
MOD. 56 SPETT .  

(PC-A 
	

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA  
Legge 21/4/1962 n.161 regolamento di esecuzione 
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029  

pio 	t(W/41  Gos 

FILM ESTERI  

U71) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie, di cui 1 con 
marche da £ 2.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sen-

si del D.P.R. del 26/12/72 n.642-art.20) 

(/ 2) ricevuta tassa copione di £ 127.000 su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative- Brevetti Pellicole 
Cinematografiche 	 p 

V  3) ricevuta tassa metraggio £ S5 al metro su c.c.p. intestato 
come al punto 2 

L( 4) certificato di origine o di nazionalità 

V 5) nulla osta dell'Ufficio Italiano Cambi  13 - 	Ì3 

L, 6) bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che 
sono stati assolti tutti gli adempimenti di legge connessi 
all'importazione del film  -f/10 	HYTTun0 m="yo '1;),171.R 	83 

L/7) n.2 testi integrali dei dialoghi contenuti nella pellicola. 
Per i film esteri in edizione originale devono essere esibiti 
-nello stesso numero-sia i testi dei dialoghi originali che 
quelli in versione italiana 

pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda. I ti-
toli espressi in lingua straniera devono contenere la conte-
stuale fedele traduzione in lingua italiana (art.7 del regola-
mento) 

9) visti censura su mod. 129/t conformi alla domanda di revisione 
(tutti -meno 1- con marche da £ 2.000) 

V10)richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000 

L/11)pellicola da visionare-depositata all'accettazione pellicole. 

/ 

8)  



PRESENTAZIONI  

1) omanda di revisione su modi 1 9/A in 2 copie- di cui 1 con 
ma che da £ 2.000 

2) rice ta tassa metraggio- £ 65 al\Tro- eu c.c.p. n.668004 
a,  intest. a Ufficio Concessioni Go ernative-Brevetti Pelli-

cole Cine,tografiche 

3) vieti censura 8u mod. 129/3 conformi alla domanda di revisio-
ne (tutti in bolo meno 1) 

4) richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000 

5) pellicola -da visionare- depositata all'accettazione pellicole 

ajoal: 



GiangiFilm 
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GIANGI 
5ede Legz1 

Cod 

C 

nniidella 

FIL 	coop. 
2/ Mi  - Via So 

48114 

ga, 13 

156 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATO PER LA REVISIONE DEL FILM "PINK FLAMINGOS". 

1/DOMANDA DI REVISIONE IN DUE COPIE 

2/RICEVUTA TASSA COPIONE 

3/RICEVUTA TASSA METRAGGIO 

4/CERTIFICATO DI NAZIONALITA' 

5/NULLA OSTA U.I.C. ORIGINALE E FOTOCOPIA 

6/BOLLETTA D'IMPORTAZIONE DEFINITIVA ORIGINALE E FOTOCOPIA 

7/ N° 2 TESTI INTEGRALI DIALOGHI ORIGINALI 

8/ N° 2 TESTI INTEGRALI SOTTOTITOLI ITALIANI 

9/PELLICOLA 35MM. 

10/N°12 VISTI CENSURA 

11/RICHIESTA VISTI CENSURA 

12/DICHIARAZIONE LABORATORIO DI SOTTOTITOLAGGIO 

13/AUTOFATTURA ORIGINALE E FOTOCOPIA 

In Fede, 

Il Pres ente 

via Soperga, 13 - 20127 Milano - Tel. (02) 2046260/286/542 - Telex 323041 - 	Giangifilm 



Coop. esente da bollo ai sensi del DPR del 26.12.72. N°642 art. 20. 
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO I 

Domanda di revisione 
791171 

Il sottoscritto 	GIOVANNI DELLA ROSSA 	residente a 	MILANO  

Via 	 MAIOCCHI 8 legale rappresentante della Ditta 	GIANGI. FILM  S.C.R.L, 

 

   

   

TeL  2046260  con sede a  MILANO 

    

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

    

la revisione della pellicola dal titolo: 

versione sottotitoli 	in ital.. 	 

di nazionalità: 	AMERICANA  

PINK FLAMINGOS 	(tit. ital.) 
PINK FLAMINGOS 	(tit. orig.) 

 

 

     

	 produzione: 	JOHN WATERS  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisì 

Lunghezza dichiarata metri 	2.7  	.. Accertata metri 

Roma, lì 32/a/g3 	
P. GIANG ILM 

IANGI 	FILM 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	

e Legale - 20127 MI - Via Soperga, 13 

TRAMA: 
Cod. Asc. 05 9 012 7 015 6 

C. C. 4048/14 

Pink Flamingos è la storia pazzesca di due famiglie che si contendono l'ambitissimo 
titolo di "la coppia più assurda del mondo". 

Divine è l'attuale detentrice del titolo e difficilmente qualcuno potrà sottrarglielo. 

Vive sotto il nome di Babs Johnson in una roulotte rosa e grigia, assieme al suo compa 

gno di viaggio Cotton, il figlio scellerato Crackers e la madre Edie, rinchiusa in un 
quadrato per bambini, inequivocabilmente malata di mente. 

In città vivono Connie e Raymond Marble, principali concorrenti al titolo, proprietari 
di uno spazio di "vendita dei bambini". 

Con l'aiuto del loro servo Chenning rapiscono giovani ragazze per rivendere i loro neo 
nati. 

La corsa al primato delle due coppie prevede ogni sorta di colpo proibito. 
Gli scommettitori daranno per favorita Divine, e così sarà. 

JOHN WATERS 

INTERPRETI: DIVINE, DAVID LOCHARY, MINK STOLE , r<  Ry utut9AJ. 
COSTUMI E MAKEUP: VAN SMITH 

DIRETTO/FILMATO/MONTATO/SCRITTO: JOHN WATERS 

EDTÒC1,19./ P-I A 	riEM CE 1 Rit lik.)  E 

Il& 1983 
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MIN STRO 

A  A  '  GUr 
i' IL 

s 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevut del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 62-v 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

E 	 DECRETA 

).2- NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

Pi/Or FL AP /  A/60 5  

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 

il 5 E 1983 
Roma, li 	  

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



data 	progress. 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 
kun versamento 	d i . 

Lire  “A„. 
e 

sul C/C 

intestga20  XeC•  	 

	

r?rt 		 

.(19/ 
LY - ,2-1-7/  s19   

addì 	 c 	STA   i'  

eseguito da 

residente in 

data 	progress. 

OC? 	 

Y.42 .6024442  
sui C/C N. 4 	  
intestato a  t/Ft- -  

	

LQLE 	

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE di L utizdi un versamento 

Lire 

 

eseguito da 

residente in 

r c 

C 	-( 
C__  •fft(59   

addL 
STA 	  

t- 

	

- 	EAct, lineare dell'Ufficio accettante 

AG  CI)liFIALE POSTALE 

	

1— ~lo a data -- 	  N 
del bollettario ch 9 

C 
Eúlo, lineare dell'Ufficio accettante 

AG  ràiFigelALE POSTALE 
--BottD 

del bollettario eh 9 
N 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

u  • 	Ct4-)- 
FUJI 	e( Ad< 

R-C4 rCtluebo S 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

(2 	Criv- 

Fit_rf e(A) (.< 
RLA- 	/t) <ac-9 
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Coop. esente da bollo ai sensi del DPR del 26.12.72 N°642 art.20. 

SPETT.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 	 ROMA 

La GIANGI FILM S.C.R.L. al fine di rispettare il contratto di 

programmazione del film PINK FLAMINGOS, stipulato nella piazza 

di Milano (v/ contratto all.), richiede con la presente la re 

visione urgente a codesto Ministero. 

Con osse vanza, 	 Milano, A2/6403 

bede Le le - 20127 MI - Via Sopergis, 

CQd. sc. 059012/0156 
amni 

All/ contratto stipulato per la piazza di Milano. 



42 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V'  

i 077 o 7 -/ 7D urib 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pré~~§43 del film: 

plluk FL/9 KW Go  

TI MM' WATFR 5 

Consegna il film il Sig. 

 

é/9 Sc) Ai/ IA9 c->-/.9 

 

   

Rappresentante della Società 	 FK1-1 	Tel. 

Firma del ricevente 

;3A 

Fi 	a del/, epositante 

Roma,  -#43  



LIXF, RTHRNATIONAL 
Releasing Incor oorated 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(i(  TITLE OF FILM: PINK FLAMINGOS 

L/ STARRING: 	DIVINE 

U/ DIRECTOR: 	JOHN WATERS 

V/ NATIONALITY: 	U.S.A. 

VEDILE]) IN : 	U.S.A. 

VPRODUCED BY : JOHN WATERS 

IN THE YEAR : 	1974 

VERSION 	ENGLISH 

FOOTAGE: 	8550 ft 

SELLER : 	NEW LINE INTERNATIONAL RELEASING INC. 

By: 
Alain Bergerf  
Sales Manager 

On this  6th  day of 04 1983, before me, the undersigned, a notary 
Public in and for said State, personally appearedAlain Berger, known 
to me, and that he executed the within instrument on behalf of the 
corporation named therein. 

ROBERT R. NATE 
%tory Pubr 	of 7ew Y 

No. 
errprf;,,d i  

r,--  ,..... n  

575 E:gh 	(16tn Floor), New York. N.Y 10018 	Telephone (212) 239-8880 	Cablel NEVvE_INECIN. NEW YORK 	Intl Telex: 428407 

A Division of New Line Cinema Corporation 



GiangiFilm 

Milano, 2. I g ) 8 SPETT.LE 

MINISTERO DEL TURISMO 

E DELLO SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

ROMA 

OGGETTO: DELEGA 

Con la presente deleghiamo la Sig.na MONICA VASCONI ad effettuare 

per conto della GIANGI FILM, tutte le operazioni relative al rila 

scio dei visti censura della pellicola estera PINK FLAMINGOS e del 

la suddetta presentazione a Codesto Ministero. 

Con osservanza, Milano, 

 

Sede 	le , 20127 MI - Via Sooeig,  

Ccst Bac.  05901270156 

C. 343/114 

 

via Soperga, 13 - 20127 Milano - Tel. (02) 2046260/286/542 - Telex 323041 - 	Giangifilm 



Coop. esente da bollo ai sensi del DPR del 26.12.72 N°642 art.20. 

SPETT.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 	 ROMA 

La GIANGI FILM S.C.R.L. - Via Soperga, 13 - 20127 Milano- , 

richiede con la presente il rilascio di N° 11 visti censura 

del film PINK FLAMINGOS in edizione sottotitolata. 

Trattasi della prima richiesta. 

Con oss v nza, 	 Milano ,,(2/Cce/83 

Il Pre idente 

	

_(Giova 	ella Ros 

GUA 
Sede legai - 20127 MI - Via Sopeaga, 13 

	

Cod. 	c. 0590121.0156 
C.  C. M all4 

In allegato: N° 12 mod. 129/B debitamente compilati 



Il Pre iden e 

(Giova 

WANG 

ni della R 

Milano, 42/08/:593 SPETT.LE 

MINISTERO DEL TURISMO 

E DELLO SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

ROMA 

Con la presente dichiariamo che la versione sottotitolata del film 

PINK FLAMINGOS, è uguale alla versione originale. 

Con oss- v nza, 

5e .e Legai - 20127 MI - Via Soperga,  13 

Cod. 	05901210156 

C. C. &MIA 

via Soperga, 13 - 20127 Milano - Tel. (02) 2046260/286/542 - Telex 323041 - 	Giangifilm 
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ALBERTO ISSAVERDENS 
VIA ANTONIO BERTOLONI, 26/C - 00197 ROMA 

803.185 
TELEFONO : 870. 970 

TELEGRAMMI: ISITAL 

DICHIARAZIONE 

Si dichiara che questa ditta ha provveduto al lavoro di sottotitnlatura 

del film 35 MM dal titolo PINK FLAMINGOS. 

Si dichiara altresì che il materiale filmistico ci è stato fornito 

dal cliente. 

Tanto di dichiara per tutti gli scopi consentiti dalla legge. 

ALBERTO ISSAVERDENS 

L.--- /-g2,4 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

nAvuomAlwATA A.R.  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
.gi-eym- cin7 t9graf'ca 

2e,A`:)e) 871 2.41/ , 	 MILANO 

,524 a/ 

OGGETTO 

 

Film "PINK...P.12011.N.GOSH 

 

  

  

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 12/8/83 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 1° 
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 	5  SET. 1983 	 stato ne7ato al film 

"PINK PLAMINGOS" 

il -Aulla osa di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il ciLato parere: 

visionato il film, la Commissione di revisione cinemato-
grafica esprime parere contrario alla concessione del nulla 
osta di proiezione in pubblico a causa di diverse scene che, 
per la loro osceni1à, offendono il buon costume." 

IL PRI4O DIRIGENTE 

E:4 ,i,4„,o 

MOD. 3 

(7:0 	19 SET. 1983 	
/9 

- SIG. GIOVANNI DELLA ROSSA 
Le7ale Rappresentante Ditta 
GIA1\GI FILM 
Via Supea 



,(24 722r/L 
N. B. — Il mittente è pregato di 
apporre chiaramente su entrambe 
le facciate le indicazioni richieste 

Mod. 23-1 (per l'interno) (1981) — C. 008400 

AMMINISTrriTONE  P.  tig INISTERO 

E 

e 

AVVISO DI RICEVIMENTO 
O DI RISCOSSIONE 

DA RESTITUIRE A; 
,,t ,-)(r-JeunD I ttit/tat's - - 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTI.COLC) 
DIVIS, 	Revisione Cinematografica e Tea trale 

C9(9 d9  zy 

MODULARIO 
Mire. Tue. Spett. — 55 

e. 

MINISTERO 
"-Da TURISMO 

E DELLO 

VIII RO DEL TU COLO 

• SPETTA 	
ROMA 

\J t (3 

PUSìt I IMANE 

ì 	
, 

,, 1 4 0 0 it 

14,  

} 



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE 

N 	e' 	di L. 	  

spedit. 	il 	  

della: 	 del: . 

Kr-Raccomandata [I Vaglia 

Firma dell'incaricato 
della distribuzione o del pagamento 

Firma 	  

Bollo dell'Ufficio 
di distribuzione o di pagamento. 

E Assicurata 	E Pacco 	dall'Uffici di 	  

indirizzatQa  §i0(f-Q1A-4-LAR.., D-e eee_  

ricevuto  Dichiaro di aver  riscosso quanto suindicato il 	  

Roma 	Poli,. e Zecca dello Stato - P.V. 

4 01. 

'`• 	k9- 

(r) 

A. R. 



:POSTE ITALIANE 

• 3 5 n ìt.. 

tvelISTERO 
•DtLTURISMO 
E DELLO 
SPETTACOLO 
O 010 O ROMA 

,z;k0 Mq  

-7. 10. 83 

AMMINISTRAZIONE 

AVVISO DI RICEVIMENTO 
O DI RISCOSSIONE 

nAod. 23-1 (per l'interno) (1981) — C. 008400 

DA RESTITUIRE A:IrL 	
11CtetR) 

DIREZIONE GENERAI-E DELLO SPETTACO 

DIVIS. V^  RevIzione Cinernetograliea e TeatraIe 

N. B. — Il mittente è pregato di 
apporre chiaramente su entrambe 
le facciate le indicazioni richieste ote-P-L- F(eAA,pfe Jta, 

00.4itt 	R 



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE A. R. 

della: 	 del: 

Raccomandata E Vaglia 

El Assicurata 	E Pacco 

indirizzatiA,a 

N 	di L. 	  

spedit. 	il 	  

dall'Ufficio di 

o vvkAA-s",:,  	 
F 	Vici./ So 

R o 

43 
t-t2 

rma 

dell'Ufficio 
istribuzione o di pagamento. 

Dichia 	d .ver  ricevuto  quanto suindicato il riscosso 

dell' incaricato 
eiJ4 	tribu ione 

_.1 	c2 i 

<-5> '  
Roma Ist. Poi Z4 4. D*  



MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

MOD. 53 

VISTA la 1 	21.4.1962 • 161p 

VIVI( l'art. 12 del perlle„merto ti asm".tons della 	rdettm 	161; 

VISTA l'intanem nreciontot* dalla Soe. 61091 PTA r:2, dato 200"963 
ner 1 revloíne inr appello del film ME PI M!~ al suolo è sta» 
O negato. in data 15"M, 11 nulla asta di prolaalcms in pubbltoo 
in. conformità del parere ~roseo dalla Sca. 1 della Ocamiamions di rom 
~Ani stniamaireficia di 111  grado nella goduta del 11,0/131 

D110211, Al 

Le gemimi MI a in mio desiegaste s 	imeepeaseld la Oseistimaiese dit 
revistese stimmategratties di te affida per il rima» 4s1 Mos ME 
nasaisepe 

ma% 2 9 NOV. 1983 

111 11121112111,114) 
F.to LAGORIO 



Sede legale-20127 	Soperga, 13 

-Cod.-  fisc. -05-9-Q1270456 

TeL 2046260/286/542  

Milano, 17.10.1983 

Coop. esente da bollo ai sensi del DPR del 26.12.72 

N° 642 art 20. 

SPETT.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

1J3U‘',1.53  
VIA DELLA FERRATELLA, 51 — 00184 ROMA — 	 —IP 

Il sottoscritto GIOVANNI DELLA ROSSA, rappresenta 
-

4141.7 str-- 	̀•-) 

--, 

te legale della GIANGI FILM S.c.r.l. con sede a Mi 

lano, Via Soperga, 13 — 20127 — Chiede con la pre—

sente di poter far presenziare da un Membro della 

sua Società, la visione del film "PINK FLAMINGOS" 

per il quale ha chiesto ricorso al parere espresso 

dalla commissione cinematografica del 15 settembre 

1983. 

kot„,tri 	yr, 
Amicumu 2 

-- 



Coop. esente da bollo ai sensi del DPR del 26.12.72 

N° 642 art. 20. 

SPETT.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

..ri•`•(.7%," 

• 

 

    

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

 

29011.41 

   

;‘,.. 
4:11.'<.>/ 

I 1 sottoscritto GIOVANNI DELLA ROSSA, in qualità 

legale rappresentante della GIANGI FILM S.c.r.l. — 

Via Soperga, 13 — 20127 Milano — facendo riferiment 

al Protocollo Numero 87179117 del 19 settembr 	a 3';"). ‘ 

.9 	03- T, 19E3 
✓elativo al nulla osta di proiezione in pubblic o d e ,l— -- t 

film "PINK FLAMINGOS", negato con decreto miniri 	 Fú1 ........ . . 

le del 15 settembre 1983, con la seguente motivazio 

ne: "...visionato il film, la Commissione di revisío 

ne cinematografica, esprime parere contrario alla 

concessione del nulla osta di proiezione in pubblico 

a causa di diverse scene che, per la loro oscenità, 

o ffendono il buon costume" — Chiede con la presente 

✓icorso al suddetto parere poichè ritiene che l'iper 

✓ealismo, sia esso rappresentato nelle forme artisti 

che quali la scultura, la pittura, la poesia, sia 

esso raffigurato in termini cinematografici, sia da 

considerare una "espressione artistica" dei nostri 

tempi e in quanto tale non debba essere censita qua 

le oscena e offensiva del buon costume, quanto meno 

ad un pubblico adulto capace di scegliere e giudica 

✓e. Non fosse così non si capisce come il Comune di 

VIA DELLA FERRATELLA, 51 — 00184 ROMA 



ANG1 

Fisc. O5001270158 

Tel. 2046260/288/542 

Milano e la Provincia di Milano, abbiamo ritenuto 

questo film tale da essere inserito in una Rassegna 

,rap,presentativa del nuovo cinema americano (Mostra 

dej. Cinema Indipendente americano — 24 maggio 2 giu 
;v' 
•, 

gno 83 — Milano), recensita con grande interesse da 

parte della stampa e senza suscitare nessun tipo di 

reazione negativa da parte del pubblico. 

Sperando che questa nostra richiesta possa trovare 

un riscontro nel Vostro parere, Vi porgiamo i nostri 

distinti saluti. 

In Fede, 	 Milano, 17.10.83. 

Il Presidente 

Si(•vanni de 	ossa) 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 

Ageir. 	cinematografica 

3'-20 9 //7 

Moo. 3 

2 3 MAR. 1984 

Sig. GIOVANNI DELLA ROSSA 

LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA 

GIANGI FILM 

VIA FONTANA n°16 

L A/ 49  

MODULARIO

M. TUR. SPETT. 3 

• 

OGGETTO Film — "PINK PLAMINGOS" — 

  

     

     

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 20.10.83 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di t'7?-
grado. 

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

2 3 MAR. 1984 

"PINK FLAMINGOS" 
il diniego del nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 
ey ....Visionato il film e constatata l'assenza degli interessati, 
la Commissione a larga maggioranza ritiene di dover conferma-
re, come in effetti conferma, il parere della Commissione di 
1° grado ed il diniego del nulla osta di proiezione in pubbli 
co, ravvisando nel film, sia nel complesso sia in numerosissi-
me scene, offesa al buoncostume (ostentazione ed esaltazione di 
manifestazioni di degenerazioni e manie sessuale in un clima 
di violenza autodistruttice). 

IL PRIMO DIRIGENTE 

f :t o de udetano 



Roma, li 	  ore 	 

Mod. 25 (ex 25 bis) Promiscuo 

Bollo e data 
dell'Ufficio 

di accettazione 

MINISTERO 	  
[i Ius ci~ ETTACOW 

(Ufficio mittente) 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze a tergo) 
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INDICAZIONE UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  
D'URGENZA

`
SUL 

Spedito il 	 19 	ore 	 pel Circ. N 	 

all'Ufficio d 	7  MAR. 191a.,.4smittente
FARE 

CIRCUITO 
QUALE SI DEVE 

L'INOLTRO 
DEL TELEGRAMMA 

DESTINAZIONE 	i 	PROVENIENZA NUMERO PAROLE I 	DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese 	I 	Ore e minuti 

VIA INDICAZIONI EVENTUALI 
d'ufficio 

Destinatario 

Destinazione 

Testo 	 

),C51 P1 t' 	Ì'i 

,' 	:.,A1-140 NON HA 
'.›IDLNT1..,, D'ALBERTO 
YY sEDUTE VENERDI" 

COAUNICAZA CHE ;,..i'LDUTA IPIITo. 
AVUTO LUOGO PER MANCAI LIA 

HABET M:MANTO PDAATO 
9 !T LUNEDI* 12 P.V. 

PRESASI VIVAZENTE 	.LL. 
EA'n FILM 1* GRADO FT APPELLO 

UPPICIO REVI510NE TILEP000 

PRI A0 
DOTTI. 	ROZA ALW. 

pER. AARTrDI,  
ME 

PROI 

AT z,EDU 
ASU 

'i.aor. 
2U D1Y7IDA 

NUMERO LEGALE 
CALENDARIO 

(fu -« 

INTERVENIRE 

7574391 
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CURANDO PI* 

COnDALITA* 
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TELEGRAMMA IN PARTENZA N. 	  

OGGETTO: 

Visione: 

MODULARLO 
Promiscuo - 29 

Spedito da: 

Il revisore: 



AICHILANGELO D• AIBLRTO 

(CESARE ALVI 

CFA ,t4UAT,r, LATORR 

\ A).  NI NO PAZZI 

(BRUNO TEAC 

?RANCI.- CO 	TMTi  

GAOLO PRA I OL I 

VIA GIROLAY10 VITELLI, 13 
00167 +i ROGA 
VIA DE I PIENAROLI 9 
00153 Ra'IA 
VIA PI© IX, 240 
00167 «. ROMA 
VIA LUCIO APRANI O 10 
00146 RO u 
VIA CA:itAA, 1712 
00189 •• R O AA 
0/0 AMICA VIALL R7GIOA 
MARGHERITA, 236 - 00198 
RO2A, 
VIA DEL GOVERNO VECCHIO, 25 
00186 - ROMA 
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LISTA DIALOGHI ORIGINALE 

"PINK FLAMINGOS" 
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LISTA SOTTOTITOLI ITALIANI 

"PINK FLAMINGOS" 
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