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Oggetto Cimena SlaAiBSLr: .proiezione...film "Cepiten Sparviero" .

La Questure di Roma, con lettera in data 10 corrente,n.39615, ha

comunicato quanto segue:

""""Ieri sera si presentava nell'Ufficio di P.S. Flaminio, tale Zer=
boni Roberto, abitante in Via Vespignani 1, segnalando che al Cimena
Stadium era in proiezione il.film "Capitan Sparviero",il cui contemi=
to, a suo dire, è una esaltazione del regime falangista spagnolo e
chiedeva di procedere nei confronti dell'esercente quelora la program=
mazione rientrasse fra quelle non consentite._

L'Ufficio di P.S. Flaminio,ad ogni buon fine, disponeva un immedia=
to accertamento diretto, dal quale risultava che il film in argomento
comprende rappresentazione di episodi delle guerra civile spagnola,
che pongono in favorevole luce la fazione falangista, con relativi
saluti romani e primi piani del generale Franco.

**el locale vi era scarsissimo pubblico che seguiva lo svolgimento
con assoluto disinteresse.

•^l film "Capitan Snarviero" dagli atti di questo (Ifficxo non ri
sulta tra anelli proibiti o comunque condizionati.

•L'anto si comunica per le eventuali determinazioni di codesto Ono
revole Ministero.""""

Si nrega di disporne opportuni accertamenti ed adottare i prone»

dimenti di competenza, di cui si gradirà notizia.
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Oggetto Sospensione proiezione film M CapitafrSparvi ero

edito dalla Fincine.-
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On/le Ministero dell'Internò
Direzione Generale della P. S.

ROMA

On/le Presidenza del Consiglio dei Mini3tr\
Sottose^retariate per la Stampa,lo Spettacolo
ed il Turismo

ROMA

19*1

1

Informo codesto On/le Ministero che la sera del 25 corr. in

un cinema di Carlentini,avrebbe dovuto essere proiettato il film

dax titolo " Capitari Sparviero ", edito dalla Pinei ne e munito di

nulla osta del Sot tose^jretariti to per la Stampa, lo Sottaccio ed

il Turismo B°29 180 in data 6 agosto 1945.-

Aicuni elementi comunisti di Carlentini, venuti a conoscenza

che il film stesso conteneva presunti episodi di propaganda fascista,

avevano manifestato il proposito di inibirne in ogni modo la pro

grammazione «-

La locale Questura, informata di quanto precede,ha s ibito in

crespato in merito il Funzionario di ,8. di Lentini,il quale,reca

tosi sul posto, ha proceduto alla revisione del film in parola ed

ha constatato che effettivamente esso ha come soletto episodi del

la guerra falangista in Spagna contro i partigiani guerriglieri co

munisti .-
Il predetto Funzionario,allo scopo di evitare possibili disor-

dini.ha pertanto discosto,ai sensi dell'art.74 com/aa 3 della vigente
Le.; e ài ..S.,la sospensione delxa programmazione del film in que

stione nei Comuni di Lentini e Carlentini .sottoposti alla sua giuri-

sdizione.-
L'ordine pubblico si è mantenuto normale.-
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A TUTTB . ...indoro eotii)

Prendete atto ohe 1 seguenti .ilota dal nostro reperto
rio debsono esaere ooai noleggiatit

i) JU LI JUR » BABOm P'AKiOBB - 3JSHSAZI0RALB - 00HUO
SaPBBSS» j IGIàJSSTTBNRE . JlLlATO - IKO -

VITO ALLA ])ANSA - /.l i » Ai>AKA BOVA TOGA »
U9X0A IRA » PARTITA VDITA * : «A « PICCOLO CONI;;; •

(documentario) * COITA» •
SBUSA 'ILOiilA » BTZBIKA RASOI » TEMPISTA ILL'ALBA « CUT'"- . A LA DOJOlA"

jr TB « v ;;;,..-

) .-JfSA »
x 4RJU PILOTA - LUISA SANJ ì - PEL» ; JORSA » RS3A SSBaSIO-

POLI » SPlJS « i^UiiS L»fiBaiO • I THS A UILOTTI.

1° ) ì.AL film "aDHIaKA LiSCOuTRSUR" a "V VIAWa" inoluao, potranno
eaaere senz*altro programmati non avendo eeei bisogno di alcun vieto
suppletivo,

) 1*1 fil»*0ÀHITO<*À" all'ultimo "TRE AQUILOTTI", aalvo eccezioni,
potranno essere program ati uopo il nuovo vieto di censura ohe abbiamo
chiesto e ohe ò in corso di eaaere rilasciato*

Ì») I rilma '• ,• - «LUItiA ÌABT1LICI" .«UN L'BBRBO" - "I TRI
I" non potranno mai girare.

Dopo tale chiarimento non vi deve aeeere alcun dubbio
circa 1 filma ohe poaaono da voi eesere noleggiati, e 1 Vigente ohe uovesse
venire meno a queste nostre disposizioni* anohe oon sostituzione di ti
toli, se ne aoeumorobbe tutta la responsabilità.

Vogliate darci conferma di un tanto e gradire distinti
salutl,-
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oggetto: .PiÌm..;...!,.Gai ijfcaa .an.ar.vierQ.'.1..- Sequestrp,.-

ALLA P ZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
-Servisi Stampa-Spettacolo e Turismo
-Servizio par la cinema+o^rafia-

R 0 M A

Si assicura l'esatto adempirne

delle disposizioni di cui al teledram

ma in e """o .

Stab. Tip- I. Gessi & L. Osmi Bologna - a-1947 . «000
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AL PREFETTO di

C A T A N I A

Servizi della Cinematografia

Risp. a nota n. del

——-•

Pilm "Capitan Sparviero".-

Il Prefetto di Siracusa oon nota n.C2206 P.S. del

29 marzo u.a. fece presente che nel comune di Carlentini

la sera del 25 marzo era stata per motivi di ordine pubbli-

oe sospesa.la programmazione del film "Capitan Srarviero"

distribuito dalla Soc.^Finoine" e munito |i nulla àss^a tk?*1*
2988C del 6 agosto 1945-concesso dall'e? Sottosegretariato

per la, iisK&pa, Spettacele e Turismi* P^iobè il film invece

non era stato mai autorizzata dal pre-'ett- riott^segretarla

to ed il numero di protocollo, citato si riferiva ad un nulla

osta rilasciato nel 1937 dall'ex Ministero defila Cultura Po

polare per un altro film fu disposto con circolare telegrafica

inviata a tutti i Prefetti e quindi anche alla S.V. ma di cui,

per ogni buon fine s'allea copia l'ordine di sequestro del

la pelliooia in questione.

_Inoltre poiché il nulla osta esibito era da considerar

si falso fu invitato jl Prefetto di Siracusa a disporre le in

dagini del oaso ppr eventuale procedimento a carico dei re

sponsabili.

I« Questura di Catania, come ha fatto presente il Pre

fetto di Siracusa con nota C2006 P.S. del 2 maggio u.s. fin

dal 15 aprile è stata informata dall'Ufficio di P.S. di Lenti-

ni della richiesta di questa Presidenza,.che pertanto resta in

attesa di comunicazioni al riguardo.

IL SCTTOSECBETAHIO HI I3TATC
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Eseguite le infagini, si fa osservare che il film
-

circolava senza nulla 03ta e che pertanto unica re

sponsabile deve ritenersi 1' Agenzia dì distribuzio

ne Pincine la quale è stata energicamente richiama

ta da parte di questo Ufficio.

IL PROTETTO



REPVBBLICA «tALIANA

^^^nà^mis!^/M^if^/

,11 4 luglio 1947

AL RVIZIO DELLA OIKEMATOGRA
SERVIZI STAMPA. SPETTACOLO E TURISMO * *«

^nomato e,per conoscenza:
X^str- Q*ZOj?r all'ufficio affari cr rali

SS DE

Oggetto:passa p.-:; Iliepi s_cJLnemati3£rali.ca»

In data odierna questo Ufficio ha prov

veduto allo svincolo presso lo scalo ferrovia

rie .Lorenzo di una cassa contenente pellicola

matografich.e, proveni nti lai: .Piti p -

Cinematografica Italiana di Bari.

La cassa,in pari data,è stata consegnata

alla Sslè cinematografica (Via Veneto 61) al

la presenza dei Dr.Armando Di Fidi o, che/ha ri-
lasciate regolare ricevuta.
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