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Tere 

nazionalità 	 ania Occidentale della marca :  	T 't 'LETTI GAI.B.H. 

accertata metri 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio 

Lunghezza dichiarata metri 
	2 330 

Roma, li 	osto  19" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

P. 

EAT "ISCHER - GERLINDE LOWT-

WOLFGANG GLUCS, 

POP4ì, 

INTERPRETI  -

R E G IA  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	1 PG0.1961 

Il sottoscritto 	ETTORE 	FEWHI 	 residente a  ROMA   

Via 	 Rovereto,  6  	legale rappresentante della Ditta  	METROPOLIS FILM S,r,l. 

con sede 	Via 	Somma~  ... domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"LA GANG P ' MAMBO-BAR"  

	 (CIFTAN  FUR DIA  

Martinez, proprietario del Mambo-Bar, svolge in Testo lo- 

cale un losco traffico di etnacenti, e serve da mediatore nel tra-
sferimento di documenti di spionaggio. In combutta con lui sono an-
che il suo agente artistico Jimmy, ed una "vedette" del locale: Olga, 
dedita alla droga. 

Ma un giorno Martinez sostituisce nella direzione artistica 
Jimmy con una ingenua ragazza: Eva, la quale però è ignara 1_7'' 

che si svc"„e nel Bar e soprattutto non sa che Martinez è suo pa- 
dre. 

Ella conosce nell'ambiente un trombettista, Tommy, che s'in-
leressa molto di lei e si preoccupa anche di soddisfare il suo deside-
rio più grande: quello di poter cantare. 

Olga, che era stata, fino ad allora, l'amica di Tommy, si 
ingelosisce e prepara un attentato ai danni di Eva. 

Quando,infatti, quest'ultima ottiene di poter cantare e si 
mostra al pubblico del locale issata su di una altalena agganciata al 
soffitto con delle funi, Olga decide di mettere in atto i.l suo piano. 
Sale in alto fra le travi che reggono la scena e si accinge ad allen-
tare le funi dell'altalena. All'improvviso però la polizia, che era 
venuta a conoscenze del losco traffico, irrompe nel Mambo -Bar  arrestan-. 

do Iimmy e -lutka, un  agente  straniero. Martinez è costretto a fuggi- 

. / • 
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re. Nella sua fuga incontra. Olga e tenta di impedirle il folle ge-
sto; nella eolluttazione Olga perde l'equilibrio e si sfracella al 
suolo. 

Il trombettista Tommy si rivela intanto alla polizia come 
agente della F.B.T. e collabora ad arrestare Martinez che muore nel 
corso di una sparatoria. Eva non saprà, mai che egli era suo padre. 
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Vista la quietanza N. 	in data 	 del Ricevitore del 
Registro dia comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 
il vaglia n. 	̀ 	dell'Uffi io 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	S  	O 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine 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 di autore ai sensi della vip 	egge peciale, ed a condizione 
che siano ossgrvate le seguenti prescrizioni : 

1. di non mcidifi are in giRsa 4alcuna il titosi.o,i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non ggiunghilne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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ONOREVOLE-  MINITAERIS110  n. SP7TTACOT,O. • 

DTIVEZTONR-  enTrArtAlrE *DAMMI • SIVITACCLO, 

"Ci n emat o naie  • 	 

Via della Perratell a 45/51 

141 "A  

I1inftist n  AL-i t tc 3ttore Fee_chi 7re si d ente 

a'Rortfa'u Via Rnver4e-ko 	e al e rappresentante d el- 

la' lYitta trETROPOLT-S FT Thr Ssr.son sei a Roma.  

Via Sommacampag a 47 domanda., in nome  _c -per conto 

della fitta stessa ;  la 1-revisione del la pelli_ccaa 

intitolate 

"1A GANG DEL MAMBO-13A11" 

(MADCIIEN rtrrt DIE  

-della, marca: NEVE FILM VFLRLEIH 	 nazi  Quali 

-tà Germania Occidentale, dichiarando che la pelli- 

cola stessa viene per la prima vol ,a- sottoposta al- 

la revisione. 

-1 Lunghezza dichiarata 

Roma, li i Agosto 1961 

DESCIII2TONE_ DT 	G  

REGIA ! WOLFGANG GLUCK 

Prambn-Par, 

svolge in questo localizu_un_losco traffico di etupe- 

t i AGO. 1261 



facenti, e serve da mediatore nel trasferimento di 

documenti di spionaggio. In combutta con lui sono 

anche il suo agente artistico. Jimmy, ed una. "vedet- 

te" del locale: Olga, dedita_alladroga. 

Ma un giorno ',!artinez sostituisce nella 

direzione artistica Jimmy con una ingenua ragazza: 

Ev', la quale per(') è ignara den'attivie che si 

svolge nel Rar e soprattutE0 non sa che Martinez è 

suo padre. 

211a conosce nell'ambiente Un trembettista, 

Tommy, 	che s' interessa- 	di 	lei 	e si preoccupa 

anche di soddisfare il suo desifterjo pii) grande: 

quello sii_ poter cantare. 

Ciao., 	(-411e era 	stata, 	fino ad allora, 	l'a- 

mica_diTommysi ingelosisce e prepara un attenta- 

to ai danni di Eva.  

Quando, 	infatti, 	pleSt I nitiMa ottieni?, di 

poter cantar 	e si mostra al pub dico del 	lecalle isl- 
. 	\ 

•
• 	, - 	: 	- 	. 	.. 	. 	: 	-a: 	 dl 	• 	0 	 a 	 e 	ai 

delle funi, 	t. 	@ L 	st 	i 	ti. 	atto il suo 
o 

piano . Sale in alto fra le travi che reggono la sc(i- 
; 

ma e si accinge àel allentare le funi dell'altalena. 

All'improvviso però la polizia, che era venuta a con 

noscenza del losco traffico, irrompe nel Mambo-Bar 

-arrestando Jimmy e Rutka, un agente straniero. Mar- 

./. 
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tinez è costretto a fuggire. Nella sua fuga incontra 

Olga e tenta di impedirle il folle Resto; nella col- 

luttazione Olga perde l'equilibrio e si sfracella 

al suolo. 

Il trombettista Tommy si rivela intanto 

alla polizia come agente della F.B.I. e collabora 

d arrestare Martinez che muore nel corso di una 

sparatoria. Eva non saprà mai che egli era suo padre. 

t 

,-- 

t 



. 	, 

Cr'73VOLE MINISTERO 

-----„,
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TnISMO E  SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPEmmACOLO 

- 	Cinematografia 	- 

Via della Ferratella, 45/51 

M  

e per conoscenza 

Spett-le 

Y. 	T. C 	A_ 

Via Quattro Fontane, 20 

R 	C 	M 	A 

Cion_la_presen'A si chiede a codesta onorevole 

Direzione Generale il buono di esonero dai prestito 

sal 	i 	O 	er l'edizione italiana del film di _. 

NEUE FILM VETLEIT-T  G.m.n.u. 	(nazionalità „produzione 

Germania Occidentale) dal titolo originale: 

"YADCITEN m Tyrz  Turno- RATt" 

Ti t,.italiano 	"TA_ GANG DTZTAWIBC-11‘111" 1 

Ti film in oggetto viene presentato in data o- 

dierna alla Commissione di Censura pe 	la regolamen- 

tare revisione._ 

. 	. Con osservanzaAle
yi
ík 

n 	spo 
Roma, li 	1 agosto 1961 	Im 	• 	i , t 	1 
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ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO R. 	 

MIN. coma, EST. IMP. ESPOHT. R. a>sobsdosheso 

DIREZIONE GENERA LE 	 TELEFONI : 462.493 - 474.678 

ROMA - VIA SOMMACAMPAGNA 47 	 MMMIE° xnmeoluonco . M FITIR O POT, IS LM - R OM A 

AP/pp 

Prot. n.) 
	

Roma, 22 Agosto 1961 

ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
- Cinematografia - 
Via della Ferratella, 45/51 

R o m a 

OGGETTO: La Gang del Mambo-Bar 

Con la presente diamo assicurazione a codesta Onorevo-
le Direzione Generale che ogni copia del film in oggetto che ver 
rà immessa sul mercato sarà intutto consona a quella da Voi visio 
nata in censura e quindi su ognuna di esse, prima dell'uscita dal 
lo stabilimento di stampa„verrà apportato il taglio dei 14 foto-
grammi che si trovano all'inizio del terzo rullo e che la Commis-
sione di Censura ha prescritto siano eliminati. 

In fede di quanto sopra 

c/o ELITE FILM, 45 Avenue George V, PARIS (8), TEL. BALzac 57.20 - 62.25 
c/o DRF FILMS, 119 West 57.th Street, NEW YORK 19 (N.Y.), TEL. Circle 5-4850 
c/o WARNER M. WOLFE Schubertstrasse, 4 - MÚNCHEN (15) - TEL. 535.101 

UFFICI ALL'ESTERO: 



ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N. 130031 

MIO. COMM. EST. INP. ESPOSE, N. 6I66/D1/0/3/160 

efrofaltd...  
_DIREZIONE GENERA LE 

	
TELEFONI : 462.493 - 474.678 

ROMA - VIA SOMM AC A MPAGNA, 47 	 IEDIEI100 maloasplco $ MFreROPOLISFILM - ROMA 

COPIA 

AP/pp 

Prot. n. 1720 	 Roma, 22 agosto 1961 

ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
- Cinematografia - 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMA  

Oggetto: "LA GANG DEL MAMBO BAR" 

Con la presente diamo assicurazione  a codesta Onore-
vole Direzione Generale che ogni copia del film in oggetto 
che verrà immessa sul mercato sarà in tutto consona a quella 
da Voi visionata in censura e quindi su ognuna di esse, pri-
ma dell'uscita dallo Stabilimento di stampa, verrà apporta-
to il taglio dei 14 fotogrammi che si trovano ll'inizio del 
terzo rullo e che la Commissione di Censura •a i-prescritto 
siano eliminati. 

In fede di quanto sopra. 

lirPHCI ALL'ESTERO: 	 c/o ELITE FILM. 45 Avenue George V. PARIS (8). TEL. BALzac 57.20 - 62.25 
c/o DRF FILMS. 119 West 57.th Street. NEW YORK 19 (N. Y.), TEL. Circle 5-4850 
c/o WARNER M. WOLFE - Schubertstrassei  4 - ~CHEN (15) TEL. 535.101 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA QUATTRO FONTANE, 20 	ROMA 	CENTRALINO: 471.051 
InoinIzzo TELCONAMICO: ANICAFILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 
CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RI DOTTO 

Prot. »LI VITT/ea Roma, 14 settembre 1961 

""410n.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
.:?.colo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

I 

1 5  SET 1961 • 
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OGGETTO : Richiesta certificato di esonero dal prestito obbliga-
torio a favore del film tedesco: "LA GANG DEL MAMBO-BAR" 
(Madchen fur die mambo-bar). 

Ci pregiamo allegare dichiarazione della SPA Cinematogra-
fica, che mette a disposiione dell'ANICA il certificato di esonero 
dal prestito obbligatorio spettante al suo film. nazionale: 

"ERCOTiR ALLA CONQUISTA DI ATLANTIDE" 

Preghiamo codesto On.le Ministero di voler cortesemente 
disporre affinchè il suddetto certificato venga usufruito dalla 
Metropolis Film, per l'importazione del film tedesdo in oggetto. 

Alleghiamo domanda della Ditta interessata. 

Distinti ossequi. 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

munito (le Nulla o 	proi•,ione in pubblico n. 35396 

in dati 	1C" /, u/ o e r conosciuto nazionale ai sensi ed agli. 

9/ 2/491n.9581  31r7/56,n.897 e 22/12/59'  

ottenere il nulla osta di proiezione in pub- 

ico a 	1 fl 	non nazionale parlato in lingua italiana, con 

l'eso' 	dal versamento previsto dalliarta9 della logge 31/7/56, 

Il diritto di cui sopra 	trasferibile ad altri fermo 

restando che di ogni cessione dovrà, essere fatta notifica a que- 

sto Ministeroi 

Si avverte che l'utilizzazione del nulla osta è subor-

dinata all'espresso parere dslla Commissione Consultiva per la 

Cinematografia (art.2 - ultimo comma - della legge 26/7/491 n.448). 

Roma, 19 SE.190  

p. IL DIRET RE .GEN:jRALE 
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ISCRIZIONE CAMERA M COMMERCIO E. 1.361.1 

MIN. COME. EST. 3MP. IESPOHT. E. 137216/DI/08/160 
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SRL 

 

 

   

DIREZIONE GENERA LE 
ROMA - VIA SOMMACAMPAGNA, 47 

EF/am 

Prot. n. 18 63 

TELEFONI : 462.493 - 474.678 
INDIRIZZO TEI.EGRARICO i  M RTR O POL 	I 	- R OM A 

RACCOMANDATA R.R.  

Roma, 20 Settembre 1961 

ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
- Cinematografia - 
Via della Ferratella, 45/51 

ROMA  

Oggetto: "LA GANG DEL MAMBO BAR" 

Avendoci in data odierna richiesto telefonicamente una nuo-
va assicurazione circa i tagli dei 14 fotogrammi relativi all'inizio 
del terzo rullo, tagli che la Commissione di Censura ha prescritto 
vengano eliminati, Vi rimettiamo, a mezzo della presente raccomandata 
con ricevuta di ritorno, di nuovo la dichiarazione qui allegata invia-
taVi in  datgl_gl,mosto che Voi dichiarate di aver smarrita. 

Tale dichiarazione è stata consegnata nelle mani del Dottor 
Mazzone. 

Accludiamo, sempre alla presente, i 14 fotogrammi del nega-
tivo e positivo e Vi preghiamo pertanto volerci dare cortese conferma 
di ricezione a mezzo lettera. 

Ci avete inoltre, a un mese di distanza, richiesto nuovamen-
te il rullo che il Dottor Mazzone ha personalmente ci trollato, moti-
vando la nuova richiesta al fatto che lo stesso Dott Mazzone non a-
vrebbe effettuato il verbale che non trovasi nella p atica. 

Vogliate confermarci per iscritto se,dopo ¶n mese dal con- 
trollo effettuato, noi dobbiamo riportare ancora il 	llo, a causa 
di un errore del Vostro Dottor Mazzone. 

Con distinti saluti. 

Allegati: Lavander 14 fotogrammi 
gnato dal n. 227928 
Positivo 14 fotogrammi 
gnato dal n. 227925 

in Ferrania Safidy 

in Ferrania Safety pezzo contrasse- 

c/o ELITE FILM, 45 A 	 George V, PARIS (8). TEL. BAIA« 57.20 - 62.25 

c/o DRF FILMS. 119 West 57.th Street, NEW YORK 19 (N.Y.), TEL. Circle 5-4850 

c/o WARNER M. WOLFE Schubertstrasse. 4 - MCINCHEN (15) TEL. 535.101 

UFFICI ALL'ESTERO: 
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ONOREVOLE MINISTERC '"LIRISMO E SPET'ACOLO 

DI1RZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- 	Cinematog afia 

Via della Ferratella, 45/51 

M  

Il sottoscritto Ettore Pecchi fu Giovanni 

e di Olia Fugge 	domiciliato a Roma in Via Rovere- , 

to 6, Amministratore Unico della Metropoll_srilm 

S.r.l. chiede n. 20 (venti) nullaosta di proiezione 

I alpubblico per il 	film! 

"LA GANG DEL   

f (Madchen Fur die Mambo-Bar) 

I 	ik Con distinti saluti eraziamenti, 
, 

Roma, li 	i Agosto 19(51 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	.~1 

TITOLO : 	"LA GANG DEL MAMBOBAR" (MADCHEN FUR DIE MAMBO-BAS 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

	O lauca:NEUE FILM VERLEIH G.M.B.H 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI : KAI FISCHER - GERLINDE LOCKER 

REGIA : WOLFGANG GLUCK 

Martinez, proprietario del Mambo-bar, svolge in questo locale 
un losco traffico di stupefacenti, e serve da mediatore nel trasferimento 
di documenti di spionaggio. In combutta con lui sono anche il suo agente 
artistico Jimmy, ed una "vedette" del locale: Olga, dedita alla droga. 

Ma un giorno Martinez sostituisce nella direzione artistica Jim-
my con una ingenua ragazza: Eva, la quale però è ignara dell'attività che 
si svolge nel Bar e soprattutto non sa che Martinez è suo padre. 

Ella conosce nell'ambiente un trombettista, Tommy, che si inte-
ressa molto di lei e si preoccupa anche di soddisfare il suo desiderio più 
grande: auello di poter cantare. 

Olga, che era stata, fino ad allora, l'amica di Tommy, si ingelo-
sisce e prepara un attentato ai danni di Eva. 

Quando, infatti, quest'ultima ottine di poter cantare e si mostra 
al pubblico del locale issata su un'altalena agganciata al soffitto con del-
le funi, Olga decide di mettere in atto il suo piano. Sale in alto fra le 
travi che reggono la scena e si accinge ad allentare le funi dell'altalena. 
All'improvviso però la polizia, che era venuta a conoscenza del losco traf-
fico, irrompe nel Mambo-Bar arrestando Jimmy e Rutka, un agente straniero. 
Martinez è costretto a fuggire. Nella sua fuga incontra Olga e tenta di 
impedirle il folle gesto; nella collutazione Olga perde l'equilibrio e si 
sfracella al suolo. 

Il trombettista Tommy si ritela intanto al Polizia come agente 

	

i 	 

	

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, 
 :4 ('  sa 	

a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolarne;  i 	nesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai seri eil gi 	e eggpei  —  i e ersattcr f opsorvenza  delle 
seguenti pretcrMar-  " e" 	IIIk I 

Ì,,..t  
1") di 't deitibdTfielare T 	isa 	cuna 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°) VIETARE 	LA 	VIsIONE 	111152E1_ DEGLI 	AN III 16.  - Sia 	eliminata 1a..-scena 
	in 	cui 	ai 	vede una 	donna.c-ari i 	-e ni--e04Pertiu 	  

Roma, li. 	  

  

e.. MINISTRO 

7# tO  SEMERARO 

  

   

   

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi 
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dell'F.B.I. e collabora ad arrestare Martinez che muore nel 
corso di una sparatoria. Eva non saprà mai che egli era suo 
padre. 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— VIII" Divisione — 

La Commissione di revisione cinematografica di II° 

grado, presieduta dal Direttore Generale per lo Spettacolo 

Av . Nicola de Pirro, per delega dell'On.le Ministro e compo—

sta dai membri: 

— Dott. Beniamino LEONI — Procuratore Generale di Corte di 
Appello; 

— Dott. Vincenzo AGNESINA— Vice 'Capo di Polizia, in rappresentan 
za del Ministero dell'Interno 

revisionato il film "LA GANG DEL MAMBO BAR" conferma il divieto 

alla visione per i minori di anni sedici, in quanto nel film 

appaiono scene riguardanti il traffico e l'uso di stupefacenti 

(Reg.Vig.pell.pubbl.spett. R.D. 24 settembte 1923,n.3287 — 

art.3 - coma a). 

Roma, 15 novembre 1961 



GI/PZ NOV 1961 

Soc. METROPOLIS Film 
Via Sommacampagna, 47 

E O A 
VIII 

2:The 3..1 3 2 

: Film "LA GANG DEL MAMBO BA 

Con riferimento alla domanda presentata da codesta So—
cietà, tendente d ottenere la revisione, da parte della Commissio..-
ne di Revisione eine,  atografica di 110  grado del film "LA GANG 
DEL MAMBO BAR", si comunica quanto segue: 

"La Commissione di revisione Cinematografica di II° gra—
do, presieduta dal Direttore Generale per lo Spettacolo, Avv. Nicola 
DE PIERO e composta dai membri: 

— Dott. Beniamino LEONI — Procuratore Generale di Corte d'Appello; 

— Dott.Vincenzo AGNESINA — Vice Capo della Polizia, in rappresentan— 
za del Ministero dell'Interno 

revisionato il film "LA GANG DEL MAMBO BAR" conferma il divieto al—
la visione per i minori di anni 16, in quanto itél film appaiono 
scene riguardanti il traffico e l'uso di stupefacenti (Reg.Vig.pell. 
pubbl.spett. R.D. 24 settembre 1923, n. 3287 	art. 3 — comma a). 

Roma, 15 n9vembre 1961 

F.to DE PIRRO 
" LEONI 
° AGNESINA 

In accoglimento del precitato parere nulla asta alla proie 
zione in pubblico del film "LA GANG DEL MAMBO BAR" con il divieto 
di visione per i minori degli anni 16. 

MINISTROIL  



Dichiaro di 
Firma del 

(1) acco 
Pacco — Vag 

sopra indicato. 

data — Assicurata — 

AMMINISTRAlIONE ODE  POSTE E DELLE TILECOMUNICA/IONI 
Avviso di riingL,nto o di pagamento 

di un 	(1) 	 N. )  I 	di Lire 	 spedit 	 il 

	 dal 'Ufficio di 

(8213094) Roma. Istituto Poligratko dello Stato V.G. 



MODULARIO 
Dir. Proc. Poste - 53 

AMMINISTRAZIONE ,DEgb 
E DELLE TELECO 

Avviso di tic 
o di paga 

Bollo 
dell'Ufficio 
dietributore 
o pagatore 



ONOREVOLE COMMISSTONE  DT  

DI II0  GRADO  

c/o MTNTSTERO TURISMO E SPETTACOLO  

DirAzinnA_GAnAralA dAllO  Smettacolo 

-Cinematografia - 

Via della Ferratella,  45/51-

n m  A 

	 la_sottoseritta Metropolis Film domiciiia- 

fa in _Roma -  Via  Sommacampagn,a 47 tel- 462 493 

474_67R, fa istarza perAhilt_11 suo ftlm dal titolo: 

"LA GANG DEL MAMBO - BAR"  

	produzione: NEVE FILM VERLEIH 

fazione dello stesso  film, venga riesaminato dall'O-

norevole Commissione di II* grado.  

	

Infatti il film è stato  vietato ai minori 	 

malgrado alcune mutilazioni ad esso ap- 

, su disposizione dell'Ufficio Censura.  
"rsì, 

Si fa presente  che  tale film,  anche  se 	 rN)  

ratta di un argomento di spionaggio, e solamente 	 <r) 	 

do marginale, di droga,non_può-e-sasre gonsid-a- 

rate _nefasto per la  mentalità,  di un  minore_propri o 	 

Zie_aduna  edizione italiana_partiealarmente_at- 

    

    

I 	molti  film_trattantilo_stesso-argom 

etati_dalla_consura. 
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Inoltre all'ottenimento del visto censura 

Nt 

relativo, e solo 50 giorni dopo, alla scrivente  è 

stata fatta richiesta di ulteriori tagli sulla pre- 

sentazione e precisamente: 

a)- Abolizione di_una danza, sullo sfondo 	di una 

donna a mezzo busto. 

1)- Caduta 	ella tromba delle  scale di un manichino. 

Poichè la scrivente  ritiene assolutamente  

innoosuresentazione anche a un minore,e ritie- 

ne che cadute del genere o danze oltremodo lascive 

appaiono regolarmente in presentazioni di film sto- 

rici o pseudostorici, chiede che la presentazione 

venga-arommsAazDsì  come prese ata. 

Con ossequi ringra a. 

Boma, 5 Ottobre 1961 y 
, 	. 

MISI- 	OR 

WA  
4 



IL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE 
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

APPUNTO PER LA DIREZIONE GENERALE 
DELLO SPETTACOLO 

Per l'eventuale seguito di competenza, si trasmettono le uni= 

te lettere inviate all'On. le Sottosegretario Helfer dal Signor Ettore 

Fecchi della "Metropolis Film", relative al film "LA DOPPIA MORTE" 

ed allapresentazione del film "LA GANG DEL MAIVII3OBAR". 

ULA 411'4-A7 
ott. Aldo Imbrenda) 

Alleg. : 3  . 
Ministero  de:  turr3mo 2. :"3  tpetkceie 

 

 

27 OTT.  -:361 
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ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N. 165051 

MIN. COME. EST. IMP. RSPORT. E. 6766/RI/OS/160 

etropAlut  SRL  
D REZIONE GENERALE 
R MA - VIA SOMMACAMPAGNA, 47 

EF/nb 

TELEFONI : 462.493 - 474.678 
INDIRIZZO •rnmcoesInco M ETROPOLIsrmm - ROMA 

Roma, 5 ottobre 1961 
Prot. n.  19 62  

 

t 

Onorevole 
RENZO HELFER 
Sottosegretario 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 45/51 
Roma  

 

     

Egregia Eccellenza, 

La ringrazio vivamente per aver accellerato la visione 
del film "La doppia morte" . 

Mi permetto ricordarLe che Le presento il film,cosI co-
me è stato ridotto, per ottenere l'abolizione agli anni 16 o, in 
via subordinata, un visto censura "meno incriminato" onde non pas-
sare i soliti guai con tutte le Questure d'Italia. 

La prego vivamente di voler visionare una brevissima pre 
sentazione relativa al film "La gang del mambobar". Dopo oltre un 
mese dal passaggio in censura solo ora, al momento dell'uscita del 
film, mi si dice che tale presentazione deve essere purgata di due 
scene: 

a) - Una ballerina che a mezzo busto danza sullo sfondo e non in 
primo piano. 

b) - La caduta (attenzione non l'uccisione) di un corpo nella trom-
ba delle scale. 

Voglia, Eccellenza, dedicare due m uti per questa presen-
tazione perchè veramente giungiamo all'assurdo; inoltre ciò rientra 

chenel quadro della conversazione con 	auguro Ella vorrà con- Lei, 
cedermi al più presto. 

Si abbia, Eccellenza, i miei 	stinti saluti 

à 	kakkko- 
c/O ELITE FILM. 45 Avenue George 	IS ( • 	EL. BALzac 57.20 - 62.25 
c/o DRF FILMS. 119 West 57.th Street. N 	YOR 9 (N. Y.). TEL. Circle 5-4850 
c/o WARNER M. WOLFE - Schubertstrasse. 4 - UNCHEN (15) - TEL. 535.101 

UFFICI ALL'ESTERO: 



ETTORE FECCHI 
GIORNALISTA 

EF/am 

RACCOMANDATA 

 

 

ROMA, 	2.1 .Settembre 19.6.1 
VIA SOMMACAMPAGNA. 47 - TEL• 474.678 - 462.499 

Onorevole 
1ENZO HELFER 
Sottosegretario 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 45/51 

ROMA  

Onorevole Sottosegretario, 

ritengo che Ella potrà forse conoscermi nella mia veste di 
giornalista, giornalista affamato perchè onesto, in quanto onestà, in 
questo particolare disgraziato momento della vita italiana, significa 
persecuzione e fame. 

Escludendo le possibilità di vitto con il solo giornalismo, 
svolgo anche un'attività presso una Casa cinematografica, la Metropolis 
Film; sotto tale profilo io sono un pò perseguitato e un pò ricattato 
nel normale disbrigo di tutte le pratiche che con questo Ministero deb-
bo svolgere. 

Persona amica mi assicura che Ella, al di fuori delle idee 
politiche, è oltremodo giusta. 

Pertanto io rimetto a Lei una questione veramente spiacevole 
avvenuta con l'Ufficio Censura e precisamente, con il Signor Mazzone, 
persona sulla quale non voglio iiiirimere giudizi ondémfión-at±are nel-
l'ambito penale. 

Le accludo alla presente un visto censura. Questo visto cen-
sura non ha portato giovamento alla morale poichè il film, morale o 
immorale che esso sia, è rimasto tale e quale; questo visto porta so-
lamente discredito all'intero organismo della censura italiana. Mi so-
no state fatte sostituire delle frasi che direi "liturgiche" in con-
fronto alle ignominie che si ammettono ai film altrui, mi sono state 
amputate scene attribuendo ad esse così ridicoli e luridi sottintesi 
da farmi arrossire. 

Questo film non è stato esaminato per quello che si vedeva, 
ma per quello che una mente malata e degenerata pensava di vedere. 

Ecco, egregio Sottosegretario, a chi è affidata la censura 
italiana. 

Io ho eseguito tutti i tagli, ma quando a un film mi si ta-
glia persino un vibrare di narici in una donna, (nel visto "contrazione 
del viso e in particolare del naso") non ritengo che questo film possa 
più essere vietato ai minori di 16 anni. Comunque, io ho ricorso per-
ché un visto così incerto come quello rilasciatomi mi mette in balia 
di tutte le Preture della Repubblica Italiana in Seguito ad errate in-
terpretazioni di quanto scritto, cosa questa che mi sta già avvenendo 
per un altro visto mancante di chiarezza. 



e 

Egregio Sottosegretario, ho compiuto qualche giorno fa 30 
anni di attività giornalistica cinematografica, 30 anni di studio e 
di lavoro onesto sul cinematografo; ritengo che io possa anche aspi-
rare ad essere da Lei ricevuto onde espo Le a, voce tutta una situa-
zione che sta diventando ridicola, non •lendola definire tragica. 

In attesa Le porgo i miei più .istinti saluti. 

ORE FECCHI) 
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