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SERVIZI SPETTACOLO.INFORMAZIONI F. PROPRIETÀ* INTELLETTUALE

NOTIZIA STAITA

La Lux Film sta attualmente cerando una n^ova edizione della

pellicola "Adamo ed Eva», respinta tempo fa, come è noto,dalla
Commissione di Censura. In tale nuova edizione sono stati ef_
fettuati ampi tali e si è proceduto a nuove riprese da inserire

J nofchè ad una vastq revisione del dialogo
00000000 X"

5' stata respinta in questi gionrni dalla Commissione di revisione

inematografica.il film "I peggiori anni della nostra vita» in quanto
ritenuto tale da poter turbare 1» ordine pubblico per la presentazione
tendenziosa di aspetti della vita russa.

La Commsione di revisione cinematografica di pi-imo grado ha respinto
il sede di prima istanza il documentario "Accadrà ancora ?" perchè

riporta sullo schermo fatti ed avvenimenti dei passati regimi naziata

e fascita ritenuti atti a determinare reazioni tra gli spettatori e

pertanto turbamenti? nell1 ordine pubblico.
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SOCIETÀ REALIZZAZIONI ARTISTICHE

xcmia, li 17 Sferzo /9/$0

ktoott. DI PIRRO - Direttore Generale dello Spettacolo
f .. ' e Cinematografia ROMA

iJ*
\

S.E./ANDREOTTI - Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio

A'w.to LEONE - Presidenza del Consiglio

Dott. BIIANCIA - Vice Prefetto Vicario al Ministero degli
Interni

Nel compiegare copia del ricorso proposto alla Spett. Com
missione di Appello per il nulla osta alla proiezione"dei filmi,'
la sottoscritta Società si permette fare rilevare che :

Il film nI peggiori anni della nostra vita" attraverso le
vicende famigliari, dolorose e piene di sentimento di un reduce
rientrato inaspettatamente dal campi di prigionia russi , si ri
promatte lo scopo di smascherare i trafficanti politici di pro
fessione che, cercando di accaparrarsi le adesioni dei poveri re
duci disorientati e sbandati al loro rientro in Patria, anziché*"
curare gli interessi di questi ultimi, ourano le loro personali
ambizioni politiche ed i propri interessi personali.

Il nostro protagonista, ohe tutto ha subito dalla vita,ma
in speciale modo è succube di un suo amico trafficante politico,
allorché quest'ultimo cerca di turlupinare la categoria dei dedu
ci riuniti in un partito "fasullo", si ribella e trova la forza
di smascherare ed abbattere l'imbroglione riconquistando in pa
ri tempo la pace famigliare.

>

Raramente crediamo sia stato filmato un soggetto cosi nobi
le, e pertanto il secondo motivo adottato dalla Commissione di
prima istanza giustificherebbe il pensiero che il film non sia
stato visionato per intero dalla Commissiono. In alcune sequen
ze Iniziali la vita del protagonista si svolge tra i prigionie
ri in Russia. Non si vedono né si parla di maltrattamenti o se
vizie, anzi, vediamo i prigionieri che, in certo qual modo fra
ternizzano con la sentinelle ed i Commissari Politici nel senso






































