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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisiona 
2 9 14° 1974 

H sottoscritto 	Rafele AddeSSi 	  residente a LatiRa 	  

Via ..dei 	Valsci., 	19 	 legale rappresentante della 13444a  Soc .CRISTIANA CINEMATOGRAFICA 
S.ar.l. 

Tel. •851,605con sede a  ROMA 

  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

  

la revisione della pellicola dal titolo: MILANO: IL CLAN DEI  CALAZ3RESI 	(presentaziQue) 

produzione:Soc,CRISTIANA CINEMATOGRAFICA 
S.a r.l. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto° 

Lunghezza dichiarata metri 	1C0..=    a 	ata metri 

Roma, li 	Z.3. N.U.._ In Sw.CRIST NA  1 INEMATOGRAFICA 
S.a r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) scena auto con luci accese; 
2) tortura ragazza da parte dei calabresi; 
3) scene varie di prostitute che salutano; 
4) scena pappone malmenato dai calabresi; 
5) scena prostituta sul cofano della macchina minacciata; 
6) dialogo tra Paolo e Dario; 
7) polizia che ferma Paolo — con dialogo; 
8) retata prostitute; 
9) scena interrogatorio travestito; 

10) interrogatorio travestito; 
11) inseguimento da parte dei milanesi a Paolo con esplosione macchina; 
12) ritrovamento da parte della polizia di un pappone morto — con dialogo; 
13) scena dialogo tra Laura e Paolo; 
14) uccisione dottore da parte di Paolo 
15) dialogo Merenda che accusa Paolo inseguito dalli, folla; 
16) Paolo inseguito clan»: polizia; 
17) aggressione della b.nda milanese nella b,racca dei calabresi; 
18) Paolo scappa con il pulmino carico di bambini inseguito dalla polizia; 
19) scena auto con luci accese. 

di nazionalità: 
	ITALIANA 

isione. 
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istolaiedL 	 AA-Lia" 
Viste Viste la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 

	

la tassa di L 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di V grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

5 LA- 
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. 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento oel- 
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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- 5 D1C. 1974 

     

/ IL 	RO Roma, li 
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N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

 



4--  

M ARt. A DA BOLLO 	'MARCAI, BOLLO 

--•  ' 	--4,71'4  
il 

.' 	' 	1  t  ' 	l 	A 	);* 
't'ì  Olikei% 	A glrlti 

1 	' 	+LIZ;01)- 	44:iljj'00 

OnLe MINISTRO DEL TURISMO 
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E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo - cinematografia - ROiA 

La scrivente Cristiana Cinematografica S.r.l. èo 

sede in Roma, Via Nomentana n.126, in persona del 
l 

- 

Suo Amministratore unico S'e. Raffaele Addensi, chi.  65 3 n 
i 

de che le vengano rilasciati n.50 visti censura del $  i 

film 
i 	I 

MILANO: IL CLAN DEI CALABRESI 

Con osservanza 

Roma,  2 9 NOV, 1974 

Allegati: n.51 visti censura 

CRISTIANA 	INEMATOGRAFICA 
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MINISTERO 301101. TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	MILANO: IL CLAN DEI CALABRESI 

Metraggio dichiarato  mt .100.= 

Metraggio accertato 	
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Marca :  CRISTIANA CINEMATOGRAFICA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Scene della presentazione 

1) scena auto con luci accese; 
2) tortura ragazza da parte dei calabresi; 
3) scene varie di prostitute che salutano; 
4) scenalappone malmenato dai calabresi; 
5) scena prostituta sil cofano della macchina minacciata; 
6) dialogo ira Paolo e Dario; 
7) polizia che ferma Paolo - con dialogo; 
8) retata prostitute; 
9) scene interrogatorio al commissariato; 
10) interrogatorio travestito; 
11) inseguimento da parte dei milanesi a Paolo con esplosione macchina; 
12) ritrovamento da parte della polizia di un pappone morto - con dialogo; 
13) scena dialogo tra Laura e Paolo; 
14) uccisione dottore da parte di Paolo; 
15) dialogo Merenda che accusa Paolo inauuito dalla folla; 
16) Paolo inseguito dalla polizia; 
17) aggressione della banda milanese nella baracca dei calabresi; 
18) Paolo scappa con il pulmino carico di bambini inseguito dalla polizia; 
19) scena auto con luci accese. 

MiNORI DA A 

2) 

114C _19/4  
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: 

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. 
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Cirke 

Via Morgagni, 25 - 00161 Roma . Tel. 867.626 
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