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Domanda di revisione
Il sottoscritto

SALVATORE PORTO

Via

residente a

legale rappresentante della Ditta

ROMA

C..12 .Y 1.

RETEITALI A SPA

VIA AURELIA ANTICA 422

Tel

con sede a

ROMA

la revisione della gel scala dal titolo:

dl nazionalità:

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

r EDIZIONE 199? 16/MM

"ADDA E LE COMPAGNE"

ITALIANA

2°

produzione:

ZEBRA FILM

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

l . 36 6

Accertata metri

3‘.'4 -.

il

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: SIMONE SIGNORE' / SANDRA MIEI / MARCELLD MASTROIANNI / CLAUDIO GORA /
Regia: ANTONIO PIERANGELI.
TRAMA
Alla chiusura delle case, Adua e le compagne spinte da un comune destino, mettono insieme i loro risparmi per
nettere su una trattoria di campagna e continuare, con tranquillità, il loro triste mestiere; ma le autorità si
rifiutano di concedere la licenza. Decise a spuntarla chiedono aiuto a un loro vecchio antico, un certo Ercoli,
che avendo aderenze in certi ambienti ottiene con facilità la sospirata licenza. Ercoli costituisce con Adua e
le campagne una vera e propria società: una cospicua parte dei proventi derivanti dall'attività segreta delle
ragazze finirà nelle sue tasche. Le ragazze accettano, ma con l'andare del tempo, esse scoprono che un lavoro
onesto non è privo di soddisfazioni e rifiutano prestazioni di altro genere. E' la loro rovina. Ne nasce una lotta
senza esclusione di colpi, dalla quale Adua e le campagne escono perdenti: per loro non rimane che abbandonare
la trattoria e tornare sui marciapiedi, alla loro vita randagia fatta di amarezze e di vergogna.
RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONDI STATE APPORTATE TE SEGUENTI MODIFICHE
1° Parte: -Lolita, Adua e Milly commentano la risposta negativa avuta per la licenza della trattoria; riduzione
del dialogo, con eliminazione delle battute: Lolita "Però a Fosca gliel'hanno data...visto che era
più facile, potevamo chiedere la licenza per la latteria" - Adua "Si, e poi di sopra ci portavi le
serve con la bottiglia del latte" - mt 3
2° Parte: -Adua e le campagne, in un momento di relax, dialogano tra di loro; eliminazione battuta di Mlarilina
"Si fatica di meno e mi piace di più" nel seguente scambio di battute: Lolita "Meglio fare la soubrette
che la serva, ho tutte le ossa rotte" - Milly "Certo che prima ci stancavamo di meno" - Marilina "E'
quello che dico io, che aspettiamo a ricominciare? si fatica di meno e mi piace di più" - mt 1
TOTALE FILM METRI 1366.
TOTALE DEI TAGLI METRI 4 IN 16/MM PARI A METRI 10 IN 35/MM.
I sopracitati tagli sono in aggiunta a quelli effettuati nel 1960, (proposti dalla Commissione e apportati dalla
ditta Zebra Film):
Sostituzione della strofa "Per quei pochi la chiusura è una bella fregatura" alla strofa precedentemente esistente
"Li hanno chiusi a mezzanotte, rivolemo le mignotte".
Taglio della scena (visivo e sonoro) nella quale i goliardi cantano "Nel primo ministero glorioso si contempla
che...".
Eliminazione battuta pronunciata da Ercoli "Non delle puttante". La frase precedentemente esistente era la seguente
"Siete delle serve non delle puttane" e che pertanto di essa è rimasta soltanto la prima parte "Siete delle serve".
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

2(45

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

dell'Ufficio
la tassa di L.

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

corlAciceJe

a condizione 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.

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
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N.B. — II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero
del Turismo • dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26
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SILVIO MLUSO3NI COMMUNICIMONS

Roma, 3 Novembre 1993

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Salvatore Porto, rappresentante della
RETEITALIA SPA, con la presente dichiaro che la copia
positiva del film "ADUA E LE COMPAGNE" è stata reperita
presso la società di distribuzione.
Con osservanza.

Reteitalia SpA
Sede legale
10121 Milano
Palcocapa 3
Cap Soc int. vera. 100 miliardi
CCIAA 1003241 M 9710569
Tnhunale Milano 185498.'5311,48
r,I e P IVA 04308960154

Direzione e uffici comm.
20090 Segrate (MI)
Milano Oltre
via Cassanese 224
Pzo Michelangelo
telefono (02) 2162.1
fax (02) 2162.8953
telex 316197 CANL 5 I
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DR MINISTRI
Decreto Legge n. 394 del 2.10.1993
Via della Ferratella, 51

OMA
sottoscritto Salvatore Porto, legale rappresentante della ITALIA
PA con sede in Roma Via Aurelia Antica, 422 - titolare dei diritti di
ruttamento del film "ADUA E LE COMPAGNE” - (come da contratto che si allega
in fotocopia e che è copia conforme dell'originale) già autori72ato a
circolare in pubblico con il visto censura N. 32873 del 3.09.1960 con il
divieto di visione ai minori degli anni 16 in base alla seguente motivazione
lla Commissione di revisione cinematografica:"...La Commissione, esaminato
film il giorno 3.9.60 esprime a maggioranza parere favorevole alla
roiezione in pubblico a condizione che ne sia vietata la visione ai minori
di anni 16 ed eliminata la scena nella quale i goliardi in centro cantano
sotta la casa chiusa "E' arrivata nezzanotte, noi vogliamo le mignotte"
successivamente salmodiando "Nel VI ministero gaudioso si contempla che..";
sia eliminata la battuta "Siete delle puttane" pronunciata da Ercoli

sia nella prima visita alle 4 prostitute che successivamente nel secondo
incontro alla trattoria. Il rappresentante del Ministero dell'Interno esprime
9-:

ere nettamente contrario, ritenendo troppo semplicistica e non rispondente
realtà la soluzione che la polizia dà all'avvenimento, arrestato_ le

donne anziché procedere contro il loro sfruttatore'L
C H I E.3) E
la. Presidenza del Consiglio. dei MinistriIarevisione _della nuova edizione
film %LUI E IE OaMPAGNZ' realizzata attraverso il taglio a il rtrontagg,io

delle

seguenti scene:

1° Parte:-Lolita, Adua e Mftlly commentano la risposta negativa avuta per
la licenza della trattoria; riduzione del dialogo, con eliminazione delle
battute: Lolita "Però a Fosca gliel'hanno data...visto che era più facile,
potevamo chiedere la licenza per la latteria" - Adua "Si, e poi di sopra
ci portavi le serve con la bottiglia del latte" - mt 3
?° Parte: -Adua e le campagne, in un momento di relax, dialogano tra di loro;
eliminazione battuta di Marilina "Si fatica di meno e mi piace di più" nel
Seguente scambio di battute: Lolita "Meglio fare la soubrette che la serva,
ho tutte le ossa rotte" - Milly "Corto che prima ci stancavamo di meno" Ibrilina "E' quello che dico io, che aspettiamo a ricominciare? si fatica
di meno e mi piace di più" - mt l;
per un totale di metri 4 in 16/mm pari a metri 10 in 35/mm, che vanno ad
aggiungersi ai tagli effettuati nel 1960:
Ciò, al fine di ottenere l'eliminazione del divieto, così da consentire
la visione del film arche ai minori degli anni 16.
Al riguardo, la istante chiede che la Commissione di revisione - a distanza
di ben 33 anni dalla prima uscita in pubblico del film - voglia. tenere conto
dei seguenti elementi:
la vetustà del film, realizzato nel 1960;

..

i- l'assenza nel film di elementi_soenico/narrativi suscettibili di recare
particolare pregiudi7io alla sensibilità _dei minori degli anni 16 di_oggi;_
i profondi mutamenti di costume verificatisi nella società italiana in
questo sensibile lasso di tempo, tali da poter consentire, oggi, la visione
del film anche ai predetti minori,

Per questi motivi, si chiede l'eliminazione del divieto di visione deliberato

nel 1960.
Con osservanza.
_n fede,

IDENZA DEL CONSIGTIO DEI MINISTRI
Decreto Legge n. 394 del 2.10.1993
Via della Ferratella, 51
R CLM A

Il sottoscritto Salvatore Porto, legale rappresentante della REIEITALIA
SPA con sede in Roma Via Aurelia Antica, 422 - delega il Sig. Giuseppe Pintus
a presentare, seguire e ad essere ascoltato dalla Commissione di Revisione
einematografica che esaminerà il film "ADUA E LE 0314°Aar - II EDT7TONE
993.
Con osservanza.
Rama,
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PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto Legge n. 495 del 4.12.1993
Via della Ferratella, 51
ROMA
Io sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto
della RETEITALIA SPA il visto censura del film "ADUA
E LE COMPAGNE" — II EDIZIONE 1993.
Con osservanza.
Roma,

89099

- 7 FEZ. 1994
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REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"ADUA E LE COMPAGNE" 2° EDIZIONE

Metraggio dichiarato

16/MM

1.3.66

Metraggio accertato

ZEBRA FILM

Marca:
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti.: STMDNE SIGICRET / SANDRA MELO / MARCELLO MASTRDIANNI / CLAUDIO CORA / EMMANUELLE RIVA.
Regia: ANIUNTO PIEJRANGFLI.
TRAMA
Alla chiusura delle case, Adua e le cm-pepe spinte da un canine destino, mettono insiane i loro risparmi per
mettere su una trattoria di canpagna e continuare, con tranquillità, il loro triste mestiere; ma le autorità si
rifiutano di concedere la licenza. Decise a spuntarla chiedono aiuto a un loro vecchio amico, un certo Ercoli,
che avendo aderenze in certi ambienti ottiene con facilità la sospirata licenza. Ecoli costituisce con Adua e
le compagne una vera e propria società: una cospicua parte dei proventi derivanti dall'attività segreta delle
ragazze finirà nelle sue tasche. Le ragazze accettano, ne con l'andare del tempo, esse scoprono che un lavoro
onesto non è privo di soddisfazioni e rifiutano prestazioni di altro genere. E' la loro rovina. Ne nasce una lotta
senza esclusione di colpi, dalla 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.
REPUTO ALLA '''4:11h
EDIZIONE Sue STATE MUTUATE T F SIilIENri NODIFICHE
1° Parte: -Lolita, Adua e Milly cementano la risposta negativa avuta per la licenza della trattoria; riduzione
del dialogo, con eliminazione delle battute: Lolita "-Però a Fosca gliel'hanno data...visto che era
più facile, potevamo chiedere la licenza per la latteria" - Adua "Si, e poi di sopra ci portavi le
serve con la bottiglia del latte" mt 3
2' Parte: -Adua e le compagne, in un momento di relax, dialogano tra di loro; eliminazicee battuta di Nhrilina
"Si fatica di treno e mi piace di più" nel seguente scanbio di battute: Lolita "Meglio fare la soubrette
che la serva, ho tutte le ossa rotte" - Milly "Certo che prima ci stancavamo di neno" -Marilina "W
vallo che dico io, che aspettiannar~ciare? si fatica di nenotrinfavisate di più" imt i
ICITALE DEI TAGLI METRI 4 IN 16/1M FARI ANEMI 10 IN 35/Mq.
illIALE FILM MURI 1366.
I sopracitati tagli sono in aggiunta a quelli,efiettnati nel 1960, (proposti d3lia eéraiSelene e apportati dalla
ditta Zebra Film):

Sostituzione della strofa "Far quei pochi. 1.aChiusurasè una bella fregatura" alla strofa precedente:rene esistente
"Li hanno chiusi a mezzanotte, rivolemoiemignette".
Taglio della scena (visivo e sonore) nella quale ..Lgoliardi cantano "Nel primo ministero glorioso si contanpla
che...".
Eliminazione battuta pronunciata da Ercoli "Non delle puttante"Ia frase precedentemetge_epiatente era la seguente
"Siete delle serve non delle puttane'reepertItocli osa à rimasta soltanto la prima parte "Siete delle serve".

FEB.1994

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
a termine della legge
21 aprile 1962, n. 161 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_scittiZeoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri
relative, di non aggiungerne altri e di nonalterarngOri/
siasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
2)

Roma,

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
CORVO - Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 855.76.26
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"ADUA E LE COMPAGNE"

