










MODULARIO

PC.M.-SPETTAC01056 t ;

SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- Divisione Vili" -

La Commissione di revisione cinematogfafica di 2
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con
siglio, On.le Domenico MAGRI' e composta dai membri:

grado

- Dott. Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte

d'Appello

- Dott. Mario MICALI - Prefetto, in rappresentanza del
Ministero degli Interni

revisionato il film "LE NOTTI DI LUCREZIA BORGIA" esprime pare
re favorevole a che venga proiettato in pubblico a condizione

che siano effettuate le seguenti modifiche di scene contrarie
alla morale :

a) sia eliminata la scena nella quale Astorre allaccia
le calze, a Lucrezia e la battuta detta da Lucrezia "allacciami

le calze, mi hai fatto far tardi";

b) sia ridotta la scena nella quale alcuni domestici
di casa Borgia pranzano e danzano in cucina.

In seguito a tali varianti, si modifica il parere prece
dentemente espresso dalla Commissione di revisione cinematografi
ca di 1A grado.

Roma, 3 Q ^
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All'A.N.I.C.A.

Associazione N zionale Industrie
Cinematografiche ed Affini

- Vili Divisione - Via Quattro Fontane,20

ROMA

i Film "Le notti di Lucrezia Borgia",

Con riferimento al foglio n.947/CN,3 del 24
c.m. si conunica che il film in oggetto è stato revisio
nato e approvato con divieto di visione per i minori
in data 17 marzo 1959.

Il 30 maggio 1959 su richiesta della Società
produttrice, la Commissione di revisione cinematografica
di 11° grado ha revisionato nuovamente il film ed ha di
sposto la eliminazione del divieto per i minori dei se
dici anni a cnojidizione che fossero effettuaste le seguenti modij§L<
modifiche:

a) eliminazione della scena nella quale Astorre allaccia
. x« calze a Lucrezia e la battuta detta da Lucrezia
"allacciami le calze, mi hai fatto fare tardi";

b) riduzione della scena nella quale alcuni domestici di
casa Borgia pranzano e danzano in cucina.

Questo Ufficio dopo aver controllato l'effettua
zione delle modifiche disposte, provvide a comunicare uf
ficialmente alla Società Kusa Cinematografica l'esito del
la revisione. Uguale comunicazione fu inviata al Ministero
degli Interni - Direzione Generale di P.S. - per i prov
vedimenti di competenza, in data 19 settembre 1959.

IL DIRETTORE GENERALE







MODULARI?

P.C.M.SPEIT.55I *W^

7AJW///,//, Ywjm.

SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SERVIZI DELLO SPETTACOLO

Div.VIII

APPUNTO PER L'ON. SOTTOSEGRETARIO LI STATO

vz/j///

Si comunica che sono attualmente in attesa Bell'esame della.

Commissione di revisione cinematografica di II0 grado cinque film

che figurano nell'allegato elenco.

Si prega la S.V.On. di voler indicare il giorno e l'ora per

convocare la competente Commissione di Appello.

Roma 27 aprile 1959

IL DIR GENERALE
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16 maggio 1939

Sua Eccellenza
Dr. Domenico macki

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dello Spettaoolo
Via Veneto,56
R 0 M A

Eccellenza,

desideriamo far presente che la ne. società MUSA Cinematografi
ca con sede In Napoli Via Stendhal,23, In data 21/5/59 ha fatto rispettosa
Istanza affinchè il film "LE NOTTI DI LUCREZIA BORGIA" venisse dalla Com
missione di Appello esaminato al fine di far togliere la limitazione "vie
tato ai minori di sedici anni" imposta dalla Commissione di Censura.

Rivolgiamo questa lettera a Lei personalmente al fine di prò-
garLa di voler esaminare la ns* situazione con la Bua ben nota equanimità*

Non appena siamo venuti a conosoensa della limitazione imposta
dalla Commissione di Censura abbiamo provveduto a togliere al film molte
sequenze per un totale di oltre 150 metri.

Il film cosi tagliato a ns. modesto avviso non dovrebbe presenta
re nulla da obbiettare, tuttavia desideriamo far presento anche a Lei ohe
siamo pronti a togliere eventualmente altre scene a richiesta della Spe
Commissione di Appello, pur di ottenere la soppressione della limitazione
sopra menzionata*

Il film appartiene al genere di "cappa e spada? ed ha carattere
oaminentemento popolare, pertanto la limitazione "vietato al minori di sedi-
ci anni", comporta dei danni gravissimi per lo sfruttamento in profondità;
dato che la ne* società è allo sue prime armi come produttrice, infatti
questo e il ns* primo film di produzione diretta e, 11 mancato sfruttamento
in provincia comporterebbe una perdita tanto notevole da impedire alla ns,
società di proseguire nel programma di produzione ohe avevamo preparato*
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DOTT. ARRIGO COLOMBO

ROMA - Vii DI VILLA GRAZIOLI 29 C

TELEFONI 0-1'7-1-1 - 863621

Roma, 15 giugno 1959

Egr. On.le

NICOLA DE PIREO

Direzione Generale dello Spettcalo
B 0 M A

Caro De Pirro,

ti accludo copia di lettera ricevuta dalla
PreFidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della ns.
risposta, il tutto il merito alla.revisione del film "LE

NOTTI DI LUCREZIA BORGIA".

Non ho parole per ringraziarti per l'opera
da "ce svolta e,ti prego gradire i più cordiali saluti.

yùff


















