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Il sottoscritto Raffaele Addessi 

 

Via dei Volaci, 	 19 	 Soc.CRISTIANA  CINEMATOGRAFICA  legale rappresentante della lirtft 	 
a r. l. 

  

   

Tal. 5517,605 con _sede a  ROMA  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo:  MILANO: IL  CLAN DEI  CALABRESI 	  

di nazionalità: _Italiana 	  produzione: bRISTIANA-CINEMATABIGRKFICL S KJ . 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla JAvisione. 	2 
, 	

/ 
Lunghezza dichiarata metri  2.736.=  ripcSAY 2 3>-9.1f  ;:-  ei:- 14 	 - 

Roma, li 2 6 OTT.  1974 	 .151.110 Soc.CI ISTIANA CINEMATOGRAFICA 
S.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Paolo Mancuso, Dario Lippi e Guido Maraschi dominano a Milano il racket della pro 
stituzione e del traffico della droga. Paolo Mancuso, il più temibile dei tre, è 
un meridionale che ha illecitamente raggiunto un rapido benessere, ma con l'innata 
abilità di chi sa sempre eludere la Legge rischiando il minimo possibile di perso-
na. Una notte tornando da un convegno con l'amante, viene aggredito da un gruppo 
di giovani teppisti che appartengono Al "clan dei calabresi", una gang di sfrutta-
tori stanchi di essere confinati nelle zone più periferische. Nell'urgenza di tro-
vare un rifugio, Paolo entra in un Centro Ricerche Farmacologiche e, durante la 
sparatoria, urta un contenitore di cristallo liberando una cavia a cui era stato 
inoculato un virus mortale. La notizia è stata diffusa alla stapa dal Commissario 
dopo un certo periodo di tempo, il bacillo inoculato diverrà contagioso mettendo 
in pericolo l'intera città. Le indagini si svolgono senza tregua: interrogatori, 
sospetti, situazioni confuse. Infine un travestito, informatore abituale della Po-
lizia, fa convergere tutti gli indizi su Paolo Mancuso. 
Paolo improvvisamente, passa dal ruolo di potente boss a quello di fuggiasco cui 
tutti danno la caccia. Le tracce della sua fuga disperata sono segnate dal delitto. 
Uccide l'amante che sta per consegnarlo agli uomini di Dario; cerca aiuto alla mo-
glie abbandonata da anni. Ora il furore, più ancora della malattia incalzante, scon 
volge Paolo che deciso a tutto, vuole vendicarsi di chi ha causato ogni disgrazia. 
Infatti, eludendo le pattuglie della polizia, si reca da Dario e lo uccide. Ormai 
è stato localizzato, ma egli ancora non si arrende. Riesce a salire su un pulman 
di bambini che ritornano da una gita e facendosi forte della loro presenza, fugge 
per la città. Paolo cerca rifugio da un suo parente Ugo detto "il Merenda" che abi-
ta in una Bidonville ai confini della città il quale si rifiuta di aiutarlo dandolo 
anzi in mano ad una folla di scalmanati "barbari" che lo uccidono lapidandolo. 



TITOLI TESTA  

OVERSEAS FILM COMPANY presenta - una produzione di GIOVANNI ADDESSI - 
ANTONIO SABATO - SILVIA MONTI - PIER PAOLO CAPPONI - NICOLETTA RIZZI -
MILANO: IL CLAN DEI CALABRESI - con FRED WILLIAMS - MARIO DONEN - con MELI)",  
VALENTE - e con TONI UCCI - e con la partecipazione di PETER CARSTEN -
Soggetto e sceneggiatura di GIOVANNI ADDESSI, CAMILLO BAZZONI, FRANCO 
BARBARESI - Musiche di GIANNI MARCHETTI - Scenografia LUCIANO PUCCINI -
Direttore della fotografia ALDO DE ROBERTIS, SANDRO MANCORI - Montaggio 
OTELLO COLANGELI - Direttore di produzione NINO DI GIAMBATTISTA - Organiz-
zatore generale FRANCO CARUSO - diretto da GIORGIO STEGANI - prodotto 
da GIOVANNI ADDESSI - Altri interpreti GIULIO BARAGHINI - NRUNO DI LUIA - 
NANDO MARINE() - MIRELLA ROSSI - ELENA DE MERICK - Aiuto regista BRUNO CORTINI 
Segretaria edizione FLAVIA VANIN - Operatore alla macchina GIUSEPPE DI BIASE 
Assistente operatore AUGUSTO BICORNI - Fotografo di scena MAURO PARAVANO -
Ispettore di produzione ALFREDO DI SANTO - Fonico RAUL MONTESANTI - Micro-
fonista ANGELO AMATULLI - Arredatore CAMILLO DEL SIGNORE - Assistente co-
stumista DAFNE CIARROCCHI - Sarta ELIDE CANDIDI - Trucco MARIA LUISA TILLI -
Assist. trucco ANGELO MALANTRUCCO - Arredamento e tappezzerie: D'ANGELO -
Effetti speciali CATALDO GALIANO - Edizioni e registrazioni musicali della 
R.C.A. S;p.A. - Teatro di posa DE PAOLIS INCIR. 
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Roma, li 	2 9  NOV. 1974 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del ersamento in conto corrente postale n. 'tk• / 5  
dell'Ufficio 	V.9-‘,...As. 	el , 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L.   	A 4-1.4- 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

DECRETA 

NULLA O A alla rappresentazione in pubblir.co del film eUiL-Let- 

r1S2.41. 
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. 

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



MODULO 

M. TUR. SPETT. 3 

TON 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 

g-wev cinematografica 

c90 	  

e 7 DIC. 1974  /,2  

- CRISTIANA CINEMATOGRAFICA S.r.l. 
Via dei Volsci, 19 

= ROMA= 

Moo. 3 

OGGETTO  Film "MILANO: IL CLAN DEI CALABRESI". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 23/1 1/1974intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della 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 29/11/74 è stato 
concesso al film 

"MILANO; IL CLAN DEI CALABRESI" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 18 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Commissione, visionato il film., esprime parere favorevole 
alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con 
il divieto della visione per i minori degli anni 18, in quan-
to il film stesso risulta controindicato alla sensibilità di 
tali minori poichè tratta con crudezza lo squallido mondo degli_ 
sfruttatori della prostituzione e della malavita organizzata, 
indugiando nelle descrizioni di numerose scene di violenza, 
quali l'omicidio di una donna mediante strangolamento, l'ucci-
sione di un medico con uno strumento chirurgico, la morte con 
il fuoco di una donna volontariamente immobilizzata, il lin-
ciaggio del protagonista, ecc."" 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo - Cinematografia - RO 

La scrivente CRISTIANA CINEMATOGRAFICA S.r.l. 

con sede in Roma, Via Nomentana, 126, in persona de 

Suo Amministratore unico Sig.Raffaele Addessi, chie 

de che le vengano rilasciati n.25 visti censura del. 1, 

film, MILANO: IL CLAN DEI CALABRESI. t 	, 

Con osservanza 

- 	! 	t 

Roma, 	9 NOV. 1974  

Allegati: n.26 visti censura. 

CRISTIANA CINEMATOGRFIC 
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in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRA 
Via Morgagni, 25 	00161 %ma 	Tel. 867 626 

aloriz zio e del Ministero.  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
 MILANO: IL CLAN DEI CALABRESI  

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato Marca:  CRISTIANA CINEMATOGRAFICA  

D SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Paolo Mancuso, Dario Lippi e Guido Maraschi dominano a Milano il racket della 
prostituzione e del traffico della droga. Paolo Mancuso, il più temibile dei 
tre, è un meridionale che ha illecitamente raggiunto un rapido benessere, ma 
con l'innata abilità di chi sa sempre eludere la Legge rischiando il minimo possib 
bile di persona. Una notte, tornando da un convegno con l'amante, viene aggre 
dito da un gruppo di giovani teppisti che appartengono alsclan dei calabresi", 
una gang di sfruttatori stanchi di essere confinati nelle zone più periferi—
che. Nell'urgenza di trovare un rifugio, Paolo entra in un Centro Ricerche Far 
macologiche e, durante la sparatoria, urta un contenitore di cristallo libe—
rando una cavia che lo morde a un polso. Paolo è in un barmper telefonare al 
Maraschi sul tradimento di Dario quando apprende dalla radio la terribile no 
tizia: il protagonista della sparatoria al Centro Ricerche è stato morso da 
una cavia a cui era stato inoculato un virus mortale. La notizia è stata dir 
fusa alla stampa dal Commissario dopo un certo periodo di tempo, il bacillo 
inoculato diverrà contagioso mettendo in pericolo l'intera città. 
Le indagini si svolgono senza tregua: interrogatori, sospetti, situazioni con 
fuse. Infine un travestito, informatore abituale della Polizia, fa convergere 
tutti gli indizi su Paolo Mancuso. 
Paolo improvvisamente, passa dal ruolo di potente boss a quello di fuggiasco 
aui tutti danno la caccia. Le tracce della sua Fuga disperata sono segate dal 
delitto. Uccide l'amante che sta per consegnarlo agli uomini di Dario; cerca 
aiuto alla moglie abbandonata da anni. Ora il furore, più ancora della malattia 
incalzante, sconvolge Paolo che deciso a tutto, vuole vendicarsi di chi ha cau—
sato ogni disgrazia. Infatti, eludendo le pattuglie della polizia, si reca da 
Dario e lo uccide. Ormai è stato localizzato, ma egli ancora non si arrende. 
riesce a salire su un pulman di bambini che ritornano da una gita e facendosi 
forte della loro presenza, fugge per la città. 
Paolo cerca rifugio da un suo parente, Ugo detto "il Merenda" che abita in una 
bidonville ai confini della città il quale si rifiuta di aiutarlo dandolo anzi 
in mano ad una folla di scalmanati "barbari" che lo uccidono lapidandolo. 

2 	N •  
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'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

N. 	 



Firma del depositante 

Roma, 14 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

Fir a del ricevente 

Tel. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

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

e cole, la copia e 	pre.sentazione del film: 

411&11/110 	 MOtAiLL1  
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