


















24 FEB. 1361
Mod. « B. T.

lODULAUO

SfikVlZIO RADIOTEli&ìtXFÒNlCO DELLA P. k
RNO

_ ! •

MARCONIGRAMMA

BiMTito «UIU S. R. T. di ...GROSSE X*..
li - 2Bffe/<t . JtJk-JJSaP

it jrrcsfswr*

MARIOTTt

JftiHwtfw 4 Nutaw

Grosseto S 85

UR OEN TE - _
QÌtiTOREReROBBU ICA £T J^OSCCNZA^

Min.' Ih TV Sic? Rmia

R; 3920 Ì»«iit» IN tTTWM**** MTM«t<W4_JggW; «

INFORCASI CHE »A COMTfUt ffftTWAIf...
MINIST

^ rtui^ A QUALOMO ...R1 ACECAU^..MOOOTTP._OA

pCWTK ttSTOTRttlTt iA RM gì;ffe^ ÙÙWÀÀ3à&9ÈLM&3

,..CT MimtrT«..jmjLUL.JPftTA, MSMlTCigvrtttJMIO tl-MMJOAMto

-JUttt-3090.1 ..DEL...23/13/1S5SU.. £ÌX.„MAJ]>LJkJBftMTAm-JMIi;..llJEh
•TA-C©JUA..COMXEM£*A...ARCCt^^

,VI.»TTWAMmTt-#X«- mi t.rnn„> f*ftTTITm<Wg IT Jltf
»%•««*...««i-MUN»*»!.RWSO»4.2l4m4.«U4.C*T.«UWp*

^«xwwzmt rsr btat*--cmnotrvn rr
'TO/USfc»""™ ME























"7 APR. 1961

Alla Questura di
, G H B T 0 „

(rif.! . 0 del 23.:.61)

Alla Quantum di

or L±~ -"
/-< 30,.*.,. («f.n.,0,909,,1.7. . )

(1 Alla Questura di
| . o I, I

Al l'i: intero da l'Interno
Dirosior.o Generale di • .
Bivisiono ia-Seeione 3* EQKA

(r . . . ; '16 del . . ,1)

: :1": "A ualc^o aiaoe..«oalTo".

In relaziono ad una oontravvcnslone elevata dalla
Questura dì Grò noto a corico della Società Box Pila, distribu
trice per la Toscana del film "A q\ . o viaoe...calvo" per la
aa&eata csoervunsa delle ci n^izioni cui era subordinate la proie-
sione in pubblico dal filss stesso, la Società Sul* Fila Produzio
ne Cinematografica oon sede in Napoli - Piasse Borsa 14 - ha pro-
aantuto a questo ministero 1*esposto ohe si traoaette in copia,
nel quale éooticmo ohe 1 tagli diepooti per il fila da mesta
Aamlniatrasiono furono regolaraente eseguiti dalla suddetta So
cietà prima del ritiro dei vieti di ciroolisione in pubblico.

Secondo -cietà sud Pila 1 rilievi della Questui» di
Grosseto dipenderebbero da una diversa ln-cerpretasiono de
condizioni trascritte sul nulfek osta di proiezione la pubblico
n.30901 del 23 ieombro 1955^rel tivo ni film la .«arola.

ui prega pertanto oodosta Questura di voler cortei
te inviare n iueeto BAala ero lo «possane del fila ritirato dalla
copio in progrnaanzi. no nel cineaa "Odoon" di Groosoto, alfine di
poter effettuare dulia competente Commissione di revisione cinema.
tografica il e r.trollo eon i tagli depositati poroso questi Uffi
ci.
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RACCOLIAIÌDàTA

.A/lf 9 : 0d2

Alla Pretura

9* Sezione Penale (Decreti Penali)

NAPOLI)i ^-^/30901 Rev.

: Procedinento penale contro AMOROl.'.' Roberto,

In rei la richiesta •13952/1961 C.del

30 aprii j u.s., si trascrive, qui di seguito, il parere

espreB3o dalla C> ne di revisione cinennto ;ra 'ica

in nerito al film

WA .UALC : OAL^O»!

arare favorevole alla programmazio-

"ne àn pubblico a condizione ohe venga eliminala la scena

"della danza di Alicia, laddove, in succinto pagliaccetto,

;gia voluttuosanente, per solleticare ' one

"di Jlifl".
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