m() ,a("ffarn/9' 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Moo. 3 

r1 3 Gill igtc 	
/9 	 

Sig. BERNARDO BERTOLUCCI 
legale rappresentante ditta 
FICTION CIN.CA S.P.a. 
Via della lungara 3 
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OGGETTO 	 Film "IO CON TE NON CI STO PIU"  

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 21/5/83 	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. 6 - terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	i  3 G U. 1983 	è stato negato al film 

"IO CON TE NON CI STO PIU" 

il nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 
u 	Il giorno 24 maggio 1983 si è riunita la 2" sezione 
della Commissione di revisione cinematografica per visio- 
nare il film "Io con te non ci sto più". 	OMISSIS 
Il giorno 2/6/83 si è nuovamente riunita la II sezione del-
la Commissione di revisione cinematografica;...0YISSIS.... 
In primo luogo la Commissione ascolta gli interessati del 
film "Io con te non ci sto più". Sia il produttore che il regista 
fanno presente che pur non rilevando alcuna offesa al buon co-
stume nella, sequenza dell'uomo nudo, tuttavia accettano il ta-
glio di tale scena? Si oppongono invece al divieto per i mino-
ri degli anni quattordici rilevando che il linguaggio usato è 
quello di una realtà corrente. Si puntualizza altresì che tale a 
assenso è subordinato al rilascio del nulla osta senza limitazio-
ne alcuna. In considerazione di quanto sopra,lal Commissione, preso 

• / • • 



moim'è 
M. TUR. SPÉTT. 3 

MOD. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

OGGETTO: 	  

- 2 

atto che i rappresentanti) della produzione non hanno voluto accet-
tare il taglio della brevissima sequenza in argomento, ritenuto 
che tale sequenza costituisce offesa al buon costume, a maggioran-
za, decide di non concedere il nulla osta di proiezione in pubbli-
co. Analogo giudizio la Commissione esprime per la relativa pre-
sentazione." 

IL PRIMO DIRIGENTE 

Ltc de Gaetano 
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AMMINISTRAZIONE 

AVVISO DI RICEVIMENTO 
O DI RISCOSSIONE 

1311y1STERO 
brECTURISMO 
E DELLO 
SPETTACOLO 
00100 ROMA 

<‘:LO MI 	PO TE ITALIANE 

23. 6. 83 

Mod 23.i (per l'Interno) (1981) — C. 008400 

DA RESTITUIRE A: 

N. B. — Il mittente è pregato di 
apporre chiaramente su entrambe 
le facciate le indicazioni richieste 

H SI  
DA v 	Au/ 

fERd 4-7-t_7 1.L4- '1 

O o I ° 	 O 11:4- 



Dichiaro di aver riscosso 
ricevuto  guanto suindicato il  / 7/1/9  

FIr 	dell'Incaricato 
della d'atri alone o del pagamento 

41 •  u;;1\, 

" 
Cai 

wi1 1
opo 

 
llo dell'Ufficio fficio 
distribuzione o di pagamento. 

  

A.R. 4Jah'AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE 

N 	 i 	di L. 	  

spedit....il 	  

dall'Ufficio di 	/5 	  

indirizzat. 4.a egn.Nozpo   ,404.4es444.4 
F.( . 	..... ION... 	e( . 	.. e.47 . ...... 	 . ..... 

RoN4. 

della: 	 del: 

D Raccomandata E Vaglia 

D Assicurata 	n Pacco 

Roma , I.t. Polio, • Zoo. dello Sato - 



1.«). 53 
MODULARIO 

TUR. SPETT. 53 

 

VISTA la legge 21/4/62 n.161; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. FICTION CINEMATOGRAFICA in 
datav14/70983 per la revisione del film in appello IO CON TE NON 
CI STO P113' al quale é stato negato, in data 13/6/1963 il rulla 
osta di proiezio:le 	panne° in conformità del parere espresso 
dalla Sez.II della Commissione di reivisione cinematografica di 
1 grado nella seduta del 2/6/82; 

VISTO l'art.12 del regolamento di esecuzione della predetta legge 

DECRETA: 

Le Szzz. III e IV sono designae cone com-ponenti la Commissione di 
revisione cinemabgrafica di 31 *rado 73er il riesame del film "IO CON 
TE NON CI STO PIU". 

Roma, 14/7/1983 	 IL 	MINISTRO 

Ato SIGATORELLO 



Alla COMMISSIONE DI APPELLO DI REVISIONE CINEMAT 

Via della Ferratella,  54 

ROMA 

Con riferimento alla comunicazione del Ministero del Turismo 

dello Spettacolo n. 626178894 del 13 giugno 1983 e notifi- 

cata il 25 giugno u.s con cui è stato negato al film : 

la _osta cii proiezione i n 

pubblico, la sottoscritta FICTION CINEMATOGRAFICA S.P.A. pre- 

da  di appello chiedendo che il film sia visionato 

in secondo grado da codesta commissione. 

La scrivente società ritenendo ingiusto e erroneamente moti- 

vato il parere adottato dalla seconda sezione della Commissio- 

ne di Revisione Cineffiatografica, chiede che venga annullato  

	  '1 divieto di proiezione  in  pubblico per il film in argomento 

Infatti la scrivente società rileva in primo luogo che i 

film "IO CON TE NON CI STO PIU'" non si presenta come un' 

ra contraria di per sé al buon costume, anche in relazione  

d altri simili tipi di film che descrivtuazioni ed   

---"^HIMIS 
DIIEZIONE 

aro del turismo e deo  spettacolo 
GEN. SPETTACOLO 

] 	,1 	LUG. 13E3 

N°  .734 	Prol pa 	YY4 	ì 

ma anzi "IO CON TE NON CI STO 

PIU" appare anche a giudizio di taluni critici che l'hanno 

meritoria nella sua attenta_erLironicaxi=___ 

ssione su scottanti problemi di quella gioventu'. 

n  tal senso la ricorrente società chiede che il film venga 

a,tutti e nella sua integrità. 

condo luogo per quanto riguarda la breve sequenza di un  



c.- 

udo maschile che ha indotto le Commissione di Primo Grado 

ad emettere ilgiudizio che qui si contesta, si osserva che 

.:à da molti anni scene di nudo maschile e/o femminile rap- 

•resentate cinematograficamente non hanno costituito alcun 

ostacolo alla proiezione in pubblico di-una singola pellico- 
di 

la, in quanto è considerato ormai_pacifico che la nudità 

come tale non costituisce in alcun modo offesa al buon_co- 

stume. 	Si deve anzi osservare che quando tale nudità,come 

,jaelowoinargomentoí  non contiene alcun riferimento erotico, 

essanonhaneanche_costituito motivo per la introduzione 

per un divieto ai minori. 

Ciò premesso, tuttavia, in considerazione della necessità 

che il film in argomento venga visto dal maggior numero  .4, 

	  sibile di spettatori 	 età, ci si ichiara dispoSti 

qd alleggerire 12 citata sequenza di nudo ove la Commissione  

di Appello dovesse ritenerlo indispensabile, chiedendo che 

di conseguenza al film così modificato venga concesso un 

Nulla Osta di proiezione in pubblico il più ampio possibile. 

Per quanto riguarda le osservazioni formulate in primo grado 
ti 

circa il linguaggio usato per il film che sarebbe controin- 

dicato ai minori di quattordici anni, si fa presente da una 

parte che si tratta di poche battute di gergo ormai comunis- 

simo in tutti i film italiaai e non,che sono regolarmente 

ammessi a tutti e in secondo luogo che la sua scelta è dipe- 

sa da motivizioni di necessità espressive del regista che 



mirava a rappresentare in, tal modo una diversa estrazione 

sociale di una delle due protagoniste del film rispetto 

- 	-  che viceversa si ceratteri77a per il suo linguaggio 

"perfettamente forhitet". 

e  ina_si comunica che la scrivente società intende essere 

- 	olt2tae non rinuncia_al_preavviso di tre giorni, anzi 

_  •••11..da all'Ufficio di ReViS  **t 	e-o. 	et - 	- m- 

Ministem_del Turismo e dello Spettacqlo perchè tale periodo 

di preavviso venga incrementato dato che il legale rappresen- 

tante della ricorrente società sia'. Bernardo Bertolucci, che 

chiede di essere ascoltato, si trova tutt'ora negli USA per 

sopralluoghi filmati del suo prossimo film e che inoltre 

l'ufficio della2:10..t,e,rà 	L- 	ferie fino al -- - - 	., 

dieci settembre p.v. 

In fede. 

oma Fez 
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VIVA te legge 21 aprile 1962, n_ 101 i 	 ____,,,-, 	X242-7 q- 

vis 
dell'Uffici(' 

rA  le ..cevute de) ver,ameroo in conto eorrt.nre, postale e. 	,.• 
* lre:tsteio ai Ricevitore é - :•egistrn di R6rne per il pagimmo., 

della  tessi 

SU 

di L. 	, 	--',4 O 	 / 
CONFORME parere espresso. dalla  rd.T.mi.,.sione di revisi"d,  cirem.tero 

di',' grado 

DFCWTA 

O 	ella repp 	tentazione in  pubblico d I  film  _ NUAA 
A 	

\ 

....._    	 

ed e  coneizio

r 
e che 33410u) osservate le seguenti prescriz.  : 

i.) 	di non  

non 

modificare  in guise  alcune u  titolo, i softori:oti e te scritture delle pellicola, dl 
sosti:uire i  quadri e le scene rel3tive, ci: non  eggiergerne altre e di non 'Iter- 

farne, 

2.) 
in qualsiasi modo l'oroine senza  euinrizzezicne  dei ministero. 

.. 

,-,7,- • . 	r. 	:,,,N--- - 	 ---- ---------- 

': airma. i' 	7 3 RFT 1983 , 
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FICTION 
cinematografica s.p.a. 

Roma 31 /8/83 

ALLA  COW,ISSIONE DI APPELLO 

DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Via della Ferratella, 54 

P 0 r. A 

Oggetto:  NULLA—OSTA film "Io con te non ci sto piùtl  Regia di 

Gianni Alico. 

In riferimento alla domanda di appello per il rilascio del 

nulla—osta di circolazione per il ns/film in oggetto inoltrata 

il '? luglio u.s. , vi preghiamo affinchè il relativo giudizio 

di appello venga programmato e perfezionato al più presto possi 

bile per venire almeno incontro alle non più rimandabili esigenze 

di uscita del film ultimato e presentato alla revisione di t° 

grado già dal 	maggio  1983. 

Pestiamo quindi in attesa di una urgente Vs/comunicazione e 

relativa convocazione per essere ascoltati dalla commissione 

giudicatrice. 
Confidando in un sollecito  riscontro inviamo distinti saluti.  

ornompii .08RARCA S.p.A. 
esidente 

• ...**INIIC1.4.111,,epnINF. 
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,,COMMISSIONE APPELLO REVISIONE 
i 'CINEMATOGRAFICA VIA FERRATELLA i08  
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A SEGUITO DEL NOSTRO PRECEDENTE SOLLECITO DEL 31 AGOSTO 
RINNOVIAMO URGENZA IRRIMANDABILE AFFINCHE SI RIUNISCA COMMISSIONE 
APPELLO PER GIUDICARE FILM IO CON TE NON CI STO PIU STOP DETTO 
RITARDO STA COMPROMETTENDO IN MODO GRAVE POSSIBILITA USCITA 	_75,0.133 
DEL FILM PRESENTATO ALLA REVISIONE QUATTRO MESI FA STOP CONSV 
DERATO ANCHE IL VELOCE INVECCHIAMENTO DEI FILM AD ALTO TASSO  
INTERESSI PASSIVI AVREMMO SPERATO CHE UNA VOSTRA MAGGIORE 	e».  
SOLLECITUDINE AVREBBE ALMENO INPARTE RIMEDIATO AL DANNO  

DA NOI SUBITO COL GIUDIZIO EMESSO DALLA COMMISSIONE PRIMO GRADO 
E RITENUTO ANCHE DA TUTTI GLI OPERATORI CHE HANNO VISIONATO CON 
SUCCESSO IL FILM ALLA MOSTRA DI VENEZIA INIQUO QUANTO INCOMPREN 
SIBILE SALUTI 

FICTION CINEMATOGRAFICA Ministero  (!) 'o 
DIREZiONE 

Q61359 
NNNN 

COL 54 QQ184 
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- 	O DI 	DIFFIDA 

 
blinisp;ro.1:1 iT 

DIRU4Z." 

le 

\ 

*A. 

— ..  ".P"..Agiiiremmili 

La 	Fiction 	Cinematografica S.P.A. 	con 	sede 	in 	Roma 

/ 

..';. 	10SE 

via 	L. 	Luciani,41 	in 	persona 	del 	suo 	legale 	rapp.te 

w 
, 

,.50.  
/Yfr, 	•, 	y 

pro—tempore; 

•'r'i:T-f;‘," 	, 

----.•----- 

PREMESSO - 9 SFT. 91‘3 

_ —di aver inoltrato alla Commissione 	di 	revisione einL  --, 

matografica 	domanda di 	appello 	per il 	rilascio 	del 	' 

.., 	,...) 	...., 

Crert.iti, 

nulla—osta alla circolazione 	relativamente 	al 	film d£ 
V  
r 	.... 
i h..i 

nostra produzione 	dal 	titolo "IO CON TE NON CI STO Prk.""› 
C/ 

in data 12 luglio 	1983, 	avendo 	già depositata la 	re 
l 	

. 

y.... 

. 
lativa copia 	e documentazione 	wl 	21 	maggio 	1983; 

Lo 
n 	. 	• I è 

z 

— di aver 	clià 	sollecitato 	la convocazione 	della Com - 
O 	

.._ 

2  ,  .4 	' 
missione 	di Appello 	con 	lettera 	del 	31 	agosto 	e 	con g.. 	IL 	. 	_____ 

telegramma del 	6 	settembre 	u.s.; 

< 
U P e 	 - 
.4 
Le 

— che 	sono 	scaduti 	i termini di cui art. 	7 della le2 

w 
Lo 
:I 

#4  brirle Giudizt&ri• 

g e 	161 	del 	#1/4/62; 

i 	MI 

— che 	la 	Fiction 	ha doli 	impegni 	inderogabili 
	per 

l'uscita a giorni 	del 	film che, 	ove 	non 	rispettati 	
le 7 

:4-... 

causerebbero 	gravissimi danni; 

tanto 	premesso, 	la 	Fiction 	cinematografica S.P.A. l'h 

DIFFIDA 

il 	linister0 	del 	Tdirismo 	e 	Spettacolo 	in 	
via della  

Ferratclla, 	F4 	Roma 	a voler 	provvedere 	entro 
	e 	non 

oltre 	10 	giorni 	in 	merito 	alla 	richiesta 
	autorizza 

zione 	a mente 	dell'rt. 	7 	della 	citata 	legge 	161 	del 



21/4/196?. 

P)ma, 7 	settembre 	19`...3 

FICTION 	NEMATOO! AF A S.p.A. 
' ' 	' • 4, 	v. 	,--,_ v ' 

•• t: 
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I 3 SET. 1953 MOD. 3 

-ALLA DIV. V" REV.NE CIN.CA 

SEDE 

jipix
ODULARIO 
UR. SPETT. 3  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

mAi,,xww,i~ual:1-ui.===mn 
Miol.stEro del tu:smg dsl'e  9pSitaCOVi 

DIREZIONE GEN. E2LTIAL.31.0 

k 3 SELMS 

'0551 Prot. Pos.Z2. 3 94 

h.  S  

OGGETTO  : diffida film " IO CON TE NON CI STO PIU' ". 

In riferimento alla lettera del 13/9/1983 
di codesta Divisione relativa all'oggetto, si co-
munica che il sottoscritto da tempo non è in gra-
do di contattare il dott. SINDAU, Presidente della 
IV Sezione in congedo fino a circa metà settembre 
in una località del meridione di cui non è noto 
l'indirizzo e priva di recapito telefonico. 

Con l'occasione si fa presente che il sot-
toscritto sarà assente dalrufficio per missione di 
servizio a Genova i prossimi giorni 14 e 15 settembre, 
per cui eventuali tentativi di contatto c  .4urq5172 
dente e/o con i membri della Sezione al Se retarn 
SuppleAkeke  ovvero da codesto stesso uf icio. 

C( 

Il Se retario della IV" Sezione 



   

MOD. 3 

LMrODU
Ju 

 42N.  3  1 3 SET. 1983 

iéderewt 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO AL PRIMO DIRIGENTE 

della DIV. 
Revisione Cinematografica 

SEDE  

   

OGGETTO: Commissione di revisione cinematografica 	di  2° 
grado - Diffida film "Io con te non ci sto più" 	 

A conferma di quanto già detto per le vie brevi, la sotto-
scritta Dr.ssa Maria Teresa Fortunato, segretaria della Sez.IIIA  
di Revisione Cinematografica, conferma che i componenti di detta 
Sezione sono disponibili per il giorno 15 settembre 1983 alle 
ore 18 per effettuare l'appello del film in oggetto. 

Dr.ssa Maria Teresa Fgrtunato 
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VaDULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

.0,e;p4;kó~",  r cin.ca 

- Dott.ssa M. Teresa FORTUNATO 
Segretario Ettivo Sezione III 

- Dott. Francesco VENTURA 
Segretario Effettivo Sez. IV 

SEDE  

MOD. 3 

1.  3 SET 1983 

AA. 	.. 	 .. .• 

oGGETTaleammissione 	di 	revisione-cinematografica di 	20 	grado 
Diffida film "IO CON TE NON 	CI 	STO 	PIU". 	 

Con D.k. del 14/7/83 l'on.le Ministro Signorello ha 
disposto l'assegnazione del film "IO CON TE NON CI STO PIU'" 
- respinto in 1 0  grado dalla Sez. II nella seduta del 2/6/83 - 
alla Commissione di Appello costituita dalle Sezz. III e IV. 

A seguito dall'atto di diffida, notificato in data 
9/9/83 dalla Soc. FICTION CIMA per la definizione del ricor-
so in questione, si prega di voler prendere gli opportuni con-
tatti con i rispettivi Presidenti, perchè indicano, con l'urgenza 
del caso, un'apposita riunione. 

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro. 

IL PRIMO DIRIGENTE 

f:to de Gaetano 
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MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

 

MODULARIO 
F. Prorn. 21 

 

Bollo 
dell'Ufficio 
di accetta. 

 

MINISTERO 

(1) 
Bollo 

dell'Ufficio 
di accettar. 

TELEGRAMMA DI STATO 

Ipluricgaerniox UFFICIO TELEGRAFICO Spedito a 	i 	 3 	su  1,983_ pel cire. N. 	 Circuito sul quale 
si deve fare 

di 	  all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  
l'inoltro 

del telegramma 

DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZ. 
-mese 	minuti giornoore 

VIA INDICAZ. EVENT. 
D'UFFICIO 

N. B. - Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo de 	modelli 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 
lettura ne sia facile. 

Ri Do t t n 	 nGIRO 

	

:Destinatario 	 SANI4T. 	 Q 

Destinazione 	 VIA FTACI  
001 5 	AO 

ERI l'Amaci 
IL 	A 

mo  

DE CAMOU 	 9 
Testo   	 

.. i 
' o 
3 I 
I 2 	t •.c 
i 
2  2 

s . 
I ! z '2  

,,•,., 

v:... 
'‘, -G4.,' 
.,k 	 , 	• 	,,,.... 

'A,10,  
 • 	- ‘"1  

'>''' 

	

..... i 	‘., 
'16%0" ;•.- 	I 

2.17....: 

5141 	r  11 /4  

9 	..,3ETU:akiI, 
ULTI "O COMA 

I Iiiii 	«IO 
II 	e Iv 

PREACTIVA:AENTE 

	

-PREVISA 	.r..  

PUNTO CORPI 
DE CA 

i teCatikes."' 	.3.4t 

19.0.3 	EOCIETA' 
ART 	7 

CON TE NON 

VOLER 
ZR 	=FINI 

ETANO 

rreprTo 	TINISTERIAlg 	 

A LI $41,Un 	 

V it 	CliF; 	E.' 

LEGGE 1962/ 
CI 5"7 	3 7'1 

CWUNICrkRE 
ZI on 	RI CO. 

PRI ;10  

PICIICE 

	

STATA 	NOTIFICATA 
nirriu 

Ni< 61 7TP 
:1' " ASSEGNATO 
14/7/83 rimo 

-.30. 	114 	QUES 
DATA 	SZDUTA 	 

DI RI GENTE 	  

DA/ 
SENSI 
rSAJE 

SrZION  

TIGRE 	 

(1) Ut oio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. - Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
N. B. — La firma dovrà desere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRINO DI RICEVUTA 
da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



MODULARIO 
F. Prorn. - 2/ 

MINISTERO 

(1) 
•t  

TELEGRAMMA DI STATO 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

Bollo 

dell'Ufficio 
di accettaz. 

(2
6

0
6
8
2
2
)  

R
ic

h
.  
1
8
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e
l 
1

9
7

2
 I

s
  

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	a  ..49 ,s  Lort 19.6.5  ci,. iv. 	 .  Circuito sul quale 
si deve fare 

di 	  all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  
l'inoltro 

del telegramma 

DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAI. VIA INDICA/. EVENT. 
D'UFFICIO giorno-mese ore minuti 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 
lettura ne sia facile. 
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(I) Uffici, o funziona 	autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
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INDICAZIONE 
D'URGENZA 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il     19 	(tre__ 	 pei Circ. N 	CIRCUITO 
SUL QUALE SI DEVE ;14  SEI 	igh5 	 FARE L'INOLTRO 

. all'Ufficio di 	 Trasmittente  	DEL TELEGRAMMA 
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Spedito da: 
TELEGRAMMA IN PARTENZA N. 	 

Il revisore: 

Visione: 
	

Roma, li 	  ore 	 

OGGETTO: 
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MOD. 3 

  

/2-1,44idt,;:Mjmo' tatr(Zed9' 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
cinematografica 

e S 	45. 

Sig. Bernardo BERTOLUCCI 
Legale Rappresentante Ditta 
FICTION CINEMATOGRAFICA 
Via della Lungara 3 

00165 R O A  

OGGETTO 

 

Filtri 	CON TE_NON CI STOTIU" 

 

   

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 14/7/83 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 2° 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 7- WWWINUM 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	2 3 SET.1983 	 è stato concesso al film 

"IO CON TE NON CI STO PIU" 

il nulla osta di proiezione in pubblico senza limite 
di età. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 
tt 	 dopo aver visionato il film e sentita la parte inte- 
ressata, la Commissione di revisione cinematografica di 2° 
grado esprime, a maggioranza, parere favorevole alla con-
cessione del nulla osta di proiezione in pubblico senza li-
mi-de di età. Analogo parere/ viene espresso per la presen-
tazione . 
Il ricorso, pertanto, viene accolto." 

IL P MO DIRI GENET8 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO  

' 	V 
k) 

DIR. 	GENER. 	SPETTACOLO 

ROMA 

OGGETTO: 	FILM " IO CON TE NON CI STO PIU' 	" 

Con 	la 	presente 	Vi 	preghiamo di volerci 	rilasciare_ 

N.48 	.icti 	censura 	del 	ns. 	film 	in 	og_getto. (copie)  
78 9 9 

Distinti 	saluti. 
2 3 SETI 1983 

Roma; 	16 	settembre 	1983 N '25 2 /U 
FICTION CINEMATOGRAFICA S.P.A. 

2 6 SETI 	. : 

via 	L. 	Luciani 	41 	Roma 

FICTION CINEMATOGRAFICA S4.1 
il Presidente 

(L-----A_ 32  t 	r" c` - 



241  Su conforme parere della Comminai 
II Grado, con decreto miniaterialgv  

Roma, li 

siano Cinematografica di 

T 1983 	è stato rada 
(segue retro) •/ • 

IL MINISTRO Ct ne t 
st.no R 1983  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
	II IO CON TE NON CI STO PIU' 

dichiarato 

2770 
Produzione: 	Italiana 

Fiction Cinematografica S.p.A. Metraggio 
accertato 	 

 

5 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti 	s MONICA GUERRITORE - VICTOR CAVALLO - CORALLA MAIURI - 

CARLO MONNI - 

Regìa di GIANNI AMICO 

SOGGETTO : A Clara e Marco accade un miracolo: trovano casa. Il guaio è che la 
cosa gli capita un attimo dopo che hanno deciso di separarsi. Marco convince 
Clara che a una casa, con l'aria che tira, non si può dire di no: andranno a vi= 
vere insieme anche se il loro rapporto è ormai finito. Una stanza per uno sem= 
brerebbe la soluzione perfetta ma la convivenza si rivela fin dall'inizio tempo= 
stesa. 

Un giorno Marco e Clara scoprono che nell'appartamento a fianco (tre stanze, un 
vero sogno) si è installata una inquilina giovane giovane, Tina. In seguito al= 
la ennesima lite tra Marco e Clara, Tina offre all'amica una' delle sue stanze. Ba 
sta aprire una porta tra i due appartamenti, metterli in comunicazione tra di lo= 
ro e le ragioni di tante tensioni svaniranno come neve al sole. Ma su quella nuo 
va porta un giorno, si affaccia anche Marco... da quel momento lo spazio tra i due 
appartamenti subirà continue trasformazioni, modellandosi di volta in volta sullo 
sviluppo dei rapporti dei tre personaggi. Clara va a vivere con Tina, ma Tina si 
innamora di Marco. Marco prenderà il posto di Clara, ma in realtà il suo sogno 
di vivere in una stanza al centro tra le due ragazze. Con Tina o con Clara, qua 
• di là? Marco vorrebbe stare di qua e di là. Ma sta per perdere entrambi i suoi 
amori quando con un imprevedibile colpo di genie 	 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 	983 
	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'ossérvazione delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Sabbadini - Roma 



segue paragrafo 249s 

vocato il parere contrario alla proiezione in pubblico. 



10 CON TE NON CI STO PIU' 

regia di Gianni Amico 

DIALOGHI ITALIANI 

FICTION CINEMATOGRAFICA S.r.l. 
Via L. Luciani, 41 - ROMA 
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