








RAG-OMANDATA R.R. >0 OTT. 19ÓÒ~

Sig. Mario CECCHI (JORI
Ditta Fair Film _^

IX* Re/. Cin. Via Donizeèti n.1

ROMA

t Film: "Una vergine per il principe",

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
in data 28 settembre 1965 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Cor
missione di revisione cinematografica di 1° grado.

In merito si comunica che, conformemente al parere espresse
dalla predetta Commissione, con decreto ministeriale del 16.10.1965
è stato concesso al film: "Una vergine per il principe" il nulla osta
di proiezione in puu.lico col divieto di visione per i minori degli
anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:_

"La IV* Sezione della Commi sione di r visione cinematogra

fica revisionato nuovamente il film il 15.10.1965 e dopo avere preso
utto che un suo ra. presentante il Sig. I.'.ario Cocchi Gori(che è stato
inteso come da sua richiesta) ha provveduto ad eliminare l'ultima se
quenza delia scena relativa alle misure della vergine e a ridurre no
tevolmente la scena del conteggio dei congressi carnali compiuti dal
protagonista, nonché a modificare 23 battute del dialogo, scene e bat-
tute rite ute contrarie al buon costume. Dopo di che la Commissione
consid ra che la trama del film consiste in un episodio di sapore boc
caccesco essendo imperniata sulla prova che il protagonista deve dare
della sua virilità unendosi in pubblico con una vergine, e che, in
conseguenza anche il dialogo è, in relazione ali*episodio trattato,
pieno di doppi sensi e di allusioni a rapporti sessuali. Tuttavia, no
nostante la scabrosità del tana * del dialogo, esserva che, in relazj
ne alla stessa figura de? protagonist4vanaSlorioso e millantatore) e
all'assenza di qualsiasi eccitamento sessuale poiché tutta la vicenda
si svolge in tono farsesco, non possa ravvisarsi nel film o, in 3in^
le scene di esso un'offesa al bion costume.
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Roma, 18 ottobre 1965

On.le

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo
Roma

Oggetto: film "UNA VERGINE PER IL PRINCIPE"

Il sottoscritto Mario Ceochi Gori, legale rappre

sentante della FAIRFILM S.p.A., con sede in Roma - Via Donizetti 1,

dichiara con la presente che al film in oggetto, visionato dall'On.

Commissione di Censura, sono stati effettuati i seguenti tagli:

- scena della conta -è stata asportata la metà circa per approssi
mativi 40 metri

- scena della misurazione - asportata la quasi totalità dell'inqua

dratura del medico che balbetta/, .anta
anta ..ottanta^per metri 2,50.

Il sottoscritto si impegna,con la presente, che

su tutte le copie del film che verranno messe in circolazione in

Italia saranno effettuati detti tagli.






























