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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO P 	3L0 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTAC O 

Domanda di 	"" 
	 residente a R-oma. 	  Il sottoscritto 

Via .Archime.de 24 	legale rappresentante della Ditta JULIA 	spa 	 

Tel. 8.0.380.4 	 con sede a _V.le 	B..Bacz.zi 59  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della vpriitzwbuidakatiedsz Rreae nt z i one- -del 	- 	A.édilA 	 +ORA 	IL 	IiI0VBà 

di nazionalità: 	italiana 	produzione: Julia. 	spa. 	  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri  100 circa 	accertata metri 	 

Roma, li 	  

rikE.SY.141 
A.13.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI che ricorrono nella resentazione: L'Arma L'ora Il Movente 
con Renzo Montagnani-Bedy Moratti-Eva Czemerys-e ;on Maurizio Bonuglia-
L'arma l'ora il movente- diretto da Francesco Mazzei- prodotto dalla 
Julia Film - prossimamente qui - presentato dalla Panta - 

Sequenza scene  : 

Pendolo - Coltello - Uomo e donna abbracciati - Donna che corre e altra 
la vede - Prete morto - P.P. vecchio -Montagnani entra di spalle - 
Mano afferra Ferruccio - Baci uomo-donna - Ombra - Occhio attraverso 
fessura- Dialogo Montagnatlie medico Legale - Monache che si frustano-
Bambino con candela per il corridoio - Donna ferita - Moratti raccoglie 
pallina di vetro- Montagng4:1in soffitta - 



e o a I • 	• 	4 • e • 	 • • 

Roma, li  	  

I

n MINISTRO 

La 5 Sezione di revisione cinematografica revisionata la presentazione 1'8 

novembre 1972 esprime parere favorevole alla sua proiezione in pubblico con diviE 

di visione per i minori degli'anni 18(diciotto),in quanto il film è statopi stato 

condizionato in tal senso, 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del 	rsame to in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 

mento della tassa di L. 	) 	N)  

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

DECRETA  

NULLA OSTA alla rappresentaziorle_ in pubblico del film 	  

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. 

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

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

-1(  
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "L'arma l'ora il movente" 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

=ICC!,  Produzione Julia Film Sci) 0,a* 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Presentazione: 

Titoli 
"L'arma l'ora il movente" con Renzo Montagnani, Bedy Moratti, 
Eva Czemerys con Maurizio Bonuglia,"L'arma l'ora il movente", 
diretto da Francesco Mazzei rrodotto dalla Julia Film rros-
simamente qui, presentato dalla Panta 

Sequenza scene: 

Pendolo-coltello-uomo e donna abbracciati-donna che corre e 
altra che la guarda-prete morto-P.P. vecchio Montagnani entra 
di spalle-mano afferra Ferruccio-ombra occhio attraverso 
fessura-dialogo Montagnani e medico legale-monache che si 
frustano-bambino con candela per il corridoio-donna ferita-
Moratti raccoglie pallina di vetro-Montagnani in soffitta 

O Al MINORI DI ANNI 18 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 1 3 140V. 1972 	 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 del.a pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne al e e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	 t  erar   
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Roma, li 	 

 

IL MINISTRO 

       

Fio  Speranza 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
"L• ARMA LiCRA II UOVUTU" 
( dichiarato 

Metraggio 
accertato 
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8A I 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PingleklieNS: 

Titoli: 

a:,'arma l'ora il gum nte° con Ronzo i c ~6~1, Bedly »ratti, 
lAra 2zemozvaccn ''qur zio 3onualla, *L'arma l'ora il movente, 
diretto da ':ranceaco . azzoi prodo tto dalla Alli* 711* psoisl-
uamente lui, vresentato lalla Fante. 

3equenza :cene: 

.4:L:dolo-coltello-mono a dorma atbrac;ciati-dr nna che corro e 
altra che la guarda-prete morto-P.F. veccia-Montaguani entra 
di spalle-nano afferra Perruccio-ombra occhio attraverao /*en-
sure-dialogo ontaelnani ~leo lodale-monache che ai frustano 
-bambino ce candela per il corridoio-donna ferita-oratti rac-
coglie -1:11ina di vetro-Monta6nani in aoffitta-. 

gal MINORI Di i 	18 
3 110V.1ifis 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il 

quadri e le scene relative, di non 

senza autorizzazione del Ministero. 

a termine 

legge speciale e sotto diritti di autore ai sensi della vigente 

titolo, i sottotitoli e 
aggiungerne altre e 

le scritture del:a pellicola, di non sostituire i 

di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

2°) 	  

IL MINISTRO 

F  fn Speranza 

Roma, li 2 	2 FEB. 1973 	 
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