
Roma, li 5-  GENNAIO 	1973 

- 
-1) 5„1 .1.  DIr tCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

Mod. 129 (A) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

9 
Domanda di revisibekT' 

191-5  
il  sottoscritto Pithl'ICBS.M   residente a 	RellA 	  

Via.ARCHIMED2   legale rappresentante della Ditta DULIA FI 

Tel. 80.3..;t3e4... con sede a   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: Limatk-weRA  IL LIC-VENTE---(AVAIM.-PRESENTAZIONE) 

di nazionalità: 	Ichig.ditNA 	  produzione: JULIA 	FILL1 - 

 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	14,2 	  accertata metri „, 	 

.1. 

AVAN-PRESINTAIUNE 

Titoli: 

L'arma l'ora il movente - Un delitto atroce - Un thrilling aughiac-
ciante - L'arma l'ora il movente - L'arma - 1er uccidere - L'ora - 
_Per uccidere - Il movente - Per uccidere - Renzo Montagnani - Bedy 
ioratti - 3va Jzemeris - aurizio Bonuglia - L'arma l'ora il moven-
te - Regia di Francesco i,,lazzei - Prodotto dalla Julia Film S.p.A. - 
Tra breve qui - Presentato dalla Panta - Manta Cinematografica Di-
stribuzione. 

sequenza foto: 

Foto monache in preghiera - Foto Eva Czemeris - Fotomonta, gio i_unta-
gnani in moto, viso Moratti e ..ioratti di spalle - Foto quadrante o-
rologio e pugnale - Fotomonta,gio loratti, bambino in bilico e mani 
bambino - Foto Lontagnani in moto - Foto .oratti al telefono - Foto 
orologio - Fotomontagio quattro attori e srirale. 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del ve(1annen't in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 

mento della tassa di L. 	O g 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

	

_ 	 _JukeY:11Ls. 	... 	 __ _ 	__4,„„,t,,,, 	- .- 	..,  •  ,,,,- 	,,, 

	

mm 
	

'  ild , 

	

4 	La 	Sezione della Commiss!one di revísionab' I 
, 

	

C'4 	inematografica, esaminato il E:frn 11_7. BMIL1911.; 
w 

esprime parere favorevole per !.‘3 proiezione in pub 
, 

blico enza limiti di età e per  l'esportazione. 
.. . 	, -_. 

, 

'1MP"  .22 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del f9:n 

A.A.A.b-- 

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. 

4„. 

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

O^ 	" 	" ' ^gge o a revisione per espor azio 

Roma, li  	9 GEN 1973  MINISTRO 

 

 

 

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



s 
;sito 

t 

Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale Cinematografica -ROMA 

Prot. n° 290/72 

Vi preghiamo -di volerci c.ortesemen.- 

te rilasciare n. 20 nullaosta circolazione in pubblico 

ella avaul - presentazione del film_ "L' arma l 'ora il 

tnovente " • 

Roma, 3/1/1973 



9 BER 1-915 	 
PER 

IL DIRETTO 
(Dati. Anta 

DI DIN/ IsioNn 

D' Ql• -zzio) 
Roma, li  	 

1A CeT"7°- 

IL MINISTRO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
Tarma l'ora il movente. 

Metraggio 
	dichiarato 4„::  	54 2 	 Produzione: 	

1Z 	• "pri • 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli: 

L'arma l'ora il „ovent,e - 17n (10111, o atroce - Un thrillis4 aUghimo- 
Giunte 	L'arua 11,,ra il sovente 	:,earaa - Per uccidere - L'ora - 
er uccidere - 	movente - rer tAtcidere 	kenzu ionta4nani aattir 

Moratti - ;.Irx Jzeseriu - 	 3onu6lia - L'orzi:dì l'ora il tu:Ivan- 
te - ,egia di ?.-anceece Maaael Wrodotto dalla juIla Vilm 	- 
Tra breve <ìul. - :-'reeentato dalla unta - 	nematl., tírarica A- 
stribualone. 

Teìuenz foto: 

oct, m.,n:Je e in ira eier l - foto 
;nani in ;,eito, V130 gatti e ora 
relutIle e :,t;nalf, 	Fotezonta,;dto 
ba%blno 	etc, aontaunani in noto - 
orolok;io - Futomonta,;,10 ivattr,:, t 

orla Potomuntai io nta- 
i 	 7oto quadrante Qo'- 

attle bambino in bilico a mani 
foto Borati al telefono - Poto 
ori s'apirale. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vig 	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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

F.to 

Majone - Roma - 461817 



N 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 'arma l'ora il movento• 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

142 

 

Produzione: 	. J. , .A. 

 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

AZI( 

Titoli: 

L'arma l'ora il movente - Un deitto atroce - Un thrilling agghiac-
ciante - L'arua l'ora il movente - L'arma - er uccidere - L'ora - 
Per uccidere - il movente - er uccidere - ,mnze onta nani iledy 
oratti - 2,va ::zemeris 	aurizic Benuglia - 	l'ora il moven- 

te - ..er ia di Francesco Uazzei - 'rodotto dalla Julia Film J.P.A. - 
Tra breve qui - Presentato dalla Pante - Fante Cinematografica Di- 
tribuzione. 

.enza foto: 

Foto lonache in preghiera - Foto 3va Czemeris 	Fotomontagio .ertm- 
gani in uleto, viso oratti e :A)rati di s: alle - Voto quadrante o-
rologio e phcnale - Fotomontagio .oratti, bambino in bilico e mani 
bambino - Foto iontagnani in moto - Feto Zoratti al telefono - Foto 
orologio - iotemontnGglo quattro attori e s' Arale. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	p pl:9 4tt7T 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

Roma, li 

 

1 2 GEN 197 PER CO1 

IL 
 nut£,TT013,- 

(Doti. Ante 

DivisIONO 

Jrazio) IL MINISTRO 

 

Melone - Roma - 461817 
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