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PUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DÉL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

9A7,

Domanda di revisicin
GIUSEPPE ZACCATIELLO

i

Il sottoscr tto

Via

Stresa, 134

residente a

legale rappresentante della Ditta

ROMA

NUOVA LINEA

CINEMATOGRAFICA S;r.l.
Tel. 870649 con sede a

iy-4;;;Sk;>--txv cazgttjure e per conto della Ditta stessa,
MA
A50..xdu

la revisione della pellicola dal titolo: ITALIANA

di nazionalità:

ECOLOGIA DEL DELITTO
produzione: NUOVA LINEA CINEMATOGRAFICA

S.r.l.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

9 IU ai 1971

2.300.=

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL

ECOLOGIA DEL DELITTO
"La baia" è una proprietà tutta da sfruttare che fa gola a diverse persone,,
,ma la proprietaria, una anziana contessa paralitica,, si rifiuta di cederla.
L'architetto Ventura, che vorrebbe trasformarla in un centro residenziale;
ricorre allora ad una macchinazione criminosa che finisce col travolgere tutti
trovano a vivere o a passare nella proprietà. La prima vittima
coloro che
è la stessa contessa, impiccata dal secondo] marito, Donati, al quale Ventura
ha promesso una grossa somma per l'acquisto della baia, oltre a fornirgli la
garanzia della sua innocenza sotto forma di una dichiarazione di suicidio presa
dal diario sottratto alla contessa. Ma Donati'viene,a sua volta pugnalato a.
morte da Simone, figlio naturale della contessa, che vive nella baia e che è
stato informato in tempo da Ventura. Questi può ora ricattare Simone e farsi
cedere la baia senza pagare nulla, ma il meccanismo è ormai in moto e non int è
più possibile fermarlo.
Due coppie di giovani di passaggio nella baia sono le prossime vittime.
Una delle ragazze ha scoperto per caso il cadavere di Donati e Simone non sa
far di meglio che eliminarli tutti.
Anche Renata, figlia di Donati, che è arrivata alla baia col marito e i
loro due bambini, viene presa dallasmania di impossessarsi della proprietà e
non esita a spingere il marito ad uccidere, prima Paolo Fossati - un entomologo
che vive nella baia con la moglie - poi Simone e infine Ventura, mentre lei
stessa non esita ad eliminare la moglie di Fossati.
Certi ormai di essere padroni della baia, Renata e il marito si apprestano
ad allontanarsi quando due colpi di fucile li freddano. In questo modo si ristabilisce un equilibrio di giustizia.
E i giustizieri celesti altri non possono essere che le due creature veramente innocenti: i bambini di Renata che, col loro gesto trascendentale, ri
lasciano intendere che il delitto non paga.

TITOLI DI TESTA
1)NUOVA LINEA CINEMATOGRAFICA
2)ECOLOGIA DEL DELITTO
3)Sceneggiatura di
MARIO BAVA
da un soggetto di:
JOSEPH MC LEE
DARDANO SACCHETTI e
FILIPPO OTTONI
FRANCO BARBERI
4)con
CLAUDINE AUGER
LUIGI PISTILLI
5)
6)
CLAUDIO VOLONTE'
ANNA M. ROSATI
7)
8)
CHRIS AVRAM
LEOPOLDO TRIESTE
9)
LAURA BETTI
10)
BRIGITTE StAY
11)
ISA MIRANDA
12)
PAOLA
RUBENS
13)
GUIDO BOCCACCINI
ROBERTO BONANNI
GIOVANNI NUVOLETTI
SERGIO CANEVARI
14)Scenografia
ENRICO
SABBATINI
Costumi
15)
16)Direttore della Fotografia MARIO BAVA
CARLO REALI
17)Montaggio
ITELVIO
CIPRIANI
18)Musica di
19)Direttore di Produzione FERNANDO FRANCHI
GIUSEPPE ZACCARIELLO
20)Prodotto da
MARIO BAVA
21)Regia
TITOLI DI CODA
Hanno collaborato inoltre: ROBERTO CICUTTO Ispettore di Produzione.
LAMBERTO BAVA Aiuto regista. EMILIO VARRIANO Operatore alla macchina.
FRANCO FREDA Truccatore, ADALGISA FAVELLA Parrucchiera. CARLO TARCHI Fonico.
PATRIZIA ZULINI Segretaria di edizione. LORENZO BATTAGLIA Assist. Operatorie.
FRANCO VITALE-STUDIO MASSA Fotografo di scena. BERTILLA SILVESTRIN Sarta.
CARLO DIOTALLEVI (C.S.C.) Microfonista. ROWANNA ANDREONI (C.S.C.) Aiuto
Costumista. Costumi Sartoria MAYER. Arredamenti CIMINO-LENCI. Parrucche
MAGGI. Effetti speciali RAMBALDI. Mezzi tecnici O.N.I.A.
Edizioni Musicali C.A.M. Doppiaggio COOPERATIVA DOPPIATORI - Sviluppo e
stampa S.P. E.S. DIR. E. CATALUCCI. Registrazioni e sincronizzazioni
FONO ROMA. Teatri di Posa El4IOS - STIDI CINEMATOGRAFICI.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.C.99
2,-

dell'Ufficio

-

la tassa di L.

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

(-$143

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

À-C"20.4.>

S2a-

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

,

a.

1A4ccustn.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.

Roma, li

i 2

AGO.

1971

MINISTRO

N.B. -- Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

Roma - Via Squarcialupo, 7 - Tel. 429.007

On/le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Div. IX
Via della Ferratella, 53
ROMA
La scrivente NUOVA LINEA CINEMATOGRAFICA S.r.l.
con sede in Roma - Via Siacci, 38 - in persona
del suo Amministratore Unico, Sig. Giuseppe Zaccariello, produttrice del film da titolo:
" ECOLOGIA DEL DELITTO "
diretto da Mario Bava, chiede di essereascortata
dalla Commissione di Censura e dichiara di rinunciare al prescritto preavviso di Legge.
con osservanza
Roma, 19 luglio 1971
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1° UFFICIO I.G.E. - ROMA

BREVETTI - PELLICOLE CIN ATI GRALICHE
Addì(')
accettante

ollettario ch 9
L'Ufficiale di Poeta
Bollo a data

EOBBLI GATORIO IND ICARE A

il

Causale del versamento

e o intellet-

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinera=fiche
o revisione copioni h•'`
ECOLOCtIA he D£i-t T To

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e4-a-pee-str=tedie del film:

Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

Firma del ricevente

Firma del de•ositante

Roma ,

2 2 [11G, 1971

RACCOMANDATA R. R.

AGO. 1911
SOC. NUOVA LINEA CINEMATOGRAFICA

Via Stresa n.134
IX" R
ROMA

: Film "ECOLOGIA DEL DELITTO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 7'2
luglio 1971 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - la
revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinema
tografica di I0 grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla
predetta Commissione, parere che vincolante per l'Amministrazione (art.6
III° comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 12 agostato concesso al film "ECOLOGIA DEL DELITTO" il nulla osta di
sto 1971
proiezi ne in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 13.
Si trascrive qui di seguuto il citato parere:
"Addì 10.8.1971 la IV" Sezione della Commissione di revisione cinematografica di I0 grado revisionato irbegralmente il film "ECOLOGIA LEL DELITTO" italiano, prodotto dalla NUOVA LINEA CINEMATOGRAFICA sentiti i rappresentanti della produzione; constatato che il film denso di scene sanguinose, truculente, terrificanti, orride e macabre; che vi la marcata ostentazione di un nudo femminile e non manca l'erotismo in una scena; e che a
vederlo i minori degli anni 18 rimarrebbero profondamente sconvolti e feriti
nella loro sensibilità; tutto ciò premesso esprime parere favorevole alla
concessione del nulla osta di proiezione in pubblico col divieto per i minori degli anni 13."

p•

INISTRO

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Divisione VI
Via della Ferratella 53
R

O

M

A

La scrivente NUOVA LINEA CINEMATOGRAFICA S.r.l.
con sede in Roma - Via Siacci, 38 - in persona del
suo Amministratore Unico Sig. Giuseppe Zaccariellc
chiede a codesto On.le Ministero il rilascio _di
n" 30 visti di censura del film di nostra produzio4e
daL titolo
"ECOLOGIA DEL DELITTO"
Con osservanza
r,
CI '\.

40

Roma, 20 agosto 1971

O \I Ark

LINEA

CC=ICA. Sz.i.

L'54 minislratore_ Unica

N.

›INISTERO D-EL TURISMO E DELLO SPETTA
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

WOLOOIA DEL DELITTO

iWetraggio dichiarato
accertato

°2 2 9 5

Atcwca:

21.3

ROMA LINEA CINEMATOGRAFICA S.r.l.

DEDIORIZIONZ DL EIOGO1CTTO

TROMA Pum
"La baia" è una proprietà tutta da sfruttare che fa gola a diverse persone,
ma la proprietà;ia, una anziana contessa paralitica, si rifiuta di cederla.
L'architetto Ventura, che vorrebbe trasformarla in un centro residenziale,
ricorre allora ad una macchinazione criminosa che finisce Co]. travolgere tutti
coloro che si trovano a vivere o a passare nella proprietà. La prima vittima
è la stessa contessa, impiccata dal secondo marito, Donati, al quale Ventura
ha promesso una grossa somma per l'acquisto della baia, oltre a fornirgli la
garanzia della sua innocenza sotto forma di una dichiarazione di suicidio
presa dal diario sottratto alla contessa. Ma Donati viene a sua volta pugnalato
a morte da Simone, figlio naturale della contessa, che vive nella baia e che
è stato informato in tempo da Ventura. Oaesti può ora ricattare Simone e farsi
cedere la baia senza pagare nulla, ma il meccanismo è ormai in moto e non è
più possibile fermarlo.
Due coppie di giovani di passaggio nella baia sono le prossime vittime.
Una delle ragazze ha scoperto per caso il cadavere di Donati e Simone non sa
far di meglio che eliminarli tutti.
Anche Renata, figlia di Donati, che è arrivata alla baia col marito e
loro due bambini, viene presa dalla smania di impossessarsi della proprietà
e non esita a spingere il marito ad uccidere, prima Paolo Fossati un entomologo' che vive nella baia con la moglie - poi Simone e infine Ventura, mentre
lei stessa non esita ad eliminare la moglie di Fossati.
Certi ormai di essere padroni della baia, Renata e il marito si apprestano
ad allontanarsi quando due colpi di fucile li freddano. In questo modo sì ristabilisce un equilibrio di giustizia.

E i giustizieri celesti altri non possono essere che le due creature veramente innocenti: i bambini di Renata che, col loro gesto trascendentale,
ci lasciano intendere che il delitto non paga.

,40131 DEGLI ANNI 18

V i ETA

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

a termine della legge 21 aprile
1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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
f,cene relative, di non aggiusgmrne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero
2)

23 AGO. 1971'
Roma,
TIPOGRAFIA CORVO - ROMA
VIA SQUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007

CONF©RME

Diui014Z
..•:.-r-ro-17J.,, DI
nin!(Doit.
1intorrio-ErOfsPiP1

PER COPIA

IL

MINISTRO

no EVANGELISTI

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLE() SPETTACOLO
Direzione

Generale dello Spettacoli

Divisione VI
Via della Ferratella, 53
R D__ M k
_La scrivente NUOVA LINEA SOCIETA' CINEMATOGRAFI1CA a r.l. con sede in R

- Via Siacci, 38 - in

sona del suo Amministratore Unico, Sig. Giuse
ariello, chiede a codesto On.le_Min_i_stero il riLa
scio di n° 24 (ventiquattro) visti di censura del f
di

nostra produzione dal titolo
"REAZIORE A CAIEkA"(Ecologia del delitto)
Con osservanza

Roma lì

14 6l11.1972
3ITA, 'LINEA
.,3,7Cti;RAFICA .r.I.
i tutore esco

, I
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iURISMO-.4- E DELLO SPETTACOLO 1.41.-

3

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

REAZIONE A CATENA

TITOLO:
Metraggio dichiarato

(Ecologia del delitto)

2300

NUOVA LINEA SOCIETA 2 CINEMATOGRA—
Marca : F-1CA

Metraggio accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA FILM
"La baia" è una proprietà tutta da sfruttare che fa gola a diverse persone,
ma la proprietaria, una ancliana contessa paralitica, si rifiuta di cederla.
L 2 Architetto Ventura, che vorrebbe trasformarla in un centro residenziale,
ricorre allora ad una macchinazione criminosa che finisce col travolgere
tutti coloro che si trovano a vivere o a passare nella proprietà. La prima
vittima è la stessa contessa, impiccata dal secondo marito, Donati, al quale
Ventura ha promesso una grossa somma per 1 2 acquisto della baia, oltre a for.
nirgli garanzia della sua innocenza sotto forma di una dichiarazione di suicidio presa dal diario sottratto alla contessa. Ma Donati viene a sua volta
pugnalato a morte da Simone, figlio naturale della contessa, che vive nella
baia e che è stato informato in tempo da Ventura. Questi può ora ricattare
Simone e farsi cedere la baia senza pagare nylla g ma il meccanismo è ormai
in moto e non è più possibile fermarlo.
Due coppie di giovani di passaggio nella baia sono le prossime vittime. Una
delle ragazze ha scoperto per caso il cadavere di Donati e Simone non sa far
di meglio che eliminarli tutti.
Anche Renata, figlia di Donati, che è arrivata alla baia col marito e i loro
due bambini, viene presa dalla smania di impossessarsi della proprietà e non
esita a spingere il marito ad uccidere, prima Paolo Fossati » un entomologo
che vive nella baiai con la moglie — poi Simone e infine Ventura, mentre lei
stessa non esita ad eliminare la moglie di Fossati.
Certi ormai di essere padroni della baia, Renata e il marito si apprestano
ad allontanarsi quando due colpi di fucile li freddano. In questo modo si ristabilisce un equilibrio di giustizia.
E i giustizieri celesti altri non possono essere c he le due creature vera»
mente innocenti — i bambini di Renata che, col loro gesto trascendentale ci
lasciano intendere che il delitto non paga.

Tí-'"i-TO

LI ANNI 18
1 2 AGO.

sii

a termine della legge
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
n.
161,
salvo
i
diritti
d'autore
ai
sensi
della
vigente
legge
speciale
e
sotto
l'osservanza
delle
seguenti
prescrizioni:
21 aprile 1962,
le scene
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2)

Roma,

1

6 610,1972

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867 626
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SPETTACOLO

irezione Generale dello Spettacolo - Div. VI
ia della Ferratella, 53
ROMA
La scrivente NUOVA LINEA - Soc. Cinema

16

1. con sede in ROMA - Via Siacci, 38 - in

ersioní

del suo Amministratore Unico, Sig. Giuseppe Zaccariq
lo, produttrice del fila nazionale dal titolo:
ECOLOGIA DEL DELITTO
or la Regia di Mario Bava,
a domanda a codesto On/le Ministero affinChé le
•enga concessa la possibilità di cambiare il

.R E ,92/0mg A?

(1
5)

titolo

c,97.-//09

/5r
1 /1"Pt
«

del film suddetto in 1111~1~, essendo l'attuale
ticonnerciale e inadatto al grosso pubblico.
La scrivente fa inoltre
1 30/11 71

presente che a tutto

rilevazioni SUE) il fila ha effettuato

45 passaggi per un incasso lordo gli £. 25.941.214.=
Con Osservanza
Roma, 28/ 2/72
INTT
,
, LINEA
CINE ATOG.P.AFICA s.r.l.
L'A mir
ninfa Unico •
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Associazione Generale Italiana dello Spettaeplz
6
P
ROMA

i
Ministire ttik tibiWino

Dainio ne Dei;

PROT. N. CN. 4/587
OGGETTO:

Cambio titolo film
"Ecologia del delitto" in
"Reazione a catena"

VIA DI VILLA PATRIZI, 10 - C A P. 00161
864.434 - 8.449.643
O. 860.251 • t5 linee con ricerca aut
MI: ROMAGIS

04
4711:>

11 ,A1912

. e
Ministero del turismo e spettacolo
Direzione generale dello
spettacolo
Roma
e, p. c. Spett.le ANICA
Viale Regina Margherita, 286
Roma

Si fa rifer invento alla domanda avanzata dalla "Nuova Linea Cinematografica", volta ad ottenere il cambio del titolo del film
"Ecologia del delitto" in quello di "Reazione a catena".
Al riguardo, questa Associazione conferma il parere contrario già espresso con la nota CN.4/439 del 9 marzo u. s. alla modifica richiesta, tenuto conto che, a quanto accertato, la pellicola, dalla
data di immissione sul mercato, ha già effettuato numerose giornate di
program mazione.
Distinti saluti.
IL PRE •ENTE
(I emini)

kr

A srciaz ione Generale Italiana dello Spettacolo
ROMA
VIA DI VILLA PATRIZI, 10 - C.A.P. 00161
TELEFONI: 864.434 - 8.449.643
CENTRALINO: 860.251 (5 linee con ricerca aut.)
TELEGRAMMI: ROMAGIS

C
4/439
PROT. N. CN.
OGGETTO:

Cambio titolo film
"Ecologia del delitto"
in "Reazione a catena"
On. le
Ministero del turismo e spettacolo
Direzione generale dello
spettacolo
Roma
. Spett.le ANICA
Viale Regina Margherita, 286
Roma

Si fa riferimento alla domanda avanzata dalla "Nuova Linea Cinematografica", volta ad ottenere il cambio del titolo del film "Ecologia
del delitto" in quello di "Reazione a catena".
Al riguardo questa Associazione esprime parere contrario alla
modifica richiesta, tenuto conto che, a quanto accertato, la pellicola, dal
la data di immissione sul mercato, ha già effettuato numerose giornate
di programmazione.
Distinti saluti.

IL PR DENTE
(I emini)

Attàa,
~alawa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

AMICA INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI
VIALE REGINA MARGHERITA, 286
INDIRIZZO TELEGRAFICO:

CONSIGLIERE DELEGATO

/D

00198-ROMA

CENTRALINO TELEFONICO

860.941/2/3
869.361/2/3

ANICAFILM ROMA

o

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

e p.c. ALL'A.G.I.S.
ROMA

In riferimento alla domanda avanzata dalla "Nuova
Linea Cinematografica", tendente ad ottenere il cambio del
film "Eq91,0Q111,,,PEZITTO in quello di "REAZIONE A CATENA,
questa Associazione esprime parere favorev6111-iní—guddetta
richiesta.
Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Carmine Cianfarani)

C. C.I.A. A. 334757

RACCOMANDATA R.R.

nuova linea cinematografica S.r.l.
00197 ROMA - VIA FRANCESCO STACCI, 38 - TEL. 870.649 - 805.703

Roma, 18 maggio 1972
On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Cinematografia
Via della Ferratella, 53
R
O M A

ci

e p . c .
Spett.le
A.N.I.C.A.
V.le Regina Margherita, 286
ROMA

F01/(9

OGGETTO: film "ECOLOGIA DEL DELITTO".

Il 28 Febbraio 1972 abbiamo presentato domanda di vaniaziona del titolo del film in oggetto da "Ecologia del
delittd" in "Reazione a Catena".
Per disposizioni ministeriali, il film non deve avere
superato un anno di programmazione nè cento milioni di incasso
nè cento passaggi complessivamente.
"Ecologia del delitto" è in programmazione dalV8 sett.
1971 e cioè di 6 mesi di programmazione. Ha incassato complessivamente £. 41.041.858 e cioè meno di 100.000.000.=. I passaggi effettuati sono 22 più 5 in doppia programmazione e cioè
entro i limiti fissati da codesto On.le Ministero.
Inoltre, come già comunicato, le programmazioni e gli
incassi sono stati effettuati in massima parte nelle zone di
Bologna e Napoli. Nelle zone di Torino - Genova - Firenze
Ancona - Roma - Cagliari, il film non è mai uscito, mentre nelle
zone di Catania, Milano, Padova e Bari, ha fatto soltanto alcune
uscite di assaggio.
Sapendo di essere nei limiti delle disposizioni Ministeriali, abbiamo predisposto la nuova pubblicità, le nuove presenazioni e la variazione del titolo sulle nuove copie.

•

L'atteggiamento ostruzionistico dell'AGIS che con un a
formula generica dà parere sfavorevole provocando la convocazione della commissione presso la quale non prova quanto asserisce,
ci impedisce di programmare il film col nuovo titolo arrecandoci
gravissimi danni economici.
Premesso quanto sopra;
ci rivolgiamo a codesta On.le Direzione Generale perchè voglia
intervenire con l'autorità che le compete, per autorizzarci la
variazione indipendentemente dal parere dell'AGIS che non è vincolante.
A comprovazione di quanto abbiamo esposto, alleghiamo
copia fotostatica dei bollettini SIAE dei mesi di settembre,
ottobre, novembre, dicembre, gennaio, e febbraio.
Confidiamo che codesta On.le Direzione Generale ci conforti con una sollecito riscontro. Intanto ringraziamo anticipatamente presentando i più rispettosi saluti.
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"E2OLOGIA DEL DELITTO

Si fa riferimento alla donanda presentata da codesta
Società in data 1 marzo u.u., intesa ad ottenere il cambio del
ticolo del film "ECOLOGIA DEL DELITTO" in quello di "REAZIONE
A CATENA", preso atto che detto film, come dichiarato nella do—
manda stessa, programmato per la prima volta in pubblico 1'8
settembre 1971, dia, effettuato a tutto il 31/1/1972 n.35 pae—
saggi, con un incasso di £. 26.414.338, sentito il parere del—
le Organizzazioni sindacali di categoria, si autorizza la varia—
zione del titolo così come richiesto, e condizione che il pro—
cedente titolo venga mantenuto con carattere tipografici di grark,
dezza non inferiore a 50% rispetto a quella del nuovo titolo,
ria sui titoli di testa del film, che nella pubblicità, e or
sottotitglo.
Codesta Società devrà far rervenire a questi Urlici,
a mezzo raccomandata, conferma dell'avvenuta variazione, presen—
tando nzl contempo, in visione, copia del nuovo corredo punii—
citarlo.
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Roma, 14 giugno 1972
On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Div, IX
ROMA

OGGETTO: film "ECOLOGIA DEL DELITTO".

In riscontro alla nota di codesto On.le Ministero del
9/6/72 Prot. 127/58666 con la quale si autorizzava la scrivente
al cambio del titolo del film in oggetto da "ECOLOGIA DEL DELITTO"
in quello di "REAZIONE A CATENA", con la presente si conferma,
come richiesto da codesto On.le Ministero, che il titolo "Ecologia del delitto" è stato mantenuto sia sui titoli di testa che
sulla pubblicità ad una grandezza pari al 50% del nuovo titolo.
Si trasmette in visione una copia del nuovo corredo
pubblicitario approntato.
Con osservanza.
GRAFICA s.r.t.
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