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Ministero del twigr 
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	__Onorevole 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dire7inne Gpnprale Cinematografia 

4__COMMISSIONE DI REVISIONE D'APPELLO 

Via_della_Ferratella, 51  

R 0 n A 

Oggetto : Film_" IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONDO " 

ttoscritta  ITALNOLEGGIO CINEMATOG  

an_sede in Roma - Via di Villa Sacchetti n° 21 

	in persona del sua legale rappresentante, Dr. SI  

vano Battisti, vista_la_comunicazione 

Luglio_u.s„__Prot. n° 369/52042_con la griale si 

munica che la Commissione di Revisinnp Cinematogra 

fica di I° Grado ha concesso il suo parere_fa 

vole per la proiezione al  pubblico del film_"_I 

DIO  NERO  E IL  _DIAVOLO BIONDO con il divieto d 

l'ammissione_In_sala ai—MINORI DI 	I 1 

seguente  motivazione : 

er la  tematica del film e per le nume 

fanatismo parossistico e di violenza parti  

mente impressionanti econtroindicate p 

CHIEDE 

che codesta Onorevole Commissione,  previa visione 	  

del film ed  ascoltati_i_rappresentantidella_nostra 

Società, voglia modificare_la_decisione d 

141-.1,à 



missione di I° Grado, ammettendo _il_  film  stesso  

alla programmazione senza limiti di età. 

Fa presente infatti chP l'eccezionale valore arti-

stico del film, destinato per altro_ad_un pubblico 

i 

particolarmente preparato come lo dimostra il fat-

to che il film non è stato doppiatone_ solo sotto- 

titolata_,__è tale che le osservazioni della Commis- 

sione di_ I° Grado sulla violenza che traspare da 

-.alcune scene del 	sono_da respingere conside- _film 

rato che le scene incriminate devono essere così 

rappresentate per giustificare la tesi del film. 

e, 	• 	ervanza. 
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RACCOITATDATA 	R 2 3 WC. 1968 

OC. ITALIMEGGIO CINEMATOG 

Via di Ville ,:ja3chetti n,21 

,GP-/r2,0Y ROMA 

 

: Pile "Il -Dio nero e il diavolo biondo*. 

Si fa riteri Cento ulle domanda preeent,t, da e)desta Jocietà 
in data 14 agoeto 1968 intesa ad ottenere - ai sensi delle lege:e 21.4. 
1962, n.161, avverso la decisione della COMAD,10110 di revksione cine-
matorafica di I" grado il riesame del film in oegeteo da parte della 
Con iesione di revisione cinematografica di U.0  e,rado. 

In merito ai comunica che in esecuzione del parere capre so 
dalla nredetta Commissione, parere che è vincolane per l'Amministrazio 
ne (urt.7 - III* cometa - della citat- leege n,161), can de 'reto mini- 
steriale del 14 dicembre 1963 è stato confermato al film: 	qra 
e il diavolo biondo* il nulla osta di proiezione in pubblico c divie 
to di visione per i minori degli anni diciotto. 

3i ececrive qui di seguito il citato parere: 

"Il 13.12.1968 11114 «à 19,30 nella sala del 'mistero si è 
riu ite la Co._ iseione di appello di revisime cinematografica formata 
dalla riun.one delle Sezioni 9II* ed VIII", per esamlbare il file di na 
zionalità brasiliana "IL DIO NERO E IL DI:V0-0 DIOROD della Ditta Ital 
nole:rio t3inematografíco, in base al ricorso presentato dalla Ditta 
stesem avvero il provvedimento adottato dalla Cote il:salone di primo gra-
do di esclusione delle visione del film per i minori degli anni diciot-
to. 

La Coi laeiene revisionato il filà, ascoltato, come d i rìcie  
sta, il rappresent,nte della Ditta interessata; confenpa il giudizio 
espresso dn primo grado di esclusione dalla visione del fila per i mino 
ri degli anni diciotto, per gli stesi 'Iotivi indicati dalla Commiesion 
di erimo grado." 

peeIL 	M i N.  I 	T 

/1" Ar-ere-te 



indicati dalla Commissione di primo 

F , 	VISTA i. 
VISTA tj 

dell'Ufficio 

-dr 

21 aprile 1962, n. 161; 

ic;:...R.ùa del versamento in conto corrent postale e, 

intestato al Ricevitore del Registro di Rome per il paga**. 

.-7,1rfh0flee 

D E 

: 	ore senlIzi o .. 

ed a condizione che siano oss3rvate le segue.rai 	„-c 

1.) di nen 	, 	5,...;:3a alcuna il titolo, i sc,,;. 

non sostituire i 	 :Cs—e,2,  _ 

narrar, in qualsiasi rriode2 

2.)  

t-4-111E719UB amai  

r are della pellicola, dl 
il-Pry. e di non alter. 

• 
VERBALE 

68 alle ore 19,301101B  sala del Vini 

stero si è riunita la Commissione d'Appello di Revi- 

sione Cinematografica formata dalla riunione delle 

Sezioni VII e VIII,per esaminare il film di naziona- 

lità brasiliana "IL DIO NERO E I-  DIAVOLO BIANCO" 

della Ditta Italnoleggio Citematc_rafico, in baee 

al ricorso presentato dalla Ditta stessa avvero 

provvedimento adottato dalla Commissione di primo 

grado di esclusione dalla visione del film per i 

minori degli anni diciotto. 

La Commissione, revisionato il film; ascoltato 

come da richiesta, il rappresentante della Ditta 	 

interesaata; conferma il giudizio espresso in primo 

grado di esclusione dalla visione del film per i  

minori degli anni diciotto, per gli stessi motivi 
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