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Concessione del nulla osta per la programmazione
del film "Peccatori in bleu jeans".

/J/Xqt competenza econ preghiera di cortesi notizie
rito, si trasmette l'unito appunto qui pervenuto circa

l'argomento in oggetto.
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- il
Riservata alla persona
in doppia "busta

Roma, 12 Febbraio 1959

Carissima Eccellenza,

non ho mancato di richiamare

l'attenzione dell'Ón.le Ariosto sulla tua richiesta
che, d'altra parte egli ben conosce, relativa al ri_
tiro dalla circolazione del film "Peccatori in Bleu

Jeans". ~ — »__

L'On.le Ariosto ritiene che,
dopo le assicurazioni che a suo tempo furono dai
dal .^residente del Consiglio Segni a una Commissio
ne di Parlamentari e di cineasti, che l'art. 14 del
regolamento 24.9.1923 n.3287 non sarebbe stato più

3icato fino a quando non si fosse provveduto al
la riforma della legge sulla censura cinematografi
ca, di non potersi ora assumere la responsabilità
di applicare detto articolo se non a seguito di un
ordine esplicito del Presidente del Consiglio.

L'On.le Ariosto mi ha incari

cato di farti questa comunicazione, facendo presen
te che egli faceva parte di quel gruppo di Parlameli
tari che chiedevano la abolizione dell'art. 14 sud

detto.

i spiace di non poterti dare
una diversa risposta.

Con affettuosi saluti.

A Sua Eccellenza

il Dr. Giovanni Carcaterra

Capo della Polizia
listerò dell'Interno

Roma

(Nicola de Pirro)









Invitato da un amico di Firenze,ottimo benpensante,lunedi 16 corr.

in Firenze mi sono recato al cinema ^ambrinus (salvo errore) a vedere

il film PICO/, . ii ,ai0 amico tra indignato e scanda

lizzato, ed io lo sono altrettanto,"oene da postriodo,coppie a letto

in atteggiamenti cui manca solo di far assistere all'atto finale,frasi

soonee,beffe alle ragazze vergini,ecc. E« un film fatto apposta per

invogliare le ragazze a prostituirsi ed i giovani a far soempio delle

ragazze stesse e viene presenta/» al pubblico in un Paese governato
dalli? . ,,in un Paese per fortuna ancora alquanto sano ove il cri

stianesimo ha ancora una base discretamente solida.M sento vergogna

a pensarci.Tanto fracasso per il noto spogliarello della turca in orna,

ma quello venne fatto in presenza di un certo numero di invitatale

scene di cui sopra vengono date in pasto a tutti e purtroppo al mondo

dei giovani e delle giovani il cui animo non può restare che profonda

mente turbato e condotto ali"impensato.Altro eh* le note riviste pari

gine, quel film mostra altri ambienti ben peggiori.

Protesto in nome della qualifica adottata dal artito,in nome della

umanità,in nome della gioventù nostra ohe ha il diritto di vedere tu

telata la sua integrità morale e non posso nasconder© il mio disappunto

per il fatto che ciò può avvenire in un Paese governato da un Partito

cristiano e dopo il controllo di una commissione,almeno credo,creata

a bella posta per la tutela della moralità. :*on aggiungo altri commonti.
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'ama; 6 aprile m

Alla Direzione Generale dello 3 iole

=

PRESIDENZA DEL CONSQ IO 53 MINSTR1
Direzione Gonera'e ;. incoio

CINEMA

,1 6 APR. 1959

£&/&
Oggetto Concezione del nuli -la pr ione

del film »P< ori in bleu ;| [I -e).

Si prega di

pari nu.ir.ero, in 3 u.s., conce .'
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA

SEGRETARIATO DIOCESANO PER LA MORALITÀ

A P U A N I A
,-.T-

> VESCOV..I

Il Se iato Diocesano dol>a Coralità, in ie

Otti In oaloe e d a curi pa Uà

visti i qu ari e le -sequenze del film: "I peooj|toy\ fa, •*.. ***++>
Blue Jean" proiettato nel Cinema Guglielmi di '.lassa

considerato che Saetto spettacolo offende il se, bime, o
morale dei cittadini;

PRO i' TA VIVACEMENTE

contro ài permesw concesso alla programmaaione del film eh- con il
cinismo del dialogo e la orudeaaa delle acene, turha la Cosenza dei
giovani.

Massa 10 aprile 1< *

Presidente Segretariato Moralità ( Jtfn*tJf.,<uJL>
Presidente Giunta Diocesana di A..:.(Alcide An .aloni) (j [„'• §f j\ ^ {,

•sidente Unione Uomini, di ,.C. (Bruno Chiarella) Q̂ Sl^fìf) '
Udente Unione Donne di a.c. (p.ian0a Montanari) '~W^, Jf! -jZ......

Presidente Gioventù Masohile di A.C.(Achille Pardini) SUl/JZfc. ^^U^
Presidente i. . Winile di A.C.QPeresita LUnardini)lF^ ,^u^_- -
Presidente Fro-te Iella Famigliamoli )

Q0 Pe fflinil8( :#Terasa ounn;ni?g'[ÌLL^f^)^^
Padrini famiglia U^W %«,l?fa \?*-& ~> •
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TELEGRAMMA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANTONIO SEGNI

ROMA

5 Roma Genova 02715 42 4 1555

Assistenti dirigenti et giovani Azione Cattolica Genovese riuni

ti convegno Già* preoccupati benessere morale gioventù di fronte

programmazione film et commedie immorali territorio nazionale pro

testano sollecitando pronto intervento Capo Governo presso Sotto

segretariato Spettacolo - Don Gino Bernardi Assistente -








