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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 87 
Il sottoscritto 	SALVATORE PORTO 

 

residente a ROMA 

 

  

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	UTEITALIA SPA 

	V.LA....A.12LIJA. AMIGA. 4.22 

Tel.38.98 .68- con sede a 	ROMA  

la revisione della pelficola dal titolo:   	 isti....EidZIONE 1992 	  

di nazionalità: 	 ITALIANA NATIONAL CIN.CA SRL / NUOVA DANZI 
produzione:mteA.....s.. 	-DISTR. 	SRL 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.474    Accertata metri 
Roma, n  	 p. ... 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: ItfCCUIR, SOFKIW / VALENTINA FCRIE (in arte Valeria • ,..)1<e) / GLCRGE EASNAN 
IA113FRIO BAVA. 

TRAMA
Ì3(\j'o 

Un uomo esce dal  carcere è Tiger Sharp, era uno dei migliori poliziotti di Atlanta. Si è fatto 10 anni ingiusta-
mente, aveva ucciso un uama, un asnassdno. Un auto gli si affianca, il suo amico Bill gli ha portato un fucile 
spe-inle, ma Tiger non empie la sua vendetta, abbandona la città e torna nel villaggio dove è nato. Tra rocce, 
foreste e fiumi Tiger è di nuovo un uomo libero. UN grosso cervo gli  è difraite 'Diger non spara, rifiuta di nuovo 
la violenza. Un colpo di fucile alla sue spalle, il cervo rotea si impenna è ferito, a sparare sono stati 3 giovani 
del villaggio. Tiger spera e pone fine alle sofferenze del cervo. I giovani vaglialo attaccar lite con Tiger, 

=a Tiger se ne va. Una ragaaaa arriva alla batta di Tiger, è Ccnnie, sua figlia, è venuta a conoscere suo padre, 
cerca di convincerlo a tornare in città. I ragazzi del villaggio seguono Corni e le vogliono usare violenza, Billy 
cerca di salvarla ma viene ucciso da Walter Baron. Ora la ragaza è te.stim'pre di un assassinio anche lei deve 

morire. Ccnnie fugge, Tiger ha sentito lo sparo, intuisce che la figlia è in pericolo e la raggiunge. La ramala  

ha inizio, i due fuggiaschi salo inseguiti senza tegua, Cenale viene/uccisa. Tiger che fino a quel momeato ha 

rinunciato alla violenza prende il SUD Riaile e da ancciato liventa cacciatore uccidendo Walter Barar e i suoi 

unninia, 
RISPETTO ALLA F9TrITEKEEDaa!ONE SONO STATE AMPI/a:LE SEGUENTI M3111.1CHE  

2° Fàrte: 	 della  battuta "Stà zitto un cazzo!" detta da Walter Pomo al fratello dopo la rissa con 

Tiger mt 0,6 
-elizinazione delle inquadrature della mano dallo ixdcapatico che estrae il pugnale dal  collo 
della maglie di Tiger che ha la testa iuta= nella vasca da bagno (scena dal  fladiback) -nt0,4 

-eliminazione alcune inquadrature di Tiger che tiene sotto il tiro della pistola lo psicopatico 
colpito e di quelle in P.P. dello stesso psicopatico colpito in piena fronte da una pallottola 
(scena del flash back) - mt 3,9 

3' Parte: -alleggerimento wana del pestaggio di Billy con eliminazione della battuta di Walter aaan "Beh 
da oggi le seghe te le potrai sperare soltanto con la mano sinistra" mt 2,5 

-eliminazione della battuta "'ventre sa la sbatto" detta da Walter Baron mentre avanza verso Connie 
per violentarla insieme ai suoi anici - nt 3,5 

-alleggerimanto della tentata violenza carnale a Connie - ni 
-alieggerilrentJJ della fuga di Connie nel bosco - mt 3,2 

	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 



SEGUE ELENCO DELLE MCD1P1CHE DA APPORTARE RISPE110 ALLA PRECEDENTE EDIZIONE/ 
3°  Parte: -eliminazione della battuta di Walter Baron mentre osserva dall'alto la macchina di Tiger "Aspetta 
(segue) 	becchiamo prima la pollastrella eh?!" - mt 1,8 

-eliminazione delle battute tra Walter Raron  e il gruppo dei nuovi inseguitori sopraggiunti, a 
partire dal  dettaglio della prima lattina di birra che viene aperta al dettaglio della mano di 
un inseguitore che prende alcune cartucce dal  calcio del fucile per caricare l'arma - mt 5,2 

-eliminazione della battuta di un inseguitore dopo avere colpito Connie "L'ho beccata, l'ho 
beccata!" - mt 1,8 

4°  Parte: -alleggerimento dell'annegamento di un inseguitore da parte di Tiger - mt 2,2 
-eliminazione della scena in cui Tiger abbatte un inseguitore con il calcio del fucile e ne uccide 
un altro squarciandogli lo stomaco con una coltellata (vista in P.P.) dopo essersi lanciato 
al volo su di lui - mt 3,9 

-eliminazione della battuta di Walter Paron, in elicottero con il fratello, dopo essere stato 
colpito alla gamba da una fucilata sparatagli da Tiger "No! no! ti assicuro che non lo mollerò 
se prima non lo ammazzo!" - mt 2,7 
-alleggerimento delle inquadrature in cui Tiger strangola uno degli inseguitori dopo averlo assa 
lito alle spalle sul fuoristrada - mt 5,1 

5° Parte: -alleggerimento delle inquadrature di un inseguitore che urla con il corpo in fiamme, in seguito 
al colpo di fucile sparatogli da Tiger - mt 1,4 
-eliminazione delle inquadrature di un inseguitore, amico di Walter Baron, con il braccio amputato 
dalla fucilata sparatagli da Tiger - mt 2,2 

W1ALE DEI TAGLI METRI 46 IN 35/W - 101ALE FILM METRI 2.474 IN 35Al1. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta dell
e 
versamento in conto corrente postale n. Ci  

)614 
dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma por il pagamento del- 

la
- go 

 tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	(-1(- 	F C-1-1 TE 	6 ì\à  Z.  

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'èL.— soggetto— 
a_revisione per l'esportazione 

Roma, II  	 IL MINISTRO 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 



CONTI CORRENTI POSTA LI 
ATTESTAZIONE 

d' 
2iND 

Lire 	  

366.300.= 
CONTI CORRENTI POSTALI 	  

ATTESTAZIONE di  L  288.000.= 

Lire 	  

fut~ 

6 2,.—MA C-92 gl 
ROMA SUCC. 	55/3C linearle dell'Ufficio accettante 

069 f *..***288000 FI 	OPTALE 

Bollo a data   N 	  
del bollettario ch 9 

668004 
sul C/C N. 

Ufficio Concessioni Governative 

eseguito da 

residente in 
	MILANO OLTRE 

addì 	  

sul C/C N. 	669004  

intestato a 
 Ufficio Concessioni Governative 

Brevetti Pellicole Cinematografiche 

eseguito da 
	REIETTALIA SPA 

MANO CLTRE 
residente in 

	

addì 	  

intesta» a 
Brevetti Pellicole Cinematografiche 

REIETTALIA SPA 

Z.6 2,: —MA C-92 
ROMA SUCC. 
)068 .t..*:***366300 

.x.1..ilk,F05155FALE 

Bollo a data   N. 	  
del bollettario ch 9 

9 55/3192b lineari dell'Ufficio accettante 

data 	progresa. 

 

data 	progress. 

  



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA METRAGGIO DEL FILM 
BLASTFIGHTER 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA COPIONE DEL FILM 
BLASTFIGHTER 



MINISTERO DEL TURISMD E DELLO SPErlACOLD 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscritto Salvatore Porto, legale rappresentante della RETEITALIA  

SPA con sede in Roma Via Aurelia Antica 422 - fa presente di essere titolare  

dei diritti di sfruttamento del film "ELASTFIGHTER" (come da contratto che 

si allega in fotocopia e che è copia conforme dell'originale) già autorizzato 

a circolare in pubblico con il visto censura N. 79886 del 23.06.1984 con 

il divieto di visione ai minori degli anni 14 in base alla seguente! 

motivazione della Commissione di revisione cinematografica: "..La Commissione, 

visionato il film, esprime a maggioranza parere favorevole per la concessione! 

del nulla osta di proiezione in  pubblico con il divieto di  visione per i 	 

minori degli anni 14 per le  numerose scene  di violenza omicida e per le  

	pumerose battute volgari. Nulla si rivela per la pubblicità. Analogo giudizio 

per la presentazione." 

CHIEDE 

al Ministero del Tbrismo e dello Spettacolo, al fine di consentire ad un  

più vasto pubblico la visione del film ITIASIFIGHIBR", di realizzare, una  

nuova edizione, attraverso il taglio ed il  rimontaggio di alcune scene, per  

un totale di metri   

Ali: Al il 	II • a.. 1,1 	. A "A Ar 
	

Ti er un ex- I III liziotto costretto 

a lottare contro alcuni criminali cacciati, '  e .  freio i inali hanno ucciso  

i suoi migliori amici e_sua figlia Connie_ 	  

Tenuto conto-degli- )111 - a • 	"' e- L: • 	*mie 

 

  



°, si ritiene che i numerosi tagli effettuati abbiano depurato il film 

componenti narrative che, all'epoca, determinarono il divieto, così 

consentire - a distanza di 8 anni dalla sua prima uscita in pubblico - 

visione della nuova edizione anche ai minori degli anni 14. 

Nel merito, sono state alleggerite - e in alcuni rasi completamente eliminate 

per una corretta comprensione della trama. 

alché - in virtù dei numerosi tagli effettuati - la nuova edizione di 

alcune scene contenenti sittn7ioni di violenza, con particolare riguardo 

a quella che descrive il tentativo di stupro nei confronti della figlia del 
t 

tagonista ed a quelle relative alla vendetta di Tiger sui suoi inseguitori, 

elle quali sono state mantenute soltanto le inquadrature strettamente 

ILASIFIGHTER" può ricondursi, più obiettivamente, nel vasto filone dei film 

'avventurosi" degli anni '80, la cui visione - si vedano ad esempio spelli 

ella serie %dici", il popolare personaggio cui è chiaramente ispirato il 

otagonista di "BIASIMI:11W - è consentita, comunemente, attraverso i 

in e della televisione, anche ai minori degli anni  14, 

riguardo, inoltre, si ritiene opportuno esprimere le seguenti 

'to dei tagli effettuati, la nuova edizione di '11161YUCETEW ha  

to la maggior  parte delle scene che, a suo tempo, determinarono il  

cosicché il nuovo ininnto  narrativ3 privilegia gli  _aspetti 

ttacolari ed avventurosi della trama; 

le scene di violenza - peraltro sensibilmente depurate nella nuova edizio 



- si riferiscono a veri e propri atti di legittima difesa nei confronti della 

violenza altrui, da parte di un individuo braccato ingiustamente e che, fino 

allora, 	ha sempre manifestato apertamente la rinuncia all'uso della 

olenza. Tali scene, inoltre, risultano ben note da tempo ai predetti mori, 

quanto pressoché identiche a quplle di numerosi altri film dello stesso 

genere - si veda appunto la stessa serie "arabo" - la cui visione, lo 

ripetiamo, è consentita comunemente ai minori degli anni 14; 

- il film non contiene messaggi apologetici di comportamente negativi, mentre, 

al contrario, in più di una occasione vengono messi in risalto valori positivi 

gnli, ad esempio, 	l'amore tra il protagonista e la figlia ritrovata, il. 

rispetto 	per 	la natura e per gli animali, 	il rifiuto della vendetta,;  

quest'ultimo testimoniato dal gesto del protagonista che getta via il fucile' 

dal 	duello 	finale 	in 	lo 	stesso„pur 	potendo, non 	uccide 	il:   

responsabile delle sue sventure preferendo consegnarlo alla giustiziai 

- '1IJODWIMIC è già noto ai minori degli anni 14 nella sua versione-, 

,integrale, in quanto prima dell'entrata in vigore della nuova legge in materia 

televisiva la sua visione è stata xonatntita-senza_ Diluiti_ di fasce orari 	  

_Per età e senza che alcuna Associazione o Ente ne abbia mai denunciato le 

50 Zr  oni avvenute attraverso la trasmissione televisiva. 

t 	- 	luce di 	quanto sopra e conto dei numerosi tagli --tenuto  	effettuati 

L'eliminazione del divieto di visione a 	tempo deliberato. 43i_chiede suo 

_Con ossenranza- 

Pcnsa, _ 

4 

1  .P41 144 ii,' 



MINISTERO DEE TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. Il - Revisione Cinematografica 

      

      

      

      

        

ROMA 

Io sottoscritto Salvatore Porto, legale rappresentante della REIEITALIA 

SPA con sede in Roma Via Aurelia Antica, 422 - delego il Sig. Giuseppe 

Pintus a presentare, seguire e ad essere ascoltato dalla Cbmmissione di 

Revisione Cinematografica che esaminerà il film "ELASIFTGETER" - II 

EDIZIONE 1992. 

Con osservanza. 

* 

Rana, 
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SP,'•ITAC:010   
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RUPP() FININ V L 

SILVIO BERLUSCONI COMIIMICATIONS 

Roma, 19 Maggio 1992 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Dott. Salvatore Porto, legale rappresentante 

della RETEITALIA SPA, con la presente dichiaro che la copia 

positiva del film "BLASTFIGHTER" è stata reperita presso 

la società di distribuzione. 

Con osservanza. 

i 

Reteitalia SpA 
Sede legale 
20121 Milano 
via Paleocapa 3 
Cap Soc. int vero 100 miliardi 
CCIAA 1003241 M 9710569 
Tribunale Milano 185498/5311.48 
C.F e P IVA 04308960154 

Direzione e uffici comm 
20090 Segrate (MI) 
Milano Oltre 
via Cassancse 224 
P zo Michelangelo 
telefono (02) 2162 1 
fax (02) 2162.8953 
telex 316197 CANL 5 I 



Fir 	del ricevente & 

ir a del deposi .nte 

Roma, .... 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

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

e la prdaseettestpre—del film: i EY>)2  , 

Produzione t' (Kir W 	in/.  A  I IVJ  OVA 1»t///;1 CAN, c I 450>t)_54   At9TR1/3 

Consegna il film il Sig.  	6q(41(;f24  

Rappresentante della Società 	  Tel. 	  



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

GIORNO ..U...b./q 
( 

  

 

S. • N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 

DITTA ... li9c.l~ 	 

TEL 	 6)? 	  

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO .... 	. .. ;;J . 

FI 	STO 	 ga4pE2E; /3/ 

M-1-0i2F- VI) Ot t pr- cisLaS14 
VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 

40./u,a0 

• .• 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

/(6tirifp-LIA 

MOD. 6 D.G.S. 

Dott. SALVATORE PORTO 
Legale Rappresentante Ditta 
RETEITALIA S.p.A. 
Via Aurelia Antica 422 

  

00100  ROMA 
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O G GET TO: 	 " BLASTFIGHTEE" 2-  edizione 

 

       

       

       

Si fa riferimento alladomanda presentata da codesta Società 
il 22.5.1993 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962 n. 
161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di 
revisione di 1° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto 
ministeriale del 	 è stato concesso al film 

"BLASTFIGHTER" 2-  edizione 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione 
per i minori degli anni quattordici. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film, 

e sentito l'interessato, delibera a maggioranza di confermare il divie-
to di visione per i minori degli anni quattordici, in quanto, malgrado 
i tagli apportati flapetto alla precedente edizione, il film risulta 
tuttora contrassegnato pressoché ininterrottamente da scene di violenza 
e crudeltà, suscettibili di turbare la sensibilità di detti minori". 

IL PRIMI) DIRIGENTE 

(Dott.Mas mo Collalti) 

II 



L2s:":2 

1f 	C) G- 	r 

LEL IURT_SlvD E DELLO SPELLAWLD 

ezione Generale per lo Spettacolo 

v. II - Revisione Cinematografica 

O M A 	 

4- 

sottoscritta RELE11ALIA  SPA con sede  in  Roma - Via Aurelia Antica, 422 

sona del_suo legalexappresentanteSalvatore Porto 	  

PREIESSD__ 

che in data 	 23.06.1%4 l_sLato_concesso al film "BLASM-KIIffir_il divieto 

minori degli, uni 14 in hase alla  seguente motivazione: "-..Laeommissione, 

innato_ il film,  esprine_a_maggioranza parere famarevole_per la concessione 

el nulla osta_di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i  

ori degli_ _anni anni 14  _Rer,_ le numerose scene  di violenza omicida_ e per_ 1e_ 

• A( 2 ) 	Pro. Pos. 
ose_battute_volgari;2-- 

-data-29 01 1993 è stato-riconfannato 	 al film-il---divieto di vigione- 

12 
anni 
	 da ---,_ J-11_ n_ 	_ 

di 
1-0 	A _ 

	

i MIMI 	l' i 	-1144 -Le-41~a grafia,-ctg--la con- ka 

-movazionelrmla--ectuni-ssione- ci-i revisione cinenntografkaT  

innato 	 sentito---1-lintlgr~to---441-herR n imeednranm-d-i-- _ 

21 A2 43,_-r 	 -- 

taigrano-i -~--agii — 	qnerra 	-~~enne- efil59-finE.- 	TlIM 	 

42513lEH- -EuEEnra CORFT~E~IM----nr-PS9nreft1 4 

dolenza--e-e-rudeltà, suseettibili---di—turbare -la- -sensibilità 	-di-- detti- 

mori 

tHIN ItY rKelvir.bbti 

-cane-rbLipifl rappresentata, propone appello avverso -il rilato 

• , 	• 



elio stesso genere avventuroso, la cui visione è camurvanente consentita 

minori  degli anni 14  - si vedano, ad esempio, i tanti film come "Rombo", 

erminator" interpretati  dai vari S. Stallone, A. Schwazzneger,  etc.  

e nei quali le scene di violenza e le situazioni  dì forte tensione Emotiva 

rappresentati attraverso scene ben più crude e realistiche, spesso con 

e cowiacimenti  di immagini e di linguaggio; 

ilfilmnoncondene messaggi negativi per la sensibilità dei mdmori; tutto 

_ impianto_ narrativo, infatti, evidenzia un personaggio, quello del 

___protagonista_principale, che ha_aawre rifiutato la violenza  e che compie 

_atti di legittima di fesa  per difendersi dalla violenza altrui; nel finale, 

poi-,--pur-patendo., non uccide-il responsabile delle sue sventure, preferendo 	 

consegnarlo-alla- giusdzia; 

lc ccene--di--violenza- 10- prive- di indulgenze-.e-compiacimenti nella 

edizione integrale del film— risultano maggiormente attenuate grazie ai 

runerosi—tagli appertati---e--talii—ecaunque-,- -da- non arrecare-parciagare- 

---pregiuthmle 	alla 	ig-dei  minori  degli  -anni  14 -1U-oggi, abituati, 

-ormai-da-tetTei-~vi3ione  di film (141~-e- polizie--di- benaltro 

spe~rescenicoinarrativo. 

Per -questi -motivi ai-ehiede-ehe la-Commissione d'Appello-voglia riesaminare- 

più 	~akmente la nuova edizione del film e 	deliberare l 	mie 	dcl 

	suddetto divieto. 	  

  

Tar osservanza. 

/{4-‘2-L% 	 
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legge s i iL1rae1902,  n, ie-i-;- MIA la 

ricevuta del  ,sersementt) in conto cOrre file. 00514,0 n. -063 deln.d0 	(0/14_ iniesi4i-e-el,---Riceviterit 

MITA N 

det kegistro-diliima  per le  passeisis, 3 a' •  300 

SU CONFORsit_parant—estfet-3-3---clita--corn•r- 

della  1•••• di t. 

--dil2a —recio 
m!,-,rone  di revisione cimmeiognibe 

, 

NULLA OSTA 
D E C: P TA  

alla rappres..ntszionc c:-.., 	del _film_ 	  C um— 
A  Si  FIC 

ed • condiziono* 
Cit, 	 

che siano  osserr 3 3_1e_segueni-----Ife-c,i.c.i6ni: 
1.) 	di non  modificare 

non sostituire 
in guisa 	curi 	il tiio!z,  i sp,ra!troli e le scritturo  doni »Nicole 	di i quadri e h scene -red. ,',. , G1  riva aggiungerne Ift—re e dinon iiikieb modo  l'ordine senza ‘,1;:prizzeztane  dei ministero. 

• 

nem, in  qualsiesi 
e.) 

11111114, I ,.01.0 	. 	i 1  LuG, 993 
... . 	 II. 	MINISTI1-0 

 
,... 	-,.. 

.. 	1341, 	
T... 

 II.  SOTTOS Er r ETA MO DI STATO 
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LMODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 12 del regolamento di esecuzione della predetta legge n.161; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETEITALIA in data 17.2.1993 per 
la revisione in appello della 2̂   edizione del film "BLASTFIGHTER", al 
quale è stato concesso, in data 29.1.1993, il nulla osta di proiezione 
in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni quattor-
dici, in conformità del parere espresso dalla Sezione II della Commis-
sione di revisione cinematografica di I grado nella seduta del 14.1.1993; 

DECRETA: 

Le Sezioni III e IV sono designate come componenti la Commissione di 
revisione cinematografica di II grado per l'esame in appello della 
2̂   edizione del film "BLASFIGHTER". 

Roma, 23.3.1993 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

LD 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div.II Esercizio e Programmazione 
S ettacoli Cinematografici e 

TiI?IYzf 

MOD. 3 

~ 	L" 5 G.__1993  fp 

Sig. SALVATORE PORTO 
Legale Rappresentante Ditta 
RETEITALIA S.p.A. 
Vía Aurelia Antica 422 

00100 ROMA  

OGGETTO Film  "BLASTFIGHTER" 	edizione 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 17.2- 1993 	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 Commission4à parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 't 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 
	I 	 è stato concesso al film: 

"BLASTFIGHTER" 2̂   edizione 

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

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

La Commissione di revisione cinematografica di II grado, 
visionato il film, presentato in 2"' edizione, sentito l'interes 
sato, esprime parere favorevole alla pooíezione in pubblico 
senza limiti dí età in quanto, le scene di violenza ed altro 
trovano riscontro in una storia di fantasia possibilistica nel 
reale e giustificano, pur con elementi di emozione, un parere 
favorevole per la proiezione ín pubblico senza divieto per i 
minori degli anni quattordici, in quanto l'intento è positivo 
per una loro maturazione da uomo, fermi restando i tagli effet-
tuati". 

IL PRIMO D GENTE 

(Dott. Massi 	Collaltí) 
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4  REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
"BLASTFIGHTER" 	2° EDIZIONE 

   

   

Metraggio dichiarato 	2.474 	
NATIONAL CINCIA/NUOVA DANIA CIN.CA/ 

Metraggio accertato 	2..4...1  
	

Marca:MEDUSA DISTRIBUZIONE 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: MPCHAEL SDPKIW / VALENITNA FCRIE (in arte Valerle Blake) / GEME ~N 
Regia: 	LAMBERIO BAVA. 

TRAMA 
Un temo esce dal carcere è Tiger Sharp, era uno dei migliori poliziotti di Atlanta. Si è fatto 10 anni ingiusta-
:lente, aveva ucciso un uomo, un RSRFIgRiDD. Un auto gli si affianca, il suo amico Bi 1l  gli ha portato un fucile 
speciale, ma Tiger non compie la sua vendetta, abbandona la città e torna nel villAgg'o  dove è nato. Tra rocce, 
foreste e fiumi Tiger è di nuovo un uomo libero. UN grosso cervo gli è difronte Tiger non spera, rifiuta di nuovo 
la violenza. Un colpo di fucile alle sue spalle, il cervo rotea si impenna è ferito, a sparare sono stati 3 giovani 
del villaggio Tiger spara e pone fine alle sofferenze del cervo. I giovani vogliono attaccar lite con Tiger, 
ma Tiger se ne va. Una ragazza arriva Alla baita di Tiger, è Connie, sua figlia, è venuta a conoscere suo padre, 
cerca di convincerlo a tornare in città. I ragazzi del villaggio seguonoTanie le vogliono usare vialenza, Billy 
cerca di salvarla ma viene ucciso da Walter Baron. Ora la ragaza è testimone di un assascnio anche lei deve 
morire. Connie fugge, Tiger ha sentito lo sparo, intuisce che la figlia è in pericolo e la raggiunge. La caccia 
ha inizio, i due fuggiaschi sono inseguiti senza tegua, Connie viene uccisa. Tiger che fino a quel momento ha 
rinunciato Alla violenza prende il suo fucile e da cacciato diventa cacciatore uccidendo Walter Baro e i suoi 
uomini. 

I ALLA PRECEDENTE EDI/IONE TIND SENTE APPOKIATE LE SELUFSIT KUIPiCHE  
2° Parte: -eliminazione della battuta "Stà zitto un cazzo!" detta da Walter Perni al fratello dopo la rissa con 

Tiger - mt 0,6 
-eliminazione delle inquadrature della 'rano dello psicopatico che estrae il pugnale dal collo 
della moglie di Tiger che ha la testa immersa nella vasca da bagno (scena del flashback) - mt0,4 

-eliminazione alcune inquadrature di Tiger che tiene sotto il tiro della pistola lo psicopatico 
colpito e di quelle in P.P. dello stesso psicopatico colpito in piena fronte da una pallottola 
(scena del flash back) - nt 3,9 

3° Parte. -alleggerizEnto scena del pestaggio di Billy con eli mi 	della battuta di Walter Peron "Beh 
da oggi le seghe te le potrai sperare soltanto con la mano sinistra" - nt 2,5 

-eliminazione della battuta "Mentre ne la sbatto" detta da Walter Beran mentre avanza verso Connie 
per violentarla insieme ai suoi anici - nt 3,5 

-alleggerimento della tentata violenza carnale a Connie -nt 5,6 
-alleggerimento della  fuga_ di Connie nel bosco Kit 3,2 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	
GEN 1993 	

a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza 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. 

N. 

2) 
I 	103 ministeriale 	del 	A  

i  minori degnarmi 14, 

Su conforme parere della Commissione di revisione cinematografica di 2° Grado con decreto 

ti 

è stato revocato il divieto di visione per 

7tIL MINISTRO 

F.o Sen. MACCANICO 

Roma, 	-6 IUG.1993  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 855.76.26 ,• • « 



93311E ELENCO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE RI4'ET1C) ALLA PREEPANTE EDT7TONE/ 
3' Parte: -eliminazione della battuta di Walter Paron mentre osserva dall'alto la macchina di Tiger "Aspetta 
(segue) 	becchiamo prima la pollastrella eh?!" - mt 1,8 

-elimdnazione delle battute tra Walter Paron e il gruppo dei nuovi inseguitori sopraggiunti, a 
partire dal dettaglio della prima lattina di birra che viene aperta al dettaglio della meno di 
un inseguitore che prende alcune cartucce dal  calcio del  fucile per caricare l'arma - mt 5,2 

-eliminazione della battuta di un inseguitore dopo avere colpito Connie "L'ho beccata, l'hs 
beccata!" - mt 1,8 

40  Parte: -alleggerimento dell'annegamento di un inseguitore da parte di Tiger - mt 2,2 
-elindnazione della soma in cui Tiger abbatte un inseguitore con il calcio del  fucile e nem:ride 
un altro squarciandogli lo stomaco con una coltellata (vista in P.P.) dopo essersi lasciato 
ai volo su di lui - mt 3,9 

-elimdnazione della battuta di Walter Paron, in elicottero con il fratello, dopo essPre stato 
colpito alla gale da una fucilata sparatagli da Tiger "No! no! ti assicuro che non lo mullerò 
se prima non lo almazzo!" - mt 2,7 

-alleggerimento delle inquadrature in cui Tiger strangola uno degli inse2uitori dopo averlo assa 
lito alle spalle sul fuoristrada - mt 5,1 

5°  Parte: -alleggerimento delle inquadrature di un inseguitore che urla con il corpo in fiamme, in seguito 
al colpo di fucile sparatogli da Tiger - mt 1,4 

-eliminazione delle  inquadrature di un inguitore, amico di Walter Parar, con il braccio amputato 
dalla fucilata sparatagli da 'rigar mt 2,2 

'MALE DEI TAGLI MIRI 46 IN 35/144 - 	FILM WIRI 2-.474 IN 35/Mq. 



"BLASTFIGHTER" 

Lista dialoghi  
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