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/kr. 
Dott. ADOLFO ALDROVANDI 
Via del Traforo, 133 

ROMA 
m====================== 

Gentile Dottore, 

In riferimento alla Vs/ del 7 c.m., formiamo la presente per 
dichiararVi che Voi siete l'unica persona in oggi che gode del ne/ 
mandato esclusivo per collocare il film di ns/ produzione "ANNI 
DIFFICILI" per il mercato d'Ungheria alle cond'zioni che preceden—
temente Vi abbiamo autorizzato di praticare. 

A Vs/ disposizione per qualunque altro chiarimento, distin—
tamente Vi salutiamo. 

UGLIO 



PRESIDENZA In 
 MNITTIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 
CINEMATOGRAFIA 
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n  .. 

b) beiaettino di c/c/p. no 7{ 	# 511% 

Con omisi!~ 

ROMA - Via del Traforo, 133 - Tel. 43159-43569 (Ad° o d 

Dr. Adolfo Aldrovandi 

Ministero del Commercio Saler° 

3ireuto' nani oambi con l'Utero 

Casellario'....1,ttiu4LAIL  

soma 

Presidenlla Umeaglio dei ldinistri 

»ire: iont Generale opettacolo 

RO  
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ucgo'Gto: tompozanea oaportazione copia bianco nero 211m 
E 
o 

e No.: 

Minister 	ardo Zsfiero 

liz 

"A1114 " DIFFICILItM:221~, 

ninorale Valute 

nottoseritto Aldrovnndi Dr.Adolfo, con sede in 

- 	Trafol?n 133, ".71 mande 	cod.cata I none 

o 

eeportazione del :seguente materiale del film *Anni difficili*: 

— 1 copia positiva binn nero di mt. 3200 ca. 

Tale copia va indirzzata alla muozoonspuuka VAL 

Pe o gli sia rilaeolata 1'autora,azaaione por la temporanea 

45 — brDAPEaTee onde, previa vi ozia tentare il 

collooatAnto dei diritti ii, sfx tamento por tale picee. 

Allezr ftnoucI, 

a) copia fotograiloa mandato pr etore del film, 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Direzione Generale dello Spettacolo 
- Cinematografia - 

APPUNTO P7R IL DIRETTORE G ERA 

Il Dott. Adolfo Aldovrandi, auale mandatario esclu-

sivo della Briguglid Film per il collocamento del film 

ANNI DIFFICILI 

in Ungheria, ha chiesto l'autorizzazione alla temporanea e-

sportazione del film in detto paese. 

Poiché - ale film può essere facilmente adattato per 

fini anti-italiani e perché il suo contenuto può ingenerare 

errati e dannosi apprezzamenti sul nostro paese, giusto l'ar-

ticolo 4 del regolamento annesso alla legge 24 settembre 

1923, n. 3287, si esprime il parere che l'autorizzazione ri-

chiesta non ilk4a essere concessa. 

Si sottopone quanto sopra alle determinazioni della 

S.V. 

Roma, 21 giugno 1954 

IL CAP 



Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematorafia 

Il Dott. Adolfo Aldovrandi, nuale mandatario esclu-

sivo della Briguglio Film per il collocamento del film 

ANNI DIFFICILI 

in Ungheria, ha chiesto l'autorizzazione alla temporanea e-

sportazione del film in detto »aese. 

Poiché ale film può essere facilmente adattato 1)er 

fini anti-italiani e perché il suo contenuto può ingenerare 

errati e dannosi apprezzamenti sul nostro paese, giusto l'ar-

ticolo 4 del regolamento amesso alla legge 24 settembre 

1923, n. 3287, si esprime il parere che l'autorizzazione ri-

chiesta non idiha espre concessa. 

Si sottopone quanto sopra alle determinaAoni della 

S.V. 

Roma, ,211.2111.0.0-15Z4 

IL CAPO DivisIONn 
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Spett le 	DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Ufficio Censura Filmo 

ROMA 

Con riferimento_alla 

OGGETTO : Es.portazione film"A191I DIFFICILI"in UnL.;heria. 

domanda jxezell_tata  • 	a. 	• 

scritto in data 21 Maggio u.s., con la presente dichiara , 

assumendone ogni responsabnità, che sarnn 	esportate a 1 /no 

s,o tempo copie del film in tutto uguali a quella di cui __Fl 

si é richiesta la temporanea esportazione. 

in fede, i 	-Ad ./-.  
XV , '" Al/WW,  / / 
tdo1fo 	ldrovandi 	4611 

Piiri#  

Roma ,5__. Tatzli1951 

Via del Traforo 133 

-----, 

Tel: 43.159  
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Roma, 6 lul io 1554 
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,t̂ s- tisti A " IL CAPO DIVISIONE 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA: INTELLETTUALE 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

Ih data 21 giugno u.s. si trasmetteva alla S.V. 

l'appunto che qui di seguito si trascrive nel dubbio che 

sia andato smarrito: 

""""Il Dott. Adolfo Aldovrandi, quale mandatario 

esclusivo della Briguglio Film per il collocamento del film 

ANNI DIFFICILI 

in Ungheria, ha chiesto l'autorizzazione alla temporanea e—

sportazione del film in detto paese. 

Poiché tale film può essere facilmente adattato 

per fini anti—italiani e perché il suo contenuto può ingene—

rare errati e dannosi apprezzamenti sul nostro paese, giusto 

l'articolo 4 del regolamento annesso alla legge 24 settembre 
1923, n. 3287, si eurime il parere che l'autórizzazione ri—
chiesta non debba essere concessa. 

Si sottopone quanto sopra alle determinazioni del—

la S.V."""" 

Mod. 845 

t A - 



Roma, 6 yìglio 1954 

1,51 iff,  
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IL CAPO DIVISIONE 

Direzione Generale dello Spettacolo 
— Cinematografia — 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

In data 21 giugno u.s. si trasmetteva alla S.V. 

l'appunto che qui di seguito si trascrive nel dubbio che 

sia andato smarrito: 

"""11 Dott. Adolfo Aldovrandi, quale mandatario 

esclusivo della Briguglio Film per il collocamento del film 

ANNI DIFFICILI 

in Ungheria, ha chiesto l'autorizzazione alla temporanea e—

sportazione del film in detto paese. 

Poiché tale film può essere facilmente adattato 

per fini anti—italiani e iprehé il suo contenuto può ingene—

rare errati e dannosi apprezzamenti sul nostro paese, giusto 

l'articolo 4 del regolamento annesso alla legge 24 settembre 
1923, n. 3287, si esprime il parere che l'autorizzazione ri—

chiesta non debba essere concessa. 

Si sottopone quanto sopra alle determinazioni del—

la S.V."""" 

t 



SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA 
Div.comest.cinem. 

- APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO - 

Il film "ANNI DIFFICILI", regia di Zampa, produzione 
Briguglio Film, è del 1948, ed a suo tempo venne anche scelto 
per la selezione della Mostra d'Arte di Venezia. 

E' stato esportato nei seguenti Paesi: Francia, Sud e 
Centro America, Svizzera, Belgio e Lussemburgo, S.U.A., Germa-
nia, Inghilterra e Possedimenti, Olanda e Possedimenti, Svezia, 
Norvegia, Danimarca, Finlandia, Jugoslavia e Giappone. 

Ora la Briguglio ha chiesto l'autorizzazione alla tem-
poranea esportazione del film in Ungheria per tentativo di ven-
dita. 

Poiché il film, data la delicatezza del soggetto, po-
trebbe prestarsi ad ingenerare oltre Cortina errati e dannosi 
apprezzamenti sul nostro Paese, si potrebbe far riesaminare il 
film in revisione, onde stabilire eventualmente il divieto 
all'esportazione per determinati Paesi. 

Per quanto riguarda il film "ANNI FACILI" della Ponti 
de Laurentiis, prodotto lo scorso anno, nessuna società ne ha 
mai chiesto l'esportazione; comunque, gli Uffici da tempo han-
no ricevuto particolari istruzioni onde bloccare qualsiasi e-
sportazione di tale film. 

IL DIR 	GENERALE 

Roma, 7 luglio 1954 
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Banca Commerciale Italiano 
BANCHE Banco di Roma 

Banco di Sicilia 
MESSINA Banca Nazionale del Lavoro 

Credito Italiano 

ANICA - ROMA 
C C. I. A. Messina 138844 

Casellario Mincomes 17451 8, 10 

Code A. B. C. 6th Edition 

E ogni altro Code 

Telegr.: BRIGUGLIOFILM 

Telefoni : 12.771 • 12.631 

On. 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale Spettacolo - Cinematografia 
Via Veneto, 56 

R OM A 

OGGETTO: Film "Anni Difficili"  

In evasione alla lettera di codesta Sezione proto n° 1132/4481-
-Rev. del 100.m.- 

Autorizziamo con la presente il Dott. Adolfo ALDROVANDI di Roma 
- Via del Traforo, 133 - tel. 4.31.59 = 4.35.69, a depositare la ri-
chiesta copia di "Anni Difficili" presso la sala di proiezione di Co 
desta on.le Presidenza. 

Il Dott. Aldrovandi è incaricato di rappre entare i ns/ interes 
si e si ritirerà la copia dopo visionata. 

Sempre a disposizione, includiamo i più ro ressi ossequi. 



Dr. Adolfo Aldrovandi 

  

Raccomandata  

   

Romay 13 novembre 54 

      

 

ON. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
CINEMATOGRAFIA 
ROMA 

  

Oggetto: film "ANNI DIFFICILI"  
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Con riferimento al foglio n° 1132/4481 Rev., del 10 luglio u.s., 
indirizzato alla Briguglio Film, Via Nicola Fab-azi -61 Messina, il sottoscritto, per 
conto di questa, depositò presso la sala di proiezione il 26 luglio u.s., numero di 
registro 4878, una copia positiva del film in oggetto per la visione. 

Poichè a tutt'oggi nessuna comunicazione è pervenuta, si prega di voler precisare 
se la revisione è avvenuta e con quale esito. 

Il presente sollecito è motivato dal fatto che la domanda di temporanea esporta= 
zione del film verso l'Ungheria, presentata dal sottoscritto fin dal 21 maggio u.s.,,è 
tutt'ora inevasa. 

In attesa di cortesi comunicazioni, con osservanza. 

(Adolfo 	ovandi) 
o 

ROMA - Via del Traforo, 133 - Tel, 43159-43569 



DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

La Commissione di revisione cinematografica di 110 grado 
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, On. Luigi Oszar SCALFARO, e composta dai 
membri: 

- Dott. Beniamino LEONI - 

- Dott. Carlo GERLINI 

Consigliere di Corte di Cassa-
zione; 

- Prefetto, in rappresentanza del 
Ministero dell'Interno; 

IS
T

I T
U

T
O

 P
O

LI
G

Z
IA

F
IC
O

 B
E

L
LO

 sr
Ar

o
  

effettuata la revisione straordinaria del film 

"ANNI DIFFICILI" 

a norma dell'art. 14 del regolamento annesso ai R.D. 24settembre 
1923, n. 3287; 

ESPRIME 

parere contrario all'esportazione all'estero del film: 

"ANNI DIFFICILI" 
e 

ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento inquanto
l 
 scene,ifat- 

tie isogg,etti contenuti nel film stesso possono ingenerare all'este-
ro errati e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese. 

Roma, 7 febbraio 1955 



DIREZIONE GEMERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

La Commissione di revisione cinematoglafica di II° grado 
presieduta dal 2c)-,,..osegretario di Stato alla Iresidenza del Con-
siglio dei 2-inistri l  On. Luigi Osmar C\LFARO, e composta dai 
membri: 

- Dott. Beniamino LEONI - Consigliere di Corte di Cassa- 
zione; 

	

- Dot. Carlo GERLINI 	refetto, in rappresentanza del 
Ministero dell'Interno; 

effettuata la revisione straordinaria del film 

DIF7ICILIn 

a norma dell'art. 74 del regolamento annesso al R.D. 24Emittembre 
923, n. 32L7; 

	

E S 	lì I 	E 

parere cc~atlio all'esportazione all'estero del 

"ANI DIFFICILI" 

ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento inuanto scene, fat-
ti e sojetti contenuti nel film stesso possono ingenerare all'este-
ro errati e cUnnosi apprezzamenti sul nostro Paese. 

Roma, 7 febbraio 955 



RACCOMANDATA R.R. 

-1 Mit 192. 

SOCIETAs BRIGUGLIO FILI 
Via del Gambero n.8 

ROMA 

Divisione VIII" 

(1 ,1 8 4481/Rw„ 

Pila *ATTI DI-77131LT1  

A norma dell'art.14 chi regolamento per la vlanza 

governativa sulle pellicole cinematografiche annesso al R.D. 

24 settembre 1923, n.32$7, il film "ANNI DIFFICILI" é stato 

sottoposto a revisione straordinaria da parte della Commis 

sions di revisione cinematografica di 11° grado ai fini della 

esportazione all'estera., 

Detta Commissione ha espresso parere contrario alla espor 

tazione alloctero del film in parola ai sensi4ell'art.4 del 

predregolamento in quanto le scé 1e ,iftti e i sogget-

ti contenuti nel fila stesso possono ingenerare all'estero er-

rati e danneei apprealmanti sul nostro Paese. 

In ac,.2oglimento al precitato parere è pertanto negato il 

nulla-osta per l'esportazione all'estero del Mia "ANNI DIFFI-

CILI". 

0?TOSEGUTARIO DI STATO 

(Oscar Luigi Scalfaro) 



La Commissione d'Appello e esse pa 

contrario, in data 7 febbraio 1955, all'esportazione 

all'estero del film "ANNI DIFFICILI". 

Il produttore di detto film, qualora 

stesse per l'esportazione, dovrà presentare una nuo 

va edizione sostanzialmente modificata da sottoporr  

alla revisione. 



La Commiasiong: d'Appello sapremo* parere 

contrarle, in data 7 febbraio 1955. all'esportazione 

all'estero del film •ANNI 

Il produttore di dette film, qualora issa,. 

*teso* per l'eaPortazione, dovrà presentare una nuo-

va edizione sostanzialmente modificata da sottoporre 

alla revisione. 



DIREZIONE GINERALE DELLO SBETTACOLO 

— CI NE.K.A TO GRA hFI A — 

REVISITTE AI .ifINI DELL'ESPORTAZIONE 4. 

TITOLO 4  

DITTA PRODUTTRICE;... 

DITTA RICHIEDENTE:. 	e • o • 

PASL PER CUI SI CHI. J. 	ES20:JTAZIO7E. 	 040 

DATA DI ESAME DA PARD2 D)::;.1,LA 00J-ISSIGNE: 

GIUDIIO IJELLA CO'[ I331013E• 	 

• 

t 

PARERE AI FINI DELLIESPOR2AZIONE DEL FILW 2,1,-LA COPIA 

REVI3IONATA E APROVATA DilLLA CO ISIi 	  

IL PRCSIDENTE DELLA CO,.:ISSION:. 



DIREZIONE GENELALE DELLO SPETTACOLO 
Cinematografia  

REVISIONE AI FINI DELL'ESPORTAZIONE 

TITOLO 

DITTA PRODUTTRICE t  e 
1), 

DITTA RICHIEDENTE 	 

PAESE PER CUI SI CHIEDE SPORTAZIONE 

(Data di esame della Commissione 1 :;L. YPC  

PARERE AI FINI DELL'ESPORTAZIONE DEL FILM NELLA COP 
REVISIONATA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE  41-1;i4  

Roma,  K;-.--/IK-S5 
IL PRESIbERTE 	Z0J11-ISSIONE 

	••••••••••••••••1» 
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FILMS AND CINEMATOGRAPHIC MATEBIALS 

   

PRODUZIONE 
DISTRIBUZIONE MESSINA, 

 

21.  Ottobre 1957 

  

On.le Presidenza del Consiglio 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

G,:nerale dii 

u.d —.MATOC°9  

191 

  

  

    

Il sottoscritto Scaffardi Luca - Procuratore Specia= 
le della Briguglio Film per atto Notaio Picciotto in da= 
ta 24/4/57 - espone quanto segue: 

Io) in data 26/4/57 ha presentato istanza per l'e= 
sportazione definitiva in Polonia del film "Anni Di2fici= 
li", allegando il relativo contratto di vendita. 

2°) A tutt'oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione 
circa raccoglimento o il rigetto della suddetta domanda. 

3°) L'apertura di credito effettuata dal cliente del= 
la Polonia ( film Polski ) - che è già stata prorogata di 
60 gg. - scadrà irrevocabilmente il 15 novembre p.v.. 
Pertanto ove non si dovessero ottenere tempestivamente le 
necessarie licenze di esportazione il contratto di vendi= 
ta diverrà nullo con conseguente grave danno per la Ditta 
scrivente. 

4°) Nell'ipotesi che per rendere possibile la suddet= 
ta esportazione si rendessero necessa_d alcuni tagli; la 
sottoscritta Ditta si dichiara sin d'ora disposta ad accet= 
tare tutte quelle modifiche che venissero richieste. 

Nella fiducia che la presente istanza avrà una pron= 
ta e favorevole accoglienza, distintamente ossequia. 

BRIGUGLIO FILM 
Il Pr e a-,ore 

if 
(Luca caffardi) 

Si prega indirizzare la corrispondenza a : 
SCAFFARDI LUCA - Via Nomentana 13 - ROMA 



VD/lg 

Al SIG. SC1FFARDI LUCA preocuratore 
della Soc. Briguglio Film 
Via Nomentana, 13 

R 0 

34711/CZ. 3071 

Film "ANìI 

Si fa ri_eri.Lentho alla lettera del -1.10.57 rela-
tiva alla richiesta di esportazione in Polonia del film 
"ANNI DIFFICILI". 

Al riguardo si comunica che .,luesIa Presidenza 
con foglio n.1618/4481/ev. del 1.3.55 indirizzato alla 
Soc. Briguglio Film - 7ia del Gamero, 	- Roma, fece 
conoscere il parere negativo epsresso dalla Commissione 
di revisione per l'esportzione all'estero del film in 
questione. 

p. IL SOTTOSEGETi,RIO DI STA0 

• 
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FILMS AND CINEMATOGRAPHIC MATEFtIALS 

 

   

Chiar.me 
PRODUZIONE 
DISTRIBUZIONE  Avv.Comm.Nicola de Pirro 

Direttore Generale dello Spettacolo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via Veneto 
ROMA  

MESSINA, 15 	cemigi.e_1958  I  • 
e 

• 

      

Oggetto : Permessi di programmazione all'estero del Film "Anni Difficili"  

Gentile Avvocato, 
conoscendo la Sua bontà e la stima che Lei ha avuto per me, mi per-

metto indirizzare a Lei la seguente relazione, con la più viva preghiera di voler esa-
minare la possibilità di accogliere favorevolmente la mia richiesta di esportazione 
del Fila "Anni. Difficili" in deroga alla lettera che i Suoi subalterni Uffici, in data 

1° marzo 1955,  sotto il nro.16184481, disposero inaspettatamente ed improvvisamente, cam-
biando di punto in bianco l'atteggiamento fino allora mantenuto dalla Direzione dello 

Spettacolo nei confronti dell'esportazione del film. 

Nell'anno 1946, quando cioè avevamo concluso la produzione del film 
"I Fratelli Karamazoff" nel quadro produttivo della "Comiran Film", della quale ero azio-
nista, fui preso da una tale plesione per la produzione cinematografica, che mi costrin-
se a creare un'azienda di produzione propria sotto il titolo "Briguglio Film". 

Dopo tante scelte ebbi a decidermi di affrontare il problema per la 
riduzione del racconto di Brancati : "Il vecchio con gli stivali", del quale incomin-
ciammo la sceneggiatura e depositammo la denunzia per la produzione sotto il titolo 
provvisorio di "credere, obbedire e combattere" . Allorquando la sceneggiatura fu 
completata, la mia ditta chiese ed ottenne il secondo rituale visto preventivo di 

censura dai Suoi Uffici. 

Terminata la produzione, abbiamo dato al film il titolo definitivo 
di "Anni Difficili" e la copia venne sottoposta alla censura definitiva dei Suoi Uffi-
ci, che l'hanno approvata per la prograamazione in Italia e all'Estero. Inoltre, scel-
sero "Anni Difficili" per partecipare quell'anno  (1948)  alla Mostra Internazionale del 
Cinema di Venezia, e ben ricordo, come ben ringrazio ancora, il Suo gentile interessa-
mento al Comitato del Festival e la Sua personale collaborazione per premiare, come tu 
premiato, "Anni Difficili" con la "Coppa E.N.I.C. Internazionale per la migliore fattu-

ra tecnica" . 

Immediatamente dopo incominciammo a realizzare le vendite del film per 

la programmazione sui mercati esteri, e dal  1948 al 1951, il film è stato esportato con 
regolari licenze di esportazione e relativi permessi dei Suoi Uffici in tutti i mercati 
dell'emisfero americano e tutte le isole delle Antille e del Pacifico, in Germania, 
Francia (Domini e Protettorati) Inghilterra (Domini e Protettorati), Benelux, Svezia, 
Norvegia e Finlandia. 

. • ./2 



FINIADIN3INDO BIUGUGLIO IlEssiNA 	 - 2 - 	 15 gennaio 1958 

Tuttociò con l'indirizzo politico del D.C. Ecc.za Andreotti. 

La passione che uno come me, diciamo soffre, per le imprese di 
produzione nel campo del cinema è peggiore di qualsiasi febbre inguaribile, e con 
la conseguenza che precede, il sottoscritto fu portato alla produzione di "Quel 
fantasma di mio marito" con Walter Chiari ed altri, e all'acquisto di sette films 
americani, che con il relativo doppiaggio, edizione ecc. superò la spesa di 250 
milioni. 

Purtroppo, allorquando qui fui carico di filma italiani ed esteri, 
che nella loro fase commerciale avrebbero dovuto darmi oltre che la contropartita 
da me spesa, anche quel decoroso margine che ogni commerciante si propone, fui as-
salito di sorpresa dagli imprevisti che comportarono contro noi, produttori e di-
stributori italiani, l'invasione di films americani, distribuiti dalle medesime 
case anericane installate in Italia, con la conseguenza che lì, dove io mi pro-
poneva di fare un passaggio per 50.000 Lire, l'esercente mi pagava a stento 5000 
Lire. 

Forse nessuno ha avuto il coraggio di dire che la sconfitta ed 
il fallimento del cinema italiano sono dovuti al disgraziato inconveniente sopra 
descritto. Io però, che so di aver avuto nelle mani film italiani ed americani 
di grande valore commerciale ed ho visto chiaramente - perchè mi ha colpito assai 
direttamente - la vera ragione che alle sale non mi faceva incassare, dovuta alla 
schiacciante concorrenza di quell'enorme quantità di film esteri distribuiti in 
Italia, posso parlare sulle amarezze di ogni produttore italiano, che così ha vi-
sto precipitare tutto il proprio patrimonio, che lira per lira aveva messo su 
stentatamente ed aveva investito nel cinema. 

Pieno di debiti e nella situazione di colui che ringrazia il Cielo 
per non esser fallito da un giorno all'altro, oltre al fatto di aver perduto il 
proprio patrimonio, accantonai la mia grande passione per la produzione cinemato-
grafica e mi ritirai "al paesello" per curare la attività iniziale di esportatore 
all'estesa di derivati di agrumi e di riprendere, come ho ripreso, le mie fatiche 
così come quelle di una formica al sole a ragrannellare lira per lira per coprire 
il deficit della mia attività filmistica, che non fu meno di 250 milioni. 

Sopravvenne un fatto nuovo : 

Andreotti venne sostituito da Scalfaro ed alle dipendenze di que-
st'ultimo in seno alla Presidenza si fecero delle cose inaudite, illegali e contro 
ogni normale procedura e consuetudine. 

Ripeto, "Anni Difficili" con i visti di censura dei Suoi Uffici, 
fu programmato in Italia 14.000 volte sulle 7500 sale che abbiamo, ed ebbe pertan-
to 87 libretti di circolazione con certificati di censura e tutte le licenze di 
esportazione per due terzi del mondo. 

Mi si affaccia oggi la possibilità di esaortare ancora "Anni Diffi-
cili" in altri 7-8 mercati ed incassare 30/40 ìi.lioni di lire italiane in valuta 
pregiata (dollari liberi) e mi trovo handicappato dal divieto avuto con lettera 
del 1° marzo 1955 dai Suoi Uffici, ed oltre al fatto che l'introito delle vendite 
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costituirebbe un interesse per la bilancia italiana dei pagamenti, essendo 
valuta pregiata, vi è di più., che se avrò le nuove licenze di esportazione, 
potrò levarmi l'ultimo mio debito con la Banca Nazionale del Lavoro, di pari 
importo - debito residuale e  conseguenziale della mia attività fillmistica -
e riaprire così la mia speranza, se mi sarà tolto questo debito che grava da 
anni con dannoseefastidiose ipoteche sulle mie proprietà immobiliari di Mes-
sina, di poter ritornare a fare delle nuove produzioni cinematografiche, che 
con tanta passione da anni nutro e tengo in gola. 

Circa un mese addietro, visitando i Suoi Uffici, ho appreso che è 
possibile sottoporre a nuova revisione la copia del film modificandolo, per-
tanto ho provveduto subito ad effettuare alcuni tagli, eliminando quelle scene 
che forse possono essere giudicate un po' troppo pungenti ed amare. Neppure a 
dirlo, caro Avv.De Pirro, io sono, come sempre, a disposizione per eseguire 
l'indirizzo dei Suoi Uffici tecnici e pronto ad effettuare tutti gli ulteriori 
tagli tecnicamente possibili, perchè mai mi sono permesso, nè mi permetterò, 
di fare cose in arbitrio con l'indirizzo dei Suoi Uffici. 

La copia è già a Roma pronta ad esservi portata per essere revisiona-
ta quando vorrete disporre, ed io confido veramente moltissimo nella umanitaria 
sensibilità di buon padre di famiglia da parte Sua ed attendo pertanto dalla 
Sua cortese intercessione o dalla. Sua decisione, che previa ulteriore revisione 
del film, sia revocata la lettera del 1° marzo 1955 e mi siano date tutte le 
licenze di esportazione per cui "Anni Difficili" potrà concludere contratti di 
vendita all'estero. 

Grato di quanto Lei si compiacerà di fare, o e ben ringraziarLa, 
La prego di credermi, come sempre, a Sua completa dia 	zio*e e con la mas- 
sima stima gradire le mie migliori cordialità. 





On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Direzione Generale dello  Spettacolo 

Oggetto__: domanda  di revisione in 1 istanza per 	 

esportazioneestero  filmUnni difficili 

sottosoritto_Briguglio Perdinando+_titolare cieli  

'ditta BRIGUGLIO =i con sede in Messina via Nicola 

1'abrizi  61, proprietario del diritti  ai ntilizzazio 

economica del film in oggetta_fa domanda  

 

di 1*  istanza onde Ottenereil_permesso di esportare 	
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al]. 'estero il 
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fimi sopra  menzionato.  

Pa presente  che : 

1  ).i1 film nei periodo 1949-4954 ha ottenuto rego= 	P 	 ... 

larmen-te-i_permessi di esportazione per  molti-mercati 

:Via Veneto. 56 ROMA 

esteri—(TUSAI_Canadà,Prancia,Lussemburgo,Belgio101anda„ 

	Danimarca-,SvezialNorvegla ecc.) 

2 )-_successivamente - nel 1555-_,_tu_bacciato_dalla_ 

commissione di_revisione di 19-,grado  ai fini  dell'e 

4aportazione.. 

3  Y-C-011 provvedimento in_ data- 1/3/55 anche la cm=- 

missione- di II0 „grado,sempre 	relativamente alllespo 

tazione all'estero espresse parere contra~-con-la- 

	motivazione che "scene e fatti del film possono in= 	 

generare all'estero errati e dannosi_apprezzamenti 



_!_aill_nostro Paese. 

Il- -P41. 	6 0~~-.1.0~4~-bhu---£-~avis~e—UTJ 

verso modifiche-e-Aaa:ULAntri-----olammtl-ul 

irae - zon-parvietuare-r 
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scene- che 

determinato tempo addietro il motivato parer 

trarlo 	dellwcommissione di revisione. 

Si rietiene pertanto che_- con l'apporto delle 

odifiche_e_del tagli _effettuati - non dotrebbe at= 

tualmente sussistere_motivo_ alcuno per mantenere 

t
vieto 	 4.1_esportare_il_film_all!_esUro,, 

Dichiarandoti pronto_ad_etfattuare_tatti-g 

teriori tagli che_si_rendesstero_neoPssarit_oon _os=_ 

ervanza ossequia. 

per procura  della Briguglio Film 

con sede  _in_Maisaina - Via N.Pabrizi 

( Luca Scaffardi) 

procuratore per atto nota*i 

Picciotto del 24/4/57 

Romal 17 marzo 1958 

Si allega elenco dei tagli effettua 
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ELENCO TAGLI EFFTTUATI FILM "ANNI DIFFICILI"  

10) alcune battute del dialogo tra il protagonista Piscitellolle la moglie 
Rosina dove si discute sull'opportunità che il Piscitello si iscriva 
al fascio onde conservare il proprio posto. 

2°) scena nell'interno della farmacia con tutta la discussione tra gli 
abituali frequentatori della stessa sulla guerra d'Africa,sulla po= 
litica fascista, sugli alti comandi milittari, sulla società delle 
nazioni ecc. 

3°) altra scena nella farmacia con tutta la discussione sull'andamento 
delle operazioni militari della guerra 1940-1943 

4°) scena - tra le ultime del film - nel municipio del paese di Modica, 
ad occupazione avvenuta da parte degli "alleati" nel corso della qua= 
le l'ufficiale "alleato" incaricato dell'epurazione ed alla presenza 
del neo-sindaco -ex podestà - contesta al Piscitello i suoi precedenti 
fascisti e nel corso della quale scena accusa geneticamente gli italia= 
ni di vigliaccheria in quanto afferma come prima tutti fossero fascisti, 
come tutti ora si atteggino ad antifascisti e ad filo-alleati di antica 
data. 
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Caro Briguglio, 

a seguito della sua richiesta ho fatto 

riesaminare, ai fini dell'esportazione,la nuova 

edizione del film •Anni difficili". 

La competente Commissione,constatate 

le variazioni apportate al film,ha espresso pa-

rere favorevole all'esportazione nella edizio-

ne così ridotta. 

Cordialmente 

Al Stg.Ferdinando Briguglio 

Via Nicola Fabrizi,61 

MESSINA  
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TITOLO 

DITTA PRODUTTRICE 

DITTA RICHIEDENTE 

PAESE PER CUI SI CHIEDE L'ESPORTAZIONE 

Data di esame della Commissione 

PARERE 2AI FINI DELL'ESPORTAZIONE DEL FIIM NELLA COPIA REVISIONATA 

E APPROVATA DALLA COMMISSII E 

Roma, 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— Cinematografia — 

REVISIONE AI FINI DELL'ESPORTAZIONE 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

3  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35



