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SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Direzione Generale dello Spettacolo

-Cinemato grafia-

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

La Società Lux produttrice del film nazionale

"ULTIMO INCONTRO", la cui programmazione in pubblico è stata

condizionata e vietata ai minori di sedici anni, ha presenta

to l'unita lettera.

Si resta in attesa delle decisioni della S.V.- ^" «^

Roma, 10 ottobre 1951 '
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Direzione Generale Spettacolo

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

La Prefettura ùi Terni, in data 10/11/51 ha fatto pre
sente che le locali Associazioni cattoliche hanno mosso vive ri
mostranze per la proiezione del film nazionale "ULTIMO INCONTRO",
nonostante che dalia vi?ione foonero esclusi 1 minori di 16 anni,
ritenendo il film stesso lesivo alla morale e capace di provocare
turbamenti negli animi dogli spettatori.

Al riguardo si fa presente che la prima adizione del film
è stata revininnata in data 29 settembre 1951, dalla 1" Commis
sione per la Revisione ci neniatogrn-rica ed approvata con la condi
zione che venissero eliminate numerose peone e attenuate altre

e e " Ila vi e pubblica del film fossero esclusi i minori
di 16 anni.

In seguito a tale condizione la Soc.Lux, produttrice del
film, presentò una nuova adizione lai ite rimaneggiata, edi-

one ene fu approvata, fermo restando la condizione dell'esclu
sione del-minori dei 16 anni,

"ULT: CONDRO" è una libera riduzione del noto roman

zo di Maro; ;a "LA 3T /", di cui ta?Sf»¥>orta l'ambiente e
la vicenda -ottocentesca nelle Milano dei nostri giorni: è forse
questo il maggiore errore del film in quanto rende inverosimili
oggi, quanto sarebbe forse stato "accettatele" se riferito al co
stume ed alla particolare sensibilità della fine oOsfcocento.

L'argomento è quello che èi molto scabroso, ma bisogna
riconoscere - come generalmente constata le critica nelle città
ove il film finora ò stato presentato (vedi allegati) - che 11
regista Pranciclini ha trattato l'argomento con una certe sobrie
tà.

L'interpretazione della Valli e di Nazzari, protagonisti
del film, è degna del migliore- elogio.
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REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI TERNI

P.S. N. di Prof. -28700 ì(
Risposta a nota

oggetto: ."Ultimo incontro" film.-

PRESIDENZA CONIGLIO DEI MINISTRI
Allegati N. .... -Direz.Generale dello Spettacolo

e della Cinematografia -
ROMA

e,p,C* AL Htifr3TER0 DELL'INTERNO
-Direz.Generale della P.S.- E 0 MA

Dal giorno 8 corrente viene proiettato al locale cinema

"Fiamma" il film italiano, "TJL^ITTO INCONTRO" la cui programmazio
ne é stata autorizza-a con dispaccio telegrafico n, 10596 dell'8

andante, a firma Sottosegretario Andreotti•-

Nonostante che la Questura abbia garantito con apposito

servizio ohe da tale visione venissero effettivamente esclusi,

come superiormente iiapoato, i minori degli anni 16, gli euponen

ti delle associazioni cattoliche locali hanno mosso vive rimostrai!

ze, rixenendo ohe tale fila sia lesivo della pubblica morale e oa

pace di produrre turbamento negli animi degli spettatori.-

ito connmloaai per opportuna intelligenzai significando

che lo a te sse associazioni hanno fatto presente ohe faranno perve

nire direttamente le loro lagnanze a coteata Residenza.-

Terni,
10 novembre 1951
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10596/Rev.
Tit.a.TO.lP-SSVììttOO

Ì9BEH.19K

MtlttS&KRO DELL'INTERNO

Direzione Generale della P.S.

Roma

Pilm "ULTIMO INCONTRO"

» Con rif eri;.ie:vto al foglio s opro indicato si co-

munioa che la Commissione di Revisione Cinematografi

ca ha esaminato il film "ULTl'O INCONTRO* ritiene ahe

a norma dello vigenti disposizioni di legge sulla

revisione, nel suddetto •film non ricorrono Ab&ro&ftre-

cii per la revooa del visto di censura o per imporre

altri tagli 41 -;cene che menomerebbero sensibilmon

te l'essenza del film e persine ls comprensione della

starna*.

p. Ir, SOTTOSEGRETARIO DI °TATO
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