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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Med. I» (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	.,18 MAR. 1977 
Il sottoscritto 	

GIUSWa..Bultimii 	  residente a 	 ROMA 	 

Via  ,AV IC ENNA 	9.9 	 legale rappresentante della Ditta  MARZIA CINEMATO 

S . r. 1. 

874832  
Tel 	 con sede a 

 

ROMA  

 

  

domanda, in nome e per conto della Dittà 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 RITORNANO QUELLI'DEILA 	 CALIBRO 	38  - PRE 	AZIONE 

di nazionalità: 	ITALIANA 	  
produzione: MARZIA ... QINEMATOGRAE 

Fari automobile - Carta topografica con uomo che cade - Foto aereopor 
to con aereo - Primo piano viso bambino - Cappottamento macchina -
Primo piano Dagmar Lassander - Sequenza foto danzatrice - Primo piano 
viso Antonio Sab-gto 	- Antonio Sabato che spara con pistola - uomo 
colpito cade a terra - uomo colpito a terra - Cadavere in mezzo alla 
strada - Poliziotto che spara con carabina - Serie di volti dei pro 
tagonisti - Carta topografica con uomo morto - Primi piani folla -
Maestra con bambini - Primi piani folla - Bambino che grida alla fi 
nestra - Madre bambino che grida - Caduta poliziotti dalla moto - 
Primo piano Sabato che spara - Maestra con pistola alla nuca - Po 
liziotto che spara - Primo piano poliziotto a terra. 

Regia: 	 Joseph Warren (Giuseppe Vari) 
Interpreti: 	. 	Antonio Sabato, Max Delys, Giampiero Albertini. 
Direttore Fotografia: Cristiano Pogany 
Muàica: 	 Lallo Gori 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  441 
dell'Ufficio 	Re24.4h4. 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L.  	<2_0 	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	RA-1--u-(u«..., 

0.-e;e4.0  
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. 

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

orterresttrftm non soggetto a revisione e Leszinne. 
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Roma, li  ^ 9 MAR. t977 	 

N.B. — Il p sente modulo non à valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, 

IL /MINISTRO 
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Allegati alla presanta_Vi_rimettiamo No 60 

censura relativi alla presenta 2 9 MAR. 1917 ii_sassanta.4._Viati 

Izione del film in oggatto,che Vi preghiamo di_ri 

'tornarci firmati,___ 

Distinti saluti. 
AMAVA CINEMAT 

L'Amministrato kir: A/  
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2 9 MAR 1977 
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Etto SANGALLI 

MINISTRO Roma, 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO 2 anno - Via Morespnl, 111 

2) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "RITORNANO QUELLI DELLA CALIBRO 35" — PRESENTAZIONE  — 

Metraggio dichiarato m. 	6.0 
6 O di 

Metraggio accertato 	  marco:  MARZIA CINEMATOGRAFICA srl 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

Fari automobile — Carta topografica con uomo che cade — Foto aereo 
porto con aereo — Primo piano viso bambino — Cappottamento macchina —
Primo piano Dagmar Lassander — Sequenza foto danzatrice — Primo pia 
no viso Antonio Sabato — Antonio Sabato- 	che spara con pistola — uomo 
colpito cade a terra — uomo colpito a terra — cadavere in mezzo alla 
strada — Poliziotto che spara con carabina — Serie di volti dei pro 
tagonisti — Carta topografica con uomo morto — Primi piani folla. 
Maestra con bambini — Primi piani folla — Bambino che grida alla fi 
nestra — Madre bambino che grida — Caduta poliziotti dalla moto — 
Primo piano Sabato che spara — Maestra con pistola alla nuca — Po.  
liziotto che spara — Primo piano poliziotto a terra. 

MINOR! DI ANNI 18 

2 9 MAR 1971 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e la 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsi 

	  a termine della legge 

speciale e s tto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
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