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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Ragia GLY LO

Interpreti : <>a:>Y CJÙUML - PIERJtK ftff <: - IV :>

B àUD - IfOIL ROQOIVERT

vasa dal ri fonatorio Betty trova a Parigi 11 suo amico Federico, ora
che si sono riuniti il .bisogno del danaro ó impellente e tutti i mozzi so_

buonix cosi lietty comincia a truffare i soldi di un camionista che
l'aveva aiutata a fuggire dal riformatorio.

ìietty per assicurarsi la liberta accetta di diventare confidente della
iizia. Ila appartiene al mondo della malavita, dove vivo da sola por

che attualmente suo padre 6 in carcere por un furto di gioielli. Jìetty
riesce a sapere che il padre ha depositato presso II proprio avvocato un
testamento indicante il luogo dove ha nascosto il bottino.

'amico di Hetty, Federico, ruba presso il notaio il testamento ed as
siamo a Betty recupera i gioielli. Federico fissa un appuntamento per re
stituire la refurtiva, ma nello stosso tempo denuncia tutta la vicenda
alla polizia. All'appuntamento infatti interviene la polizia per arresta
re l'uomo al quale era stato dato convegno, ben noto nome della malavita,
amico del padre di Betty.

Federico crede di essersi assicurata la tranquillità ed assieme a Uet
ty parte per il Belgio; ma viene ucciso.

;1 tradimento gli 4 costata la vita. „ ««
«. #. t \ ,- _
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Si rilascia il presente fluita -osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il a
termini dell'art!* 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni :

1") di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2„v • - vietata la visione ai minori degli anni 15;
- eliminare la battuta della modella che insiste presso il fotografo per

essere ritratta nuda •'Esser nuda non è una^vergS-gAa auandò si è belle";
/ / -__^^~~-t> _*&«*-&_.„

Roma, li f MINISTFCCT

(Dr. q.fie Temasi) p.to W
Tip. Tercnzi - Via 4 Fontane, 25- Tel. 401.508

Via O. Marmili • Tel. 825.H4
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> Alla Compagni* Sinematografica
uTopea

Pia?za Lui~i di Savoia.22- Vili* Divisione - Piazza ungi
e -.e. --1 1-0-5.

Al Ministero dell'Interno
1^, /i35-:8-Pev. Direzione General- di P*«.

Divisione Pollata - lezione 3*
FJ

Ifila "La notte desìi sciacalli".

La Questura di laranto Ita «egnaj^o a jaaatO limi*
stero che alla conia del film «La notte degli sciacalli
in £,™zione al cinema «Odeon- di ^^TbSm.tate S.ttuaf le modifico cìisnoste da questo »£l£jro
t^^i^^rrr^^-- s s sud.
detto.

Indtnendent.-mente dai provvedimenti che potranno
•aaere -resi dalle co petenti autorità di P.S., ai aiiiida
coasst". "ocietà ad effettuare immediati controlli aa tutte
li conie del film in circolazione alfine ai assiemare che
tutte le copie siano riapondenti alle condizioni alle quali
fu a suo tempo rilaaotata il nulla osta di proiezione in pub
blico, e si • -esente che nel caso dovessero verift$a*pl
interiori infrazioni del genere asiana) applicate 1(: io~i
-•reviste dall'art* 18 - 48 e 5° comma -del regol tmanto annes
so al ?.D. 24 settembre 1^23, no2b\.

Con l'occasione si invila oodeat ietà a voler
far conoscere 1 notivi ohe ha-no determinato uèe te grave
infrazione*

IL DIFST1X)] • LL2
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Alla Sfcietà
Compagaia Cinematografica Europe*
Piazza Luigi Savoia,22

VIII* M I L ANO
£2 733528

: Film "La notte degli sciacalli".

La Questura di-Padova ha segnalato che da un ccn-
trollo effettuato alla copia del film ""La notte degli scia
calli" in programmazione al cinema "Garibaldi" di detta città

-è stato rilevato che non risulta eliminata per intero la sce
na in cui "Betty semisvestita, In figura intera, si riassetta
Te calze e passa quindi ad indossare il vestito" - cui era
condizionata, unitamente ad un altro taglio ed al divieto ai
visione per i minori la proiezione in pubblico della pellicola

Tale grave infrazione è avvenuta nonostante la diffl
da effettuata da questo Ministero a codesta Società,affinché
le copie fossero accuratamente controllate alfine^cU assicu
rare "lo loro esatta rispondenza con le condizioni alle quali
era stato a suo tempo rilasciato il nulla osta di proiezione
in -oubblico, e due lettere di codesta Società, in data 16
dicembre 1960 e 16 gennaio scorso di asniourazione dell'avve
nuto controllo delle copie del film,,

Si invita codesta Società a fornire, a&L;£ÌÌi breve
tempo possibile, le proprie deduzioni in merito a quanto so
pra contestato, facendo presente che, indipendentemente dai
provvedimenti che potranno essere presi dall' Autoritàri P.o.
questTMidistero si riserva di applicare le sanzioni ammini
strative previste dalle vigenti disposizioni.

UTOS l GENERALE
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Alla Questura di

Vili* MILANO

f.n.6963/3*-10 B del 6.4.61

xPilm "La notte degli sciacalli".

Si è preso atto di quanto comunicato con il

foglio in,riferimento circa i provvedimenti presi a

carico della Compagnia Cinematografica Europea, c«n
sede in codesta città, pgrjpché da un preventivo control-

lo effettuato dall'Ufficio di P.S. di Je3i alla copia

del film :iri oggetto in progranraazione al "Politeama

Jesino" è stato riscontrato che non erano state tolte

le scene e la battute da eliminare indicate sul nulla

osta n.33528 del 9 dicembre 1960,6 si ringrazia della

comunicazione.

p.IL DIRETTORE GENERALE
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ALLA QUESTURA

di

ANCONA

Film " La notte degli sciacalli'

La Compagnia Cinematografica Europea,distributrice

del film "La notte degli sciacalli",ha inviato a questo Ministero

1»esposto,che si trasmette in copia,nel quale sostiene che il con

trollo alla copia del film che doveva essere programmata al cinema

"Jesino"di Jesi,fu eseguito dal locale Ufficio di P.S. in seguito

a richiesta dell'Agente di Ancona della Compagnia stessa e del ge

store del iBAtìlp'ko cinema.

Al riguardo si prega cotesta Questura di voler

accertare e riferire,con cortese urgenza,se quanto affermato dalla

Compagnia Cinematografica-Europea risponde o meno a verità e ciò

per l'eventuale applicazione,indipendentemente dai provvedimenti

già presi da cotesta Questura,anche delle sanzioni amministrative

previste dal reGol*ftnto annesso al R.D.24 settembre 1923,N°3287.

p.IL ERO




























