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REPUBBLICA !TAL' 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

rnatog:-9 

Lunghezza dichiarata metri 	  

DES RIZIONE DEL SOGGETTO 
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125" 

ore  Unico 
N P. 

Domanda di revisione51 

Il sottoscritto  PIETRO BREVNI 
	  residente a 	R

" Al 4 G11.1970  

Via 	  le Regina argherita,279 
legale rappresentante della Ditta 

 P.A.C.—Produzioni Atlas Cinemato 

grafica— s.r.l. 

869243 	 ROMA 
, 	con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB 

 

produzione:P°A•C•oProdritzioni Atlas Cinematografici 
Società, a, Responsabilità limitata"e EXPLORER FILM 58—Società a .Responsabilita—Limitata 

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

Benito Fbrnaciari Denza,un austero filaitelico che vive con la madre nella Città del Vaticano, 

sempre severamente vestito di aeuro,e con l'aria compunta.Alla morte del padre(che da trenta 

anni ha abbandonato la moglie e vive in Ehilia con una nuova compagna)Benito eredita una maglie 
ria e un allevamento di maiali a Borgorosso,nonché la presidenza di una locale squadra di calci 
sempre sostenuta finanziariamente dal padre—un istituzione locale di cui é infattuata l'intera 
popolazione,dal sindaco al parroco.Fbrnaciari,che non conosce niente del calcio,pensa di liqui_ 
dare la squadra,specie dopo aver appreso che i giocatori si possono cedere in vendita.Ma,in 
parte condizionato dalla pressione della gente di Borgoyosso,in parte perché ha cominciato a 

fiutare personalmente la droga del tifosi trasforma fisicamente(con abiti e aspetto giovanili, 
sia psicologicamente,invasato dalle sorti della squadra,rilacendo le uniforme ai giocatori,re_ 
golandone i ritiri per allenamento,partecipando alla borsa dei calciatori all'Albergo Gallia 
dei Milano,firmando una valanga di cambiali.Finalmente arriva il tempo del camg.onato,Borgorosso 
subisce una collana di goals e di sconfitte,in uno sfacelo la cui responsabilità viene,natu_ 
ralmente,dalla popolazione ribollente di sdegno attribuita alopresidente"—Ridotto in miseria, 

perdute tutte le aziende(comperate dal sindaco,suo tenace avveersario),interdetto dalla madre, 
Fbrnaciari,contagiato ormai in modo irrimediabile dal tifo,vuole mostrarsi capace della%2m._ 

pata del leone".E in una asseemblea effervescente annuncia gloriosamente di averenacquistaton 
per la squadra un eroe del calcio che dovrebbe mutare i destini della squadra nell'ultimo 
scorcio del campionato.Chi ha scelto?Un personaggio chenfhflun grande giocatore:Omar Sivori. 
Il film si chiude su un torpedone che,tra uno sventolio di bandiere,e l'eccitato entueismo 
delopresidentencome della popolazione,trasporta la squadra verso lo stadio e probabilmente 

verso un'altra sconfitta. 

di nazionalità: 	ITALIANA  



TITOLI DI TESTA 

Alberto Sordi inoIL PRESIDENTE DEL BORGOROSSV FOOTBALL CLUB" 
Una produzione:P.A.C.-EXPLORER FILM'58 organizzata da BRUNO TURCHE= 
Con:Margherita Lozano-Daniele Vargas-Carlo Taranto-Tina Lattanzi-Giuliano lbdeschini 

Teodoro Corra-Dante Cleri-Rino Cavalcanti-Elena Pedemonte-Rosita IbrosherS.C.) 
Carla Mancini(C.S.C.)con la partecipazione di Omar* Sivori- 

Soggetto e Sceneggiatura di:Sergio Amidei-Alberto Sordi-Adriano Zecca 
Scenografo e Arredatore:Umberto Turco 
Montaggio:Antonio Siciliano 
Direttore della Fbtografia:Sante Achilli 
Technicolor e Techniscopes 
Direttore di Produzione:Romano Cardarelli 
Musiche di:Piero Piccioni 
Regia di:Luigi Filippo D'Amico 
MULI DI CODA:Personaggi e interprett:Benito Fornaciari:Alberto Sordi-Comm.Libero:Fbrnaciar 
Alberto Sordi-Erminia:Margherita Lozano-Don Regazzoni:Daniele Vargas-Buonservizi:Carlo Toman 
Amelia 2brnaciari:Tina Lattanzi-Pierino 	 Todeschini-Dott.Massarenti:Teodoro 
Corrà-Rag.Braglia:Dante Cleri-Il Slndaco:Rino Cavalcanti-Sig.ra Guardavaccaro:Elena Pedemont 
Sig.ra Zanon:Rosita lbrosh(C.S.C.)-Sig.ra Malerba:Carla Mancini(C.S.C.)-Saladino:Edgardo 
Sgroli-Salciccia:Giuliano Pattuelli-Cleopatra:Giovanni Tamburini-Scipione:Arcangelo Raffelin 
Maresciallo La Rosa:Lorenzo Bittoni-Operatore alla macchina:Alberto Spagnoli-Missaggio:Nino 
Renda-Costumisti:Bruna. Parmesan-Emilio Baldelli-IYuccatore:11-anco Rufflni-Parucchiera:Adrian 
Cassini-Fbnico:Elio Patella-Espettori di Produzione:Hermes Gallippi e Alfredo Petri-Segretar 
di Prvduzione:Vito di .bari Assistente al montaggio:Giuliano Corso-Segretaria di edizione: 
Liana Ferri-frbtogralb di scena:Bruno Oliviero-Microfonista:Gianfranco Pacella-Sarte:Lucia 
Costantini e Maria Pilloni-Consulente Spartivo:Adriano Zecca-Capo Macchinistaergio Se»rant 
Capo elettricista:Eugenio Raimondi-Ufficio Stampa:Nino Vendetti-Doppiaggio:C.D. a R.L.-
Sincronizzazione:Clodio Cinematografica-Negativi:Eastmancolor-Studio Fbtografico:Umberto 
Spagna-Lampadari e mobili d'arte della ditta Icaro Bazzocchi di Lugo-Arredamenti vari del 
mobilificio Gino Matteucci di Lugo-Il materila sportivo d stato fornito da"Tuttosportodi 
Roma e da”Tepa Sportodei f.11i Riva di Ibviano 
La produzione ringrazia le Autorità e la popolazione di Lugo e di Bagnacavallo di Romagna 
per la gentile collaborazione e la calorosa ospitalità. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

2 Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	 ,  
Kr- 

dell' Ufficio 	 cr&AAALk."A..6.14,Intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. (g  C-9   000  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	 71,(2)/ 

	 fa-)A7:" 	 _e,. e t-- 

a condizione di non modificare ir>uguisa alcuna il titol 	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. 

Qtr(aL~.44--4--T64g etto è_.revisioneer I\?..spittrt.aigiae. 

1 6OTT. 1970 
Roma, li  	 iIL MINISTRO 

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

cinestampa roma - 859.182 - 1 -70 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la pia e la pesentazion del film: r  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	(\- 	 Af,,v 

Rappresentante della Società  E u, O. 

Firma del ricevente 

\ 

Tel. 

Firma del eposit 

Roma, 0/.6!‹ 110 



viso previsti dalla Legge. 

Con osservanza. 

Roma, lì  14 OTT. 1970 

C. 	 EXPLORER FILM '58 s.nl.  Produzio  Atta- ne togre  fica  L' Amministrator 	nico L' 	str 

tea m,  yr 

nico 	 . 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R o m a 

Le sottoscritte EXPLORER FILM'58 S.R.L. e P.A.C. 

Produzioni Atlas Cinematografica S.R.L. - produt- 

trici del film lungometraggio a colori: 

" IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB " 

chiedono di essere ascoltate nelle persone di 

Avv.Mario Montanari e lng.Mario Bregni, dalla Comt 

missione di Revisione Cinematografica che visio- 

nerà detto film. 

Le sottoscritte rinunciano ai tre giorni di preav- 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 RACCOMANDATA R.R.  
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MOD. 3 

/96' 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

IX" Rev. Cint. 

SOC .P.A.C. 

Viale Regina Margherita n.279 

ROMA 

OGGETTO: Film "Il Presidente del  Borgorosso football club". 

Si fa riferimento alla domanda presentat a da codesta Società il 
4 ottobre 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161-
la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione ci-
nematografica di I° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla 
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6 
- III° comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 15 
ottobre 1970 è stato concesso al film "Il PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL 
CLUB" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i 

ji 

in tori degli anni 14. 

 Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La IVA  Sezione della Commissione di revisione cinematografica 
si è riunita il giorno 14.10.1970 per revisionare il film nazionale dal ti-
tolo "IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB" di produzione P.A.C.-
Explorer Film '58. Sono presenti Presidente Dr.M.AMOROSI, Prof.R.SESSO, 
Dr.M.G7MINI, Dr.M.SEQUI. 

La Commissione, revisionato il film ed ascoltato il Rappresentante 
del Produttore, il quale chiede che il film sia reso visibile anche per i 
minori degli anni 14, chiede, a maggioranza, allo stesso se è disposto ad 
eliminare dalla colonna sonora le seguenti parole : "cazzo basta" - "stronzo" 
"pezzo di merda" "puttana"(ripetuto 4 volte)"sacco di merda" - "rompere i 
coglioni" - "se volete fottere fottetevi le palle"(ripetuto 2 volte). npro-
duttore accetta di effettuare, anche mediante sostituzione delle parole, le 
modifiche suddette. 

In minoranza il Prof. Sesso è contrario alla richiesta dei tagli, 
in quanto il film è intessuto di continuo turpiloquio e pertanto è comunque, 
per il divieto ai minori degli anni quattordici. 

• /. 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

    

   

OGGETTO 

    

 

= 2 

 

   

La Commissione sospende ogni decisione e rinvia la seduta a 
lunedì 19 c.m. alle ore 21,30 . 

La Commissione riunitasi nuovamente il giorno 15 ottobre 1970, alle 
ore 20, su richiesta del Ministero del Turismo edello Spettacolo, alla pre-
senza del Presidente Dott. AMOROSI, del Prof. SESSO, del Dott. GEMINI 
e del Dott. SEQUI e con intervento del Produttore e del Distributore, i qua-
li dichiarano che, in considerazione del breve tempo concesso non sono in gra 
do di apportare le modifiche suggerite dalla Commissione nella seduta prece-
dente: la Commissione preso atto di quanti innanzi- considerato che il par= 
lato del film è infarcito di numerose battute triviali, contrarie alla de-
cenza e alla privata costumatezza, e che esse, per la loro natura, nonché 
per l'ingiustificata ed insistente iterazione, appaiono assolutamente incom-
patibili con la particolare sensibilità e per l'incompleta maturità psichi-
ca dei minori degli anni quattordici, esprime parere favorevole col divi3to 
per i suddetti minori." 

p. IL MINISTRO 
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Il sottoscritto 

dichiara di aver ricevu;° • gitane° retro,trilicato il 	  
riscosso 

Firma 	  

Firma del Capo dell'Ufficio 	 (i)  
distributore o pagatore 

(1) Bollo dell'Ufficio distributore o mestere. 

(010I291) Rich. 66 del 1966 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (870.000 bl. di 50 c.) 



P. A. C. 

Roma, 13/1  0/70 	 PrOduzioni lana, 
 

21-,3 fica 

SII.  LE MINISTERO DEL TURIS,I0 E DELL PETTACOLO 

DIVISIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

In allegato Vi rimettiamo n°65 visti censura 

del film "IL PRESIDENTE DEL  BORGOROSSO  FOOTBALL  CLUB 

con preghiera di volerceli restituire debitamentefi 

mati. 

Con perfetta osservanza. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB 

dichiarato  
	 Produzione:  P. A. C. -EXPLORER 

Metraggio accertato  3 3  4. 	 FILM 58 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Benito Fornaciari Denza, un austero filatelico che vive con la madre nella Città del Vaticano, 
sempre severamente vestito di scuro, e con l'aria compunta. Alla morte del padre(che da tren 
t'anni ha abbandonato la moglie e vive in Emilia con una nuova compagna)Benito eredita una 
maglieria e un allevamento di maiali a Borgorosso, nonchè la presidenza di una locale svadra 
di calcio sempre sostenuta finanziariamente dal padre, un istituzione locale di cui è infatuata 
l'intera popolazione, dal sindaco al parroco. Fornaciari, che non conosce niente del calcio, pen 
sa di liquidare la squadra, specie dopo aver appreso che i giocatori si possono cedere in ven-
dita. Ma, in parte condizionato dalla pressione della gente di Borgorosso, in parte perchè ha 
cominciato a fiutare personalmente la droga del tifo, si trasforma fisicamente (con abiti e 
aspetto giovanili), sia psicologicamente, invasato dalle sorti della squadra, rifacendo le unifor 
me ai giocatori, regolandone i ritiri per allenamento, partecipando alla borsa dei calciatori 
all'Albergo Gallia di Milano, firmando una valanga di cambiali. Finalmente arriva il tempo 
del campionato, Borgorosso subisce una collana di goals e di sconfitte, in un sfacelo la cui re 
sponsabilità, viene, naturalmente, dalla popolazione ribollente di sdegno attribuita al "presi-
dente". Ridotto in miseria, perdute tutte le aziende (comperate dal sindaco, suo tenace avversa 
rio), interdetto dalla madre, Fornaciari, contagiato ormai in modo irrimediabile dal tifo, vuole 
mostrarsi capace della "zampata del leone". E in una assemblea effervescente annuncia glo-
riosamente di avere"acquistato" per la squadra un eroe del calcio che dovrebbe mut are i de 
stini della squadra nell'ultimo scorcio del campionato. Chi ha scelto? Un personaggio che "fu" 
un grande giocatore:Omar Sivori. 
Il film si chiude su un torpedone che, tra uno sventolio di bandiere, e l'eccitato entusiasmo 
del "presidente" come della popolazione, trasporta la squadra verso lo stadio e probabilmen 
te verso un'altra sconfitta. 

Interpreti: ALBERTO SORDI-MARGHERITA LOZANO- DANIELE VARGAS-
CARLO TARANTO-TINA LATTANZI-DANTE CLERI- 

Regia: LUIGI FILIPPO D'AMICO 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	-4 OTT 197n 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi idelia vigén 	legge speciale e sotto 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) 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. 

cinesramoe roma 8-68 Iel 859182 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB 

	

dichiarato 
	

Produzione: P•  A.  C.  -EXPLORER  
Metraggio 

	

( accertato 
	

3 
	

FILM 58 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Benito Fornaciari Denza, un austero filatelico che vive con la madre nella Città del Vaticano, 
sempre severamente vestito di scuro, e con l'aria compunta. Alla morte del padre(che da tren 
t'anni ha abbandonato la moglie e vive in Emilia con una nuova compagna)Benito eredita una 
maglieria e un allevamento di maiali a Borgorosso, nonchè la presidenza di una locale squadra 
di calcio sempre sostenuta finanziariamente dal padre, un istituzione locale di cui è infatuata 
l'intera popolazione, dal sindaco al parroco. Fornaciari, che non conosce niente del calcio, pen 
sa di liquidare la squadra, specie dopo aver appreso che i giocatori si possono cedere in ven-
dita. Ma, in parte condizionato dalla pressione della gente di Borgorosso, in parte perchè ha 
cominciato a fiutare personalmente la droga del tifo, si trasforma fisicamente (con abiti e 
aspetto giovanili), sia psicologicamente, invasato dalle sorti della squadra, rifacendo le unifor 
me ai giocatori, regolandone i ritiri per allenamento, partecipando alla borsa dei calciatori 
all'Albergo Gallia di Milano, firmando una valanga di cambiali. Finalmente arriva il tempo 
del campionato, Borgorosso subisce una collana di goals e di sconfitte, in un sfacelo la cui re 
sponsabilità, viene, naturalmente, dalla popolazione ribollente di sdegno attribuita al "presi-
dente". Ridotto in miseria, perdute tutte le aziende (comperate dal sindaco, suo tenace avversa 
rio), interdetto dalla madre, Fornaciari, contagiato ormai in modo irrimediabile dal tifo, vuole 
mostrarsi capace della "zampata del leone". E in una assemblea effervescente annuncia glo-
riosamente di avere"acquistato" per la squadra un eroe del calcio che dovrebbe mut are i de 
stini della squadra nell'ultimo scorcio del campionato. Chi ha scelto? Un personaggio che "fu" 
un grande giocatore:Omar Sivori. 
Il film si chiude su un torpedone che, tra uno sventolio di bandiere, e l'eccitato entusiasmo 
del "presidente" come della popolazione, trasporta la squadra verso lo stadio e probabilmen 
te verso un'altra sconfitta. 

Interpreti: ALBERTO SORDI-MARGHERITA LOZANO- EANIELE VARGAS-
CARLO TARANTO-TINA LATTANZI-DANTE CLERI- 

Regia: LUIGI FILIPPO D'AMICO 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 5 OTT.1910 	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 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. 
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On. Ministero Turismo e Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella 

ROMA 

Le sottoscritte Società P.A.C. Produzioni Atlas Cinematogra-

fica s.r.l. ed Explorer Film '58 s.r.l. con la presente rinun-

ciano a presentare il film di loro produzione dal titolo 

IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB 

davanti alla Commissione d'Appello. 
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, (1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa. Indicazione. 

.B. — la firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il finnatario appartiene. 
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