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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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21MAG. 1983 
Il sottoscritto Bernard.° 	B.ertobic.c.i 	  residente a 	Roma 	  

Via 	Lungar.a , 	3 	  legale rappresentante della Ditta  Fiction  

Cinematografica S.p.A. 	  

Tel..3.£.02.9.3.9. con sede a ....Roma 	Via 	L.uc.iani......4.1domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  	-0011 	te non. oi 	sto- 94:il 	4., 

	 (PRESENIA.Z.I.D.NE.) 	  

di nazionalità:  	 produzione: 	 ca 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene .per la prima volta sottoposta alla rev'si ne. 

Lunghezza dichiarata metri 	90  	Accertata metri  F, 0N. 	mo  
Roma, lì  	 p.     .. i 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Film "Io con te non ci sto più"P "i" 

PRESENTAZIONE 

Tina e Monica s'incontrano/ Monica davanti allo speccj.o/ 
Victor contina/ Tina e Carlo/ Il balletto/ Monica e 
l'amico/ Tina e Victor/ Carlo e Victor/ Tina/ Monica te-
lefona/ Enea e Victor/ Monica e Victor con il letto/ Lo 
schiaffo/ Il pugno/ Victor ascolta musica/ Tina e Monica 
s'incontrano sul balcone/ Victor sveglia Monica/ Monica 
vuole andarsene/ Il sogno di Carlo/ Il nuovo rossetto 
di Tina/ Il ballo/ Tina telefona/ La "padellata" in te-
sta aVictor/ Enea e Victor/ Il ballo/ Il fornello difet 
toso/ In tre sul pianerottolo/ L'ultima malefatta di 
Victor. 

REGIA GIANNI AMICO con MONICA GUERRITORE, VICTOR CAVALLW, CORALLA MATURI, 
CARLO MENNI 

Domanda di revisione 
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Il ,Tiorno 2/6/83 alle ore 20 si é riunita la II Sezione della Commissione di 
revisione ciatematop.rafica. Sono presenti:Il Presidente Dr.Cianci,I1 Prof; 
De Biase,Il Prof.Sinopolì,Il dr.occagatta,la Porf.ssa Gentile. 
In primo luogo la Commissione ascolta gli interessati del filn "Iccon te 
non ci sto più" di cui al precedente verbale. Sia il produttore che il regi 
sta fanno presente che pur npu rilevando alcuna offesa al buon cotume nella 
sequenza dell'uomo nudo,' 	:uttavia accettano il ;ag,lio di tale scena.Si 
oppongono invece al divieto per i minori degli ar.-:í 14 rilevando che il lin 
guaggio usato é quello di una real+ì) corrente. Si nuutualizza altresì che 
tale assenzo 6 s bordinato al rilascio del nulla osia 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 pubblico. Analogo giudizio la Commissione esprime per la re 
lativa nresentazione. Si dà atto al-tresi che la Professa Gentile, non iffen 
do visionazo il film nella precedente seduta, si é allora 	durante il 
momen o della deliberazione»  

P.c.c. Il Segretario 

,59,Ar6e41-5' 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevy a del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 

la tassa dl L. 	 

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

T)en  E 	<29Vc):35's,0 	
DECRETA 

NULLA OS 	alla rappresentazione in pubblico del.  filmoz2  

6241-  722:   -4149/n  e'  	), 	
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 

Roma, li 
	13  ET i 1983 
	

/ IL MINISTRO 

'. t , GiUSEP 	FEIìRALASCO 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

)(\\' CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00 61 Rotta 
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CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 	L.  
dw, versamento 	di 
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Spazio per la causale del versamento 
-sro. 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 
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SPETT.LE MINISTEPO DEL TURISMO E SPETTACCLO 

DIR. 	GENERALE SPETTACOLO 

POMA 

CCCETTC:FILT: " 	IO CON TE NOH CI 	STO PIU' 	" 

Con 	la 	presente 	Vi 	preghiamo di 	volerci 	rilasciare 

44 visti censura della 	presentazione 	del 	ns. 	film  

in 	oggetto. (presentazioni) 7 8 8 
Distinti 	saluti. 

Roma 	16 	settembre 	1983 
2 3 SET.  1983  

FICTION CINEMATOGRAFICA S.P.A. Vt 	
(il 	7(. 

la L. 	Luciani 	41 	Roma alu 
FICTION CINEMATOGRAFICA S e A ..-.4 Il kat* 

o ... 2 6 SET, 190 

--- i-- 
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IL MINISTRO 

i F.to FARAGUTI 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	 " IO CON TE NON CI STO PIU' " 

dichiarato 	_99 
	

Produzione: 	Italiana 
Metraggio 

accertato 
	

Fiction Cinematografica S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti : MONICA GUERRITORE — VICTOR CAVALLO — CORALLA MAIURI — 
aARLO MONNI 

Regia di GIANNI AMICO 

PRESENTAZIONE — descrizione delle scene  : 

Tina e Monica s'incontrano / Monica davanti allo specchio / Victor con Tina / 
Tina e Carlo / il balletto / Monica e l'amico / Tina e Victor / Monica e Victor 

con il letto / Lo schiaffo / Il pugno / Victor ascolta musica / Tina e Monica 
s'incontrano sul balcone / Victor sveglia Monica / Monica vuole andarsene / Il so 
gno di Carlo / Il nuovo rossetto di Tina / Il ballo / Tina telefona / La "padella 

ta" in testa a Victor / Il ballo / Il fornello difettoso /In tre sul pianerott® 
lo / L'ultima malefatta di Victor. 

SI rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 3 sJiLT, 1983 	a termine 

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

l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1 0) 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. 

2°) 	Su conforme parere della Commissione di Rev -ione Cinematografica di 

Il Grado, con decreto ministeriale del 
	

S L 1983 
	

è stato re= 



fie 

se3ue parar-Tafo 2°): 

votato il parere contrario alla proiezione in pubblico. 
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