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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPE TACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	 4, 

Domanda di revisione 	5 1  
3 1 MAR. 281 

II sottoscritto  ANGELA MELIS    residente a 	ROMA 	 

Via .SALARIA.,......29.2 	  legale rappresentante della Ditta PANDA 	CINEMAXOGRARI-C. 	l . 

861339 
Tel..8609.49 	con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: !.!.NAP.O.LI., 	.PALERMO, 	NEW 	YORK, 	IL. .TRIANG.O.LO....DE.LLA. 
CAMORRA" 

di nazionalità:  ITALIANA 	produzione: PANDA CINEMATOGRAFICA S.r.l. 

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

Lunghezza dichiarata metri 1CD  	Accertata metri 	 2S4‘ 
Roma, lì 

Gennaro Barone ha ormai chiuso con il suo passato di camorrista e gestisce 
un ristorante a Napoli in compagnia della moglie e del piccolo Masaniello. 
Non può però mancare alla festa di compleanno di Don Rafaele, suo padrino 
e vecchio boss della mais-1 italo-americana. Durante il pranzo viene uccisa 
la moglie di Gennaro insieme ad Aniello, un giovane capo della mala, da al-
cuni banditi entrati nel locale per una rapina. Deciso a vendicare la mo-
glie Gennaro si mette sulle tracce dei banditi ma dopo varie indagini e do-
po aver scoperto che la rapina era solo una copertura di un altro capetto 
della mafia, Coppola, per eliminare Aniello, viene arrestato innocente per 
una trappola tesagli dai suoi inseguitori. Intanto il commissario Galante 
cerca tracce dei responsabili dei numerosi omicidi che insanguinano le 
strade di Napoli ma viene"gambizzato" per intimidazione dai camorristi. 
Galante passa al contrattacco facendo evadere Gennaro e accordandosi con 
lui per eliminare Coppola. Gennaro inizia a rincorrere Coppola, prima a 
Palermo dove questi ha in corso affari di droga, poia New York dove giun-
tovi si reca a casa di Don Rafaele per chiedergli aiuto. Il padrino gli 
assicura protezione e il suo personale intervento ma lo invita a tornar-
sene a Napoli. Gennaro no accetta e dopo aver sventato vari attentati 
mentre è sulle tracce di Coppola, questi tenta di fermarlo sequestrando-
gli il figlioletto. Barone disperato riesce ad individuare dove è tenuto 
nascosto Masaniello e, tenedo sotto tiro Coppola, lo mette in salvo, ma 
sta a sua volta p 	essere ucciso da Don Rafaele sopraggiunto alle sue 
spalle e rivelatosi capo di tutta ±*a l'organizzazione. Ma ecco compa-
rire Galante, perfettamente guarito, che elimina Don Rafaele, Gennaro 
quindi uccide Coppola vendicando finalmente la morte della moglie. 

TITOLI DI TESTA 

VITO DI BARI PRESENTA UNA PRODUZIONE PANDA CINEMATOGRAFICA - MARIO MEROLA 
HOWARD ROSS - "NAPOLI, PALERMO, NEW YORK, IL TRIANGOLO DELLA CAMORRA" - 

./.. 

r,  
DESCRIZIONE DEL -Sfra`a-G-ETTO 



MASSIMO MOLLICA - LIANA TROUCHE' - GUIDO ALBERTI - GUIDO LEONTINI - e 
il piccolo FABRIZIO NASCIMBEN - VITTORIO LA ROSA - SALVATORE PUCCINEL- 
LI - ANTONIO LA MAGNA - LUIGIA PERNA - PASQUALE DE VITA - ACHILLE BRU- 
NINI - ENZO FISICHELLA - ANGELO FANI - LUIGI PETRUCCI - FRANCESCO PIA- 
STRA - GIUSEPPE TERRANOVA - UMBERTO IANNETTA - NNIE EDEL - NICOLA BOC- 
CASINI - UGO WOLOGNA - con LUCIO MONTANARO - e con GIACOMO RIZZO - con 
la partecipazione di BIAGIO PELLIGRA - REGIA di ALFONSO BRESCIA 
Soggetto e Sceneggiatura: GINO CAPONE e ALFONSO BRESCIA 
Segretaria di Edizione: GIULIANA GHERARDI 
Assistente al montaggio; ANNA D'ANGELO 
Musiche di: EDOARDO ALFIERI 
Edizioni musicali: CANTANAPOLI (MI) 
Aiuto regista: GIANFRANCO PASQUETTO 
Direttore della fotografia: SILVIO FRASCHETTI 
Senografia: FRANCESCO CALABRESE 
Costumi: VALERIA VALENZA 
Montaggio: CARLO BROGLIO 
Organizzatore Generale: NINO MASINI 
Regia: ALFONSO BRESCIA 

TITOLI DI CODA  

Direttore di produzione: AX ANTONIO PITTALIS 
Ispettóre di produzione: BIAGIO DI PIETRO 
Amministratore cassiere: ANGELA MELIS 
Truccatori: RAUL RANIERI - GINO ZAMPRIOLI 
Operatore alla macchina: FEDERICO DEL ZOPPO 
Assistente operatore: FRANCO FRASCHETTI 
Attrezzista: FRANCESCO RAFFA 
Sarta: LUCIA COSTANTINI 
Capo squadra macchinisti: ROBERTO NOTARO 
Capo squadra elettricisti: MARCELLO VALESANI 
Fotografo di scena: LUCIANO CAVALIERI 
Sartoria: COSTUMI ARTISTICI FERRONI 
Tappezzeria: ALFREDO D'ANGELO 
Mezzi tecnici: CINENOLEGGIO 
Teatri di posa: DE PAOLIS INCIR 
Negativo: EASTMAN-KODAK 
Registrazione sonora: N.C. 
Mixer: BRUNO MONREAL 
Effetti speciali: C. BATTISTELLI 
Trasporti: COPERATIVA TRASPORTI TRANQUILLI 
Sviluppo e stampa: LV LUCIANO VITTORI 
Le canzoni cantate da MARIO MEROLA sono: "SPOSALIZIO 'E MARINARE" di 
MARIGLIANO / DI DOMENICO - "INNAMORATO'E . TE" di FIORINI / SCHIANO 
"CHIAMATE NAPOLI 081" di GIORDANO / ALFIERI. 
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Sen. liaR4 TA, 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	 6'0/0 	  

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

DECRETA 

]NULLA OSTA alla rappresentazione in ubblico del film 

1 	 - 	e40-9/2tr-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. 

	 1-14.a.Ak 	aít. ' 	Afddlek2Aid. 

    

   

   

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

e • . 	 : • 	-  • • r zione 

Roma, li 	r 	3 Apg 

 

1/11L 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. 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 
cinemat afica 
lia5" .*‘  

e-A- 

MOO 3 

r 3 APR. 198f 	/ 

ANGELA MELIS 
leale rappresentante 
PANDA CINEMATOGRAFICA s.r.l. 
Via Salaria n.292 

ROMA 

OGGETTO: 	 riVr  O NEW YORK I LTTRINNGOLO 
	 DELLA CAMORRA.  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 31.3.81 intesa ad ottenere — ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 —la revisione del film in oggetto da parte del—
la Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale del 	APR. 19 	è stato con— 
cesso al film 

NAPOLI,PALERMO,nEW YORK IL TRIANGOLO DELLA. CAMORRA. 

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Commissione, -,isionato il film, c;Iprime parere favorevole alla 
concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto 
per i minori degli anni quattordici per le scene di violenza". 

IL MINISTRO 

F.to QUARANTA 



ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E 

Direzione Generale dello  Spettacolo 

	 Via dell 	erratella 51 

ROMA 

a scrivente _2AD11)A_ILIEMATD_G_RAE_LCA___S 	1 _  , con 

sede in Roma, Via Salaria, 2q2; rappresentata dal_l_a  7 6  5 1 2 
sua Procuratrice Sig.na ANGELA MELTS 	fa richiesta 

a codesto Onorevole Ministero aff' 	m- 	_ 

meri09 nulla asta visti censura del film dal tito- 

lo definitiv_a:_"NAPOLI, PALERMO, NEW YORK, 	IL TRIAN- 

GOLO DELIA___CAMORRA"— 

Con osservanza, 
PANCA CINE 	'  t, 	F 	A t 

Roma, 	li .10.  
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IL MINISTRO 

iite QUARANTA 

Roma, 	 

r  3 APP. 1909 
O 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO 1157025 - VI. MorgagnI. 26 - Roma 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "NAPOLI, PALERMO, NEW YORK, IL TRIANGOLO DELLA CAMORRA" 

1.100  
254 Si 

Metraggio accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gennaro Barone ha ormai chiuso con il suo passato di camorrista e gestisce un 
ristorante a Napoli in compagnia della moglie e del piccolo Masaniello. Non 
può però mancare alla festa di compleanno di ...Don Rafaele, suo padrino e vec-
chio boss della mala italo-americana. Durante I1 pranzo viene uccisa la mo-
glie di Gennaro insieme ad Aniello, un giovane capo della mala, da alcuni 
banditi entrati nel locale per una rapina. Deciso a vendicare la moglie Gen-
naro si mette sulle tracce dei banditi ma dopo varie indagini e dopo aver 
scoperto che la rapina era solo una copertura di un altro capetto della ma-
fia, Coppola, per eliminare Aniello, viene arrestato innocente per una trap-
pola tesagli dai suoi inseguitori. Intanto il commissario Galante cerca trac-
ce dei responsabili dei numerosi omicidi che insanguinano le strade di Napoli 
ma viene "gambizzato" per intimidazione dai camorristi. Galante passa al con-
trattacco facendo evadere Gennaro e accordandosi con lui per eliminare Coppo-
la. Gennaro inizia a rincorrere Coppola, prima a Palermo dove questi ha in 
corso affari di droga, poi a New York dove giuntovi si reca a casa di Don 
Rafaele per chiedergli aiuto. Il padrino gli assicura protezione ed il suo 
personale intervento ma lo invita a tornarsene a Napoli. Gennaro non accetta 
e dopo aver sventato vari attentati mentre è sulle tracce di Coppola, questi 
tenta di fermarlo sequestrandogli il figlioletto. Barone disperato riesce ad 
individuare dove è tenuto nascosto Masaniello e, tenendo sotto tiro Coppola, 
lo mette in salvo, ma sta a sua volta per essere ucciso da Don Rafaele soprag-
giunto alle sue spalle e rivelatosi capo di tutta l'organizzazione. Ma ecco 
comparire Galante, perfettamente guarito, che elimina don Rafaele. Gennaro 
muindi uccide Coppola vendicando finalmente la morte della moglie. 

TITOkIll  DI  F -1 1 ANNI 1 

VITO DI BAR,13  MAA 'UNA PA'61IMJZ 0 ì Wh #C EMYTdgRAFMA - MARIO MEROLA 
HOWARD ROSS - "NAPOLI, PALERMO, NEW YORK, IL TRIANGOLO DELLA CAMORRA" -
MASSIMO MOLLICA - LIANA TROUCHE' - GUIDO ALBERTI - GUIDO LEONTINI -} e il 
piccolo FABRIZIO NASCIMBEN - VITTORIO LA ROSA - SALVATORE PUCCINELLI -
ANTONIO LA MAGNA - LUIGIA PERNA - PASQUALE DE VITA - ACHILLE BRUNINI - ENZO 

SI rilascia il presente duplicato dl NULLA OSTA concesso il 	 3 APR iqff 	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sottoil'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, dl non aggiungerne altri e di non alterarne, In qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

Metraggio dichiarato 

PANDA CINEMATOGRAFICA S.r.l. ~a: 



FISICHELLA - ANGELO FANI - LUIGI PEInUCCI 	FRANCESCO PIASTRA - GIUSEPPE 

TERRANOVA - UMBERTO IANNETTA - ANNIE EDEL - NICOLA BOCCASINI - UGO BOLOGNA- 
con LUCIO MONTANARO - e con GIACOMO RIZZO - con la partecipazione di BIAGIO 
PELLIGRA- REGIA DI ALFONSO BRESCIA - Soggetto e Sceneggiatura di GINO CAPONE 
e ALFONSO BRESCIA - Segretaria di Edizione GIULIANA GHERARDI -.Assistente al 

Montaggio ANNA D'ANGELO - Musiche di EDOARDO ALFIERI - Edizioni Musicali 
CANTANAPOLI ‹-MI) - 
AIUTO Regista: GIANFRANCO PASQUETTO 
Direttore della fotografia: SILVIO FRASCHETTI 
Scenografia: FRANCESCO CALABRESE 
Costumi: VALERIA VALENZA 
Montaggio: CARLO BROGLIO 
Organizzatore Generale: NINO MASINI 
Regia: ALFONSO BRESCIA 

TITOLI DI CODA 

Direttore di produzione: ANTONIO PITTALIS 
Ispettore di produzione: BIAGIO DI PIETRO 
Amministratore cassiere: ANGELA MELIS 
Truccatori: RAUL RANIERI - GINO ZAMPRIOLI 
Operatore alla macchina: FEDERICO DEL ZOPPO 
Assistente operatore: FRANCO FRASCHETTI 
Attrezzista: FRANCESCO RAFFA 
Sarta: LUCIA COSTANTINI 
Capo squadra macchinisti: ROBERTO NOTARO 
Capo squadra elettricisti: MARCELLO VALESANI 
Fotografo di scena: LUCIANO CAVALIERI 
Sartoria: COSTUMI ARTISTICI FERRONI 
Tappezzeria: A4FREDO D'ANGELO 
Mezzi tecnici: CINENOLEGGIO 
Teatri di posa: DE PAOLIS INCIR 
Negativo: EASTMAN - KODAK 
Registrazione sonora: N. C. 
Mixer: BRUNO MONREAL 
Effetti speciali: C. BATTISTELLI 
Trasporti: COPERATIVA TRASPORTI TRANQUILLI 
Sviluppo e stampa: LV LUCIANO VITTORI 
Le canzoni cantate da MARIO MEROLA sono: "SPOSALIZIO 'E MARINARE" di MARI- 
GLIANO / DI DOMENICO - "INNAMORATO 'E TE" di FIORINI / SCHIANO - "CHIAMATE 
NAPOLI 081" di GIORDANO / ALFIERI. 
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I FILMS DELLA UNITED ARTISTS 
FIORENTINI -  EXCELSIOR IMMI ENTE A NAPOLI 

Griderà "Sterminio. 
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MASTINI DELLA GUERRA 
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INSOLITI OMICIDI SCONVOLGONO LA CITTA' 
CHARLIE CHANJORNA IN CAMPO! 

(ANIIIen 

ARY SKRI.00K 

CENE airì 

CHARLIE CM, 
e la maledizione 

della Regipa Drago 

Venerdì 27 Marzo 1981 

Un grande avvenimento per la città di Napoli 

In anteprima italiana da Venerdì 3 aprile al 

Gauniont AUGUSTE0 

MARIO MEROLA 
Napoli, il triangolo della camorra 

Regia di ALFONSO BRESCIA 
Un eccezionale spettacolo per tutti 

N 

...e. A.M. 



,tono cantante 
3 Clan Celen-
>etto Mordano, 
ecc., sotto )t3 

rimo Ad,rlano, 

ne ebbero un 
Ilan era ebbe. 

attribuire 11 

19T I rappor-
no a giungere 

D. C. VENERDI' 3 
TURNO C 

GIOVEDI' 2 
TURNO 8 

MERCOLEDI' 1 
TURNO A 

Lo spettacolo 
cinematografico 
viidiverte 

mi a trovarti. 
/a tomi a conoscer 
aiutami a dirt o... 

MARIANGELA 
MEL ATO 

ANTHONY 
FRANCIOSA 

fl SOGilflRt 
ORAZIO ORLANDO 

PAOLA PITAGORA 
FRANCA IAMANTINI 

JE AN PIERRE LEAUO 
ALEXANDRA STEWART 

GIANNI MINERVINI . ANTONIO AVATI 

PUPI AVATI 

Stasera ore 21,15 

DONI BAC KY 
in 

TEOMEDI O! 
Commedia musicale di Fabio 

Regia di MARCO GAGLIARDO 
Vietato ai ,minori di anni 18 

Domani al FILANGIERI 
Il film diretto da Robert Redford 

Candidato a 6 Premi OSCAR 

Diretto do Robert Redford 

Ogni cosa e al posto giusto 
tranne il passato 

M (Melma 
; sempre un film 
le la pena dl vedere: 
basta cercarlo. 
ode «ce:Acre l• niedai• 
vota, botta ~de re cani-
nom è libero scelto, per 
fa /no:inno. 
non è un talevihatii • giun. 
o•odIpiù,èleattà. 

Cuoco la *od., k luci, 
n i cuoi untati Filar or- 

e 
dire intime a ceni • per work,* .en 6.l film. 
Un fikn a cui chbodiiiera• o du.~. Nedl• 
c• un buco film .• no pada, ma è awNwniint• 
più tido Yite che raccontato dal «Ma 
go m ufficio. 

Teletnna o t* moglie. e, di prop•noni. 
cinema è l'occasioni, p8  •••nplia• por un• 

moto divers•I 

851 . «Qual- 
del cuculo, di 
Nichr.lson. Ore 

domato. con 
• Ornella Muti. 
18,30 - 20,30 - 

ominelo da tre. 
1assimo Troisi 

16 - 18,10 • 

ten con Tomas 
7 - ult. 22,30. 

qTo 
IILIAN 

ESTA 

o 169 - Telef. 
enatrice del ses- 

18,30 - 22,30. 

Bianco, rosso e 
Verdone. Spett.: 

:I divano: con 
Glenda Jackson. 
18,30 - 20,30 - 

asilo, con Ro- 
ttacoli: 16.30 - 
22,30. Vale Ci- 

64. *** «Sexy 
ore 10,15 - 

iceri folli». 

Peccatrici di pro- 
10,30 - 22,15 

Felice - Telef. 
li «Peccatrici di 

e ore 15 - ul- 
e 22,40. 

co domato, A-
rnella Muti. 16 -
!ma Giovani, 

neo preAbito e. 

CORALLO (Te!. 444800). «Mano-
lesta n con Tomas Wien. Spetta-
coli: 15 - 22,30. 
EXCELSIOR. • . I mastini della guer-
rea. Spettacoli: 15 - 22,30. 
EUROPA. Riposo settimanale. 
GLORIA N. 1. «Marnidù uno squa-
lo ribelle, un indigeno selvaggio, 
un fiore di ragazza, Technicolor. 
Apert. ore 11 - ult. 22,15. 
GLORIA N. 2. Riposo settimenale. 
ITALNAPOLI D'ESSAI. «II laurea-
to» con Dust n Hoftman. Spett. ore 
20,30. 
LORA. Via Stadera, 129 - Telef. 
7590243. «Macabro, Apertura ore 
.17,00 - ultimo 22,30. 
MICRO D'ESSAI. Largo del Chio-
stro 18 - telef. 320870. « Nel re-
gno di Napoli». Regia W. Schroe-
ter. Spett.: 16,30 - 22,30. 
MIGNON. Tel. 324893. *** «5rV 
scatenate, Spett.: 15,00 - 22,40. 
TITANUS. ••,f «Corpi bollenti d'a-
more,. Spettacoli: 10,30 - 22. 
VITTORIA. Solo oggi «t! tamburo 
di latta,. Spett.: 16,30 - 22,30. 

m.  E ̂ ...,t4g 
•k:." 

ASTRA. n.* eLuxuren. Apert. 11 
ult. 22,15. 
LA PERLA (7601712). (Cinema 
Giovani). «La rabbia g:ovanen. Sp 
tacolí: 17,30 - ult. 22. 
LAURO EROTIC SEXY GIN 
a Love sensation, 
MAESTOSO (Barra). *n* e a gran-
de ammucchiata». Apertura 15,30 -
alt. 22. 
MODERNISSIMO. .Stardust Memo-
ries» con Woody Ailen. Ore 11_, 
22,15. 

MODERNISSIMO  

Stardust Memories 
con 

WOODY ALLEN 

POSILLIPO. a Atlantic C.ty» Burt 
Lancaster. Cinema Giovane. 
QUADRIFOGLIO. **a « Le porno 
Coppie e. 
SIRIO (Barra). *** «Giuochi por-
ne a domicilio». Ore 15 - 22. 
TRIANON 	.Le ninfomania ore 

lo Don Luis Milan all'Otto-
cento italiano di Mauro Giu-
gliani, dal linguaggio ele-
gante di John Dowland e 
del grande Bach al Nove-
cento di Mario Castelnuovo 
Tedesco, sino alle pagine 
contemporanee di Rak e 
Koshkin. 

G. Fer. 

In anteprima italiana 
da Venerdì 3 aprile al 

Gaumont 

AUG LISTE° 
MARIO M'EROLA 

presenta ai suoi napole-
tani il suo ultimo film! 

00NOERIMARCCIIRAMATE 
LA FARROLIA MI PERICOLO. 

MIltiOMEMIA,,,PIOWARDhOSS 
NAPOLI PALERMO NEW YORK nurniAmumornms-^ 
CAM  •  11~4. 

111 91110 	LIMIAMOLI CM 4111111 011e MIO 
11.00110111111110 	Ha41t11F" 

91m 114w 	AlfONSOBRESCIA • 

Un grande spettacolo per tutti Litx102.5.9.eiteEtglA 

DOMANI Al CINEMA 

FIORENTINI - EXCELSIOR 
NEL ‘Ikt, 

CLAUDIO MANCINI presenta 

BUD SPENCER 

OCCHIO 
ALLA PENNA 

regia  MICHELE LUPO 



Impeu 27/MARZO 1981 

CITTA" 	NAPOLI 	  

CINEMA 	CORSO 	  

ZONA 	 FERROVIA 	  

VISIONE 	PRIMA 	  

Dal Sig. 	 

 

 

Roberto-Catenacci 

 

NAPOLI 

 

   

Spettabile 

P A. N 15 A  
CINEMATOGRAFICA' 

Vile Liegi n.44 

R O M A  

Ho il piacere di conferirVi la seguente COMMISSIONE DI NOLEGGIO per i films qui appresso che saranno programmati esclusivamente 
al Cinema 	 CORSO 	  visione 	PRIMA 	 di 	  

La programmazione dei sottoelencati films, se non stabilita con la presente, sarà fissata Necom
OLI

une accordo compatibilmente con la 
disponibilità dei films stessi. Comunque io mi obbligo di programmare i detti films entro 15 giorni dalla messa a disposizione della copia di 

ciascun film espletando il presente impegno non oltre il-pucENE CON  
La presente Commissione di noleggio, essendo scaduto il contratto normativo~-FedPNYcgTS)non essendo stato ancora 

rinnovato, è fatta ed accettata dalle parti in perfetta buona fede e le parti medesime s'impegnano ad osservarne tutte le clausole, nessuna 
esclusa, anche se qualcuna di esse non risultasse conforme alle determinazioni dell'eventuale nuovo contratto normativo tra Noleggiatori ed 
Esercenti; pertanto Noleggiatore ed Esercente rinunciano, ora per allora, all'eventuale vantaggio che questa o quella clausola del nuovo 
contratto tipo potesse comportare. 

TITOLO DEL FILM Teniture 
Prezto fisso o 
Mifli m, gara,. % Debito liquido CONDIZIONI PARTICOLARI  

Napoli=Palermo=New York 
i SL--TRIANGOLO-.DELLA 14gg, 2_DOMENICHE E FESTIVO - 

2 CAMORRA 	 	 •M0,-000,-000 

3 	  

4 PERCENTUALE: 	50% primi.6 giorni 	 

5 	 	4554 -susseguenti 7 giorn3.- 
6 	  	 40% .dal--festivo del 20--Aprile in poi 

7 	  

9 Programmazione 	Inizio_con .11 lunedi- 6 -Aprile-in-contemporanea con il 
0.~ 

9 	 cinema Augusteo che inizia la programmazione il 3/4/81 
lo 	 mememum~meme

memmomm.....fiee~~~~~,~~ 

11  Pubblicitat A comp:eto _carico della casa di distribuzione 

12 Decadenza: 	quella solita - del locate'.= 

13 

14 

ichiaro di conoscere I films della presente Commissione, di essere edotto del loro valore artistico e commerciale e di rinunziare quindi 
'la visione. 
ichiaro espressamente di aver preso visione e lettura e di accettare integralmente tutte le condizioni qui sopra i cate nessuna esclusa. 
ichiaro altresì di aver sottoscritto la Polizza Agls-Minerva. 
esta inteso che la presente commissione è subordinata alla approvazione delle Direzioni Generali. 

.B. - L'esercente sl impegna di ritirare il materiale pubblicitario fornito dalla Casa ai prezzi stabiliti. 

Per il cinema 

Firm-.Co 
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