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Roma, lì 1.6/2/76.

AL .IINISTEHO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Relazione sulla .seconda edizione del film "I " I IMT.50RAL] di Borowczyk"

Il sottoscritto aolo Belloni, residente a Roma - Via Nemea n° 21,

legale rappresentante della Società "BELMA. CI \E: LATO GliAF ICA S.r.l. " con sede a
Roma - Piazza delle ihise n° 7, in relazi' e alla domanda di revisione della

jellicola dal titolo "I RACCONTI INORALI di Borowczyky fa presente, in nome e

per conto della Ditta stessa, che nella attuale seconda edizione la pellicola
suddetta risulta sostanzialmente diversa dalla prima edizione.

Infatti il film è stato "smontato" e rimontato completamente, eli

minando tutte le scene più scabrose e non gradite alla Censura; ò stato ridop

piato e il testo dei dialoghi è stato riveduto e corretto dallo scrittore Giu
seppe Berto; è stato inoltre inserito un cottometraggio a colori di circa me

tri 350 che fa da "legamento" degli episodi e il cui titolo è "Collezioni pa£
ticolari".

Il documentario stesso è stato girato in un Museo parigino.

Tutti i lavori suddetti sono stati effettuati allo scopo e con l'e_
di diminuire la carica erotica presente nella prima edizione.

1

*"t" In particolare il film si presenta in questa seconda edizione dive£

so dalla prima per i seguenti puntis

l) - E1 stata inserita una parte del cortometraggio di cui sopra denominato
"Collezioni particolari" con un commento in chiave ironica e demifisticato-

ria allo scopo di presentore il primo episodio denominato "Teresa la filosofa"
al qàale sono stati apportati i seguenti tagli: è stata eliminata quasi del tut
to la masturbazione della ragazza con il cetriolo, sono rimaste solamente le sce

-re"F~~d-a-re~vsenso alla storia e sono stati tolti tutti i primi pianine es .enzzali

e alleggeriti i "campi medi".
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MOD. A bis

(Setv Aiugiallco)

- Uffioio Spettacoli»
p^m^y

FOWQggAiniA IH COPIA Roma,Il 21 alaggio 1976

DISTRETTI POLIZIA ROMA

COuhJISSÀRIAII P.S. CAPITALE ET P10VINCIA
COMPAGNIE ET TENENZE CARABINIERI PROVINCIA

ICOi-IANDO 2° ET 3° GRUPPO CARABINIERI-per Uffici dipendenti
e per conoscenza

UFFICIO GABINETTO SEDE (fatta copia)
MINISTERO INTERNO-Dir.Gen.P.S,Div.Pol.Amia/va-Sezione Tersa(f.copi
MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO-Dtr.Gen.Spettacolo-Cinematografia
ROMA(fatta copia)
PREFETTURA ROMA- (fatta copia)

12.B.(2) Spettacoli punto Locale Procura Repubblica con ordinanza odierna

habet disposto ambito territorio nazionale sequestro tutte oopie film

**I RACCONTI IMMORALI DI BOROWC^YK" ovunque si trovino at sensi art,337

C.P.P. perché contiene una serie di sequenze oscene tutte lesive comune

sentimento pudore punto

Fregasi disporre immediata esecuzione ordinanza suddetta trasmettendo

relativo verbale sequestro at Prooura Repubblica Roma et questo Ufficio

per conoscenza punto

Particolare attenzione rivolgesi at TERZO DISTRETTO POLIZIA et COMMISSA

RIATI P?S. PORTA DEL POPOLO ET PONTE MILVIO significando ohe film predet*

te est in programmazione nei cinema "TIFFANY" et "ARLECCHINO" et ohe casa

tributrioe "DELMA CINEMATOGRAFICA" habet sede in Via Nomea 21.
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JGENTE

IL QUESTORE

(U. Macera)












