


































PREFETTURA DI PERUGIA
Addì 17 giugno 1955.-

^

div. P.S. _ n.» 309356
oggetto : ffoligno - Cinema ^Vittoria "

Spettacolo cinematografico "Maschera

di Cera" - Aceertamenti.-

A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nerale dello Spettacolo -Cinematografia

E 0 i.i

Il giorno 2 corrente il cinema "Vittoria" di Foligno effettuò
la proiezione del film "La Maschera di Cera", per la quale con circo=
lare nr, 10,15599/13500 del 12,11.1953 era disposto il divieto della
ammissione ai minori degli anni 16.-

Pertanto quell'Ufficio di P.S. contestò all'esercente INNOCENTI
Vincenzo la contravvenzione a norma di Legge, non avendo egli provve=
duto a fare apporre sui manifesti la dicitura "vietato ai minori degli
anni 16".-

A tale contestazione 1»INNOCENTI eccepì che nessuna limitazione
era stabilita dal nulla osta concesso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Servizi della Cinematografia, in data 16 ottobre 1953,
nr. 14475, per cui riteneva di poter effettuare la pubblicità per il
detto spettacolo senza l'annotazione del divieto predetto.-

Quell'Ufficio, poiché il predetto nulla osta esibito dall'eser=
cente recava data anteriore alla circolare di cui sopra ed è in con=
trasto con questa, e poiché la detta circolare non risulta revocata,
ha provveduto al fermo del detto nulla osta partine di conoscere se
esso sia autentico.-

A tale fine l'esercente ha inviato alla Warner Bros3 e per co=
noscenza a quell'Ufficio, lo stesso giorno 2 giugno, una lettera con
cui chiede di conoscere le ragioni per cui il nulla osta Presidenziale
al seguito della pellicola non prescriva il divieto ai minori degli
anni 16, e se debba essere considerato non valido lo stesso nulla osta
o se sia stata revocata la predetta circolare.- Finora la Warner Bross,
nonostante sia stata due volte sollecitata, non ha ancora risposto, foj
se osserva 1»esercente, in previsione di risarcimento di danni.-

L'atteggiamento passivo della Warner Bross, pertanto, avvalora
ancor più il sospetto che il predetto nulla osta non sia autentico.-

Pertanto si prega codesta Presidenza far conoscere se il nulla
osta in Questione sia autentico o meno, al fine di meglio configurare
il reato"o i reati e provvedere a termine di Legge ed adottare x prov=
vedimenti amiuini st rativi del caso a carico dell'esercente .-
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RACC0MAN1Y.TA

ALLA PREFETTURA di

Div. Vili
Perugia

\h 14475/RKV.

rif. n.30956 del 12.7.35
1 Film "La Maschera di Cera".:

«Muj. - *-

Unito alla r-r.-sente si restituisce il nulla osta

di proiezione in pubblico inviato da codesta Pref- ttura in alle
gato al foglio in riferimento » facondo presente ch9 tale nulla
osta si riferisce alla y.resentasione pubblicitaria dei film "La
Maschera di Cera" e non al film stesso.

Infatti su tale documento è chiaramente specifica
to la lunghezza ammontante ad 80 metri, le sct>ne contenute in
tale cortometraggio, nonché la specifica indicazione che tratta
si della resentazione del r"ilin in parola.

Tale cortometraggio non e vietato ai minori del
sedici anni in quanto in es.-:o non sono state incluse le scene
che hanno reso necessario imporre al film detta limitazione.

All'atto delia proiezione in pubblico del film
"La Maschera dì Cera" il fora avrebbe dovuto presentare,ai
sjenei dell'art. 135 del Regolamento per l'o^ecuzior.r del T.U.
delle leggi di i'.':., non il prodotto documento ma bensì il nul
la osta relativo al film in ometto n.14475 concesso il 15 ot
tobre 1953 e recante le eguenti condizioni I

a) - che vengano elimin te le ecene della raor,..ue,d--erta con i soli
e daveri, quella del t rzo rullo ov- 1 vede il mostro che uc
cide e quella in cui il muto afferra il gios&ne scultore e lo
mette con la testa nella ghigliottina;

b) - che venga vietata la visione ai mini ri t'± sedici anni.

il :'0'"tosegr:;tario di stato

f.to Brasa: -
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Con riferimento al telegramma n.38639/3 in

data 9 corrente mese, trasmesso dalla Questura di

-Benevento anche a codesto Ministero,concernente

la eliminazione di alcune scene dal film "Masche=

ra di cera", si prega di far conoscere se e quali

provvedimenti codesto Ministero ritenga di adotta

re a carico della società produttrice e di quella

distributrice del film di cui trattasi.-
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