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2 REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
18 MAR 1971 

Domanda di revisione 	sq_ O 

II sottoscritte  GIUSEPPE BURICCHI   residente a 	 ROMA 

Via  AVICENNA  9.9 	 legale rappresentante della Ditta  MARZIA CINEMATOG AFICA 

S.r.l. 

Te1.8.14a3.2 	con sede a 	ROMA 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 RITORUNn QUELLI IELILL CALIBRO_ 38 	  

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: MARZIA CINEMATOGRAFICA 	srl 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	2.600 	 

Roma, li 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

accertata metri 

P- 
MARZIA CINEM 

L'Ammtnistr 
CO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Tinto, Bruno, Toto e Folco compongono la squadra antiracket, for 
mata per contrastare una potente organizzazione criminale che ta 
glieggia i negozi dell'intera città. L'informazione di un negoziante 
stanco di essere ricattato mette il maresciallo Tinto sulle traccie 
degli uomini del racket. 

Un'accurata indagine negli ambienti della malavita, consente ai no 
strí di identificare Zilli, proprietario di una Agenzia di Pompe Fu 
nebri e contabile del racket, che messo sotto sorveglianza, anche tele 
fonica, dopo l'uccisione di uno dei cassieri della banda, porta a sco 
prire un'appartamento con segreteria telefonica per mezzo del quale 
Giulio, il capo della banda, si tiene in contatto con Zilli senza sco 
prirsi. La morte di due killer della baltda, portano la squadra antirac 
ket fino all'ufficio di Giulio in un tennis—club. Vistosi scoperto, Giu 
lio, tenta di fuggire con il suo aereo privato, ma il tempestivo arrivo 
dei nostri gli impedisce di attuare il suo piano, uccidendo Folco men 
tre tenta di fermarlo. 

Giulio, vistosi perduto, si rinchiude in un casolare—scuola e pren 
dendo in ostaggio i bambini e la maestra riesce a farsi dare una mac 
china per fuggire; ma proprio mentre sta per fuggire l'abilità di Bru 
no lo ferma: un precisissimo colpo di fucile lo colpisce in piena fron 
te. L'incubo è finito, la città è salva. 

Regia: 	 Joseph Warren(Giuseppe Vari) 
Interpreti: 	Antonio Sabato, Max Delys, Giampiero Albertini. 
Direttore Fotografia: Cristiano Pogany 
Musica: 	 Lallo Cimi. 
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.  

Roma, li 

m 

2 9 MAR ign 

 

è L 7 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevute del versamento in conto corrente postale n. 440 
dell'Ufficio 	 U. 	  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  	fesÀo144.2,..~.) 	 le& 

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. 
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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, 



   

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

1  2-APRL 19/7  

MOD. 3 

 

7,9 	 

cA,f‘,4 "{d-14€gieci-- 
DIREZIONE 9ENERALE DELLO SPETTACOLO 

MARZIA CINEMATOGRAFICA Srl. 

Via Avicenna, 99 
V" Revisione 

qe,.,14; 	cinematografica 

gUeir9  

c5W2 

AV 	  

OGGETTO Film "RITORNANO QUELLI DELIA CALIBRO 38". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 18/3/1977 intesa 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 de129/3/1977 è stato 
concesso al film 

"RITORNANO QUELLI DEI* CALIBRO 38" 

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, sentiti gl'interessati 
i quali chiedono che il divieto sia limitato ai minori degli 
anni 14 esprime, a maggioranza, parere favorevole alla con-
cessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il di-
vieto ai minori degli anni 18 perchè, a prescindere dalle 
scene iniziali a sfondo erotico, il clima di tensione e di 
violenza che permea tutto il film, caratterizzati da numero-
se scene particolarmente violente ed efferate, è tale da tur 
bare la sensibilità anche dei minori degli anni 18"". 

p. IL MINISTRO 

F ,to SANGALP: 
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uno"sfondo "erotico". 

Si chiede di AR,RAVA  ,~^1+0+4 

Con osservanza. 
MARIA CINtfic 

"' 

-.\ 
auD,Bouo 

MARCA 

"R579° LIRE 101 0 ' 

011.1eistero del Turismo e Spettacolo 

Revisione Cinematografica 
, 

, 

— via dalla Perratella_ - 

Con riferimento _al foglio del 12 aprile 7977___ 

4prat_._257/70055 con il quale viene espresso 11 pa- 

4)nere della Commissione di revisione di primo grado 

in merito al film "RITORNANO QUELLI DELLA. CALIBRO " 

38" 	per_il qu4e é stato concesso il nulla osta d. 

proiezione_in_pubblioocDn_ildivieto ai minori la.:. 

anni 18, non ritenendo che sussistano i motivi espres 

:si dalla Commissione e che la stessa é stata comunue 

F
eccessivamente severa, si chiede — cortesemente — che 

il film venga sottoposta al parere della Commissione 

di A. 'elio con la massima urgenza. 

!Quanto sopra in considerazione del fatto che la sto- 

I1ria del film esprime violenza solo dalla parte dei 
i 
banditi e non da quella delle forze dell4ordine. 

isiamo comunque disponibili per tagli da/effettuare 
I 
ìsulla scena iniziale nella quale é stato rilevato 



La Commissione di Appe114-Se2i-oni-VI-e-VIII ), 

visionatp il film, sentiti i rappresentanti della 

produzione, conferma il parere della Commissione 

di 1° grado (Sez.V) (divieto per i minori di anni 

18) 	 l -per  le-c-ontinue--se-ene-di--vi-olenza verso 

persone,che assumono talvolta aspetti raccapricci 

ti come nel caso del "pestaggio" del personaggio 

Antonio Rotunno e della fredda uccisione della 

insegnante-eIementa e. 
La minoranza,composta da Musu, Andrei, Sesso, e 

Genoino ha votato per la riduzione del divieto 

dai 18 ai 14 anni in considerazione della tematie 

positiva -del filme-t- l fatto che-Le-singole--scene 

di violenza sono tali da impressionare la partico- 

lare sensibilità dei minori di anni 14. 
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VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161 

VISTA la ricevuta del versamento in conto corr,-,nte postale n. 440 

dell'Ufficio 	/'glifi 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L é g-4"(3  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica 

di lf grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

iyo (01/. 	iQ)e LLI IELL4 c ti efpc 

ed e condiziono che siano osservate le seguenti prsixrizioni: 

1.) di non modificare. in guisa alcuna il titoio,  i sottotitoli e le scritture della pellicola,  di 

. non  sostituire  i  quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e  di non alter-

narne,  in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione. del Ministero. 

2.)  
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Roma, lt   2  1 APR. 1977  	 
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MODULANO 

M. TUA. SPETT. 3 

et,( 14-eganov,rzeitcavat.  
- 	CENTMATOGRAFICA Sri. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 
../2 2,,„ cinematografica 

 

= ROMA = 

  

    

OGGETTO  Filn1"RITORNANO QUELLI DELLA CALIBRO  38". 

Si fa, riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 14/4/1977 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget- 
to da parte della Commissione di revisione di 20 grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 21 aprile 1977 
è stato confermato il divieto di visione ai minori degli an-
ni 18 per il film 

"RITORNANO QUELLI DELLA CALIBRO 38" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione di appello, visionato il film, sentiti i rap-
presentanti della produzione, conferma il parere della Commis-
sione di I° grado (divieto per i minori di anni 18) per le 
continue scene di violenza verso le persone, che assumono tal-
volta aspetti raccapriccianti come nel caso del "pestaggio" 
delpersonaggio Antonio Rotunno e della fredda uccisione del-
la insegnante elementare"". 

p. IL MINISTRO 

r to soclAiA4 



MARZIA CitiEMATOG 
L'Anuniaistrato 

I. 

On.le 

MINISTERO laL.TURISMO  1 DRMT,0 SPFTTACOLO 

	DTVISTONTI GRNRRAMR SPRTTAULO 	 

 	I ROMA 

_OGGETTO: Film 9RITORNANO QUELLI _DELLA  CALIBRO 38"  

Allegati alla presente Vi rimettiam__N°  30  

(trent_a) visti censura relativi al film  j_11 

getto, che  Vi preghiamo di ritornarci firmati._ 

	Diatinti_ saluti. 
2 9 	MAR 1911  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 	RITORNANO QUELLI DELLA CALIBRO 38 

Metraggio dichiarato  2.600  

Metraggio accertato 2 6 52 	Marca :  LIMA, CINEMATOGRAFICA s. r. 1. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

?finto, Bruno, Toto e Folco compongono la squadra antiracket,for 
nata per contrastare una potente organizzazione criminale che ta 
glieggia i negozi dell'intera città. L'informazione di un negozian 
te stanco di essere ricattato mette il maresciallo Tinto sulle trae 
cie degli uomini del racket. 

Un'accurata indagine negli ambienti della malavita consente ai 
nostri di identificare Zilli, proprietario di una Agenzia di Pompe 
Funebri e contabile del racket, che messo sotto sorveglianza, anche 
telefonica, dopo l'uccisione di uno dei cassieri della banda, porta 
a scoprire un'appartamento con segreteria telefonica per mezzo del 
quale Giulio, il capo della banda, si tiene in contatto con Zilli 
senza scoprirsi. 

La morte di due killer della banda portano la squadra antiracket 
fino all'ufficio di Giulio in un tennis-club. Vistosi scoperto Giulio 
tenta di fuggire con il suo aereo privato, ma il tempestivo arrivo 
dei nostri gli impedisce di attuare il suo piano, uccidendo Folco men 
tre tenta di fermarlo. 

Giulio,vistord perduto, si rinchiude in un casolare-scuola e pren 
dendo in ostaggio i bambin2 e lamnestra riesce a farsi dare una 
macchina per fuggire; ma proprio mentre sta per fuggire l'abilità di 
Bruno lo ferma: un precisissimo colpo di fucile lo colpisce in pie 
na fronte. L'incubo è finito, la città è salva. 

Regia: 	Joseph ',,arren (Giuseppe Vari) 
Interpreti: Antonio SalAto, Max Delys, Giampiero Albertini. 
Direttore Fotografia: Cristiano Pogany 
Musica: 	Lallo Gori. 

It àA 8 U Ai MINORI DA ANNI /8 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vig 	legg special ='e sott• l' servanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 	scritt e 	 on s• ituire i quadri e le scema 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qual gas: 	o, o 	se z 	u •rizzazione del Ministero. 
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/(1 MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO le 887028 - Via Morgagni. 28 cito  SANGALLI 

2 MAR. ( 
a termine della legge 

2)  



PRETURA Lfil etSARO 

Pesaro 16 febbraio 19d4 

N. 6d23/d3 RG 
	

Al Ministero del Turismo 

e dello Spettacolo 

Direzione Generale 

Spettacolo di 
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Prego trasmettere a questo Ufficio, per esigenze 

di giustizia penale, copia del nulla - osta (con il 

relativo parere della Commissione di Censura), rila-

sciato da codesto Ministero ai sensi dell'art. 1 L. 21 

aprile 1962 n.161 per la proiezione in pubblico del 

film "Ritornano quelli della calibro 3d 70055 del marzo 

1977). 

Ringrazio, raccomando la massima cortese sollecitu-

dine. 

dal turismo e del,a spetriO,  

DIRE.ZIONE GEN. 
SPETTACOL. 

2 MAR, 199 

15 14 	
_  00  6 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Awa, 	l 6 MAR. 1984 1;2  

Alla Pretura di 

PESARO  

5" . rev. ein.ca  

20&`2, .j51/ / 700.5-S  

26, 	 
OGGETTO:  film "Ritornano quelli della calibro  38" — 

Con riferimento alla richiesta del 16.2.1984 di code 

sta Pretura, si trasmettono copia del nulla posta n.70055 

del 29.3.1977 concernente il film "Ritornano quelli della 

calibro 38" e copia del verbale relativo alla seduta della 

Commissione che ha esaminato il film predetto. 

DIRETTORE GENERALE 

F.to ROCCA 

IS
T

I T
U
T

O
 P

O
L
IG

R
A

F
IC

O
 E

 Z
E

C
C
A

 D
E

L
L
O

 S
T

A
T

O
 -

  S
.  



LISTA DIALOGHI 

RITORNANO QUELLI DELLA CALIBRO 38 
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