
REPUBBLICA 

MINISTERO DEL TURISMO E 	SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETtiit LO 	 1 

E 49042 
Domanda di revisione i 8 G‘PR 1967 

GIOVANNI CAPRI'  Il sottoscritto 	Avv. residente  a  ROMA 

Via della Conciliazione.,  44  legale rappresentante della Ditta  FULCOFILM S.rL.  

Viale Belle Arti N.7 - ROMA 

        

         

         

303717  Tel. 	 con sede a ROMA 
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: film di attualità: "7G" - N. 41 

 

di nazionalità: 	ITALIANA 	  produzione: 	FUL.COFILM 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 	J-1-1)   250   

Roma, li 	17...aprile. 1.967 	 FUL(.. 
' 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° - LA PILLOLA - 

2° - I BRACCIANTI DELLA PIANURA - 

3° - IvESSAGGI ALL'OCCHIELLO - 

Mod. 129 (A) 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 KOAAAAL. 

la tassa di L. 	C 2D  61-i 
SU  CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

Q NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film   	— 	• )-tA 	 

ot; 	11.2-- 3 - 
a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza a utorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

e e ett evi - • er ta o 

Roma, li  	1 8  API2.1967 

 

INISTRO 

Il 5 T Ste.l'ETAIC D! STATO 
( 1  D tt. Adoi  Sera) 

 

  

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

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



-T 	n  
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soc. ruisco FILL 
Viale dello Belle irti n.7 

17.^ Rovi. ''in. 

IS11 //4 ( C )4-4L 

t Film di atttulità "7 G n.41". 

Si fa riferimento alla dorvlIM di codeeta Società 
In data 13 aprile 1967 inteea ad ottenere - ai sensi della 
legge 21.4.1962, n.161 -- 11 revisione del film in oggetto da 
parte della Coi ione di revisione cinematogrefic2 di I° 
grado. 

In merito si comunico che in esecuzione (lel parere 
esprezeo dalla predetta Co Aleione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (ort.6 - III" oomma - della citvta leg- 
ge n.161), con decreto liniAeriale del 18 	rile 1967 h sta- 
to negato al I° epiaodi ,  dal titolo *La  pillola" del film di 
a,ualità "7 G N.41" il nulla o Aa di nroiezione in pubblico. 

35 tra crive qui di seguito il citato parerei 

"Il rsiorno 13 aprile 1967 L. VI" Sezione della Com. 
missi ng di revisione cinewtografioa di I° grado, visionulo 
il film, esprime pareo contrario alla concelisione del nulla 
est di reiezione in pu lico relativ monte alla rte n.1 
dal titolo 	pillola" in quanto 31 tratta di una chiara pro- 
paganda anticoncezionale che, realiznto at,xavorso l'indica-
zione di epecifici prodotti medicinali, cncreta non solo evi-
dente offesa al buon costuma ma la fattispecie delittuosa pre 
vi;ta da7. 'art.553 del esin'Anttora vigente. Ha eepreaso peral-
tro pare, 9 favorevole per la conce3siono del nalla crit di prole, 
zione in pubblico senza linitzione di et per i n.2 e 3 
dal titilo "I braccianti della pianura" e "Mensa-,t 
L. 

p. I L lz I ir :ESTRO 

F.to  SARTI 
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Minestero Turismo e Spettacolo 

 

   

Direzione Generale dArin ST1411-Anaaln 

R'0 M A 

Anninistratore Unico 

della Soc. Pulcofilm - avuta comunicazione verbale 

del divieto di visione inerente l'avvenimento del 

Cinegiornale 7 G n.41 "La pillola", chiede che   

ta limitazione venga rimossa dalla Commissione di 

revisione cinematografica di. II° grado, non viavvi- 

sando nel suddetto avvenimento alcun elemento con- 
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VISTA 

VISTA 

la legge 21 	aprile 	1962, n. 

la ricevuta del  versa n.) in  .,Orlì)  corrente postala r.  

dell'Ufficio 

della ajs. 

i• i,. 	E- i r.'?:.'- ',, ' ,) '3  del Regisitz di Fo ne  per  H  pagamento 

di L 

• ,/'SU 

di 

CONFORME parere  espres.so  4..:,, •:..: 	.'.--,- riis;iorie di 	revisione 	cinematografico 

,grado 

NU LLA  OSTA ella 	r rr, 	, -: 	, 	 .• ,,- 	1 d-m 	 

di 

ed e condizione 

1.), 	di 

che 	si, 	..: 	,,:,, 	segu,....  I , 4 	p 	'4.4; -i2.,...2.1.: 	
/  

non 	rnodifice -; 	ì:1 	,J'. i- 	1: 	:7..../ ,.°. li 	t;:••Zi 3, i:,,>,`,,iitt•211 •Z.,, 	-i  scritture 	della 	pellicole; 
non 
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2 4 APP 1961 

3oce 

Viale delle Belle , ti 11.7 

ROMA 

 

: Film aetuelità "7 G n.41" 

Si fe rituriri'arieito a'1 doaende ,Tesulteta da codest 
Società in data 19 aprile 1967 intesa ad ottenere ai censi del 
la 1ee 21. .1962, n.161 - avvero° la decisienc della Comeis. 
eione di revi,ione eine:lato:Te. fico di Io eredo il rleswìe del 
Ie episodio del titolo "La pillola" del film in oggetto, da e rts 
della Commissione di revisione cinematogrefica dillo grado. 

In merito si comunica che in eeecuzione del parere 
espresso dalla predette. Commissione, parere che vincelente 
per l'Aeneinistreziene (urt.6 	il :° (»vela - delle citat.  le 
n.161), con decreto miniatericle del 21 aprile 1967 	steto ne- 
gato ci I° episodio dal titolo "La pillola" del film di attu li-
.$à "7 G n.41" il nulla est. U. proiezione in pubblico. 

-i te'ancrive qui di ecc 	il citato parere* 

eiorno 20 zerile 1967 nella sala del :mistero ' è 
riunita la 'oeieeiens di appel. o di revisione cinematocr fioc o  
formata dalla rienione delle Sezioni VI*  ed VIII' per revieienere 
l'aLtuelità " 7 G n.41" della Pulce 27ilm, relative ente al Ic) epi. 
sodio dal titolo "La pillola', in base al ricorso erneentato dal-
la Ditta interessata avverso il deliberato della Commieeione di 
primo rado, di euclueione dell'episodio steeno dalla visione in 
pubblico. 

La Commise ione, revisionato integraleeeete 'episodio: 
"Ma pillola", ritiene di dover cofermare il divieto di visione in 
pubblico, conformemente al deliberato della Cot 	di I" 
grado in eu nto nell'episodio sto so ci si eorferma partinoler- 
ente e propae ndare la pillola anticonceziinele attraverso re. 

auree di specifici prodotti di case farmaceutiche, in maniera tale 
de concretare non solo offesa al buon costume, sa anche la retti 
specie di cui alliart.553 del codice Donale". 

p. IL IIINISTRO 
F.to SARTI 



LA PILLOLA 

Pillola: un problema di attualità del quale il codice proibisce la 
diacussione. Dice il prof. Bellanti, consulente tecnico del ministro 
Mariotti: 
"In Italia vi è una legislazione sulla propaganda anticoncezionale. 
La vi ente 1,gislazione, la quale impedisce assolutamente ogni forma 
di propaganda e direi anche di educazione sanitaria sull'uso dei 
contraccettivi non può non aver determinato un effetto negativo su 
quella che è l'educazione sanitaria di tutta la popolazione. Mentre 
la possibilità di educ re e guidare nell'uso digiesti contraccettivi 
sarebbe un fatto positivo nei riguardi della dalute pubblica". 
Fra qualche giorno la cora issioge nominata dal minietrodella Sanità 
dirà qual è il suo parere sulla pillola antifecondativa. Ma fin d'ora 
è stata chiesta l'abolizione dell'articolo 553 del codice penale che 
proibisce la propaganda anticoncezionale., per consentirci di avere i 
figli che vogliamo, quando li vogliamo. 
La pillola, comunque, è già entrata nelle abitudini di una parte del-
le donne italiane. Sono in commercio ben nove prodotti di questo tipo, 
senza che però ne venga indicata l'azione antifecondativa. Anche se 
mascherata, la pillola è già abbastanza venduta: nel '65 ne sono state 
consumate sei milioni. Le donne in generale sono favorevoli, anche se 
della pillola sanno poco, come dimostrano queste ripposte: 
- Cosa ne pensa della pellola? 
- Della pillola pe nun fa i figli? Dico che so bestie quelle che met-
tono la pillola. Perchò quella è una cosa fuori natura. Bisogna fa 
'na coda con la natura. Quello che ha creato il Signore. 
- Lei cosa ne pensa del a pillola? 
- Tutto il bene possibile. 
- Io veramente ci credo poco. 
- Io credo che tutte le donne dovrebbero prenderla. 
- decondo me le pillola é pericolosa. 
- Al mio paese quasi tutte le donne prendono la pillola. 
- Mi sembra una cosa sbagliata. Visto che c'è tanta gente al mondo, 
mettere al mondo litri bambini è molto peggio che non metterli. 
- on ho fiducia in queste cose. 
- Io pena() che kxxxxxlmax non è una bella cosa. 
- Io sono contro. 
- Io sono pro, prechò facilita la vita, se si vuole. 
- Penso che sia una cosa molto buona. 
- Sì, penso che è giudto il controllo delle nascite. Solo, pene() atte.. 
ho sentito che succedono tanti disturbi x della salute. Comunque é 
meglio correre questo ridchio che bambini non benvenuti. 
- La pillola? Ottima. 
La pillola? Ottimo. Ma ci vuole la ricetta. E per averla bisogna sape-
re che la pillola eal-te. E come, se è priobito dorlo? Dice una farma-
cista: 
"Occorre ricetta, e non tutti ci vanno dal medico a farsi fare la ri-
cetta. O non tutti i medici daranno disposti a farla. Non lo so. Co-
munque, no, che proprio se ne d venda moltissimo, no. L' un prodotto 
che tutte le donne hanno sempre desiderato dimore." 



Nepi Stati Uniti sei milioni di donne la usano. lan Europa un milione. 
In tutto il mondo sono dieci milioni. 
Ma la maggioranza delle italiane *ffida ancora la pianificazione fa-
miliare a sistemi primitivi, o al rimedio disperato dell'aborto. 



I BRACCIANTI DIJLA ri,UUAA 

3Da servi della gleba, Massarenti ha fatto di voi dei lavoratori". 
Sono parole di un grande liberale, Luigi finaudi, in ricordo di un 
grande sociallata, Giuseppe Massarenti. Molinella, dove condusse la sul 
battaglia pet il progresso delle categorie più. povere, lo ricorda tut-
tora come colui che lottò perchè la dignità degli uaili fosse puri a 
quella dei potenti, dei padroni. La società di allora contrastò con 
la forza le conquiste che precorsero di un cinquantennio i più moderni 
sistemi di pubblica assistenza e di sicurezza sociale. 
QuesteaRho ricorre il centenario della nascita di Giuseppe Massarenti, 
sulla cui opera si etanno facendo ampie ricerche. Non furono certo di-
scussioni a tavolino quelle che portarono, per opera di Massarenti, 
a modificare le condizioni disumane ia cui viveva la popolazione di 
Molinellp. Ocioperi, agitazioni, rivolte, determinati dalla fame, da 
uno stato di schiavitù che obbligava ad agghiaccianti orari di lavoro, 
furono le armi che s.('..o,aatero usare perché la civilth l'umanità 
trionfasJero. Anche a preao di grandi scicrifici, di condanne al car-
cere, speso di sanguinose repressioni. 
Anche la stampa, con le sue vignette, ingenuo ma efficaci, contribuì 
a rovesciare uno stato di cose intollarabile. Votare bene, vota Per 
chi ti diaende, vota conaso chi ti vuole schiavo per sempre, rompi le 
catene che ti strincono a:,,r sedici ore sui campi. Disegnatori famosi: 
Galantara, Scalarini. C la conda-na della Guerra, che precorre il pa-
cifismo dei nostri 



123AGGI ALL' OCCHIELLO 

Ci sono tanti mode di protestare. Alcuni piuttosto insoliti e curiosi: 
lasciare gli stivali sul marciapiede, per esempioloppure coprirsi le 
dita di anelli stravaganti, o ancora vestirsi in maniera di far sussul 
tare i passanti. 
Un eccentrico cinturone di stile militare, per una ragazza, può esce-
re una protesta. Protesta anche Patty Pravo, cantante boat e acquiren-
te di grandi magazzini. Protesta la ragazza che compre il foulard a 
fumetti..Protestano tutti, insouaa. Anzi, fanno a chi protesta di più 
Ogni generazione ha avuto il 3110 nodo di protestare, cioè di andare 
contro corrente. I giovani di oggi protestano spesso affidandosi alle 
frasi dei medaglioni boat. E' stata definita la "follia dei badges", 
messaggi da portare a passeggio, perchè tutti capiscano subito di che 
protesta si tratta. "Facclamm l'amore, non faccio la guerra", "Andate-
ci voi", "Paromo di più e meglio", "Sono un moatro"; Uno studente 
aveva messo all'occhiello un medaglione chc diceva: "Sono un nemici) 
dello Stato": lo hanno cacciato da scuola, dimontrandogli così che 
aveva ragione, 
M. forse, più che una protesta, è un modo di tastimoniere, di definir-
si con un L.essaggio all'occhiello. La pubblicith ha lanciato quasti 
distintivi proclamando ottimisticamente che "c'è un nodo nuovo per 
dire alla gente: sono un beat, voglio comunicare", Questo è il vostro 
simbolo, il badge, che potete applicare alla vo itra maglia, all'oc- 
chiello della vostra aiacea. Esprimete con il badge il vostro carat-
tere, i vostri austi, il vostro t stato d'animo". 
Il tutto pee la modica spesa di cento, o duecento lire, massimo trecen-
tocinquanta. 
Spesso, per la protesta dei figli protestano i genitori. Ma intanto 
i badges, le patacche, si vendono a migliaia, Chi ai compra? Chi li 
porta? Tutti, donne, bambini, capelloni, non capelloni. Tutti quelli 
che si sentono beat o vogliono dimostrare di esserlo così; a buon mer-
cato. Vanno bene per tutti, perchè c'è scritto di tutto: "Che colpa 
abbi_mo noi", "Posaiedè una Rolls", "Sono un essere umano".... 
Quelli arrivati dall'America, patria dei badges, soni i più originali. 
Frasi come "Sono allergico all'amore" fanno da contrappeso a quelle 
politiche., adottato dai giovani impegnati. 
Queste ragazze non sembrano particolarmente impegnato. Sui golfini o-
pulenti ostentano frasi nalizioee. Ognuna va in giro col suo messaggio 
che in teoria dovrebbe rappresentare uno stato d'animo, addirittura 
una filosofia, anche so ~tic la scritta chi dice "libera" fa pensa-
re piuttosto alla bandierina di un taxi al posteggio. Lla forse è solo 
voglia di mherzare, in un pomeriggio di primavera, senza troppi mes-
saggi da comunicare al prossimo. e Porse quelle scritte fin tropo e-
loquenti non sono qltro che una sconcretante Laniera di prendere in 
giro x noi, che all'occniello, »or fortuna, non portiamo più niente da 
oltre vent'anai, salve ecoezioai, !s'intende. 



2 

Però qualche volta w distintivo può servire all'abbordaggio alla ro-
vescia. Lui si difende:"ho anch'io una medaglia, me l'hani,o data per 
la buona condotta, da bambino...3 
Ma anche unr medaglia vera, con tanto di nast2ini, ?) prevista dalla 
moda. Le medaglie di guerra sono molto ricercate, soprattutto dai gio-
vani :Pacifisti... 
E invece questi sono gli ultimi romantici. Quelli che, beati loro; al-
l'occhiello mettono ancora un fiore. 
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