
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 9  0 0 3 1 i 
SALVATORE PORTO 

Il sottoscritto 	  residente a 	ROMA 	& fE.B...195  

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	MEDIASET SRL  

VIA AURELIA ANTICA 422 

Tel.  44.23.42.25.  con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "L'ARMA,  L 'ORA , IL MOVENTE"  

2° EDIZIONE 1995 	16/MM 

di nazionalità: 

 

ITALIANA 	produzione: 	JULTA FILM .SPA 

 

  

  

2° 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la ps5.0fflxvolta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	1.112 
	
Accertata metri --d-:4-d-d 

Roma, lì 	  p. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: PANIA CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE PRESENTA: UNA PRODUZIONE JULIA FILM/ RENZO MIONTAGNANI/ BEDY 

MORA111/ EVA CZEMERYS/ IN L'ARMA L'ORA IL MOVENTE/ UN FILM SCRITTO E DIRETTO DA FRANCESCO NA22E1/ CON SALVATORE 

PUNIRLO/ CLAUDIA GRAVI/ ALCIRA HARRIS/ IL BAMBINO ARTURO TRINA/ E CON (IN ORDINE ALFABEI1C0) ADOLFO BELLETTI/ 

ARNALDO BELLOFIORE/ FRANCESCO D'ADDA/ FILIPPO MARCELLI/ GINA MASCETIT/ LORENZO PIANI C.S.C./ E CON MAURIZIO 

BONUGLIA NEL RUOLO DI [TN GIORGIO/ AIUTO REGISTA MARIO BIANCHI/ DIREflORE DELLA FOTOGRAFIA GIOVANNI CIARLO/ 

SOGGETTO DI FRANCESCO MR22E1 E MARCELLO AL1PRANDI/ SC ENEOGIATURA DI FRANCESCO MAZZEI MARIO BIANCHI BRUNO DI 

D'O I i VINICIO MARINUCOI/ MUSICHE COMPOSTE E DIREllE DA FRANCESCO DE MASI/ EDT7Tal MUSICALI NAZIONALMUSIC 

MILANO/ MUSICHE ELETTRONICHE ESEGUITE PRESSO LA F.D.M.C./ MONTAGGIO DI ALBERTO GALLITTI/ DIRETTORE DI PRODUZIONE 

RANIERO DI GIOVAMBAIIISTA/ REGIA DI FRANDSIMA22E1 

TRAMA 

In un convento di suore nei pressi di Roma è sistemata anche la succursale di una scuola elementare, dove 

insegna Orchidea Durantini moglie di un ricco industriale abitante in una villa adiacente. Tra gli alunni della 

Durantini c'è Ferruccio, un bambino di 9 anni orfano che vive in una delle piccole stanze del convento. Accanto 

alla sua cella Ferruccio ha scoperto una grande soffitta abbandonata da molti anni. Al centro della soffitta 

Ferruccio ha scoperto un foro che gli consente di osservare ciò che avviene nella Chiesa sottostante. Orchidea 

ha frequenti contatti, per ragioni del suo lavoro con il Cappellano delle suore, il giovane Padre Giorgio. La 

mattina successiva ad un pomeriggio in cui Padre Giorgio è uscito con Orchidea in macchina con lo scopo dichiarato 

di recarsi in un Ufficio, lo stesso viene trovato pugnalato al centro della Chiesa. Delle indagini è incaricato 

un giovane commissario di P.S., Boito, che ritiene di individuare il colpevole nel sacrestano del convento, 

Anselmo, e lo fa arrestare. Nel frattempo nasce fra lo stesso commissario e Orchidea un legame affettivo che si 

fa sempre più stretto fino a diventare una relazione amorosa. Ben presto tuttavia un nuovo delitto fa convergere 

su Orchidea i sospetti del commissario Boito: ma una scoperta sensazionale rivela senza possibilità di dubbio 

che il vero assassino è l'ingegnere Durantini. Il Durantini comunica alla moglie di essere stato convocato in 

questura per accertamenti. Poco dopo viene trovato morto nella sua stanza d'ufficio chiusa a chiave dall'interno, 

con accanto l'arma del delitto, fino a quel momento introvabile. 



Non c'è dubbio che si tratta di suicidio e che il suicida è l'assassino. Trionfo professionale di Boito e sua 

liberazione dalla delicata posizione in cui era venuto a trovarsi per i suoi rapporti con la prima indiziata 
Orchidea. Tutto sembra sistemato e risolto, ma non è così: nelle mani del vero colpevole capita un vecchio compito 
di Ferruccio nel quale il bambino ha scritto di averlo visto uccidere il prete. A questo punto la vita di Ferruccio 

è veramente in pericolo: tuttavia un susseguirsi di drammatiche circostanze permette al bambino di salvarsi e 
al commissario Boito di scoprire l'omicida. La donna proprio nel giorno in cui sta per sposare Boito scopre 

Ferruccio nella sua soffitta ed è sul punto di ucciderlo ma non riesce nel suo intento: così Boito riesce a 
salvarsi da un pericolossimo matrimonio, neutre Orchidea, della quale viene scoperta la colpevolezza, si da la 

morte nella stessa chiesa nella quale avrebbe dovuto sposarsi. 
ELENCO DELLE MDDIPICHE APPORTATE RISPE110 ALLA PRECEDENTE EDIZIONE: 

— ulteriore ridUzidne della scena (già parzialmente alleggerita nel 1972 per mt 8,80) relativa all'amplesso tra 
Giulia e Giorgio Seduti sul letto — mt 11 

— riduzione della scena relativa all'uccisione di Giulia — mt 2 
— nella sequenza delle suore che si fustigano a torso nudo, eliminazione di alcune inquadrature cruente e 

particolareggiate della fustigazione — mt 7,40 
LUNGHEZZA TAGLT METRI 20,40 IN 16/MM PARI A METRI 51 IN 35/MM 
LUNGHEZZA DEL FILM DOPO I TAGaT NERI 1.112 IN 16/ "M 

I sopraindicati tagli sono in aggiunta a quelli effettuati nel 1972: 
— alleggerimento della scena in cui Giulia, dopo essersi spogliata, si avvicina al prete e lo abbraccia; 
l'alleggerimento di tale scena riguarda il colloquio tra Don Giorgio e Giulia, esattamente, al momento in cui 
Giulia finisce di accostare il proprio corpo a quello di Don Giorgio, dalla battuta di Don Giorgio "Le ho detto 
proprio così; basta Orchidea, non voglio più rivederti" (battuta questa che resta nel film); alla battuta sempre 
di Don Giorgio "L'ho fatto unicamente per...ma neanche tu puoi capirmi" (battuta questa inclusa nel film) -mt3,70 

— sostanziale alleggerimento della scena intermedia dell'amplesso tra Giulia ed il prete, quando questi seduti 
sul letto consumano l'atto sessuale, ed esattamente i fotogrammi in cui la macchina da presa è alle spalle di 
Don Giorgio e da campo totale si avvicina fino a piano medio — mt 8,80 

1U1ALE METRI 11,70. 
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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. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film L.4~  	ug.gy trn:- 

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. 

	 \.)...E:..-:.1 	0 i 	17   r 	I 	117 	  

hiC 
	"L PRESENTE NULLAOSTAIIA..EFEETTO A D.EC.ORNRE DAL..  

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

Il • • • 	•  - 

 

• a 	• 	_ 	 e • • 

  

2. 9 FEB.1996 
Roma, lì 	  

IL CAPO!  AneT  i  FMIERNMTAO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro dell'Ufficio preposto 

Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Tip. CORVO - Via G.B. Morgagni, 25 - Roma - 9P 855.76.26 
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Raccomandata a.r.  

 

MODULARIO 
P.C.M. - Tur. Spett. - 1 

 

  

MOD. 1 

LD 

  

/9 

ged-vim~11( ,(4 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Wee& 	 'S.: -  Rene 5  
e2e/ce 37P  q003'i  

Spett.le Società 
MEDIASET S.p.A. 
Alla cortese attenzione della 
Sig.ra SILVIA CAVANNA 
S. Gestione Contratti 
MEDIASET S.p.A. 
Viale Europa 48 

20093 Cologno Monzese (MI)  

OGGETTO:  Film: "L'ARMA, L'ORA, IL MOVENTE"  
2*  edizione. • 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta So-
cietà il 6.2.1995 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 espres-
so dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Ammi-
nistrazione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con 
decreto ministeriale del 	 è stato concesso al film: 

"L'ARMA, L'ORA, IL MOVENTE" 2^  edizione 

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

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

	La Commissione di revisione cinematografica, visionato il 
film, presentato in 2^  edizione, in considerazione degli ulteriori 
tagli apportati, esprime a maggioranza, parere favorevole alla con-
cessione del nulla osta per la proiezione in pubblico con divieto 
ai minori degli anni quattordici in quanto permangono talune scene 
di esasperata violenza e di accentuato contenuto erotico che ne 
sconsigliano la visione ai predetti minori". 

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 

(Dott.ssa Liana Vento) 
zió-jvatra 



DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IiA 	. 
\ 

; 
, ,  

D partimento dello Spettacolo 

1 fficio 5°  -  Ripartizione della Censura 

O NI A 

[l sottoscritto Salvatore Porto, legale rappresentante della MEDIASE1 SRL 

con sede a Rema in Via Aurelia Antica, 422 - titolare dei diritti di 

ruttamento del film "L'ARMA L'ORA IL NEWINIEH  (come da contratto che si 

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

circolare in _pubblico can il visto censura N.  61019 del 30.12.1976 con  

divieto di visione ai minori degli anni 18  in  base  alla seguente  

tivazione della Cémmissione di revisione cinematografica di 2°  grado: "La 

ssione, in riforma del giudizio espresso dalla Sezione di 1°  grado, 

esprime,_ a maggioranza,. parere favorevole alla proiezione _del film in 

irbblico con divieto di visione per i minori degli anni diciotto,_.__per la 

scabrosità _della vicenda descritta nel film fondata sul rapporto tra una_ 

ovane signora ed un giovane cappellano di mi istututo  religioso, culminante. 

ruccisione di quest'ultimo, per alcune scene a contenuto erotico 

Sequenze di fanatismo .religioso particolarmente violente„il_tutto ritenuto 

controindirato. alla particolare sensibilità delretà_evolutiva_Ad_ predetti 

• ori" . 

C ELI Er.D E 

Presidenza.del_Consiglio dei.Ministri_Ia_revisione dellaimlowLedizione 

film 'L'ARMA L'ORA IL M)VENI'E" realizzata attraverso lamodifica delle t 

ti scene: 

ulteriore alleggerimento della scena (già parzinlemnte alleggerita nel 



vieto-;- 

-11assenza-nella nuova edizione del film 	di -elementi seeniceinen-ativi  

bilie recare particolare pregiudizio 	alla sensibilità -dei 

i 18 di-oggi; 

-i profondi nutanenti di -costine --verificatisi--molla- -società--italiana 

ibile lassa  

	

di tempo,-  tali-  da -poter consentire oggi 	 

film anche ai predetti minori. 

Chiede l'eliminazione 	-divieto di visione -deli a 	o 

972 per mt 8,80) relativa all'amplesso tra Giulia  e Giorgio seduti sul letto  

mt 11 

riduzione della scena relativa all'uccisione di Giulia - mt  2 

nella  sequenza delle suore che si fustigano a torso nudo„ eliminazi 

alcune inquadrature cruente e Terticolaregglate della fustigazione - 

	

un  totale  di metri 20,40 in lemn_peri_a netri51in_35inin che vanno 	 

aggiungersiai tagli per metri 11.70 effettuati 	 nel 1972. 

l fine di _ottenere l'eliminazione del_divieto, così_ska_ consentire_ 

_del film .anche ai minori degli anni 18 

riguardo, _la istante chiede che la Cannissione_di_revisione 

anni dalla prima uscita in_pubhlico del film - voglia tenere rnnta 

seguenti elementi: 

-1a-vetustà del--film- (un gialla ali 	realizzato-nel  1972);  

i--consistenti,- canplessivi tagli effettuati,- grazie ai quali-sono-state- 

sastanzialmente -eliminate—tutte- le scene -che-  all 	 'epoca -determinarono-il 



n osservanza. 

n fede, 



_PRESIDENZA DEL_CONSIGLIO DEI MINISTRI 

.Dipartimento dello Spettacolo 

Ufficio 5° - Ripartizione della Censura 

ROMA_ 

_Il sottoscritto CARLO_ ENRICO_BERNASCONI, legale rappresentan- 

te della MEDIASET SPA chiede  che gli venga rilasciato 

_il Visto Censura del film "L'ARMA L'ORA IL MOVENTE" - 

2° EDIZIONE. 

Con osservanza. 

Cologno Monzese, 

O 

Ve À 

E 1 ANL 1996 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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"L'ARMA, L'ORA, IL MOVENTE" 20  EDIZIONE 	16/MM  

 

 

       

       

Metraggio dichiarato 	1.112  

Metraggio accertato 	ft-t-  171-4 	
Marca: JULIA FILM SPA  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: REMO PINCAGNAN1/121/Y MORAFFUEVA CZMIERYS/SALVAIORt PUMA/CLAUDIA GRAVI/ALTRA HARRIS/IL BAMBINO 

AR1U) IRINA/ E:CON MAURIZIO ECNLILIA NEL IU]i) DI DON GIORGIO. REGIA DI FRAIO2D)MAZ2E1. 
TRAMA 

In un convento di suore nei pressi di Raia è sistemata anche la succursale di una scuola elementare, dove insegna 

Orchidea Durantini moglie di un ricco industriale abitante in una villa adiacente. Tra gli alunni della Durantini 

c'è Ferruccio, un bambino di 9 anni orfano Che vive in una delle piccole stanze del convento. Accanto alla sua 

cella Ferruccio ha scoperto una grande soffitta abbandonata da molti anni. Al centro della soffitta Ferruccio 

ha scoperto un foro che gli consente di osservare ciò che avviene nella Chiesa sottostante. Orchidea ha frequenti 
contatti, per ragioni del suo lavoro con il Cappellano delle suore, il giovane Padre Giorgio. La mattina successiva 

ad un pomeriggio in cui. Padre Giorgio è uscito con Orchidee in macchina con lo scopo dichiarato di recarsi in 

un Ufficio, lo stesso viene trovato pugnalato al centro della Chiesa. Delle indagini è incaricato un giovane 

cammiseario di P.S., Boito, che ritiene di individuare il colpevole nel sacrestano del convento, Anselmo, e lo 

fa arrestare. Nel frattempo nasce fra lo stesso conmdssario e Orchidea un legame affettivo che si fa sempre più 

svetto fino a diventare una relazione amorose. Ben presto tuttavia un nuovo delitto fa convergere su Orchidea 
i sospetti del caunissario Boito: na una scoperta sensazionale rivela senza possibilità di dubbio che il vero 

assassino è l'ingegnere Durantini. Il Durantini cori urica alla maglie di essere stato convocato in questura per 

accertamenti. Poco dopo viene trovato morto nella sua stanza d'ufficio chiusa a chiave dall'interno, con accanto 
l'arma del delitto, fino a quel menento introvabile. Non c'è dubbio che si tratta di suicidio e che il suicida 

è l'assassino. Trionfo prof 	'atiaattsualiberaztone dalla delicata posizione in cui era venuto a 

trovarsi per i suoi rappo con 	prime indiziata o/glà:?i 	 to e risolto, ma non è così: 

nelle mani del vero col • liktv0,4i4 tAí• • gi. 17-a 
di .Ferruccio nel quale il izu._ • -1 scritto di averlo 

visto uccidere il prete. A 	to punto la vita i 	rtittifPgr~ ai Iporni: t i -via un susseguirsi 
di drammatiche circostanze 	Israel]] il le 	di salvarsi e al commissario Boito drsttpri l'omicida. La donna e 

proprio nel giorno in cui 	per spceare teorscslikeírhicatoil 	sua f itta ed è 	punto di ucciderlo 

ma non riesce nel suo in o: 	batto riesce a salvarsi da un perrgol 	 o, i a tre Orchidea, della 

quale viene scoperta la col 	laillítjaim 	
t a. chiesa nella quale avrebbe  A  o sposarsi. 

ELEMD MIE 11111FIC1E AI RI 

- ulteriore riduzione della scena (già perz. 

Giulia e Giorgio seduti sul letto - mt 11 

- riduzione della scena relativa all'uccisione di Giulia - mt 2 

EdEw-k-u-v,-;-A_0.--rr.,,;p,;tmgoiRrzartettruaANrsnte 1 4 ......h....„i biaitiérAnn P .' t M-  i 	 • 

MT 2U,40 IN 16/M11 PARI A MT 51 IN 35A44 - LUN5HEZZA La F1114 1110 I TAGLI MT 1.112 IN 16/Mq 

29 	FEB 1995 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	

a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 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 aggiungeme altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

91  PRESENTE NULLA OSTA  HUFETTO  A DECORI2FE_DAL_____" 

TIMBRO E FIRMA 

Roma, 	t-- 

eggprits,nql 1972 perrrt 8, f)) relati all'amplesso tra 

- nella seq 
perticolar 

Lumgawm 

2) 



I sopraindicati tagli sono in aggiunta a quelli effettuati nel 1972: 
- alleggerimento della scena in cui Giulia, dopo essersi spogliata, si avvicina al prete e lo abbraccia; 

l'alleggerimento di tale scena riguarda il colloquio tra Don Giorgio e Giulia, esattamente, al momento in cui 
Giulia finisce di accostare il proprio corpo a quello di Don Giorgio, dalla battuta di Don Giorgio "Le ho detto 
proprio così; basta Orchidea, non voglio più rivederti" (battuta questa che resta nel film); alla battuta sempre 
di Don Giorgio "L'ho fatto unicamente per...Ea neanche tu puoi capirmi" (battuta questa inclusa nel film) -4nt3,70 
- sostanziale alleggerimento della scena i~a,del1  'amplesso tra Giulia ed il prete, quando questi seduti 

sul letto consumano l'atto sessuale, etiatatiiieríta7NOtogramd in cui la macchina da presa è alle spalle di 
Don Giorgio e da campo totale si avvia/14 íiridepigdio - mt 8090 

'MALE NERI 11,70. 



"  L'ARMA L'ORA IL MUOVENTE " 
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