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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto

Moris Ergas

Viale Rossini, ;. 15

residente a

legale rappresentante della 5ff-M

Roma

con sede a

della pellicola intitolata:

della marca
arca

Roma

Società per _Azioni. ZEBRA FILM

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

" ADDA E LE COMPAGNE"

(1 l 1‹

Z ehr.a

nazionalità

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

9.50

accertata metri

6.

9/9/60
U.

Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Antonio Pietrangeli
Interpreti: Simone Signoret, Sandra Milo, Marcello Mastroianni,
Claudio Gora, Emmanuelle Riva.
Trama
Alla chiusra delle case, Adua e le compagne spinte da un comune de
stino, mettono insieme i loro risparmi per mettere su una trattoria
di campagna e continuare, con tranquillità,'il loro triste mestiere;
ma le autorità si rifiutano di concedere la licenza. Decise a spun
tarla chiedono aiuto ad un loro vecchio amico? un certo Ercoli, che
avendo aderenze in certi ambienti ottiene con facilità la sospirata
licenza. Ercoli costituisce con Adua e le compagne una vera e pro
pria società: una cospicua parte dei proventi derivanti dall'attivi
tà segreta delle ragazze finirà nelle sue tasche. Le ragazze accet
tano, ma con l'andar del tempo, esse scorpono che un lavoro onesto
non é privo di soddisfazioni e rifiutano prestazioni di altro genere.
E' la loro rovina. Ne nasce una lotta senza esclusione di colpi, dal
la quale Adua e le compagne escono perdenti: per loro non rimane che
abbandonare la trattoria e tornare sui marciapiedi, alla loro vita
randagia fatta di amarezze e di vergogna.
Titoli di testa
Cineriz presenta Moris Ergas Presenta Simone Signore - Sandra MiloEmmanuelle Riva - In un film di Antonio Pietrangeli -,Adua e le compa
gne - con Gina Rovere - Claudio Gora - Ivo Garrani -Antonio Rais-Duilio
D'Amore - Valeria Fabbrizzi - Gloria Gilli - Enzo Maggio - Romita'Melo
ne - Nando Angelini - e con Marcello Mastroianni - Soggetto: Ruggerro
Maccari-Ettore Scola-Antonio Pietrangeli-Sceneggiatura Ruggero MaccariTullio Pinelli - Ettore Scola - Antonio Pietrangeli - Assistente alla

ss.

regia: Armando Crispino - Aiuto Regista Anna Maria Leone - Giovanni
Arduini - Ispettore di Produzione Antonio Negri-Segretario di Produ
zione Carlo Giovagnorio-Segretaria di Edizione Vanda Tuzi-Operatore
alla macchina Gli/seppe Ruzzolino - Assistente operchratore Alvaro Lan
ioni - Tecnico del suono Pietro Ortolani - Assistente montaggio
Marcella Benvenuti - Assistenti arredatori - Emilio Zago, Mario Rava
sco - Truccatore Goffredo Rocchetti - Acconciatire Mara Rocchetti La canzone "PIU' SOLA" é cantata da DOMENICO MODUGNO" Girato negli
Stabilimenti DE PAOLIS-INCIR-ROMA-con negativi DUPONT-Registrazione
sonora FONOIUX-Sviluppo e Stampa ISTITUTO NAZON41Z.LUCE-Montaggio
Eraldo Da Roma - Scene e arredamento di LUIGI SCACCIANOCE-Musica di Pie
ro Picioni—Diretta dall'autore -Direttore della fotofia Armandó
Nannuzzi-Direttore di rpoduzione Manolo Bolognini - Una Produzione
ZEBRA FILM -;realizzata da MORIS ERGAS - Regia di Antonio Pietrangeli
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del Ricevitore del
%-- -",..3-Lwi, ' umAjista la quietanza N.
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
ovvero visto
il vaglia n.
dell'Ufficio
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento
annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione
che siano osservate le 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 altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Direzione Generale della Cinematografia
Via alla Ferratella,_45151________
Roma
_

Il sottoscritto MORIS EUGAS,_rappreRentante

della S.13;A:4'. z-unA 7ILM, cón seìg, in Roma
Vialq Roc:sini, 15, donInmA.A__-1.1-u_lume-c-perbconto del
la, ciPtà_stessa

la revisione della pellicola

intitolata:
" ADUI. E 'LE GOMPAGNE "
.della_ marcq Zebra Film

-

nazionalità italiF, na

dichiarando clie ],a pellicola stessa viene per la
pri-ma
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34une:hezza dichiaratalLt. 2.950 accertataR Mt.
Roma, 9 Settembre 960
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Regia: Antonio Pietrangeli
Interpreti: Simone Signoret, Sandra___Mila_l___Marcello Màstroianni
Trama -

Claudio Gora

Emmanuelle Riva'.

Alla chiusura delle case, Adua e le compagne

spinte_ da un comune destino, mettono insieme i loro

risparmi per mettere su una trattoria di campagna
e_comtinuare, con tranquillità, il loro triste me
stiere; ma le autorità si rifiutano di concedere la

,
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licenza. Decise a ppuntarla chiedono aiuto .ad-un loro
vecchio amico, un certo Ercoli, che avendo aderene
in certi ambienti ottiene con faci1ità Ta sospirata
licenza. Ercoli costituisce con Adua e le compame
una vera e propri9 società: Una - C4hapicua parte dei
proventi derivanti dall'attività segreta delle ragazze
finirà nelle sue tasche. IP ragaze accettano
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rita7ioni ci altro genere. E, la loro rovina. Ne na
scP

nna lotta senza esclusione di colpil dalla qua _e

Adua e le gempazne escèno perdenti: per loro non
rimane che abbandonare la trattoria e tornare sui
marciapiedi, alla loro vita randagiafatta di amare
ze, e di vergogna.
Titoli di testa- Cin-
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Simone Signoret - Sa_dra_Milai- Emminuelle Riva
un film di Antonio Piatrangali- Adua é 'le compa9;ne
Con Gina R.vere

Cl. e e -. .

. _

'.5* C

Rais- Duilio D'AmOre-Valeim Fabriqzi-Gloria G'
Maggio-Romita MelQnp-Nando Angelini

a_e

e con Marco

Kastroianni - Soggetto : Rugg-r0 maccari-Ettore Sco!a
Antonio Pietranz-

-. :_ . n
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Tullio ;Pinelli - Ettore Scola-Antonio Rietrar eli
Assistente alla regia r z
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,Registi: Anna Maria leone - Giovanni Aroìuini - 'spetto
tare di PrOduzione

Antonio Negri - Segretario di

Produzione Carlo Giovagnorio - Segretaria di Edizione
Vanda Tuzi - Operatori alla macchina Giuseppe Ruzzoli
no - Assistente Operatore Alvaro Lanzoni-Tecnico del
suono Pietro,'Ortolani - Assistente montaggio Marcel
la Benvenuti - Assistenti arredatori-Emilio Zago,Mario
Ravasco -Truccatore Goffredo Rocchetti.- Acconciature
Mara Rocchetti - le canzone "PIU' SOIA é cantata
da DOMENICO MODUGNO - Girato negli stabilimenti
DE PAOLIS-INCIR-ROMA con negativi DUPONT-Registrazione
'

sonora FONOLUX-Sviluppo e Stampa ISTITUTO NAZIONALE
LUCE - Montaggio di Eraldo Da Roma - Scene e arredamen
to di LUIGI SCACCIANOCE - Musica di Piero PiccioniDiretta dall'autore Direttore della fotografia Arman
do Nannuzzi. - Direttore di Produzione Manolo Bolog i
ni - Una Produzione ZEBRA FILM - realizzata da MORIS
ERGAS - Regia di Antonio Pietrangeli.
,

CCIA di ROMA 173830

960.=
osami, 15 - Tel. 803.704 - 803.705
ind. telegr: FILMCOST

Capitale 50.000.000 int. ver.

Egregio Avvocato,
Sono a pregarLa di una cortesia:
E' stato presentato in censura la domanda
di revisione del film "ADUA E LE COMPAGNE"
in programmazione in tutta Italia da merco_
ledì 14 settembre e Le sarei tanto grato se
Ella volesse intervenire perché la Commisio_
ne esamini il film con spirito di liberalità.
Mi riferisco al cortese colloquio avuto
a Venezia con la Sua persona e mi rivolgo
a Lei perchè — quando è possibile — prefe_
risco evitare le pressioni,alle quali in
linea di massima sono contrario.
Il film ha avuto il consenso unanime di
tutta la critica;l'On.le Sottosegretario
Semeraro e gli Onorevoli Malfatti,Simonacci,
e Calabrò nonchè il Senatore Molinari sono
venuti a congratularsi con me subito dopo la
proiezione per l'alto livello artistico e mo_
rale al qualeispirata l'opera di Antonio
Pietrangeli.
Le poche "battute"non offendono la
morale perchè sono "battute" di un ambiente
dal quale "ADUA E LE COMPAGNE" cercano proprio di
liberarsi per diventare pulite.
Pietrangeli ha provveduto già a toglierne
qualcuna e mi digpracerebbe perciò se l'edizio_
ne presentata in censura venisse comunque muti_
lata.

Desidero ricordarLe che film come "Le Notti
di Cabiria" di Federico Fellini,dove le "battute"
ricorrono di frequente, per non parlare di altri
film più recenti,non havuto neppure il divieto.
Ho voluto scriverLe perchè dopo le ingiusti_
tzie subite in sede di coproduzione,in virtù di
un "preambolo" che grida "vendetta"
— con il diniego a ben due richieste di approva_
zione — il taglio di un solo fotogramma provoche_
rebbe da parte del regista,da parte mia,da parte
di tutta la stampa indipendente e di ogni colore
politico,non'eté da parte delle Associazioni di
categoria e di esponenti e Deputati del partito
di maggioranza reazioni tali,da non poter oggi
obiettivamente valutarne l'entità.
Ho ritenuto doveroso farLe presente questa
situazione,perehè in un momento particolarmente
difficile per la libertà di espressione del nostro
cinema,vorrei evitare che si aggiungessero a po_
lemiche altre polemiche ben più gravi.
Conto molto su quanto Ella vorrà fare ed
in attesa di Sue comunicazioni La ringrazio e
La saluto molto cordialmente.

Egregio Avv.to NICOLA DE PIRRO
Direttore Generale dello Spettacolo
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Via della Ferratella n° 51
ROMA

CCIA dl ROMA 173830

4. 15 settembre 1960
Capitale 513.000.000 int. ver.

Viale Rossini, 15 - Tel 803.704 - 803 705
telegr: FILMCOST

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

OGGETTO: Revisione film ADUA. LE COMPAGNE

Con la presente formalmente Vi assicuriamo di
aver provveduto alla esecuzione dei tagli e delle modi—
fiche prescritte dalla Commissione di Revisione e parti
colarmente:
1°) — Sostituzione della strofa "per quei pochi la chiu
sura è una bella fregatura" alla strofa preceden—
temente esistente "li hanno chiusi a mezzanotte,
rivolemo le mignotte".
2°) — Taglio della scena (visivo e sonoro) nella quale
i goliardi cantano "nel primo mistero glorioso si
contempla che
30) — Eliminazione della battuta pronunciata da Ercoli
"non delle puttane". Per maggiore chiarezza si spe
cifica che la frase precedentemente esistente era
esattamente la seguente."siete delle serve non del
le puttane" e che pertanto di essa è rimasta sol—
tanto la prima parte "siete delle serve:
Onde evitare susseguenti equivoci desideriamo
chiarire che i testi delle battute citate nella presente
lettera di impegno sono quelli esatti mentre i testi ci
taci nelle condizioni dei visti censura sono leggermente
approssimat4.

Contemporaneamente a questa lettera vengono
depositate presso 6odesto On. Ministero i tagli scena
e colonna precedentemente citati.
In fede.
ZEBRA FILM S, p. A.
L'Amministratore Unico

,

i
4>

)

,,

AL MINISTERO DEL TURISMO E DYLTIO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO—CINEMATOGRAFIA
Via della Ferratella, 45/51
ROMA

Il sottoscritto Morie Ergas, rappresen—
tante della Società ZEBRA FILM, con sede in Roma —
Viale Rossini 15, chiede che gli vengano cortese—
mente rilasciati n. 40 visti censura del film
"ADUA E LE CQMPAGNE"
Con osservanza
ZEA F M S. p. A.
Diretto

Roma
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO AVVIA E 3:12 COMPAGI.
Marca : Zebra P1:1-3u

Metraggio dichiarato
accertato

. 10.000-7-1960

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Antonio Pietrangeli
Intexprgti; Umano Sígnoret2 Sandra 3.5:13.e4 Wareello Wastrolanni t
Claudio &ore Ennanuelle 'Uva,
Alle chlumma delle ca3o3 Adue e ara com ezno, 5pinto d un co
per mettere sa una
.
i lori
muue destino mettono
trattoria di campagm e continuare, con tranquillità, il ".:o
conoednr 910Iiteenco
ote mestiere; ma leautorità sí rifiutúuo
4.0, un oer
)uise a epv~i.a obledono aiuto ad un loro veochi
con :17aoil
oertl aribient:1
to Ereolif che avendo aderacze
o
le
compagno
- à la sospirata licenzeo 3rco1:1 costituisoe ocr
una corqAcua partekelt pr,,vanti derivap
lAn2, vera e propria aocie
Kao tasche°
ti 6uIllattività segreta dello '7aazs.7,e
e enoe floGrpoun che
Ze ragazzo accettanct na con l'andar
e
rifiutanc prestazi.9
u, . lavoro ononto non é wlvo di eodd
Ne naw;!o una lutta zenza
ni A.1 alUro genero A IP le :Loro rov
compaeno escono perdenti:
eeoluelone di colpií della quale
';:cattoría e ternere sui
per lozo non rimane che abban
di amar.
amart,me e di v r.opgna,,
ciapled ',11141 loro

a
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 1 4 SEI.. 1960
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d' 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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mo le migrotte* far quella preposta-dalla p-redazione *Por qui
Ohluaum
ra è una bella fregatura*;
VEDI Rimo ./...
IL MINISTRO
Roma, li
p, C.
1 5 SET. 1960
(Dr. G,
Tip. Terenzi - Via 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568
Via G. Marradi - Tel. 825.444
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On.le_MILISITTRRO DEL TURISMO E DELLOSPETTACOLO
Direzione Generale de11 sligittqatoil
_,______-ROMA
La_sattosaritta_ZEBRA_FTLM S.p.A.,_con sede in
Rossini, 15 , rappresentata dal Presi-

dante Sig. MASSIMO GUALDI, chiede a Codesto ON.le
Censura del

Ministero_ ri 1 astio
ffao film:

"ADDA E LE COMPAGNE"
Con, osservanza.
Rogna. 5 Ottobre t960
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:
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L
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C(-) PA°3''
Marca : znna. pum

dichiarato
Metraggio
accertato

Agb,
10.000 - 7-1960
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Antonio Pictrangeli
Interpretiz Simene Signoret, Sandra elio, Marocllo Mnútrol r ni o
Claudio Gora Emmanufdln Riva.

2aKMA,
Alla chiusura deIle casco Aduzt e le oompagne, egnte da un comune
destino » mettono insieme i loro ricparmi per nettero su una trattoria
di campagna e continuare, con tranquillità u il loro tristo meeticre5 ma
e autoriti=1 si rifiutano di concedere la licanzu. Deciso a spuntarla chip
dono aiuto ad un loro vecchio amico, un certo Ercolìo che avendo aderm:zo in certi ambienti ottiene con facilítú ln soapirete Iiconza. Brotli
coztituisce con Adua e le congraAme una vera e propria società; una cogpicua purtg del Iwovonti derivanti dall,attività seggeta delle ragaz
2inírh, nelle ,me tasche. Le ragazzo accettaa l gn con 1'511d1r (:tel tampo o
(neo scoprono dàe un lavoro one3to non Ú pri,
s?o dí soddls2azionì e rifj,u.
tano precuzioni (A:7 altro gonere 7a 3 la Icro rovina« Ne nasce um lotta
nza ceelusione di colpio dalla quale Adaa z; le compnenc eocono pgrdektit per loro non riso=
bandonaro la trattoria e trnare. sui 22w2ù
piedio alIa
vita renakr). fatta di mmaruzzo e ai vorgotínaii
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Si rilascia il presente nulla - ostaf, gualé dupp:Qatci del nnlia)-iisfi;'COncesso
termini dell'art. 14 della Legge 16 rnd. t.. io ":1'947, N. 379- e del regolamento a n nani) al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

vietata_la visione ai minori di anni 16. Nei corteo dai gcliar
di sia cambiato iltesto della strofa cantata "è arrivata mezzanotte noi
vogliamo le mignotte" in quella proposta dalla produziène "Per quei pop.
RtiA2,10 chiusura è una bella fregatura" VEDI RETRO IL MINISTRO

OTT: 1960
Tip. Terenzi - Via 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568
Via G. Marradi - Tel. 825.444
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(SEGUONO CONDIZIONI)
Che sia eliminata la scena nella quale i goliardi aantano "nel
sesto mistero gaudioso si contempla che
Che sia eliminata la battuta pronunciata da Ercoli "Siete delle
puttane".
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CENTRI CATTOLICI + CINEMATOGRAFICO
TEA?RALE + HITIOFONICO +TELEVISIVO

Ente dello Spettacolo

Roma 3 Ottobre 1960

VIA DELLA CONCILIAZIONE 2/e + ROMA
TELEFONI 564.607 -561.775.564.132

IL CONSULENTE ECCLESIASTICO

Eccellenza,
per i provvedimenti che riterrà opportuno pren
dere, segnalo all'E.V. un comunicato apparso a pag.7 del quo
tidiano "Il Messaggero" di sabato I ottobre in cui, con intenti ostentatamente scandalistici, mi pare venga ridicoliz
zato il verdetto emesso dalla Commissione di censura del Suo
Dicastero sul film "Adua e le compagne".
Ho raccolto in numerosi e autorevoli ambienti vivaci
reazioni e proteste per questo episodio di malcostume che at
tenta al prestigio di un altissimo ufficio pubblico e minaccia di esautorarne l'Autorità e la funzione portando a conoscenza del pubblico proprio ciò che, per essere nocivo, viene proscritto.
A quanto mi viene riferito anche nelle "presentazioni"
dei film - come sembra nel caso di "Rocco e i suoi fratelli"oltre all'abituale "condensato" delle scene più sconvenienti
delle opere che esse annunciano, l'argomento della censura
viene utilizzato come espediente pubblicitario.
Voglia gradire, Eccellenza, i miei migliori saluti.

(Don

nce o Angelicchio)

S.E.
On. Prof. Alberto Folchi
Ministro del Turismo e dello Spettacolo
Via della Ferratella 51
ROMA

.45

Da:. "Il Messaggero" 1 ottobre 1960

ed FIAMMA
.ADLIA
e Le 09 agite
TERZA SETTIMANA DI SUCCESSO

COMUNICATO
La Produttrice Cinematografica Società ZEBRA FILM, ad evitare errate Interpretazioni delle notizie apparse sulla stampa circa
le modifiche e i tagli apportati ad alcune scene del film « ADUA
E LE COMPAGNE », tiene a precisare, per l'esattezza, che il nulla
osta ministeriale N' 32873 in data 14 settembre, a firma del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, autorizza la visione al
pubblico del film, condizionandola, all'osservanza delle seguenti
prescrizioni:
« Sia vietata la- visione al minori di anni 16. Nel corteo dei
goliardi sia cambiato il testo della strofa cantata: « E' ARRIVATA
MEZZANOTTE NOI VOGLIAMO LE MIGNOTTE » in quella proposta dalla Produzione: «PER QUEI POCHI LA CHIUSURA E' UNA
BELLA FREGATURA ». Che sia eliminata la scena nella quale i
goliardi cantano: «NEL SESTO MISTERO GAUDIOSO SI CONTEMPLA CHE ». Che sia eliminata la battuta pronunciata da
Ercoli: « NON SIETE DELLE SERVE, SIETE DELLE P • • • ».

LO
OTT. 196G 74$2114 outa-

RISERVATA
Lì

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S.
ROMA

gr tzz'-(ì
Fila "ADUA E LE CWIPAGNE".

E' stato segnalato a questo Anistero che a pag. 7 del
Quotidiano di Roma "Il Messaggero" di sabato 1 0 ottobre è stato
pubblicato dalla -ocietà "Zebra Film" un comunicato, a carattere pubblicitario, in cui viene riportato il parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica in sede di esame per
il rilascio del nulla osta Alla proiezione in luIblico del film:
"ADUA - :aE COMPAGNE".
2ale pubblicazione, a parere di questo Ministero, oltre
rappresentare una violazione ad un'elementare norme di correttezza, costituisce una grave responsabilità a carico della Casa

produttrice.
Nella pubolicità data a battute di dialogo, eliminate dalla Commissione di revisione, in quanto ritenute offensive della
morale e del bon costume ai sensi delle norme vigenti, si potrebbe infatti ravvisare un fatto delittuoso.
•fisiche in consideraaiune della prevedibilità del ripetersi
e dea di-fondersi di tale Arma di pubblicità in tutto il territoxio nazionale, si prega codesto On.le Ministero di voler richiamare sull'argomento l'attenzione dei Obefetti affinché dispongano i
debiti accertamenti, riferendo, se del caso, i fatti al competente
Agistrato.
IL

.IIN 1.3TRO
.

f.to Forcfii

7 OTT. 196B

All' A.NI.C.A.
Via Quattro Fontane 20
ROMA

Film " Adua e le compagne "

E' stato sec,nalato che a pag.7 del quotidiano romano " Il ,'essaggero " del 1° ottobre è stato pubblicato un comunicato,a carattere pubblicitario,de]la Soc.7ebra 2ilmlin cui
viene riportato il parere espresso dalla competente Com -issione
di revisione ejnemato,,rafica in sede di esame per il rilascio
del nella-oste 0i 7a.oie-ione in pubblico del film "Adua e le
compagne " che aveva alcune battute scabrose.
Una pubblicaione del genere è certamente inopportuna in quanto in sede di revisione pub essere stabilita la elimina-ione di determinate battute di dielogo appunto perchè esse
non vengano a conoscenza del ,Trande pubblico data la loro discu-

tibilità sul piano morale.
Evidentemente con il sistema atuato,oltre a stabilirei un pericoloso prededente,si verrebbe a frustrare l'o-perato
delle Commie,ioni di revisione cinematw7rafica.
i segnala quanto sopra perche, coesta Aeeocia-done
vof,lia richiamare in merito i propri soci.

IL DIRETTORE GENERALE

4

7 OTT.196i

Sig. Comm. TORELTO CIUC7I

VIII"

Amministratore Delegato Soc.E.C.I.
Viale Liegi,21
ROMA

Film " Adua e le compar7ne "

E' stato serrnalato che
pag.7 del quotidiano
romano "Il 17,essa77ero" del 1' ottobre è Ihetàicabblicato un comunicato,a carattere pubblicitario,della Soc.Zebra Film,in cui
viene riportato il parere espresso dalla competente Commissione
di revisione cinematoppafica in sede di esame per il rilascio del
nulla-osta di proiezione in pubblico del film "Adua e le compa-ne"che aveva alcune battute scabrose.
Una pubblicazione del genere è certamente inopportuna in quanto in Lede di revisione puè essere stabilita la
eliminazione di determinate battute di dialo: o annunto perchè esse noli vengano a conoscenza del n'ande pubulico data la loro discutibile validità sul piano morale.
Evidentemente con il sistema attuato,oltre a stabilirsi un pericoloso precedente,si verrebbe a frustrare l'operato delle CommisAon4 di tevisione cinematorrafica.
i prega pertanto la 3.V. di voler,per quanto di
propria cAppetenza v evitare per l'avvenire p bblicità del genere.

IL DIRETTORE GENERALE
CIL idt

i'Vuo

u
t

MA/1L›

Al Ministero dell'Interno
Direzione Generale di P.S.
Divisione Polizia—Seziole III*
VIII*
44 /C

ROMA

/33873—Rev.

n.10.18115/13500 del 13.1.61
"Adua e le compagne".

Si è ireso atto di quanto comunicato con il
foglio in rifrimento circa il comunicato pubblicitario
concernente il film "Adua e le compagne" pubblicato il
1° ottobre scorso sul quotidiano "Il MessagGero".
Con l'occasione si fa presente che questo Mi—
nistero, sin dal

7 ottobre scorso, hu. richiamato l'aten.

zicLe dell'A.N.I.C.A. (Associazione di categoria che
riunisce i produttori ed i distributori) sulla bawlortunità di una pubblicità del genere ed ha invitato detta
Ausociazione ad intervenire presso i propri soci per
indurli ad astenersi spontaneamente dal far ricorso a
tali sietemi pubblicitari.
IL DIRETTORE GENER LE

MODULANO
NTERNO 1379

Moo. 872

i 3 604, 1961
Ceg.

1,9

DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

..

,MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO -Direz.Genodello Spet=
tacolo ROMA

Polizia

5.10.1960

jttb.18115
13500

-

OGGETTO

75/3287.3

Film "Adua e le compagne".

Con la nota sopradistinta, codesto Ministero l nel far
presente che il giornale "Il Messaggero"'del 1° ottobre
u.s. ha pubblicato un comunicato commerciale della Socie
tà "Zebra Film",concernente il film "Adua e le compagne",
nel quale sono riportate le condizioni a cui è stata subor
dinata la concessione del núlla osta alla proiezione in pub
blico del film stesso, chiede che, ai fini di evitare il dif
fondersi di tale forma di pubblicità,in cui sembra poter rav
visare gli estremi di reato, venga esaminata l'op ortunità
,
di richiamare sull'argomento l'attenZione
ettiper
l'adozione, in circostanze analoghe, dei p
edimenti del
caso.
In proposito si osserva che la possibilità di un inter
ISIEEUTO POLIGRAFICODEL

vento nel senso indicato è esclusivamente prevista dalla di
sposizione contenuta nell'art.17del Regolamento approvato
con.R.D. 24 settembre 1923,n.32871 la quale però non è at=
tualmente più applicabile in quanto l'art.65 della legge di
p.s. (T.U.30 giugno 1889,n.6144),che la suindicata disposi=
zinne richiama, è stato -come è noto- sostituito dall'arti=
colo 113 del vigente T.U. delle leggi di p.s.,decaduto a
seguito della sentenza n.1 in data 5-14 giugno 1956 della
Corte Costituzionale.-

MODULARIO
INTERNO 1352

Wo339

2
Tanto premesso Questo Ministero, pur deplorando il com=
portamento della Società "Zebra Film", non ritiene che,allo
stato, sia possibile perseguire i responsabili della pubbli
cazione,in quanto non sembra sussistano estremi di reato ai
sensi dell'art.528 e seguenti del Codice Penale e non posso
no,quindi, essere adottati provvedimenti repressivi da par=
te delle autorità di p.s..
Nel far presente quanto sopra e tenuto conto che indub=
biamente la pubblicazione in esame rappresenta una violazio
ne diuna elementare norma di correttezza,vorrà codesto Dica=
stero esaminare se non sia opportuno richiamare l'attenzione
delle Case produttrici e distributrici di film,onde indurle
ad astenersi spontaneamente dal far ricorso a tale forma di
pubblicità.
Al riguardo si gradirà avere notizia delle determinazio
ni adottate.

r-PEL MINISTRO
k
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